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INTRODUZIONE 
 

Ci sono libri che nascono con l’esplicito obbiettivo di tirare 
le fila su un argomento lungamente dibattuto e di proporre una 
interpretazione ultimativa che sia la sintesi delle posizioni teori-
che precedenti. Sono testi pensati con una finalità conclusiva, 
argomentazioni e tono degli autori tendono a un forte pronun-
ciamento sulla questione e ad una perentorietà epistemologica 
prima che stilistica. Ci sono poi libri che prendono le mosse 
dall’esigenza di introdurre un tema nuovo nel dibattito scientifi-
co, di indicare un percorso poco conosciuto, nella convinzione 
che possa svelare una costellazione di problemi teorici e pratici 
di grande interesse. Chi scrive, in questo caso, vuole piuttosto 
illustrare una novità, fornire i riferimenti generali, informare i 
lettori e auspicabilmente provocare un dibattito, confidando in 
lavori successivi per ulteriori sviluppi. Il presente volume ap-
partiene a questa seconda specie.  

La locuzione populismo penale che è stata scelta come tito-
lo è la traduzione italiana della più diffusa etichetta inglese ‘pe-

nal populism’, resa celebre dall’omonima pubblicazione di Ju-
lian V. Roberts, Loretta J. Stalans, David Indermaur e Mike 
Hough del 2002. Indica un filone di studi che prende le mosse 
con i lavori del criminologo inglese Sir Anthony Bottoms e che 
oggi coinvolge differenti aree disciplinari: la filosofia del dirit-
to, la sociologia, la politologia e, ovviamente, il diritto penale e 
la criminologia.  

La definizione di partenza di populismo penale per questa 
nostra riflessione, proposta originariamente da Luigi Ferrajoli e 
ripresa nella parte curata da Daniela Falcinelli, è la seguente: 

 
«[…] qualunque strategia in tema di sicurezza diretta a ottenere 

demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura gene-
rata dalla criminalità di strada, con un uso congiunturale del diritto 
penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace 
rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione». 

 
In termini generali il populismo penale costituisce un terre-

no privilegiato per una riflessione sui rapporti tra due cruciali 
ambiti della società: la politica e la giustizia. E su come alcune 
procedure o strategie non ortodosse, nell’uno o nell’altro ambi-
to, possano produrre delle disfunzioni, destinate a riflettersi sul-
la struttura dell’ordine democratico di un paese. Di populismo 

penale si deve pertanto parlare ogni qual volta si assista ad un 



INTRODUZIONE 

© Wolters Kluwer 

VIII

uso politico di temi legati alla giustizia, ed anche quando le a-
zioni di chi rappresenta le istituzioni sono dettate più dalla ri-
cerca di un qual certo consenso popolare che dalla esigenza rea-
le di intervento. 

Dal punto di vista scientifico-analitico il populismo penale 
implica quindi una duplice prospettiva di approfondimento. Da 
un lato ripropone la classica questione della limitazione del po-
tere politico a tutela dei diritti della persona, caratterizzata dalla 
prevenzione dei soprusi a discapito del cittadino nel suo rappor-
to con lo Stato. Dall’altra parte solleva il tema di come le logi-
che di consenso politico alterino il normale funzionamento del 
sistema giustizia, secondo un vero e proprio meccanismo di di-
storsione non-democratica, dovuto al perseguimento di finalità 
di consenso da parte di un singolo o di un gruppo dominante. 
Come per esempio l’uso ideologico e manipolativo dei dati sul-
la criminalità nelle campagne elettorali. Per queste ragioni il 
populismo penale non potrà essere mai un tema esclusivamente 
politico e tantomeno un problema meramente giuridico. Di cer-
to, nell’uno e nell’altro campo rappresenta sempre un rischio 
reale per le condizioni di esistenza di una res pubblica civile e 
moderna. 

Detto questo, è opportuno spiegare anche il sottotitolo scel-
to: una prospettiva italiana. Non è intenzione limitarsi a declina-
re nel contesto italiano questo concetto sulla base di una sem-
plice interpretazione nazionale o localista, piuttosto l’obiettivo 
prefissato è quello di assumere un punto di vista di analisi “in-
terno” che tenga conto sì delle peculiarità italiane come caso di 
studio ma allo stesso tempo dia la misura del livello di discus-
sione locale su questioni di portata internazionale. Lo sguardo, 
quindi, non è dall’esterno verso l’interno, bensì dall’interno ver-
so l’esterno. E questo per due ragioni, una prima legata al re-
cente passato e una legata al prossimo futuro. 

Non si può negare che la storia italiana degli ultimi 
vent’anni sia stata contraddistinta da controverse vicende politi-
che e giuridiche che hanno preparato il terreno fertile a una ri-
flessione sul populismo penale Sul piano prettamente politico, è 
sufficiente pensare a come sin dalla sua nascita la cosiddetta 
Seconda Repubblica sia stata caratterizzata da una continua so-
vrapposizione con la dimensione giudiziaria. Al di là del punto 
di vista ideologico e del giudizio personale di ciascuno, non si 
può certo nascondere che la fine della cosiddetta Prima Repub-
blica sia coincisa con l’evento di Mani Pulite, e che da allora il 
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tema giustizia abbia costituito una priorità sempre presente, ma 
mai risolta, della agenda politica italiana. Così come è fuori di-
scussione che fenomeni politici come Bossi, Berlusconi, Grillo 
e da ultimo anche il leaderismo di Renzi, siano oggetto di studi 
sul populismo nel nostro paese, come è dimostrato da molta let-
teratura scientifica a riguardo, soprattutto di carattere interna-
zionale. Sul piano giudiziario, alcune note sentenze e alcuni noti 
casi, come la sentenza sul G8 di Genova, oppure la recente legi-
slazione in materia di migranti, hanno più volte sollevato criti-
che sulla politicità di alcune sentenze e scelte legislative. Dal 
2001 si è aggiunto poi il complesso tema del diritto penale pre-
ventivo in materia di antiterrorismo, che ha sollevato un dibatti-
to per niente affatto pacificato e molto spesso ideologico, sul 
concetto di sicurezza.  

Per quel che concerne il futuro, l’obiettivo dell’integrazio-
ne europea in termini giuridici e politici rappresenta per gli stu-
diosi una sfida quotidiana ineludibile per una riflessione sui li-
miti tra giustizia e politica. Il dibattito scientifico e istituzionale 
del nostro paese è ormai inserito in un irreversibile, difficile e 
proficuo processo di confronto con gli altri sistemi nazionali eu-
ropei e internazionali. Si tratta di una prospettiva di pensiero 
che presuppone una valutazione profonda degli assunti fonda-
mentali dei nostri ordinamenti politici e giuridici finalizzata ad 
un raccordo calato in una serrata ottica di comparazione e sinte-
si. Molta della nostra cultura civile può costituire un prezioso 
contributo per l’Europa, allo stesso tempo il confronto con 
l’Europa è una straordinaria occasione per la crescita civile del 
nostro paese. In questa direzione, per esempio, si inscrive il di-
battito sulle difficoltà dell’introduzione del reato di tortura nel 
sistema penale italiano. Mettere a confronto sistemi democratici 
differenti e sistemi giuridici differenti in vista di un comune té-

los politico unitario significa riesaminare e ridefinire incessan-
temente i confini tra politica e giustizia. A onor del vero, molte 
di tali questioni, da anni, in Italia, sono oggetto di importanti ri-
flessioni critiche che, pur non usando esplicitamente l’etichetta 
di populismo penale, si muovono in quella direzione. Tra tutti ci 
limitiamo a ricordare gli studi di Luigi Ferrajoli, i cui lavori sul-
le nuove frontiere del garantismo e sulle alterazioni degli equi-
libri dei poteri repubblicani a discapito dei diritti individuali 
hanno fornito notevoli contributi a riguardo.  
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Questo libro si articola quindi lungo tre direttrici, mirando 
a fornire un percorso introduttivo tanto al lettore esperto quanto 
a chi voglia farsi una prima idea su questi argomenti. 

Il contributo di Manuel Anselmi intende dare un resoconto 
delle maggiori teorie del populismo politico nell’ambito delle 
scienze sociali, sottolineando l’evoluzione delle forme di popu-
lismo, da quello classico novecentesco latinoamericano a quello 
contemporaneo mediatico. Una attenzione particolare verrà data 
agli aspetti sociali e alle caratteristiche fondamentali delle mo-
dalità di produzione e gestione del consenso populistico, della 
leadership, della comunicazione e della relazione con l’opinione 
pubblica; più esattamente, del modo in cui, in un contesto popu-
listico, si trasforma il dibattito pubblico e si impone una gram-
matica comunicativa tesa alla mobilitazione acritica e spesso 
fuorviante. 

Nel saggio di Daniela Falcinelli viene presentata una rifles-
sione sulle implicazioni del diritto penale emozionale in materia 
di sicurezza pubblica, e sulla protezione che lo schermo costitu-
zionale può di contro garantire. Vengono analizzati i risvolti i-
deologico-politici di alcuni orientamenti giuridici e le trasfor-
mazioni del concetto di pena, alla luce degli scenari di confron-
to con gli approdi europei in materia di diritti dell’uomo. Il di-
battito sul divieto di tortura viene focalizzato sulla realtà di un 
“crimine non scritto”: silenzio normativo con profondi risvolti 
ideologici e politici oltre che giuridici. 

Il contributo di Stefano Anastasia, infine, fa il punto sulle 
conseguenze dell’uso populistico del diritto penale nel sistema 
di controllo sociale istituzionale, da quello tradizionalmente ap-
pannaggio della giustizia (le carceri e le misure alternative alla 
detenzione) alle nuove forme di controllo amministrativo di de-
rivazione penalistica (i centri di detenzione per gli stranieri irre-
golari e le sanzioni per i consumatori di droghe). La fase aperta-
si sul finire della prima repubblica, e che ha portato 
all’esplosione (fino alla messa sotto accusa a livello internazio-
nale) del sistema penitenziario italiano sembra essersi chiusa, 
ma più per ragioni congiunturali che per consapevole scelta di 
politica criminale. Restano incombenti, quindi, il ritorno 
dell’incarcerazione di massa e la privazione dei diritti fonda-
mentali delle persone private della libertà, variabili dipendenti 
del populismo penale. 
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CAPITOLO I 

 
POPULISMO E POPULISMI 

di Manuel Anselmi 
 
 

SOMMARIO: 1. La complessa questione del populismo. – 2. Un dibattito 
appena iniziato.– 3. Il populismo come ideologia. – 4. Il populismo 
come stile discorsivo o politico. – 5. Il populismo come strategia – 
6. Il populismo penale: aspetti generali.  
 
 

1. La complessa questione del populismo 

 
Negli ultimi anni la parola populismo ha trovato una larga 

diffusione sia nell'opinione pubblica, sia nell'attenzione di poli-
tologi, storici, sociologi, esperti di comunicazione e giuristi. Il 
ritorno a questo tema è giustificato principalmente da un reale 
incremento dei fenomeni populistici su scala globale tanto in 
termini quantitativi quanto in termini qualitativi. Abbiamo oggi 
non solo più populismi politici, ma anche nuovi generi di popu-
lismo al punto che di tanto in tanto si registra  una etichetta 
nuova: mediapopulism1, neopopulism, telepopulism ecc… 

Tuttavia resta una parola il cui significato è tutt’altro che 
pacificato. Secondo Taggart rimanda sempre a un concetto va-

gue e slippery2, mentre per Canovan si tratterebbe di un feno-
meno per molti versi chamaleonic3. Queste difficoltà semanti-
che sono dovute a una oggettiva complessità del fenomeno,  
dovuta in parte a una varietà empirica e in parte a difficoltà di 
tipo epistemologico.  

 Fino a qualche decennio fa infatti si parlava di populismo 
perlopiù in riferimento a realtà politiche marginali dell'America 
Latina o dell'Africa, in un modo che lasciasse intendere che fos-
se una prerogativa delle società premoderne o comunque poco 
evolute. Questo giudizio si fondava, a dire il vero, su una con-
vinzione per molti versi ideologica, secondo cui le democrazie 
occidentali, dopo la seconda guerra mondiale, costituivano un 

             

1 BENJAMIN K., Communication Theory 24 (2014) 42–60. 
2 TAGGART P., Populism, Buckingham PA: Open University Press 2000. 
3 CANOVAN M., Populism, New York: Harcourt Brace Javonovich, 1981. 
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sicuro avamposto del gioco democratico, altamente razionale e 
radicato, ma soprattutto scevro da qualsiasi forma di personali-
smo o demagogia che potesse minimamente minare le istituzio-
ni repubblicane e il loro funzionamento. Il populismo era altro-
ve, ai margini della civiltà politica occidentale e con esso il ri-
schio democratico che poteva derivarne. Secondo questa conce-
zione, il populismo era qualcosa che riguardava una fase na-
scente dello stato e contesti politici caratterizzati da regimi non 
pienamente democratici. Il populismo rappresentava spesso la 
caratteristica peculiare di uno quei regimi che il politologo Fi-
ner ebbe a definire come façade democracies o quasi-democra-

cies4, e che oggi chiameremmo generalmente hybrid regimes5. 
Il panorama odierno corregge quindi una visione di questo 

fenomeno che ha dominato per molto tempo essenzialmente per 
due ragioni. 

 In primo luogo perché i fenomeni populistici sono tornati a 
condizionare, spesso come protagonisti, le democrazie più sta-
bili del mondo occidentale, e le forme assunte sono per molti 
aspetti dovute a fattori strutturali tipici della contemporaneità, 
primo tra tutti il grande ruolo assunto dai media.  

In secondo luogo perché molti dei paesi interessati appar-
tengono al centro e non alla periferia dei sistemi politici occi-
dentali. 

Dagli anni Novanta ad oggi c’è stato un vero e proprio fio-
rire di fenomeni populistici molto diversi tra loro, ciascuno dei 
quali rappresenta oggi una novità tipologica.  In questa varietà è 
possibile annoverare, per esempio, il movimento cocalero boli-
viano di Morales e il bolivarismo rivoluzionario venezuelano di 
Chávez, il Front National di Le Pen, la Lega Nord, il berlusco-
nismo. Oppure da ultimo, ma non per importanza scientifica, il 
Movimento Cinque Stelle, volendo citare un caso italiano di 
populismo ancora di grande attualità nell’alveo della cosiddetta 
antipolitica. Si tratta di fenomeni molto differenti tra loro, in al-
cuni casi addirittura contrapposti per obiettivi e orientamenti 
politici, che mantengono però molte similitudini in termini mor-
fologici.  

             

4 FINER S., Comparative government. An introduction to the study of 

politcs, Penguin, New York 1970. 
5 KARL T.L. The hybrid regimes of Central America, J Dem. 1995; 

6(3):72–86. 
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Se a cavallo tra Ottocento e Novecento il termine populi-
smo era associato a realtà circoscritte, come il populismo russo 
in epoca zarista oppure il populismo statunitense, a cavallo tra il 
Novecento e il Duemila questa parola ha indicato forme di auto-
ritarismo strutturato che hanno assunte delle forme altamente  
istituzionalizzate. Molti populismi hanno dato vita a partiti na-
zionali e addirittura a coalizioni e sinergie transnazionali. Per di 
più con la cosiddetta terza ondata dei processi di democratizza-
zione e la fine della Guerra Fredda si è tornati a parlare di popu-
lismo per nuovi contesti geografici.  

Vero è che oggi siamo di fronte a una tale varietà del fe-
nomeno populista al punto che verrebbe da dire che non esiste 
un solo populismo ma esistono molti populismi.  Di fatto si trat-
ta di una varietà che rende più complicato il compito analitico 
di una sua definizione e comprensione. Questo è particolarmen-
te valido soprattutto se facciamo riferimento al caso del del no-
stro libro: il populismo penale.  

Il populismo penale aggiunge innanzitutto una novità quali-
tativa nel dibattito generale sul populismo: dimostra che la pro-
spettiva sul populismo può essere invertita rispetto alla consue-
tudine. Se nell’analisi del populismo politico l’attenzione spes-
so si concentra sul leader e sul movimento politico, il populi-
smo penale invece evidenzia come il populismo possa essere 
prima di tutto una questione sociale e non legata a un evento o a 
un singolo personaggio. Gli studi sul populismo penale gettano 
una luce su tendenze collettive che resistono all’ascesa e alla 
caduta di singoli movimenti politici ma che determinano delle 
profonde distorsioni anti-democratiche su una parte del sistema 
istituzionale ed amministrativo, nella fattispecie di quello giuri-
dico.  Gli studi sul populismo penale pongono quindi la que-
stione di un populismo prima di tutto come possibilità del si-
stema sociale a cui i politici e i detentori di un potere sociale  
ricorrono per creare una forma di consenso sull’opinione pub-
blica.  

Sul piano più strettamente epistemologico, come vedremo 
meglio successivamente, la questione è tutta sulla definizione 
categoriale del populismo: ideologia, strategia o stile discorsivo 
ecc..? Possiamo anticipare però che il fenomeno del populismo 
penale mette in crisi una tendenza a considerare tutti i populismi   
prevalentemente in chiave politologica e quindi spesso dipen-
denti in modo quasi causalistico da soggetti agenti di tipo poli-
tico. Con il populismo penale il dibattito sul populismo si arric-

steanast
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chisce di riflessioni di carattere sociologico e criminologico ma 
i cui effetti, anche se indirettamente, tornano sempre ad essere 
politici. 

 
 

2. Un dibattito appena iniziato. 
 
A tutt’oggi manca una teoria generale del populismo, esi-

stono infatti molte teorie e differenti approcci. Non solo per via 
della varietà dei casi, ma soprattutto perché il dibattito scientifi-
co, in corso da diversi anni, è ancora lontano da una proposta 
unitaria e i significati diffusi di questa parola sono tutt’altro che 
univoci.  

Sul piano giornalistico-pubblicistico il populismo è in so-
stanza un sinonimo del termine demagogico, ha una accezione 
totalmente negativa e viene usata per screditare il soggetto a cui 
è indirizzato.  

La situazione è diametralmente opposta se invece si consi-
dera il punto di vista del militante populista. Nella maggior par-
te delle volte nega questa etichetta, anzi la considera capziosa e 
superflua perché, a suo dire, indicherebbe in modo screditante 
la posizione politica di chi sta dalla parte del popolo e che solo 
in una dimensione oligarchica ed elitaria può sembrare assume-
re una posizione negativa. Non è infrequente infatti che i mili-
tanti populisti arrivino a sostenere che si tratti di una parola in-
ventata dalle élite proprio per denigrare chi fa gli interessi del 
popolo. 

Incisa di Camerana, nella voce populismo del dizionario di 
politica di Bobbio, Matteucci, Pasquino la definisce una “sin-
drome”6 . Questa etichetta metaforica, oltre a connotarlo subito 
in modo negativo – come se fosse una malattia appunto – dà la 
misura di un quadro complesso che indica una alterazione di 
una normale condizione democratica. Rende immediatamente 
l’idea della profonda relazione tra populismo e democrazia rea-
le. Il populismo può costituire un fattore interno di rischio de-
mocratico, in quanto elemento di deterioramento del funziona-
mento democratico delle istituzioni. 

             

6 INCISA DI CAMERANA L., voce Populismo in BOBBIO NORBERTO, MAT-

TEUCCI NICOLA, PASQUINO GIANFRANCO, (2004), Il dizionario di politica, U-
TET, Torino, 735. 
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Di recente Gildron e Bonikowski7 hanno proposto una ri-
flessione sui differenti orientamenti delle principali teorie del 
populismo. Questi autori hanno avanzato un prima classifica-
zione dei differenti metodi esistenti per lo studio del populismo, 
proprio per fare chiarezza e ordine sulla molteplicità delle solu-
zioni in campo.  

Questi studiosi hanno riconosciuto l’esistenza di tre distinti 
approcci: il populismo come ideologia politica, il populismo 
come stile discorsivo o stile politico, il populismo come strate-
gia. La tesi di Gidron e Bonikowski, riassumibile nello schema 
seguente (vedi figura 1), 

 
FIGURA 1. 

 

 

             

7 GIDRON NOAM and BONIKOWSKI BART, (2013), Varieties of Populism, 
Literature Review and Research Agenda, Working Paper Series, Weatherhead 
Center for International Affairs, No. 13-0004 
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Dal momento che lo scopo del nostro discorso è quello di 
presentare gli aspetti teorici generali del populismo per poi in-
trodurre il lettore ai principali aspetti del populismo penale, mi 
limiterò a mostrare in grandi linee, nel modo più critico possibi-
le, questi tre approcci che determinano il dibattito sul populismo 
oggi. Come cercherò di dimostrare, sebbene il populismo penale 
costituisca per molti versi un terreno a sé, tutto interno alla di-
mensione giuridica, in realtà è possibile scorgere molte simili-
tudini strutturali con i populismi strettamente politici. Molte di-
namiche, molti aspetti di questi ultimi sono infatti simili. 

 
 

3. Populismo come ideologia. 
 

L’orientamento che concepisce il populismo come ideolo-
gia è riconducibile alle teorie di Cas Mudde8, basate soprattutto 
su studi condotti sui partiti populisti della destra europea. Se-
condo questo autore:  

 
“[…]il populismo è una ideologia sottile e focalizzata (thin cente-

red) che in definitiva considera la società essere separata in due gruppi 
antagonisti e omogenei. “Il puro popolo” contro “l’élite corrotta” e 
che sostiene che la politica dovrebbe essere una espressione della vo-
lontà generale (general will) del popolo” 

 
Mudde si rifà alla locuzione ‘thin centered’ del teorico in-

glese Micheal Freeden9. Con questa etichetta Freeden intende 
quelle ideologie sottili, limitate, che non rientrano nella famiglia 
delle grandi ideologie e che appaiono per molti versi frammen-
tarie. Si tratta di quelle ideologie proprie dell’epoca post-guerra 
fredda e post-marxista, intendendo con questo termine il perio-
do successivo al declino dei socialismi reali novecenteschi. 

L’approccio di Mudde coglie una delle condizioni di possi-
bilità fondamentali del populismo: la contrapposizione struttura-
le tra una élite e un popolo, ovviamente in favore di 
quest’ultimo. Emerge così una prima proprietà costitutiva del 
populismo: non esiste populismo che non si contrapponga e si 

             

8 Cfr. CAS MUDDE, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge 
University Press, Cambridge 2007. 

9 Cfr. MICHAEL FREEDEN, Ideology: A Short Introduction, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 2003.  
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strutturi rispetto a un élite dominante. Un populismo nasce e 
cresce dissentendo e cercando di eliminare una classe di gover-
no che ormai viene percepita lontana dagli interessi del popolo, 
corrotta e completamente indifferente alle esigenze degli strati 
sociali più bassi. Per usare una terminologia gramsciana, il po-
pulismo è una reazione organizzata dei governati a un dominio 
autoreferenziale, e molto spesso corrotto e degenerato, dei go-
vernanti.  

Un movimento populista promuove una contrapposizione 
“noi” contro “loro”, dal basso verso l’alto, secondo un tipico 
meccanismo di ingroup-outgroup

10
, proprio della retorica ideo-

logica. Solo che il gruppo che il populismo mira a circoscrivere 
è un macro-gruppo, più precisamente un macro-gruppo comuni-
tà/popolo ideale di riferimento. Come ha evidenziato Teun Van 
Dijk11, l’ideologia sottende sempre una precisa strategia discor-
siva diretta alla svalutazione degli 'altri', in quanto dimensione 
del 'loro' e a una valorizzazione di tutto ciò che ha che fare con 
il noi. Nel caso della dinamica populista la polarizzazione 
noi/loro, oltre ad includere interi settori della società, si caratte-
rizza per un sentimento di appartenenza molto particolare che, 
in termini generali, è possibile definire come un misto di esclu-
sione dai meccanismi di potere, forte risentimento sociale che 
vuole l’eliminazione della classe governante, e la speranza, a 
volte anche l’utopia, di un governo della comunità-popolo che 
sia garante di quanto la classe governante avversaria nega. Se-
condo questa logica, il leader populista dovrà quindi essere allo 
stesso tempo, promotore, garante, difensore e giustiziere di que-
sta nuova comunità e di questo processo.  

Per avere una rapida idea di quanto si dice è sufficiente 
pensare all’uso dell’etichetta “esquallidos” usata dai chavisti 
venezuelani per nominare tutti coloro che non aderiscono al lo-
ro movimento, oppure al ricorso continuo da parte dei militanti 
del Movimento Cinque Stelle alle espressioni “casta” o “servi 
della casta” per indicare chiunque appartenga o difenda, anche 
passivamente, il sistema politico italiano corrotto. Altro esem-
pio rappresentativo è lo stile ingiurioso della Lega Nord nella 

             

10 Cfr. H. TAJFEL, M. BILLIG, R. P. BUNDY & C. FLAMENT, Social catego-

rization and intergroup behaviour, European Journal of Social Psychology, 
Vol. 1, Issue 2, 149-178. 

11 Cfr. TEUN A. VAN DIJK, Ideologie. Discorso e costruzione sociale del 

pregiudizio, Carocci,  Roma 2004. 
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sua fase iniziale, teso a prendere le distanze e ad istigare il pro-
prio popolo contro i politici della cosiddetta Prima Repubblica, 
e nei primi anni del movimento e contro le forze avversarie nel-
le fasi successive. In questi casi, si tratta di stili politici volti a 
marcare sia una sfera di appartenenza sociale e sia a fomentare 
il conflitto contro una élite nemica.   

Sul piano della contrapposizione di gruppi di potere e delle 
rappresentazioni sociali ad essa corrispondenti, il populismo 
sembra quindi essere una specie di ideologia dal basso verso 
l’alto, di riscatto e di trasformazione degli equilibri di potere e-
sistenti. In molti casi con espliciti stilemi retorici rivoluzionari 
ed eversivi. L’incompletezza di questo orientamento emerge 
tuttavia proprio nella sua relazione con il concetto di ideologia. 
Nonostante le profonde e per molti versi manifeste similitudini, 
la categoria sociopolitica del populismo non è sovrapponibile 
completamente con quella dell’ideologia e nemmeno può essere 
un sottotipo di ideologia, come suggerisce Mudde, sulla base 
delle teorie di Freeden. Le due categorie politiche hanno molto 
in comune però sul piano analitico mantengono differenti fisio-
nomie e differenti funzioni. Il populismo non coincide con 
l’ideologia e non è una ideologia tout court perché molto spesso 
si avvale in modo strumentale delle ideologie, le mette a punto 
per un suo scopo pratico ben preciso. Il populismo ha un rap-
porto spesso strumentale con le ideologie, usa quegli elementi 
che servono ad alimentare la contrapposizione ‘Noi-popolo’ vs 
‘Loro-élite’.  

Per esempio, nella sua fase di formazione il populismo 
chavista venezuelano ha progressivamente adottato ideologie 
molto diverse tra di loro avvicinandosi addirittura, seppur bre-
vemente, a posizioni di destra, del tutto opposte al socialismo 
creolo della fase matura. Il pacchetto di idee (bundle of ideas) è 
stato spesso modificato di fatto anche durante la fase di gover-
no: l’atteggiamento nei confronti delle tradizioni ideologiche 
pertanto è stato nella maggior parte dei casi tattico e strumenta-
le. Questo vale ancora di più, se si considerano casi come quello 
del berlusconismo e del Movimento Cinque Stelle. Molto spes-
so i due leader corrispettivi si sono rifatti a elementi ideologici 
di destra e di sinistra sulla base di un calcolo legato all'esigenza 
politica del momento. Spesso anche in modo spregiudicato e 
contraddittorio. La priorità della leadership populista e 
dell’azione populista non è rispettare la coerenza dell’impianto 
ideologico di riferimento, come per esempio accade nei sistemi 
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totalitari con una ideologia unica o in partiti con un esplicito o-
rientamento ideologico. La priorità è invece quella di alimentare 
la contrapposizione tra popolo ed élite, con tutte le armi argo-
mentative a disposizione, attingendo al bundle delle idee a se-
conda delle circostanze. Le ideologie quindi costituiscono per il 
populismo delle riserve di argomentazioni ben collaudate alle 
quali attingere all’occasione. Il rapporto tra populismo e ideolo-
gia, sarebbe meglio dire ideologie, è di mera strumentalità: il 
primo usa con disincanto le seconde sulla base di una valutazio-
ne contestuale e realistica. 

 
 

4. Populismo come stile discorsivo o politico. 
 
L’approccio che vede il populismo come una forma retori-

ca e come uno stile discorsivo, anziché una ideologia, ha lo 
stesso assunto di partenza del precendente approccio: la distin-
zione noi/loro tra una macrogruppo “popolo” ed uno oligarchi-
co-elitario. Molti degli studiosi che fanno propria questa pro-
spettiva, prendono le mosse da casi di studio latinoamericani. In 
questa ottica il populismo è una complessa e dinamica strategia 
discorsiva politica anti-status quo

12 che mira alla promozione di 
una contro-egemonia popolare a discapito di una egemonia eli-
taria dominante.  Panizza13, Laclau14, Deegan-Krause e Hau-
ghton15, nonostante le differenze di casi analizzati, convergono 
su un fatto: più che afferire alla sfera dell’identità degli attori 
sociali il populismo concerne la dimensione del discorso politi-
co, inteso nel senso più esteso di modalità espressivo-politica 
generale finalizzata alla costruzione di soggettività sociali se-
condo l’opposizione élite-popolo.  

Nella vasta area degli studi sul populismo questo approccio 
ha dato degli importanti risultati sul fronte delle ricerche quali-
tative ed etnografiche, poiché ha fornito un quadro ermeneutico 
generale di analisi. Secondo questa prospettiva le realtà populi-

             

12 Cfr. DANI FILC, The Political Right in Israel: Different Faces of Jewish 

Populism, Routledge, London 2010.  
13 Cfr. FRANCISCO PANIZZA, Populism and the Mirror of Democracy, Ver-

so, London 2005. 
14 Cfr. ERNESTO LACLAU, On Populist Reason, Verso, London 2005. 
15 Cfr. KRAUSE DEEGAN, KEVIN and TIM HAUGHTON, Toward a more use-

ful conceptualization of populism: Types and degrees of populist appeals in 

the case of Slovakia, Politics & Policy, Vol. 37(4), 821–841, 2009. 
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ste vengono considerate come se fossero dei macro-dispositivi 
retorici, che funzionano e si impongono sulla logica di una su-
balternità sociale che tenta di rovesciare la sovra-determina-
zione della classe elitaria dominante. L’analisi, o per dirla con 
Foucault la genealogia, di questo percorso oppositivo è preva-
lentemente di natura discorsivo-argomentativa. La semantica 
del movimento populista è l’anima del movimento stesso. Le 
continue escogitazioni per il raggiungimento di un effetto di 
senso conflittuale e di riscossa rispetto alla classe dominante 
scandiscono la dinamica populista. In questa direzione si muo-
vono già molti lavori di tipo etnografico qualitativo degli antro-
pologi della politica e delle istituzioni, come per esempio Marc 
Abéles16. Oggetto di queste ricerche sono appunto le modalità 
di interazione, i registri comunicativi e lo stile di leadership 
proprie dei gruppi populisti.  

Paradigmatica in questo ambito di lavori, specie per il con-
testo italiano, è la ricerca svolta sulla Lega Nord da parte di 
Lynda Dematteo, una allieva di Abéles. Nel lavoro della De-
matteo si chiarisce come il leghismo abbia rappresentato una 
dinamica di riappropriazione della sfera pubblica e politica at-
traverso una modalità di produzione di consenso, basata su dei 
precisi stilemi comunicativi, argomentativi, espressivi e di inte-
razione sociale. Una modalità volta da un lato a rispondere 
all’esaurimento di un paradigma politico egemone preesistente 
e in esaurimento, per cui non più rispondente agli interessi degli 
abitanti del Nord Italia, dall’altra a proporre una formula identi-
taria nuova ma che allo stesso tempo sia la reinterpretazione di 
figure sociali popolari. Lo stile istrionico derisorio e di sfida del 
leader della Lega Nord Bossi è analizzato come esemplare di un 
capo che si fa spazio giocando in modo quasi carnevalesco con 
le figure decadenti della politica nazionale. Rievocando addirit-
tura stilemi della commedia dell’arte, secondo la Dymatteo17 il 
leader populista leghista si presenta come un eroe popolare 
postmoderno, i cui eccessi, oltre a indicare una forza di sfida 
delle autorità costituite, sono inclusivi e seducenti per chi appar-
tiene a quella cultura. Lo stile cacofemico18 del linguaggio di 
Bossi, che al suo esordio appariva una eccezione e una novità 

             

16 Cfr. MARC ABÉLES, Un ethnologue à l'Assemblée, Ed. Odile Jacob, Pa-
ris 2000. 

17 Cfr. LYNDA DEMATTEO, L’idiota in politica, Feltrinelli, Milano 2011. 
18 Ibidem, 165. 
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nel panorama italiano, ha fatto scuola. Basti pensare a come 
Grillo, ma anche da molti dei rappresentanti del Movimento 
Cinque Stelle si sono imposti utilizzando un registro comunica-
tivo istrionico, irriverente e ingiurioso.  

In realtà, una analisi dello stile populista evidenzia sempre 
delle caratteristiche del contesto comunicativo e del dibattito 
pubblico in cui è si sviluppa. Come ha dimostrato Lorella Ce-
droni19, si tratta di contesti comunicativi che corrispondo a delle 
situazioni di transizione, spesso di transizioni potenziali o bloc-
cate, nelle quali gli stilemi comunicativi dell’establishment poli-
tico si esauriscono progressivamente e cresce, in termini di a-
spettativa sociale, la necessità di un cambiamento generale, di 
una riforma profonda del sistema sociale generale. Il discorso 
populista interviene quindi come una invocazione generale, co-
me un appello a questo cambiamento, una sorta di mobilitazione 
generale auspicata. Il leader e il movimento populista intercet-
tano questa esigenza e la rivolgono a un destinatario ideale che 
è la comunità-popolo. Questa comunità-popolo dal canto suo ha 
un potere di attrattiva perché si presenta come esente da ogni 
colpa e responsabilità del degrado della situazione vigente, con-
tro cui il discorso populista si scaglia. Si tratta di una dinamica 
sociale di vittimizzazione e di de-responsabilizzazione. Non è 
questa la sede per approfondire questo aspetto, ma mi limito a 
dire che proprio in virtù di questa dinamica di vittimizzazione 
del popolo si spiega la tendenza retorico-complottista di molti 
fenomeni populisti, i quali, prospettando un ordine di poteri cor-
rotti controllori di tutto, ribadiscono implicitamente l’inno-
cenza, la purezza e la dimensione assolutoria della comunità-
popolo populista.  

Di recente una variante di questo orientamento che inter-
preta il populismo come uno stile è stata proposta da Moffit e 
Tormey20 nel tentativo di non esaurire troppo sul piano lingui-
stico-comunicativo lo stesso concetto di stile. Per non lasciare 
fuori dalla caratterizzazione del fenomeno gli aspetti extra-
comunicativi, Moffit e Tormey hanno appunto parlato di 'stile 

             

19 Cfr. LORELLA CEDRONI, Il linguaggio politico della transizione. Tra po-

pulismo e anticultura, Armando Editore, Roma 2010.  
20 Cfr. BENJAMIN MOFFITT e SIMON TORMEY, Rethinking Populism: Poli-

tics, Mediatisation and Political Style, Political Studies, Volume 62, Issue 2, 
pages 381–397, June 2014. 
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politico', nel senso di modalità generale della politica, non e-
sclusivamente espressivo-comunicativa. 

Il confinamento alla pura dimensione comunicativo-
espressiva dell’intera esperienza populista è infatti uno dei limi-
ti di questo approccio, per quanto si debba riconoscere una 
complessità e una ricchezza di informazioni notevoli a questa 
dimensione. Anche quando il concetto viene sussunto nel con-
cetto più ampio di ‘stile politico’ generale, resta un limite epi-
stemologico: il focus analitico si concentra solo sulla manifesta-
zione del fenomeno, mettendo in secondo piano le realtà socio-
storiche e gli equilibri di potere reali. In definitiva, questo ap-
proccio, partendo dalla manifestazione espressiva, permette una 
ricostruzione delle forme caratterizzanti dell’identità sociale 
populista, lasciando però aperta la possibilità di una disamina 
che parta anche dalla prospettiva opposta: dalle condizioni so-
ciali verso la manifestazione espressiva. Senza cadere in un fa-
cile causalismo deterministico in un senso e nell’altro, per ogni 
singolo case study, sarà opportuno capire se e come una precisa 
strategia comunicativa ed espressiva sia in relazione a una stra-
tegia di azione collettiva e a una condizione socio-politica pecu-
liare. La mobilitazione sociale, gli aspetti socio-economici con-
testuali, i mutamenti sociali effettivi giocano sempre un ruolo 
che non può essere trascurato. 

 
 

5. Il populismo come strategia. 
 
Secondo la classificazione di Gidron e Bonikowski, in que-

sto terzo approccio rientrerebbero le teorie che mirano a dare ri-
lievo agli aspetti socio-strutturali del fenomeno come le scelte 
politiche, l’organizzazione politica e le forme di mobilitazione. 
Le condizioni e gli effetti delle crisi sul piano economico e so-
ciale hanno la priorità analitica. In particolar modo, l’equilibrio 
tra le organizzazioni sociali formali ed informali e i processi di 
mobilitazione sociale. 

Jansen21, per esempio, ha posto l’attenzione sul fatto che gli 
studi sul populismo tendono spesso a dimenticare il ruolo cru-
ciale svolto dalle forme di mobilitazione sociale. Jansen ricono-
sce che si tratta di particolari forme di mobilitazione sociale ca-
             

21 ROBERT S. JANSEN, ‘Populist Mobilization: A New Theoretical Ap-

proach to Populism’, Sociological Theory, 29(2), 75–96. (2011). 
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ratterizzate da un progetto politico di riappropriazione, redistri-
buzione e inclusione sociale, in chiave anti-elitaria. Il discorso 
populista sarebbe quindi la derivazione espressiva di una dina-
mica sociale ben precisa e più articolata, generata da un conte-
sto storico-sociale specifico, per via di alcune condizioni socio-
economiche determinate come l'impoverimento, la polarizza-
zione sociale, l’esclusione sociale, la mancanza di una rappre-
sentanza istituzionale adeguata delle classi più basse, un inde-
bolimento delle istituzioni democratiche e una perdita di auto-
revolezza e reale efficacia da parte delle autorità democratiche 
precostituite nel garantire i diritti per la maggioranza dei citta-
dini. 

L’iniziativa populista viene quindi considerata una risposta 
sociale organizzata dei cittadini a una debolezza delle ‘policy” 
democratiche sotto il livello minimo di soddisfacimento delle 
stesse garanzie democratiche. In sostanza è una forma sociale 
organizzata che si contrappone a una mancanza di efficacia del-
le forme organizzate istituzionali. 

In quest’ottica per esempio Weyland definisce  il populi-
smo: 

 
come una strategia politica attraverso la quale un leader persona-
lista cerca ed esercita un potere di governo basato sul diretto, non 
mediato, non istituzionalizzato supporto di un largo22. 
 
La dinamica di reazione del populismo è tesa perciò a una 

sostituzione di un sistema escludente, in mano alle élite di un 
paese. Questa prospettiva pertanto riconosce una capacità inclu-
siva sociale al populismo, in quanto ha la possibilità di indurre 
forme di mobilitazione e organizzazione di settori sociali esclusi 
e poveri, secondo una logica di riappropriazione della sovranità 
popolare democratica. Anzi, si potrebbe arrivare a dire che se-
condo questo orientamento il populismo sarebbe quasi una for-
ma emergenziale e non necessariamente negativa della sovrani-
tà democratica laddove questa non abbia modo di esprimersi se-
condo i canali istituzionali precostituiti.   

Occorre sottolineare che questo approccio al populismo si 
basa molto sulle nuove forme di populismo latinoamericano 

             

22 KURT WEYLAND, ‘Clarifying a Contested Concept: Populism in the 

Study of Latin American Politics’, Comparative Politics, Vol. 34 (1), 1-22, 
2001. 
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delle cosiddette “left turns”23 che hanno caratterizzato la storia 
politica del subcontinente negli ultimi venti anni. Soprattutto 
nella fase iniziale, in contesti come quello boliviano, venezue-
lano e brasiliano si è assistito a degli eccezionali processi di in-
clusione politico e sociale proprio in virtù della dinamica di 
consenso populista. Il movimento di Chávez e quello di Mora-
les al loro esordio e la prima mobilitazione elettorale per la can-
didatura a presidente di Lula, hanno permesso a interi settori e-
sclusi della società di tornare a partecipare alla vita democratica 
del paese. Questa funzione inclusiva ha rappresentato senza al-
cun dubbio un fattore di democratizzazione in sistemi politici 
elitari ed escludenti, ed ha contribuito a una lettura del populi-
smo non necessariamente negativa, o comunque, non pregiudi-
zialmente negativa. 

Tuttavia proprio il riferimento a quei casi latinoamericani, 
fa sì che il giudizio, dal punto di vista democratico, debba esse-
re rivisto se si considera il cambiamento di quegli stessi movi-
menti. Per esempio, la trasformazione molto controversa e criti-
ca del sistema chavista, in particolar modo dal 2012 ad oggi, 
implica una disamina analitica molto più complessa che non 
può essere ridotta alla semplice opzione negativo-positivo. 

In definitiva, l’impostazione che concepisce il populismo 
come una strategia ha il merito di cogliere il valore delle dina-
miche strutturali socio-economiche, riconduce le scelte comuni-
cative e di leadership ad un equilibrio di possibilità sociali spe-
cifiche in un contesto di crisi o transizione, e pone l’attenzione 
sugli aspetti collettivi, come l’eccezionale mobilitazione socia-
le, non stigmatizzando necessariamente l’intera vicenda. Il limi-
te tuttavia resta: la strategia è solo la modalità attraverso la qua-
le si determina una forma di consenso politico o comunque di 
potere socio-politico. Riducendo l’intero fenomeno populista al 
piano della strategia si rischia di trascurare il valore degli altri 
piani e si ha una visione generale del fenomeno populista mo-
nodimensionale e monocausale. 

 
 
 
 

             

23 Cfr. MAXWELL A. CAMERON and ERIC HERSHBERG, Latin America’s 
(eds), Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change, Lynne 
Rinner, New York 2004. 
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6. Il populismo penale. 
 
I tre approcci indicati da Gidron e Bonikowski mostrano 

quindi delle caratteristiche generali e comuni di molti populismi 
politici, considerando con questo termine un genere di populi-
smi che vedono come protagonisti principalmente attori sociali 
di tipo politico e che si risolvono nell’ambito stretto della poli-
tica. Uso in questa nostra trattazione l’espressione populismo 
politico in modo non assoluto ma solo per distinguerlo dal po-
pulismo penale, che è un genere di populismo che investe pri-
mariamente la dimensione giurdica di uno stato. Infatti, come 
abbiamo già accennato, non c’è populismo che non sia politico 
e il populismo penale anche se riguarda principalmente la di-
mensione giuridica di uno stato è e resta un fenomeno fonda-
mentalmente politico perché politici lato sensu sono i suoi effet-
ti. Ma ciò che importa è che anche per i casi di populismo pena-
le è possibile applicare i modelli di analisi e le questioni epi-
stemologiche sollevate da Gidron e Bonikowski. Anzi questo 
sarà l’obiettivo verso il quale sarà opportuno d’ora in poi indi-
rizzare le ricerche scientifiche su questi temi.  

Ad ogni modo, a questo punto è più opportuno cercare di 
rispondere a domande più semplici ed essenziali: cosa si intende 
per populismo penale? Di che cosa parliamo quando parliamo 
di populismo penale? 

Secondo uno dei principali studiosi di questo tema John 
Pratt una prima comparsa del concetto di populismo penale si 
ha con gli studi di Anthony Bottoms, professore emerito 
dell’Institute of criminology della University of Cambridge, che 
però utilizzò la locuzione “populist punitiveness” . Non esiste 
ancora una traduzione italiana codificata di questa espressione, 
tuttavia è possibile renderla con ‘punitività’ populista, inten-
dendo con la parola ‘punitività’ le modalità di attuazione di una 
punizione. Una parafrasi definitoria di populistic punitiveness 

pertanto potrebbe essere: una modalità di attuazione della puni-
zione che si basa più su condizionamenti e influenze di tipo po-
pulistico e non sul solo merito giuridico della questione. È inte-
ressante notare che Bottom, come anche altri pioneri degli studi 
sul populismo penale, hanno affrontato questo ordine di pro-
blemi sulla base di ricerche e analisi condotte sul ruolo del tema 
della giustizia e della punizione nelle campagne elettorali.  Co-
me egli stesso spiega quando si parla di questi fenomeni: 
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intended to convey the notion of politicians tapping into and  
using for their own purposes, what they believe to be the public’s 
generally punitive stance24 

 
 L’uso strumentale di tematiche legate alla giustizia e al si-
stema penale da parte dei candidati nell’ambito delle campagne 
elettorali ha posto le prime questioni di populismo penale. Molti 
studi hanno registrato che nonostante i dati statistici indicassero 
un decremento dei crimini, i politici utilizzavano accortamente 
argomentazioni che incitavano l’opinione pubblica come se i 
dati della criminalità fossero aumentati e ci fosse un rischio 
criminalità dilagante. L’importante non era la realtà della situa-
zione ma la percezione del crimine da parte dell’opinione pub-
blica. Si stabiliva un effetto di distorsione della realtà sulla base 
del soddisfacimento di stereotipi e pregiudizi fondati su aspetti 
irrazionali.  
 Occorre precisare che non tutto l’intero fenomeno del po-
pulismo penale è riducibile al solo contesto elettorale, bensì i 
contesti elettorali hanno mostrato per primi una caratteristica ti-
pica del populismo penale: la falsificazione della realtà giudi-
ziaria e criminale come scelta strategica per la creazione di con-
senso.  

Come per il termine populismo, anche per il populismo pe-
nale è possibile riscontrare una certa diffusione negli ultimi an-
ni, ma solo una attenzione scientifica per molti versi recente, 
come ha sottolineato Matthews 25. 
 Gli studi successivi sono andati oltre la fase elettorale e si 
sono mossi verso aspetti più strutturali e quotidiani del compli-
cato rapporto esistente tra politica, opinione pubblica ed effetti 
sul sistema penale. Il lavoro di analisi è consistito infatti nel get-
tare luce su aspetti di fondo del fenomeno rispetto ai quali gli 
studi sulle campagne elettorali avevano aperto una breccia. 

Prendendo in esame soprattutto casi studiati in prima per-
sona in Nuova Zelanda e comparati con altri studi in Gran Bre-
tagnae in altri contesti, Pratt26 ha indicato alcune caratteristiche 
tipiche del populismo penale. In questa sede ne prendiamo in 
             

24 BOTTOMS A. E., The Philosophy and Politics of Punishment and Sen-

tencing, in CLARKSON C. and MORGAN R. (eds), The Politcs in Sentencing Re-
form, Oxfor, Clarendon, 1995. 

25 MATTHEWS R.,(2005), The Myth of punitiveness, Theoretical Criminol-
ogy, 9: 175-201. 

26 PRATT H., Penal Populism, Routledge, New York, 2007. 
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esame tre: la glamourizzazione (glamourization); la destastica-
lizzazione (destatisticalization); la giustizia riparativa (Restora-

tive and reparative penalties). 
Glamourization. Facendo una facile comparazione diacro-

nica, Pratt ha mostrato il profondo cambiamento, dal secondo 
dopoguerra ad oggi, della rappresentazione dei crimini nel si-
stema dei media nazionali in Inghilterra, in particolar modo in 
televisione. Negli anni Cinquanta a questi temi erano dedicati 
programmi per molti versi noiosi, come per esempio il pro-
gramma prima radiofonico poi televisivo intitolato The Brain 

Trust, dove esperti qualificati, spesso accademici, spiegavano 
dati alla mano e con una serrata logica di ponderazione delle 
posizioni e delle tesi, le ragioni sociali del crimine. Negli ultimi 
anni si sono diffusi invece programmi come Crimewatch, o Chi 

l’ha visto in Italia, basati sulla spettacolarizzazione e la dram-
matizzazione di fatti veri, e dove il pubblico viene spesso coin-
volto nella risoluzione, o sarebbe meglio dire nel tentativo di ri-
soluzione dei casi. Come per altri aspetti della società questi 
programmi testimoniano una spettacolarizzazione della dimen-
sione criminale, con una vera e propria creazione di miti e ste-
reotipi atti a una amplificazione della violenza e della paura, ma 
soprattutto una demonizzazione dell’indiziato. Difficilmente le 
vicende vengono analizzate con ponderatezza e spiritico critico. 
Anche a causa delle caratteristiche dei format di tipo reality, si è 
arrivati a programmi che rappresentano gli atti criminosi come 
un male spontaneo, imprevedibile (random and indiscrimina-

te)27, in una strategia comunicativa tesa a una rappresentazione 
manichea dove prevale l’intenzione di turbare e meravigliare il 
cittadino-fruitore, più che di condurlo a una comprensione ra-
zionale e pacata dei fatti. Anche in questo ambito, la ricerca 
sensazionalistica prepondera rispetto una discussione distaccata 
dei fenomeni, di certo meno fruttuosa dal punto di vista delle 
logiche mediatiche. Per come è presentato il fatto criminoso è 
ammantato di un appeal mediatico, glamour appunto, teso al 
soddisfacimento del fruitore-spettatore secondo una narrazione 
di tipo più finzionale che reale. Rispetto al problema di un di-
battito più critico e meno emotivo, questo genere di problemi 
costituisce un fattore di forte condizionamento dell’opinione 
pubblica, tramite la diffusione di rappresentazioni sociali più 

             

27 Ibidem, 134. 

steanast
Nota
manca qualcosa tra questa riga e la successiva
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basata su semplificazioni ad effetto che rigorose e puntuali no-
tazioni scientifiche.  

Destatisticalization. Una delle condizione tipiche del popu-
lismo penale è il fatto di prescindere sistematicamente da ogni 
riferimento a dati statistici reali e a qualsiasi riferimento concre-
to riguardante i crimini nel dibattito pubblico e politico sulla 
giustizia. Si parla, si ragiona e si rilasciano le dichiarazioni sulla 
base dei luoghi comuni sociali e delle convinzioni diffuse, quasi 
sempre per assecondarle, difficilmente per contraddirle, come si 
direbbe, ‘dati alla mano’. La destatisticalizzazione mostra ap-
punto la profonda natura retorica del populismo penale. Le ar-
gomentazioni che animano il dibattito civile in materia giuridica 
e penale devono essere sempre subordinate ad una logica di 
consenso, al raggiungimento di un obiettivo di persuasione del 
destinatario, in questo caso i cittadini. Ci sono molti esempi di 
questo genere. In Italia è stato clamoroso il caso delle elezioni 
amministrative di Roma del 2008, durante le quali Gianni Ale-
manno candidato a sindaco di centro-destra concentrò la propria 
campagna elettorale principalmente sull’emergenza criminalità 
e sulla necessità di una maggiore sicurezza per i cittadini, men-
tre i dati statistici fornivano delle indicazioni di decremento dei 
crimini reali. In una logica di destatisticalizzazione la percezio-
ne del rischio e la sua amplificabilità in un contesto di dibattito 
pubblico diventa più importante, al punto di oscurarlo, del qua-
dro reale dei fenomeni.  

Questo scivolamento del dibattito pubblico da un piano fat-
tuale a un piano simbolico e retorico, costituisce un tratto tipi-
camente populista di delegittimazione di qualsiasi discorso ra-
zionale proveniente dalle istituzioni in favore di un senso co-
mune, in realtà molto pregiudiziale, dettato da una emotività so-
ciale.    

Restorative and reparative penalties. Un altro degli aspetti 
più caratterizzanti del populismo penale, all’atto pratico, è la 
tendenza a produrre sentenze sulla base di interpretazioni giuri-
diche più di carattere riparativo che tese al reintegro e al recupe-
ro del soggetto trasgressore. La violazione della norma viene 
concepita come una lesione inferta alla comunità e la pena deve 
corrispondere a una qual certa riparazione sociale da parte del 
trasgressore nei confronti della parte offesa e della comunità 
tutta. In questa logica, si perde uno dei fondamenti dell’ordina-
mento giuridico occidentale: la finalità rieducativa della pena. 
Anzi, come ha scritto  opportunamente Pratt: 
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rather than facilitating the reintegration of offenders, the concept 
of restorative justice is used here to justify their continued penal-
ization and the imposition of secondary punishment.28  
 

 Il risultato della prevalenza di questo genere di interpreta-
zioni giuridiche di carattere riparativo nei contesti populistici 
penali sarà pertanto quello di avviare dei meccanismi di una 
sorta di etichettamento penale istituzionalizzato nei riguardi dei 
trasgressori. Vale a dire, più che recuperarli e reintegrarli la lo-
gica sociale riparativa li porterebbe a una marginalizzazione so-
ciale e a una penalizzazione eccessiva, fattori che aumentereb-
bero le probabilità di reiterazione del crimine. 

La tendenza alla giustizia riparativa del populismo penale è 
pertanto la conseguenza del condizionamento da parte di logi-
che populistiche nell’interpretazione dei fatti di giustizia e delle 
azioni di punizione. La prevalenza di una concezione secondo 
cui nel giudizio debba essere prioritario il risarcimento della 
“comunità-popolo” comporta una logica di esclusione totale del 
trasgressore, al punto da considerarlo come un nemico irrecupe-
rabile della “comunità-popolo”. Tra chi punisce e chi trasgredi-
sce si stabilisce una logica opposizionale noi vs loro, senza al-
cuna possibilità di scambio, ma orientata verso una irrazionale 
denigrazione del trasgressore come forma di risarcimento del 
noi. 

In questa rapida trattazione di carattere introduttivo ci sia-
mo limitati ad accennare alle principali questioni sia del populi-
smo in generale, sia del populismo penale allo scopo di fornire 
introdurre il lettore alle principali questioni del dibattito scienti-
fico in merito, anche nel tentativo di fornire degli strumenti 
concettuali per le questioni più specifiche che verranno affron-
tate nei saggi successivi in questo libro. 

Il populismo penale a differenza dei populismi politici è per 
molti versi una condizione strutturale delle istituzioni di un pae-
se ma anche una strategia di azione e comunicativa ad uso dei 
politici, la sfida teorica prossima sarà quella di capire in quale 
modo il populismo penale sia correlato ai populismi politici tout 
court. E questo può essere fatto solo analizzando caso per caso, 
in modo comparativo. Lo studio delle distorsione populiste è in 
fondo l’unico modo per monitorare e preservare lo stato di dirit-
to e le istituzioni democratiche da ogni forma di autoritarismo.  

             

28 Ibidem, 145. 
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1. Il diritto penale “emozionale” di fronte alla perenne  

emergenza 
 

 

1.1.  Sicurezza pubblica e insicurezza collettiva: la risposta  

penale 

 
Le statistiche storiche sulla criminalità ci dicono che il 

numero dei delitti, in particolare quelli contro la persona - o-

micidi, risse, violenze, lesioni - è diminuito, in proporzione alla 

popolazione, rispetto a qualche decennio fa e ancor più rispetto 

a un secolo fa. 

Eppure in Italia, come del resto in quasi tutti i paesi occi-

dentali, è cresciuta la percezione dell’insicurezza e si è paralle-

lamente sviluppata una domanda di sicurezza enfatizzata e sol-
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lecitata dai media, in particolare dalla televisione, e dalla poli-

tica. Questa politica, che punta ad assecondare e ad alimentare 

i timori e le paure collettive quale principale fonte di consenso 

a misure penali in materia di sicurezza, è stata chiamata popu-

lismo penale. Con tale espressione, di venatura irrimediabil-

mente negativa, si intende qualunque strategia in tema di sicu-

rezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso popolare 

rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, 

con un uso congiunturale del diritto penale tanto duramente re-

pressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichia-

rate finalità di prevenzione
1. 

I puntelli ideologici e gli obiettivi perseguiti dal populismo 
penale sono molteplici e complessi2, schematicamente ricondu-
cibili a tre classici capisaldi3. Il primo è quello “classista”, che 
seleziona la criminalità attentatrice della ‘sicurezza’ - doveroso 
target della prevenzione e della repressione penale - nei ristretti 
canoni delle rapine, dei furti d’auto e in abitazione, del piccolo 
spaccio di droga; nei reati commessi da immigrati, disoccupati, 
soggetti emarginati, identificati come appartenenti alle sole 
“classi pericolose”; lasciando così fuori le infrazioni dei potenti 
- le corruzioni, i falsi in bilancio, i fondi neri ed occulti, le frodi 
fiscali, i riciclaggi - al pari delle guerre, dei crimini di guerra, 
dei disastri (e dei pericoli di disastri) ambientali e sanitari. 

Il secondo messaggio punta al mutamento, nel senso comu-
ne, del significato stesso della parola sicurezza: si strappa via 
dalla relativa area concettuale la “sicurezza sociale”, che è ga-
ranzia dei diritti sociali (sicurezza del lavoro, della salute, della 
previdenza), e la sicurezza (garanzia) delle libertà individuali 
contro gli arbitri dell’autorità (segnatamente, di polizia). La no-
zione si appiattisce su quella di “pubblica sicurezza” gestita nel-
le forme dell’ordine pubblico, con conseguente restrizione degli 

             

1 Per queste notazioni, letteralmente, si rinvia al pensiero e alle parole di 
L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, in La democrazia in nove lezioni, a cura 
di M. Bovero - V. Pazé, Roma-Bari, 115 s. Per il dibattito sul c.d. populismo 
penale, recentemente si vedano G. FIANDACA, Populismo politico e populismo 

giudiziario, in Criminalia, 2013, 95 ss.; D. PULITANÒ, Populismi e penale. 

Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, ivi, 123 ss. 
2 Sul punto sono fondamentali gli approfondimenti sviluppati da L. FER-

RAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, I, Teoria del di-

ritto, Bari-Roma, 2008, passim. 
3 Per l’enucleazione ed il dettagliato inquadramento di ciascuno di questi 

capisaldi, L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., 115 ss. 
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ambiti di espressione dei diritti individuali e connessi inaspri-
menti punitivi. 

C’è infine un terzo punto, quello dell’enfatizzazione e della 
drammatizzazione dell’insicurezza. 

È da questi tre assunti concettuali che si forma lo slogan 
della tolleranza zero, evidente espressione di un’utopia dato che 
l’eliminazione dei delitti è impossibile senza un’involuzione to-
talitaria del sistema politico: «La pazza idea che il giure puniti-

vo debba estirpare i delitti dalla terra», scrisse Francesco Car-

rara, «conduce nella scienza penale alla idolatria del terrore». 

E prima di lui Gaetano Filangieri aveva scritto che solo un le-

gislatore «tirannico» può illudersi e illudere che «le pene po-

tranno interamente bandire dalla società i delitti», anziché 

semplicemente «diminuirne il numero». E Mario Pagano, a sua 

volta, aveva messo in guardia contro lo zelo inquisitorio e le 

ideologie efficientiste, denunciando l’«arbitrario ed immodera-

to potere» che «fa d’uopo» lasciare «nelle mani del giudice» 

ove si voglia «che il più leggiero fallo non resti impunito», non-

ché il prezzo «di necessarie violenze ed attentati sulla libertà 

dell'innocente» che occorrerebbe pagare per la ricerca di ogni 

«occulto delitto»4. 
In questo scenario si profila sempre più marcata una perico-

losa realtà, quella della violazione della sostanza del principio 
di legalità penale. Il meccanismo tipico della demagogia populi-
sta ferisce difatti il garantismo penale nella sua regola fondante, 
per cui la colpevolizzazione può riguardare solo ciò che si è fat-

to e non ciò che si è; solo i fatti personalmente commessi e tas-
sativamente previsti come reati, e non le identità devianti, o 
criminali, o pericolose di chi ne è autore5. 

Come ogni forma di politica criminale il populismo penale, 
del resto, ha ad interlocutore quell’opinione pubblica che e-
sprime chiaramente il ruolo che si attende dalla - e vuole asse-
gnato alla - pena: strumento naturale per la riparazione 
dell’ingiustizia criminale. Un bisogno “sociale” di inflizione 
della sanzione punitiva che si connette quindi alla mira politica 
di assecondare e captare la stessa opinione pubblica6, e che nel-

             

4 L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., 116 s. 
5 Così argomenta e conclude L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., 117 

ss. 
6 Per ampie ed acute considerazioni sviluppate da ultimo sul tema, si rin-

via a L. FERRAJOLI, Dei diritti e delle garanzie. Conversazioni con Mauro 
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la prospettiva italiana si sviluppa in diverse dimensioni “effet-
tuali”. 

In immediata risposta, difatti, la trama delle incriminazioni 
subisce (ed ha subito) un massiccio incremento, anche dovuto al 
necessario adeguamento della normativa italica a ‘indicazioni’ 
europee ed internazionali; accanto scorre il piano sanzionatorio, 
ove alla tendenza alla decarcerizzazione - filiazione di oggettive 
esigenze deflattive - si affianca un massiccio ricorso alla carce-
rizzazione per tipo d’autore, con l’introduzione di circuiti for-
temente differenziati7. Simili contrapposte esigenze vengono al 
nodo col dibattito sul sovraffollamento carcerario: si tratta di un 
tema prepotentemente emerso all’attenzione pubblica dopo un 
lungo destino di silenzio, tema che è l’indizio ed il sintomo (a-
cuto) di un problema (cronico) ben più imponente, quello della 
correttezza nella gestione della pena, che coinvolge i radicali 
profili di equità, di efficienza e di efficacia del sistema. E le 
stesse esigenze si riflettono pure sulla moderna avversione “ci-
vica” rispetto ad amnistie di volta in volta ventilate: la pena è 
percepita come non cancellabile con un sopravvenuto ripensa-
mento; la pena deve cioè essere certa, effettiva nella sua appli-
cazione ed esecuzione. Allora, anche per determinarne 
l’applicazione al caso singolo occorre chiarezza, precisione, ri-
conoscibilità del confine, nettezza di contorni, insomma certez-
za e consenso sociale sulla pena da applicare come indispensa-
bile premessa per la certezza ed il consenso sociale sulla pena 
applicata8. 

La realtà italiana peraltro si cala peculiarmente nello scena-
rio globale del populismo penale. Al bisogno della pena come 
fattore di rassicurazione e di giustizia socialmente avvertito cor-
risponde sempre più spesso una produzione normativa penali-
stica segnata da trattative politiche, soluzioni di equilibrio o 
meglio di compromesso, spesso sciolte in controriforme. Così, 
nel corso degli ultimi decenni, ai fremiti securitari che hanno 
guidato la mano del legislatore dell’emergenza è poi corrisposta 

             

Barberis, Bologna, 2013; D. BRUNELLI, Paradossi e limiti della attuale real-

politik in materia penale, in Arch. pen., 2013, n. 2, 381-387. 
7 V. d.l. 1° luglio 2013, n. 78, e rispettiva legge di conversione (l. n. 

10/2014), con soluzioni di decarcerizzazione soprattutto per le pene o i residui 
di breve durata (calcolo anticipato della liberazione anticipata), la cui operati-
vità si arresta di fronte ai reati di cui all’art. 4 bis l. 26 luglio 1975, n. 354 
(legge sull’ordinamento penitenziario). 

8 Cfr. D. BRUNELLI, Paradossi e limiti, cit., 381 s. 
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tanto una mediazione politica tanto una applicazione giurispru-
denziale capaci, tutte e ciascuna, di ricalibrare e infine margina-
lizzare gli impatti delle modifiche inserite nel quadro ordina-
mentale. Un effetto di cauterizzazione del sistema lo svolge di-
fatti costantemente il diritto vivente, con una giurisprudenza 
prudente nel recepire il novum della normazione penalistica, 
dedita in particolare alla ricerca di rassicuranti profili di conti-
nuità: una sorta di sfida al legislatore in nome di un nostrano 
giusnaturalismo9. 

Calzante l’esempio che in tempi recenti ha offerto, sul vol-
gere conclusivo della XVI legislatura, l’intervento nella lotta al-
la corruzione materializzatosi nella legge 6 novembre 2012, n. 
190, nitida nel perseguire gli scopi dettati dall’Europa: inasprire 
le pene e allontanare la linea estintiva della prescrizione; can-
cellare l’equivoca non punibilità di chi paga la tangente della 
concussione e di chi paga per una mediazione illecita. Così, da 
un lato la figura della concussione (art. 317 c.p.) è stata sagoma-
ta incriminando la sola condotta “costrittiva” del pubblico uffi-
ciale rispetto al privato, che dà o promette denaro o altra utilità 
in veste di vittima, e quindi risulta soggetto non punito. 
Dall’altro è stata introdotta la nebulosa ipotesi della induzione 
indebita (art. 319 quater c.p.), in cui il privato è responsabi-
le/colpevole (punibile) per non aver resistito alle lusinghe e per 
essersi “lasciato indurre” al prezzolamento del pubblico ufficia-
le o dell’incaricato di pubblico servizio10. 

Sul distinguo la giurisprudenza si è ingegnata, sotto la pres-
sione di un paventato aumento della cifra oscura del fenomeno 
criminale dovuto alla “perdita” delle collaborazioni rese dal 
tangentista pentito (oggi punito se “indotto”)11. Ed ha finito per 

             

9 Per queste osservazioni, D. BRUNELLI, Paradossi e limiti, cit., 383. 
10 «Art. 317 bis (Punibilità dell'indotto). Nel caso di induzione abusiva a 

prestazione indebita, qualora la dazione o la promessa sia posta in essere an-

che nell'interesse del soggetto indotto, quest'ultimo è punito …». 
11 V. D. BRUNELLI, Sulla riforma dei reati di corruzione nell’epoca della 

precarietà, in Arch. pen., 2013, n. 1, 71-82, in particolare 79 s. Sul tema si se-
gnalano anche gli interventi di M. DONINI, Il corre(eo)indotto tra passato e fu-

turo. Note critiche a SS.UU., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180, Cifa-

relli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in Cass. pen., 2014, 1482 ss. ; 
F.C. PALAZZO, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in 
Dir. pen. contemp. - Riv. Trim., 2012, n. 1, 230; F. VIGANÒ, Sui supposti gua-

sti della riforma della concussione, in Dir. pen. contemp., 11 marzo 2013, 1 
ss. V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincanta-
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concludere che “nulla è cambiato”12: la nuova figura della con-
cussione ricomprende in sé tutto il campo applicativo della vec-
chia, anche se quella presentava la (eliminata) alternativa della 
modalità comportamentale della induzione. Tale variante è in-
fatti ora riconducibile alla ‘nuova’ costrizione, la quale si con-
nota latamente per l’“abuso dei poteri o della qualità”, in cui far 
convergere anche la minaccia implicita o indiretta. Sicché, ogni 
qual volta si ravveda un comportamento del pubblico ufficiale 
(relativamente) coartante andrà comunque esclusa la punibilità 
per il tangentista-vittima13. 

Le Sezioni unite14 hanno infine siglato il recepimento di 
questo messaggio ‘politico’ di continuità tra la vecchia concus-
sione e la duplicazione di fattispecie realizzata con la l. n. 190 
del 2012: sì, attraverso il nuovo art. 317 c.p. si esclude dalla ti-
picità di specie la condotta dell’induzione (assieme alla concus-
sione dell’i.p.s.); sì, il nuovo art. 319 quater c.p. veste da “com-
plice” il soggetto indotto abusivamente; ma la novella in fin dei 
conti ha “lasciato” la concussione per induzione entro i confini 
della vecchia norma incriminatrice sotto la moderna dizione 
della costrizione; vale a dire che nella neonata fattispecie di 
“induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319 quater 

c.p.) si fotografa un diverso (nuovo) aspetto della realtà, in cui 
l’indotto-concusso non è più una semplice vittima ma un correo 
persuaso a condividere la via criminale - lesiva dell’imparzialità 
e del buon andamento dell’azione della pubblica amministra-
zione - per il soddisfacimento (anche) del proprio interesse. 

Del resto, in questo palcoscenico sociale, in cui il diritto 
penale si muove naturalmente tra forze politiche e opinione 
pubblica, e la recente crisi economica è intervenuta in veste di 
terzo protagonista, la “crisi di identità” della legge ha indotto 
l’idea e la prospettiva di un riposizionamento funzionale del 

             

te osservazioni sulla recente legge anti–corruzione, in Dir. pen. contemp., 7 
febbraio 2013, 1 ss. 

12 V. D. BRUNELLI, Sulla riforma dei reati di corruzione, cit., 79 s. 
13 Cass., sez. VI, 22 gennaio 2013, in Guida dir., 2013, n. 7, 48 ss., per cui 

rientra nell’induzione ex art. 319-quater «la condotta del pubblico ufficiale 
che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge 
per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità; il che 
è come dire che tra corruzione e concussione (per costrizione) non c’è alcun 
concreto spazio operativo». 

14 Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 29180, Maldera e altri. 
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giudice, cui assegnare un ruolo da protagonista del sistema15. 
L’ordinamento, in buona sostanza, guarda affascinato al sistema 
di common law - ove in primo piano sta il diritto vivente per 
bocca della giurisprudenza - ed ai suoi tratti di netta eterogenei-
tà rispetto al vigente sistema di civil law, ove la legge scritta (il 
prodotto del Legislatore) domina sovrana sul terreno criminale. 

 
 

1.2. La lotta contro il “nemico” 
 
Ecco confezionato un diritto penale di perenne, costante 

“emergenza”, in cui la minaccia repressiva assume i tratti di una 
risposta esemplare, simbolica, emotiva, riassumibile con le eti-
chette delle “risposte forti”, delle “leggi manifesto”, delle “leggi 
ineffettive”. Ed il cui oggetto (da sanzionare) si (ri)definisce 
nell’emarginato sociale, nello straniero, nel non cittadino in 
quanto tale, ovvero in un soggetto ‘esterno’ capace di incarnare 
il conflitto sociale, la paura e l’insicurezza collettiva16. 

Lo schema è dunque quello del diritto penale del nemico, 
che riecheggia i vecchi modelli del “nemico del popolo” di sta-
liniana memoria e del “tipo normativo d’autore” (Tätertyp) di 
tradizione nazista, e si riallaccia per questo verso ad altra e an-
cor più antica e ricorrente logica, quella del dispotismo penale, 
inaugurata dai crimina maiestatis; ma ad essa aggiunge un mo-
derno sentimento ‘occidentale’, laddove la gran parte 
dell’opinione pubblica vive la globalizzazione e i suoi effetti - 
le immigrazioni clandestine di massa, la concorrenza delle pro-
duzioni dei paesi emergenti, l’impoverimento dei ceti medi e 
marginali - come un attentato e una minaccia permanente alla 
propria sicurezza, alla propria identità, ai propri livelli di benes-
sere. 

Ancora una volta si assiste dunque a tentativi di legittima-
zione del paradigma del reato di “pericolo non concreto”, così 
determinando l’autonoma incriminazione di condotte già astrat-
tamente inidonee ad attingere la soglia - immanente all’illecito 
penale - dell’effettiva pericolosità17. 

             

15 M. VIETTI, Crisi economica e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2014, 7. 
16 Così G. M. FLICK, I diritti fondamentali della persona alla prova 

dell’emergenza, in Giur. it., 2008, 781 ss. 
17 F. RESTA, Nemici e criminali. Le logiche del controllo, in Ind. pen., 

2006, 181 ss. 
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Il diritto penale del nemico troverebbe quindi spiegazione 
come strumento di prevenzione generale e speciale, avendo co-
me caratteri specifici la tendenza ad una maggiore anticipazione 
della tutela, ad una pena dotata di particolare consistenza afflit-
tiva e ad un affievolimento delle garanzie processuali18, il tutto 
funzionale a fronteggiare un modus vivendi, ovvero una perso-
nalità sintomatica di un potenziale atteggiamento criminoso. 

L’idealtipo nemicale garantirebbe in fin dei conti la sussi-
stenza di una logica dell’eccezione, tale da offuscare la prospet-
tiva costituzionale del reato. Si giunge così alla concezione di 
un diritto penale dello Stato, e non dell’individuo, cioè di un di-
ritto penale della paura19 in cui vittima collettiva del reato di-
venta in ogni caso la società, ed in cui si ammette la demolizio-
ne delle stesse libertà fondamentali quale prezzo necessario per 
garantire una ‘ipotetica’ sicurezza. 

Rispetto ai diritti fondamentali della persona l’emergenza 
rappresenta in effetti un concetto antagonista20, ove finiscono 
per associarsi - sulla scia dell’odierna “agitazione” del sentire 
sociale - una serie di fenomeni assai diversi tra loro: dalla vio-
lenza non episodica alla microcriminalità diffusa, dalle emargi-
nazioni sociali ai disagi della famiglia o delle microconviven-
ze21. 

La “vera” emergenza, quella che mette alla prova i diritti 
fondamentali della persona, trova su altro versante il suo “vero” 
paradigma: la foggia è quella cangiante del fenomeno terroristi-
co, portatore di un rischio per la sicurezza che è “uguale eppure 
diverso” lungo ciascuna delle fasi che ne hanno marcato 
l’evoluzione, dalla fase nazionale alla fase internazionale, dal 
terrorismo politico al terrorismo contro l’umanità. La parola in 
sé esprime un univoco senso, quello di una violenza su cose o 
persone da cui si propaga la paura, il panico, l’orrore. A questa 

             

18 R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del 

nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Tori-
no, 2008, 10; F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2006, 669. 
19 M. DONINI, Diritto penale di lotta v. diritto penale del nemico, in  

AA.VV., Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo pe-

nale, Bologna, 2007, 131. 
20 In argomento, G. M. FLICK, I diritti fondamentali della persona alla 

prova dell’emergenza, cit., 781 ss. 
21 Per queste considerazioni, si rinvia a G. M. FLICK, I diritti fondamentali 

della persona alla prova dell’emergenza, cit., 781 s. 
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idea atavica di terrore la modernità del pluralismo sociale ha u-
nito la portata globale di un fenomeno privo di confini territo-
riali, e la congenita difficoltà di rapportare strumenti di prote-
zione penale nazionale a fattispecie concrete che si caratterizza-
no per la presenza di elementi estranei rispetto alla singola co-
munità statale. 

Così, il dato normativo interno, e l’esperienza giurispru-
denziale che l’ha applicato, hanno in passato tracciato la linea di 
definizione della finalità terroristica distinguendola dalla finalità 
di eversione dell’ordine costituzionale democratico: l’una rac-
chiusa nell’area della divulgazione della paura nella collettività 
per mezzo di azioni criminose indiscriminate sorrette da obietti-
vi ideologici o politici; l’altra contenuta nella sovversione del 
sistema costituzionale con annientamento dell’assetto pluralisti-
co e democratico dello Stato, scollegata dallo spargimento del 
terrore22. La drammatica ‘nuova’ realtà della gestione ‘diffusa’ 
di crimini di natura terroristica, commessi (anche) all’estero do-
po essere stati resi operativi a mezzo di una fase preparatoria 
occorsa (anche) all’interno dei confini territoriali, ha squassato 
questo scenario. Ed il terrorismo è diventato, all’ombra del set-
tembre 2001, anche internazionale (ed eversivo secondo la defi-
nizione “globale” portata dall’art. 270 sexies c.p.). È diventato, 
più esattamente, ubiquitario, privo di predefinibili coordinate 
spazio-temporali, capace di manifestarsi in contesti di pace co-
me di guerra, grazie ad una serie di strutture di supporto ad or-
ganizzazioni che nutrono in svariate parti del mondo la guerra 

santa, perpetrando, in nome del fondamentalismo islamico, una 
strategia di squilibrante terrore. 

Non a caso, si data proprio al 2001 la modifica normativa 
dell’art. 270 bis c.p., che - in risposta ad una realtà sociale defi-
nitivamente mutata su scala mondiale - ora affianca alla finalità 
eversiva anche la diversa e alternativa finalità terroristica, in 
precedenza indicata nella sola rubrica dell’articolo e poi non ri-
presa nel testo della norma; ed estende la portata del precetto 
anche ai casi di associazioni che perseguano il fine terroristico 
contro uno Stato estero, laddove la finalità eversiva veniva pu-
nita solo se rivolta contro l’ordinamento costituzionale italiano, 
essendo espressamente definita dal legislatore nazionale come 

             

22 Per una sintesi sul tema si veda D. FALCINELLI, Terrorismo (profili so-

stanziali), in Dig. disc. pen., Agg. (***), t. II, Torino, 2005, 1604 ss. 
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“eversione dell’ordinamento costituzionale”, ai sensi dell’art. 
11, l. n. 304/82. 

In dettaglio. La riscrittura dell’art. 270 bis c.p. ha condotto 
a punire con maggiore severità chiunque promuove, costituisce, 

organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il 

compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico (comma 1), nonché chiunque 

partecipa a tali associazioni (comma 2); ed ha sancito 
l’estensione, ai fini della legge penale, della finalità di terrori-

smo, ricorrente anche quando gli atti di violenza sono rivolti 

contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo interna-

zionale (comma 3). 
L’ultima mutazione vissuta dal fenomeno terroristico l’ha 

reso, quindi, un fatto di carattere transnazionale, che riflette con 
incontestabile chiarezza la globalizzazione del crimine. Un de-
litto di tal fatta, allora, ben appare realizzare l’offesa nei con-
fronti dello Stato italiano sia come soggetto pubblico individua-
le, investito dal corpus sociale nazionale del compito di garanti-
re la pace e l’ordine pubblico interni; sia come soggetto pubbli-
co componente di una Comunità, quella internazionale, rispetto 
alla quale è titolare ex art. 11 Cost. di poteri e doveri di prote-
zione della sicurezza comune. 

Chiara l’essenza transnazionale del crimine, ne consegue 
una complessità strutturale ed organizzativa dell’associazione 
stessa, che per rivolgersi contro la collettività mondiale è natu-
ralmente capace di diffondersi e radicarsi su un territorio ignaro 
di confini nazionali, come senza confini si rivelano i suoi effetti, 
i suoi obiettivi, nonché i relativi mezzi operativi e soggetti par-
tecipanti. Paradigma di questa composita forma di manifesta-
zione illecita è la fazione afgana dei talebani, segnatamente pri-
va di un singolo o quantomeno delimitabile antagonista statale e 
piuttosto mirante al sovvertimento delle ordinarie relazioni in-
terne alla Comunità mondiale, senza delimitazioni di tempo e di 
luogo. 

Ecco di fronte un modello di operatività criminale profon-
damente differente anche da quello fatto proprio dai più noti 
gruppi ‘storici’ del terrorismo italiano, in origine peculiarmente 
ispirato alla costante disponibilità di armi ed in un secondo 
tempo comunque connotato dalla compartimentazione gerarchi-
ca dei membri. La libertà organizzativa che oggi pare avere an-
che in essi il sopravvento quanto all’esecuzione delle azioni fi-
nali, caratteristicamente lasciate all’iniziativa di quei militanti 
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che nello specifico contesto territoriale e temporale appaiano 
più efficienti ed efficaci per la gestione della situazione, non 
può del resto considerarsi, a priori, negatrice di un collegamento 
e di una progettualità unitaria da ascriversi a nerbo dell’asso-
ciazione. 

Riconoscere che anche simili ipotesi ricadano nel campo 
applicativo della norma incriminatrice ex art. 270 bis c.p., dà in-
fine conto di una riattualizzazione dei canoni classici del vinco-
lo plurisoggettivo stabilmente organizzato, in passato compen-
diabili nei tratti della subordinazione e della catalogazione for-
male dei ruoli nonché della collocazione spaziale in stabili sedi. 

Può, insomma, ritenersi in corso una modernizzazione del 
tipico schema organizzativo, che l’amplificazione della nozione 
di terrorismo, anche internazionale, vale al tempo stesso a con-
fermare e ad avvalorare. Così, sebbene sempre occorra per la 
sussistenza di una associazione con finalità di terrorismo inter-
nazionale una pluralità di agenti vincolati vicendevolmente da 
un medesimo legame associativo, sarà certamente punibile ex 
art. 270 bis, comma 3, c.p. la condotta tipica realizzata in Italia 
dal singolo che risulti una cellula unipersonale di un gruppo ter-
roristico operativo in altra o altre parti del mondo. Il novum e-
merge prepotentemente proprio in corrispondenza di queste ipo-
tesi: le cellule, infatti, per quanto di specifico interesse presenti 
nel territorio italiano e in collegamento con altre omologhe 
strutture di sede europea, operano all’interno di una rete i cui re-
ferenti finali sono soggetti, di ruolo rilevante, rintracciabili in 
Paesi in guerra o che vivono una situazione di guerriglia. Non 
esiste peraltro un’unica organizzazione rispetto alla quale le 
singole componenti si pongono in rapporto di dipendenza gerar-
chica, ma si intravede piuttosto una reciproca relazione di colle-
gamento funzionale, nella cui trama le cellule italiane possono 
svolgere compiti di supporto logistico, non immediatamente fi-
nalizzati alla commissione di atti terroristici ma comunque sus-
sumibili nella fattispecie delittuosa citata. La globale strategia 
di azione è tale, difatti, da far ritenere sufficiente la consapevo-
lezza in capo ai singoli adepti di contribuire alla Jihad, ovunque 
ed in qualsiasi tempo essa si stia combattendo, con un operare 
consistente ad esempio nello spostamento di militanti dei quali 
si favorisce l’immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati; 
nella raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento 
degli scopi dell’organizzazione; nell’approntamento di alloggi; 
nella diffusione di documenti propagandistici e più in generale 
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nel proselitismo incitante anche al sacrificio personale; nella re-
alizzazione e distribuzione di documenti falsi. 

Concludendo. Il terrorismo moderno «non è semplicemente 
l’uso della violenza per fini politici, non è solo la violenza ec-
cessiva, non è solo la violenza armata contro gli inermi. Esso è 
concepito come una strategia politica autonoma, autosufficiente 
e risolutiva»23, come una modalità di rapportarsi al mondo inte-
ro per comunicare un messaggio di forza, per così dire, culturale 
e di superiorità ideologica. In questa complessa dimensione la 
visione del terrorismo diventa sempre e comunque eminente-
mente internazionale, nel senso che acquista, a prescindere dai 
suoi più immediati riverberi territoriali, lo spessore di un delitto 
contro l’umanità, di un delitto cioè in ultimo aggressore del 
fondamentale diritto alla pace ed alla sicurezza riconoscibile in 
capo al singolo componente della collettività mondiale. 

Guardato dal lato delle vittime, il fenomeno terroristico 
rende invero pienamente ragione del fatto che esso sia conside-
rato una delle emergenze più acute del nuovo millennio. È un 
fenomeno che si fonda, infatti, sulla ipervittimizzazione, vale a 
dire sulla scelta di colpire delle vittime innocenti senza alcuna 
selezione e, dunque, senza neppure una parvenza di ragione. La 
pratica sistematica e diffusa degli attacchi massicci alla popola-
zione e l’efferatezza con cui tali atti vengono condotti giustifi-
cano ampiamente tale depersonalizzazione della vittima. Rispet-
to all’attentato, che può avvenire nelle strade polverose di Ka-
bul come tra i grattacieli di New York, nella stazione ferroviaria 
di Madrid come nella metropolitana di Londra, nella sede pari-
gina di una testata giornalistica come in un museo di Tunisi, tut-
ti e ciascuno possono essere vittime potenziali24. 

 
 

1.3. Ruolo e tutela delle vittime 
 
Né - d’altro canto - l’emergenza dell’insicurezza sociale 

può ammettere e legittimare l’altra propaggine del populismo 

             

23 C. TOWNSHEND, La minaccia del terrorismo, Bologna, 2004, 31. 
24 Argomenta in proposito, secondo le notazioni e le cadenze del testo, G. 

M. FLICK, I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, cit., 
782. 
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penale, volta a formattare un c.d. diritto penale della vittima25 
costruito proprio su quest’ultima e sulle sue sofferenze, senza 
tenere conto delle tensioni a cui viene sottoposto il principio di 
legalità, chiamato a definire, insieme con il fatto, chi ne può es-
sere soggetto passivo, affinché i diritti dell’autore del reato non 
subiscano torsioni motivate da bisogni collettivi di prevenzione 
generale o di contrasto a fenomeni generali26. 

Si attesta, nondimeno, come innovazioni normative interne 
e sovranazionali esaltino il ruolo della vittima del reato (in par-
ticolare nelle dinamiche del processo penale), prospettando - in 
nome della sicurezza pubblica - il possibile sovvertimento di re-
lazioni consolidate proprie di una concezione liberale della giu-
stizia che pone al centro dell’ordinamento i diritti e le garanzie 
individuali dell’imputato. L’attenzione, in questo contesto, si 
concentra sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
2012/29/UE, recante “Norme minime in materia di diritti, assi-
stenza e protezione delle vittime di reato” (2012/29/UE), che ha 
preso il posto della Decisione quadro 2001/220/GAI, già capo-
saldo della normativa sovranazionale in materia di tutela della 
vittima, con il chiaro scopo di rafforzare la protezione di tale fi-
gura “dal processo” e “nel processo”27. 

Date queste premesse, vanno inquadrate le linee guida sot-
tese alle indicazioni europee. 

Il reato per Consiglio e Parlamento europeo presenta una 
duplice valenza effettuale, che si dispiega a livello sociale e in-
dividuale, rappresentando un fatto socialmente dannoso ma an-
che una violazione dei diritti individuali della vittima in quanto 
tale. La visione così sottesa al considerando n. 9 della direttiva 
2012/29/UE altro non è che il riflesso e la summa di un muta-
mento di prospettiva generalizzato - sociale e politico, ancor 
prima che giuridico - nel modo di percepire (e di far operare) la 
giustizia penale, che sposta il baricentro del processo in direzio-

             

25 Si vedano in tema le considerazioni critiche di V. VALENTINI, Le garan-

zie liberali ed il protagonismo delle vittime: uno schizzo sistemico dell’attuale 

giustizia penale europea, in Jus17@unibo.it, 2011, 77 ss.; L. CORNACCHIA, 
Vittime e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1760. 

26 Così M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dog-

matica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, 202. 
27 Si veda S. LORUSSO, Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo 

della vittima nel processo penale?, in Dir. pen. proc., 2013, 882. 
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ne (e dalla parte) della vittima28, specchio delle istanze di sicu-
rezza pubblica della comunità. In questo orizzonte si cala buona 
parte della legislazione italiana varata nel primo scorcio del 
nuovo millennio: dalla l. 24 luglio 2008, n. 125 alla l. 15 luglio 
2009, n. 94, dalla l. 17 dicembre 2010, n. 217 fino ai più recenti 
interventi normativi (come il d.l. ‘antiterrorismo’ n. 7 del 18 
febbraio 2015, conv. con l. 17 aprile 2015, n. 43) votati al di-
chiarato intento di garantire tranquillità ai cittadini aggrediti da 
forme di criminalità sentite come sempre più insidiose e perva-
sive. 

Si innesca così la concatenazione reato-sicurezza pubblica-

tutela della vittima del reato, in cui germina la pericolosa ten-
denza all’‘abuso della vittima’, con effetti di proliferazione di 
fattispecie penali sostanziali incentrate su di una logica punitiva 
tanto severa quanto simbolica29; e con effetti emotivi - amplifi-
cati dai media - sull’opinione pubblica intera, capaci di condi-
zionare anche pesantemente la macchina processuale e le sue 
concrete scansioni30. 

Accade in particolare nei processi intentati per disastri di 
massa (è il caso delle vicende della ThyssenKrupp o dell’Ilva), 
il cui tam tam mediatico si coniuga con l’esasperazione della 
pluralità di vittime e/o dei loro congiunti; ma accade anche nei 
processi per figure di reato classiche (come l’omicidio) o per i 
reati dei colletti bianchi, espressione di un consolidato intreccio 
tra politica e affari, non di rado propulsori di un incredibile cir-
cuito mediatico31. 

Il nuovo e centrale ruolo della vittima trova in questo senso 
testuale riscontro nella direttiva 2012/29/UE laddove si statui-
sce che i suoi diritti debbano essere assicurati anche quando 
l’autore del reato non sia stato identificato, catturato, perseguito 
             

28 «Tutelare la vittima diviene allora la cornice pubblica di una politica 
punitiva che assume quale baricentro il controllo sociale di specifiche catego-
rie di persone», afferma S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giu-

stizia penale europea, in AA. VV., Lo scudo e la spada, Torino, 2012, 5. 
29 In termini S. LORUSSO, Le conseguenze del reato, cit., 883. In argomen-

to, si vedano anche, Z. BAUMAN, Paura liquida, ed. it., Roma-Bari, 2008, 3 s.; 
J. SIMON, Il governo della paura, ed. it., Milano, 2008, 17 s.; T. TOZOROV, La 

paura dei barbari, ed. it., Milano, 2009, 9 s. 
30 S. LORUSSO, Le conseguenze del reato, cit., 883. 
31 N. FIORINO-E. GALLI, La corruzione in Italia, Bologna, 2013, 7, sottoli-

neano il «mutamento “antropologico” della società in cui il cittadino mostra 
segni di assuefazione al rapporto di insana complicità che spesso si instaura 
tra la politica, l’amministrazione e le imprese». 



DAL DIRITTO PENALE “EMOZIONALE” AL DIRITTO PENALE “ETICO” 

© Wolters Kluwer  

35

o condannato, e che - a tal fine - potrà essere considerato “auto-
re del reato” anche l’imputato e persino l’indagato, ferma re-
stando la presunzione d’innocenza (considerando n. 12). E lad-
dove si amplia la portata stessa del concetto di vittima rimodel-
landone i profili: vi si ricomprende - accanto alla persona che ha 
subito le conseguenze pregiudizievoli del reato - anche la cer-
chia dei familiari vittime indirette del reato, in particolare quelli 
della persona morta a causa del reato (considerando n. 19; art. 
2, comma 1, lett. a). Il risultato di questa valorizzazione cultura-
le, sociale e politica della figura conduce a non più inquadrare 
la vittima ma le vittime, e a diversamente categorizzarle sia in-
dividualmente (per una intrinseca debolezza) che collettivamen-
te (per gruppo): che siano le vittime minori, le donne vittime (in 
particolare di reati a sfondo sessuale), le vittime disabili, le vit-
time del terrorismo, le vittime della criminalità organizzata, le 
vittime della criminalità economico-finanziaria, le vittime di di-
sastri ambientali32. 

 
 

2. Il diritto penale “etico” e la protezione dei diritti umani 

fondamentali  
 
2.1. Il principio di legalità penale “rinsaldato” 

 

2.1.1. Il valore del diritto penale scritto, l’“altro valore” 

del diritto vivente 

 
Si è detto della contrapposizione tra diritto vivente e diritto 

scritto, che può divenire terreno di emersione di intollerabili 
correnti di populismo penale. Del resto, da tempo si reclama la 
ri-definizione di un equilibrio tra il momento della produzione 
legislativa e quello della applicazione giurisprudenziale, che se-
gna l’esistenza giuridica della disposizione dichiarandone un 
certo significato normativo33. Con l’espressione diritto vivente 
si intende infatti il diritto interpretato ed applicato dai giudici, il 
diritto che “vive” in una interpretazione giurisprudenziale con-
solidata o costante, insomma il diritto che la giurisprudenza de-

             

32 Per queste riflessioni, S. LORUSSO, Le conseguenze del reato, cit., 885. 
33 In argomento, cfr. D. FALCINELLI, Se punire, se abrogare: la riserva di 

legge penale “rafforzata” (dalla sentenza n. 5/2014 della Corte Costituziona-

le), in federalismi.it (Focus Human rights n. 1 – 2014), 1-15. 
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termina e quindi in un certo senso stabilizza. Meglio ancora: è il 
diritto “effettivo” in quanto accertato dall’ordinamento attraver-
so la mediazione giudiziale dell’interprete. Prima dell’esegesi 
non esiste difatti “un solo” significato: l’attività decisoria, o a-
scrittiva, dell’interprete si svolge dopo aver individuato il cam-
po significante nella sua dimensione aperta a più determinazioni 
possibili, posto che le regole linguistiche circoscrivono un’area 
di significati possibili, vincolante l’esegeta, ragionevolmente 
comprensibile secondo la cultura del momento storico. Al giu-
dice spetta infine la decisione sul valore concettuale da assegna-
re alla formulazione del dato scritto, estraendo la norma vigente 
in quel momento ed in quel contesto spazio-temporale-sociale, 
che è la sola norma applicabile al caso concreto. A questo sta-
dio si salda peraltro il divieto di analogia in materia penale (art. 
25, comma 2, Cost.; art. 1 c.p.; art. 14 disp. prel. c.c.), posto ad 
impedire la produzione giudiziale di altra norma penale come 
meccanismo di integrazione del sistema, quindi capace di creare 
la norma applicabile al caso. 

La ricchezza semantica del diritto penale ex art. 7 CEDU, 
in veste di disposizione vincolante il sistema giuridico nazionale 
(per effetto dell’adesione dell’Italia alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo ed ai sensi dell’art. 117 Cost.) in cui pos-
sono trovare spazio sia la legge che l’interpretazione, impone 
oggi al penalista italiano di riaffrontare questo tema classico del 
rapporto tra il giudice e la legge. La sensibilità esegetica nazio-
nale l’ha indagato adottando un approccio interrogativo: per va-
gliare se l’interprete - per questa via - partecipi o meno alla 
formazione “alla fonte” del diritto criminale.  

Specificamente interrogata sul punto, la Corte costituziona-
le ha risposto, con la sentenza n. 230 del 12 ottobre 201234. Se è 
vero che l’orientamento “nomofilattico” espresso dalla decisio-
ne delle Sezioni Unite è in quanto tale indirizzato a creare una 
lettura della norma stabilmente e generalmente omogenea, trat-
tasi comunque di un intervento non cogente (in un ordinamento 

             

34 Per un ampio commento alla sentenza si rinvia a V. NAPOLEONI, Muta-

mento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condan-

na: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) ade-

guamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. contemp. - Riv. 

Trim., 2012, n. 3-4, 164 ss. Si veda anche D. FALCINELLI, «In nome della Leg-

ge Penale Italiana». Giudici d’Europa, Custodi del diritto penale (appunti 

sulla sentenza della Corte costituzionale n. 230/2012), in federalismi.it (Focus 
Human rights n. 3 - 16 settembre 2013), 1-23. 
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come quello italiano, di c.d. civil law, basato sul principio poli-
tico-giuridico della separazione dei poteri), e piuttosto persuasi-
vo, suscettibile di essere disatteso da tutti e ciascuno degli ope-
ratori del diritto col supporto di adeguata motivazione. La modi-
ficabilità della decisione del giudice - anche se giudice di legit-
timità ed anche se espressione di funzione nomofilattica - non si 
accosta dunque agli effetti obbligatori propri della legge, che 
incidono invece definitivamente sul dato letterale scritto. 

Nel fermo obiettivo di schermare il sistema penale italiano 
da derive interpretative (spesso di indole populistica) etichettate 
come “convenzionalmente necessarie”, la Corte costituzionale 
ricorda la ratio di garanzia democratica che storicamente ha fat-
to l’inchiostro dell’art. 25 della Costituzione italiana: è il Par-
lamento l’organo cui è riservata la produzione normativa in 
campo criminale, il che «preclude una meccanica trasposizione 
nell’ordinamento interno della postulata equiparazione tra legge 
scritta e diritto di produzione giurisprudenziale». Tant’è: le di-
sposizioni della CEDU sono suscettibili di integrare il parame-
tro di rinvio di cui all’art. 117, comma 1, Cost. se e nella misura 
in cui si dimostrino - per come interpretate dalla Corte di Stra-
sburgo - non in conflitto con altre regole della Carta Fondamen-
tale35.  

La ferma illustrazione delle ragioni dell’inavvicinabilità tra 
i due fenomeni - l’uno di produzione legislativa, l’altro di inter-
pretazione giurisprudenziale - conduce così alla conclusiva im-
magine di una alterità che non è superabile col richiamo ad un 
concetto di diritto ex art. 7 CEDU, inevitabilmente “allargato” 
per rivolgersi (la Convenzione in parola) anche ai sistemi di c.d. 
common law. La norma appena richiamata scrive il “diritto 
dell’uomo” ad avere preclusa ogni condanna per un’azione o 

una omissione che al momento in cui fu commessa non costi-

tuisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto inter-

nazionale, ed al contempo ad avere impedita l’inflizione di una 
pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il 

reato è stato commesso. Ed ancora scrive (al capoverso) il “di-
ritto dell’uomo” di riconoscere negato che il disposto 
dell’articolo ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una 

persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al mo-

             

35 Cfr. Corte cost., sentenze n. 93 del 2010, n. 113, n. 236 e n. 303 del 
2011. 
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mento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi ge-

nerali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. 
Regole che non ammettono di essere travalicate nemmeno 

in tempo di guerra o di pubblica emergenza (art. 15, comma 2, 
CEDU). 

L’alterità tra diritto scritto e diritto vivente quindi si rinsal-
da nella lettura della Corte costituzionale, per cui è l’instabilità-
flessibilità che connota l’interpretazione del giudice, sintetiz-
zando quei tratti “individuali” e di necessaria, intrinseca, tempo-
raneità che lasciano la dimensione esegetica estranea agli effetti 
legislativi. Sottolineare - come fa la Corte - che il dato caratte-
rizzante la legge penale è quello della ‘obbligatorietà generale’, 
pare avere allora un preciso obiettivo: riconfermare che in cam-
po penale - a tutt’oggi - il potere di produzione normativa spetta 
alle sole fonti interne del diritto. Così è pure col nuovo disegno 
di competenze tracciato dal TFUE (l’art. 83, comma 1, assegna 
difatti a Parlamento europeo e Consiglio il potere di stabilire 
norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni, in 
quelle sfere di criminalità connotate da particolare gravità e da 
dimensione transnazionale). Nel solco della tradizione la com-
petenza penalistica rimane comunque fuori dall’area gestibile a 
mezzo di Regolamento comunitario, unica fonte di effetto vin-
colante immediato e generale sull’intero territorio nazionale. 

Con questa chiarezza, la decisione della Corte costituziona-
le sollecita a ripensare a fondo all’aggiornamento del concetto 
di legge fissato al comma 2 dell’art. 25 Cost., ed al valore della 
legge codificata nel sistema attuale delle fonti del diritto penale 
nazionale. Le fila del discorso si riallacciano così alla generale 
problematica dell’interpretazione, concernente la storicità delle 
fonti della certezza giudiziale e, quindi, del diritto vigente, co-
me risultato della evoluzione storica della società identificata 
nella sua epoca (culturale, economica), e nel suo spazio geo-
politico36. Si data difatti al tempo delle codificazioni di discen-
denza illuminista la convinzione che «l’esistenza di un ordine 
razionale di regole scritte fosse in grado di assicurare la certezza 
del diritto e, più in generale, di eliminare tutti gli inconvenienti 
che il problema della rilevazione e dell’interpretazione del dirit-
to proponeva»; è allora che si impose la «sentita necessità di ri-

             

36 In tema, ampliamente in ordine al rapporto tra studio storico del diritto e 
sociologia del diritto, A. CARRINO, Eugen Ehrlich e Hans Kelsen: una contro-

versia sulla sociologia del diritto, Barcellona, 1993. 
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conoscere l’assoluta ed esclusiva preminenza della legge scritta 
ed un’unica fonte di produzione legislativa»37. L’avvento del 
“mito della norma”38 ha da lì in avanti spostato il baricentro del 
diritto: si tratta ora di riattualizzare questo mito, per verificare 
se la certezza giuridica della cultura europea continentale ed in 
specie italiana, rimanga ancora un tutt’uno con la forza della 
legge scritta, secondo una concezione che costituisce la sovra-
struttura del modo stesso di pensare il diritto e la giustizia, in 
costante alternativa rispetto alle culture giuridiche di commom 

law. 
Del resto, la storicità del diritto sta proprio in questo: il suo 

essere “ordine”, in un determinato momento storico, della vita 
di una o più collettività, di cui individua le priorità da persegui-
re secondo i valori riconosciuti in quel momento39; il suo essere 
“ordine” di una struttura, che combina in equilibrio un insieme 
di regole fondamentali nel quale istituti e norme si inseriscono, 
pur con le naturali divergenze, in un certo tempo. Per cui, se 
«ogni interpretazione è un collegamento»40, ciò comporta che 
«il significato di ogni norma dell’ordinamento giuridico è con-
dizionato da tutte le altre norme che in quel dato momento 
compongono l’ordinamento stesso»41. 

Questa stessa prospettiva di sistema deve connotare anche 
la riflessione attorno alla riserva di legge in materia penale42, 
secondo un metodo che finisce per sostenere l’approccio con-
servatore brandito anche da ultimo dalla Corte costituzionale. Si 
va oltre le osservazioni formate sul dato prasseologico, che del 
diritto giurisprudenziale disegna una realtà frammentaria ed e-
pisodica, e riconosce come utopia l’identificazione di un “sin-

             

37 F. COPPI, Reato continuato e cosa giudicata, Napoli, 1969, 222 ss. 
38 Così F. CALASSO, Storicità del diritto e scienza del diritto, in AA.VV., 

Raccolta in onore di Arturo Carlo Jemolo, IV, Milano, 1963, 661. 
39 R. DWORKIN, L’impero del diritto, Milano, 1986, 12 ss. 
40 J. ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di interpre-

tazione del diritto, Napoli, 1983, 136. 
41 Cass., sez. III, 26 settembre 2008, T.R. e altri, in Riv. trim. dir. pen.  

econ., 2009, 287. 
42 V. sul tema F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasforma-

zione e complessità di un principio ‘fondamentale’, in AA.VV., Principio di 

legalità e diritto penale, in Quad. fior., XXXVI, 2007, 1281 ss.; G. FIANDACA, 
Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa 

nell’età del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, 79 ss.; A. 
GARGANI, Verso una ‘democrazia giudiziaria’? I poteri normativi del giudice 

tra principio di legalità e diritto europeo, ibidem, 99 ss.  
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golare” orientamento giurisprudenziale43. Ci si spinge difatti 
all’analisi dell’insieme delle disposizioni legislative viventi, che 
dimostrano di scontare l’esistenza della duplicità dei formanti 
del dato normativo, riservando a ciascuno - diritto scritto e dirit-
to giurisprudenziale - un proprio statuto. 

 
 
2.1.2. Il principio “nulla poena sine lege” negli scenari 

dell’art. 7 CEDU e dell’art. 25, comma 2, Cost. 

 
Si parta comunque dall’art. 7, comma 1, CEDU, che consa-

cra in via generale il principio “nulla poena sine lege”44 rin-
viando alla necessaria previsione di «un’azione o una omissione 
che al momento in cui fu commessa» costituisca «reato secondo 
il diritto interno o secondo il diritto internazionale», con ciò vie-
tando, nei dettami fatti propri dalla giurisprudenza della Corte 
EDU, anche di ampliare il campo di applicazione dei reati pre-
visti a fatti che in precedenza non costituivano reato e dunque 
precludendo l’applicazione estensiva della legge penale in pre-
giudizio dell’imputato quale effetto dell’analogia. 

Il livello “minimo” della pretesa penale si attesta infatti sul 
piano di un diritto (penale) “conquistabile” per via cognitiva, 
percettibile in via sociale ovvero intellettiva, e quindi anche ri-
scontrabile attraverso l’applicazione della (esistente) regola pe-
nale ad opera delle pregresse decisioni giudiziarie45. Ne deve ri-
sultare una chiara essenza dell’offesa punibile, che renda preve-
dibile ed identificabile il fatto connotato da criminosità46, così 
da potersene cogliere anche nella fattispecie concreta quella 

             

43 O. DI GIOVINE, Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazio-

nale. Dal primato delle leggi a quello dell’interpretazione, in Dir. pen. con-

temp. – Riv. Trim., 2013, n. 1, 161 s. 
44 Per una vasta ed acuta analisi della tematica, si rinvia alle riflessioni di 

O. DI GIOVINE, Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto conven-

zionale, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, vol. IV, 
2197 ss., in part. 2219 ss. 

45 Corte EDU, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, ricorso n. 
14307/88; Corte EDU, 24 febbraio 1998, Larissis e altri c. Grecia, ricorsi n. 
23372/94-26377/94-26378/94; Corte EDU, 1 febbraio 2000, Schimanek c. 
Austria, ricorso n. 32307/96. 

46 V. Corte EDU, Grande Camera, 2 maggio 2007, Behrami e Behrami c. 
Francia, ricorso n. 71412/01; Corte EDU, Grande Camera, 2 maggio 2007, Sa-
ramati c. Francia, Germania e Norvegia, ricorso n. 78166/01. 
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specifica nota di disvalore47 che, flessibile nelle sue forme di 
manifestazione, asseconda l’evoluzione sociale dei concetti e 
quindi lo spazio di protezione dei valori della dignità e delle li-
bertà umane48. 

Avanti a questo argomento logico-sistematico sta del resto 
l’argomento letterale-semantico. La nozione di droit (law) uti-
lizzata dall’art. 7 CEDU corrisponde a quella di legge in senso 
oggettivo che appare in altri articoli della Convenzione49, ed in-
globa quindi il diritto tanto di origine legislativa quanto di ori-
gine giurisprudenziale, compositivo dell’ordinamento giuridico 
nazionale e del diritto internazionale. Per l’uno come per l’altro 
versante la scelta non diverge: si ha a che fare con un sistema 
normativo dotato di positività attesa come condizione in base 
alla quale un diritto, nel momento in cui si trasforma da ideale 
morale ed istanza sociale, arriva a trovare sostegno e copertura 
in una norma giuridica50, in quanto tale oggettivamente cono-
scibile da parte di ciascun consociato. 

La Corte EDU, leggendo il disposto, pretende dunque la 
norma penale non solo “vista”, perché oggettivamente 
(pre)esistente, ma anche “vissuta” perché in quanto tale resa co-
noscibile, collegando strettamente i valori della accessibilità 
(accessibility) e della prevedibilità (foreseeability) del divieto 
penale non all’astratta previsione della legge ma alla norma ‘vi-
vente’ quale risultato dell’applicazione e dell’interpretazione 
dei giudici, cui si assegna un ruolo decisivo nella precisazione 
del contenuto e dell’ambito applicativo del precetto penale51. La 
             

47 Corte EDU, 12 luglio 2007, Jorgic c. Germania, ricorso n. 74613/01; 
Corte EDU, 3 maggio 2007, Custers, Devaux e Turk c. Danimarca, ricorsi n. 
11843/03-11847/03-11849/03. 

48 V. Corte EDU, 22 novembre 1995, C.R. c. Regno Unito, ricorso n. 
20190/92. 

49 In contrapposizione al termine “right” - “diritto” di senso soggettivo - 
espressione di una pretesa giustificata, v. in argomento R. GUASTINI, Diritti, in 
Analisi e diritto 1994, a cura di P. Comanducci - R. Guastini, Torino, 1994, 
164. 

50 E. PARIOTTI, I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici, Tori-
no, 2008, 27. 

51 Corte EDU, 8 luglio 1986, Lithgow e altri c. Regno Unito, ricorsi n. 
9006/80-9262/81-9263/81; Corte EDU, Grande Camera, 22 settembre 1994, 
Hentrich c. Francia, ricorso n. 13616/88; Corte EDU, 15 novembre 1996, Can-
toni c. Francia, ricorso n. 17862/91; Corte EDU, Grande Camera, 8 luglio 
1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia, ricorsi n. 23536/94-24408/94; Corte 
EDU, 21 gennaio 2003, Veeber c. Estonia (n. 2), ricorso n. 45771/99; Corte 
EDU, Grande Camera, 17 febbraio 2004, Maestri c. Italia, ricorso n. 
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formula ricorrente nella giurisprudenza europea vuole difatti 
ciascuno messo in grado di conoscere quali azioni od omissioni 
possano comportare la responsabilità penale ai sensi della perti-
nente disposizione, non solo in base alla sua formulazione lin-
guistico-grammaticale ma anche avvalendosi dell’interpreta-
zione e quindi applicazione fornitane dai tribunali52, dovendosi 
trattare di un risultato esegetico «pur sempre coerente con la so-
stanza dell’illecito e ragionevolmente prevedibile»53, in maniera 
da rendere accessibile al singolo la cognizione delle conseguen-
ze della propria condotta. 

La ‘legalità penale’ di stampo europeista sintetizza dunque 
in unità concetti e principi giuridici (legalità delle fonti, irretro-
attività sfavorevole della norma penale, precisione-determi-
natezza-tassatività della fattispecie criminosa) che nella dimen-
sione dei principi criminali costituzionalizzati dalla Carta italia-
na trovano invece una distinta e compiuta identità54. 

Il potente spessore ideologico e giuridico del paradigma 
costituzionale non tace difatti la necessità di una formale statui-
zione legale sia in ordine a ciò che acceda alla nozione di fatto 
di reato sia rispetto alla consecutiva misura sanzionatoria: è 
questa la “legge formale” suscettibile di rimanere oggetto delle 
dinamiche di successione normativa nel tempo regolamentate 
alla stregua della disciplina codicistica55. 

             

39748/98; Corte EDU, 17 febbraio 2005, K.A. e A.D. c. Belgio, ricorsi n. 
42758/98-45558/99; Corte EDU, 2 novembre 2006, Milazzo c. Italia, ricorso 
n. 77156/01; Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, ricorso n. 
66655/13. 

52 Corte EDU, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, cit.; Corte EDU, 15 
novembre 1996, Cantoni c. Francia, cit.; Corte EDU, 25 giugno 2009, Liivik 
c. Estonia, ricorso n. 12157/05. 

53 Corte EDU, 22 novembre 1995, C.R. c. Regno Unito, cit. 
54 Cfr. V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti 

sovranazionali in materia penale, in Arch. pen. web, 2012, n. 1, 47 ss. 
55 Le ricche venature della problematica sono state puntualmente inqua-

drate nei contributi - al cui approfondimento si rinvia - di G. INSOLERA, Luci e 

ombre del diritto penale vivente. Tra legge e diritto delle Corti, in Studi in o-

nore di Mario Romano, IV, Napoli, 2011, 2351 ss.; S. MANACORDA, Carta dei 

diritti fondamentali e CEDU: una nuova topografia delle garanzie penalisti-

che in Europa? ivi, 2373 ss.; V. MANES, La lunga marcia della Convenzione 

europea ed i «nuovi» vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale inter-

no, ivi, 2413 ss. 
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Ancora a stare alle ricognizioni della Corte costituzionale56, 
la garanzia della riserva in considerazione, così presidiata, con-
quista il rango di principio di civiltà radicato nelle svolte epoca-
li che hanno scandito la storia del diritto moderno57, e si identi-
fica in un diritto di libertà contrassegnato dall’effetto della pre-
vedibilità delle conseguenze penali della propria condotta al 
momento della commissione58. Uno dei principi fondamentali 

ispiratori della Costituzione la cui lesione risulterebbe non tol-
lerabile. 

L’analisi quindi si sposta: dal piano sovranazionale si diri-
ge all’interno di quel sistema di diritto nazionale messo al cen-
tro dallo stesso art. 7 CEDU. Così deve guardarsi al dato legi-
slativo, ove l’art. 1 c.p. nel ‘30 - negli stessi termini dell’art. 1, 
comma 1, del previgente codice Zanardelli - è venuto a codifi-
care il principio di riserva di legge in materia penale quale por-
tato del pensiero illuministico che era stato recepito fin dalle co-
stituzioni italiane di fine settecento, secondo la cui tradizione la 
scelta dei fatti da punire e delle relative sanzioni ha da lasciarsi 
nel monopolio del potere legislativo59. 

L’avvento della Costituzione repubblicana, statuendo nel 
comma 2 dell’art. 25 quei medesimi principi, ha innovato radi-
calmente lo ‘statuto’ della legalità penale, sancendone la fun-
zione di eterolimite per il legislatore, tenuto all’adempimento di 
un obbligo non più abdicabile a favore dei poteri normativi se-
condari né diversamente gestibile ‘in negativo’ quanto ad effetti 
temporali: in dettaglio, l’obbligo di integrale e tassativa formu-
lazione della fattispecie incriminatrice tenuta a vigere per il solo 
futuro60. In questo nuovo ambiente l’indelegabilità del dovere di 
scrittura dell’illecito penale, ed il crisma della sua irretroattività, 
rimangono preservati non solo dal sistema di giustiziabilità co-
             

56 Sin dalla sentenza del 19 febbraio 1985 n. 51, in Giur. cost., 1985, I, 
251 s. con nota di G. VASSALLI, Decreti-leggi favorevoli al reo non convertiti, 

emendati o decaduti: un primo passo verso la chiarezza su un controverso te-

ma di diritto transitorio, 242 ss. 
57 V. G. MARINUCCI, Irretroattività e retroattività nella materia penale: 

gli orientamenti della Corte costituzionale, in Diritto penale e giurisprudenza 

costituzionale, a cura di G. Vassalli, Napoli, 2006, 77 ss. 
58 Corte cost., 19 febbraio 1985, n. 51, cit. 
59 Per un excursus sull’origine ed evoluzione storica del principio di lega-

lità, cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001,  
15 ss. 

60 Cfr. F. BRICOLA, Legalità e potestà normativa penale delle Regioni, in 
Scuola pos., 1963, 630 ss. 
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stituzionale, attivabile per mezzo delle eccezioni di illegittimità 
volte a sanzionarne la violazione; ma anche da una accentuata, 
suprema, valenza garantistica della democraticità dello strumen-
to di ingresso del fatto di reato nel sistema. L’ulteriore pretesa 
del moderno principio di riserva di legge è invero quella per cui 
l’atto normativo, suscettibile di determinare una restrizione dei 
diritti individuali di libertà, debba scaturire in via esclusiva dal-
la volontà popolare, per come essa si esprime attraverso la rap-
presentanza parlamentare, liberamente eletta61. 

In questo quadro, ripensare alle fonti ed alle modalità e-
spressive dei contenuti del diritto penale al tempo dell’Unione 
Europea e dei Diritti dell’Uomo62, non rende meno chiaro ciò 
che l’art. 25 Cost. pretende inderogabilmente a cardine del si-
stema: alla radice dell’illecito penale deve risultare una norma 
di legge individuabile alla stregua delle modalità di produzione 
normativa interna. 

È sulla statica certezza di questa base scritta che prende 
forma la dinamica applicazione giurisprudenziale della norma 
penale. Nella sua naturale temporaneità il fisiologico mutamen-
to interpretativo esce fuori in quanto strettamente connesso al 
contesto culturale quale matrice ricognitiva del significato da 
assegnare al dato linguistico, che è fluido nello scorrere delle 
epoche. Esso diventa oggetto di specifica attenzione legislativa 
solo nel relativo risvolto patologico: da intendersi sia sotto il 
profilo della violazione del divieto di analogia (contemplato 
dall’art. 1 c.p. e dall’art. 14 delle cc.dd. preleggi) sia sotto il 
profilo della scusabilità dell’ignoranza della legge penale inevi-
tabile, estratta dalla interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 5 c.p., che in questi termini l’ha riformulato: «nessuno 
può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale, 
tranne che si tratti di ignoranza inevitabile»63. 
             

61 Sul punto, A. DI GIOVINE, Introduzione allo studio della riserva di legge 

nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1969, 23 ss.; L. CARLASSA-

RE, Legge (riserva di), in Enc. giur., XVIII, Roma, 1990, 2.; C. FIORE, Diritto 

penale. Parte generale, I, Torino, 1993, 62; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso 

di diritto penale, cit., 9 e 24 s. 
62 Cfr. la riflessione di F.C. PALAZZO, Riserva di legge e diritto penale 

moderno, in Studium juris, 1996, 282 s. 
63 Cfr. M. RONCO, Ignoranza della legge (dir. pen.), in Enc. giur., XV, 

Roma, 1989, 2 ss.; G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scu-

sabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/1988, nota a 
Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, 1387 s.; F. MANTOVA-

NI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 
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In ragione del divieto di analogia, peculiare criterio erme-
neutico del settore penalistico64, si è tradizionalmente avvertita 
l’esigenza di una distinzione tra interpretazione analogica (co-
me tale, per l’appunto, vietata) ed interpretazione estensiva 
(come tale, al contrario, consentita). Il crinale di tale distinguo 
corre lungo le potenzialità semantiche del segno linguistico im-
piegato dal legislatore nella formulazione della fattispecie, dif-
ferenziandosi l’interpretazione estensiva dal procedimento ana-
logico per il fatto che: «la prima mantiene il campo di validità 
della norma entro l’area di significanza dei segni linguistici coi 
quali essa si esprime, mentre l’analogia estende tale validità 
all’‘area di similarità’ della fattispecie considerata dalla norma. 
L’interpretazione estensiva è perciò pur sempre legata al testo 
della norma esistente; il procedimento analogico è invece crea-
tivo di una norma nuova che prima non esisteva. E ciò spiega 
perché il procedimento per analogia sia incompatibile col prin-
cipio della legalità della pena, sancito legislativamente dall’art. 
1 c.p. e costituzionalmente garantito dall’art. 25, comma 2, 
Cost.»65.  

In buona sostanza, l’interpretazione non-analogica conduce 
ad esprimere il senso che la disposizione esplicita come norma 
vivente in quel particolare e specifico contesto storico, norma 
che descrive e definisce «non già le opinioni comuni, bensì ti-
pologie generali di casi»66. L’interpretazione come mezzo intel-
lettivo, e la norma come suo risultato, in un dato momento cul-
turale devono quindi declinarsi necessariamente al singolare, 
rappresentando come ‘prevedibile’ per lo schermo mentale del 
consociato una ed una sola decifrazione del disposto penale e 
della sua area applicativa. Parimenti naturale è il mutare di que-
sta lettura al mutare dei tempi e quindi al mutare della cultura 
sociale che dà senso alla norma (ed ai suoi elementi linguistici).  
             

382; F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte costitu-

zionale 364/1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 230 ss.; F. PALAZZO, Igno-

ranza della legge penale, in Dig. disc. pen., VI, Torino, 1992, 125 ss.; M. PE-

TRONE, Il «nuovo» art. 5: l’efficacia scusante dell’ignorantia juris inevitabile 

ed i suoi riflessi sulla teoria generale del reato, in Cass. pen., 1990, 712. 
64 A parte il divieto in discorso, «il nostro sistema penale non contempla ... 

regole interpretative speciali, proprie ed esclusive cioè della materia penale», 
così F.C. PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto penale, Torino, 1999, 
274 e 276. 

65 In tali termini, Cass., sez. V, 3 luglio 1991, n. 146. 
66 Cfr. O. DI GIOVINE, Considerazioni su interpretazione, retorica e deon-

tologia in diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 140 ss. 
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Ove invece orientamenti contraddittori si rinvengano sin-
cronici ovvero contestuali e quindi datati alla stessa epoca, tali 
da incarnare un «atteggiamento gravemente caotico della giuri-
sprudenza» (così la Corte Cost., sent. n. 364/1988), l’ordi-
namento reagisce avverso una simile deformazione patologica 
non più solo legittimando un intervento del Supremo Consesso 
riunito. Si passa allora al secondo dei profili richiamati. La de-
scritta violazione del principio di tassatività della norma penale 
innesca infatti una garanzia a favore del consociato attraverso la 
scusabilità dell’ignoranza sulla legge penale ai sensi dell’art. 5 
c.p. 

Ebbene, uno sguardo portato al fondo di questa e consimili 
motivazioni le radica proprio su una dinamica evolutiva della 
giurisprudenza, che, passando da una epoca all’altra, e in questo 
arco normalmente adattandosi a nuovi sfondi di realtà, dimostra 
sì diversità di vedute ma una diversità che nell’uomo di oggi - 
della cui colpevolezza si discute nel processo - non ammette la 
formazione di una pluralità di processi motivazionali in insupe-
rabile conflittualità. Piuttosto, una prospettiva del genere - di-
mostrando un plausibile avvenuto mutamento della cultura giu-
ridica - infonde (deve infondere) un dubbio che non allontana il 
colpevole né dal rimprovero della decisione di rendersi ostile ri-
spetto all’interesse aggredibile, né dal rimprovero della non ac-
corta decisione di assumere un comportamento prevedibilmente 
pericoloso rispetto a sviluppi lesivi evitabili67. 

L’equilibrio del sistema penale italiano - in cui è il disposi-
tivo scritto a garantire la presenza di una volontà “terza” tra 
giudice e parti - ne esce grandemente valorizzato. Dal passato al 
presente, e verso il futuro di un diritto nazionale integrato in 
uno spazio giuridico europeo, esso si conferma rispondente a 
quel modello costituzionale che nelle premesse di fedeltà al di-
ritto legislativo rappresenta (anche) un grandissimo atto di fidu-

             

67 Maggiore apertura sembra trovare la soluzione “scusante” nelle formule 
della giurisprudenza di merito, ove si ammette come «I contrasti giurispru-
denziali in ordine alla rilevanza penale della condotta possono generare un 
dubbio invincibile sull’esistenza del precetto», di talché, non sussistendo 
l’obbligo di astenersi dall’attività di dubbia illiceità penale qualora ciò sia 
«gravemente oneroso per il destinatario della norma», l’imputato potrà in tal 
caso essere prosciolto ex art. 5 c.p., così Trib. Palermo, 1 febbraio 2005, in 
Corr. merito, 2005, 694. Cfr. Trib. S. Maria Capua V., 19 settembre 2003, in 
Giur. merito, 2003, 2521; Trib. Trapani, 3 dicembre 2003, ivi, 2004; Trib. 
Pordenone, 28 febbraio 2001, ivi, 2003, 2255. 



DAL DIRITTO PENALE “EMOZIONALE” AL DIRITTO PENALE “ETICO” 

© Wolters Kluwer  

47

cia nella forza della scienza del diritto. La “riserva di legge”, 
nella sua costante ed “assoluta” valenza si fonda del resto pro-
prio sull’ipotesi che siano l’interpretazione e l’applicazione giu-
risprudenziale le attività capaci di produrre in concreto la cer-
tezza storica del diritto: attraverso un autocontrollo di tipo e-
sclusivamente culturale e quindi temporalmente adattabile ed 
adattato. È il neo-illuminismo del diritto penale, che il giudice 
riconosce (da “bocca della legge” a) “custode del diritto”. 

 
 
2.2. Il volto costituzionale della pena 

 

2.2.1. Della pena: Funzione ed Identità 

 
Sul senso delle pene la Costituzione si esprime chiaramente 

col testo dell’art. 27, comma 3: esse devono tendere alla riedu-

cazione del condannato
68. 

A lungo insterilito nella categoria delle norme programma-
tiche, questo disposto ha subìto per opera della Corte costitu-
zionale una progressiva metamorfosi da limite negativo a vinco-
lo positivo di tutte le scelte legislative penali. In principio la 
teoria polifunzionale della pena - tratto della giurisprudenza co-
stituzionale precedente la riforma dell’ordinamento penitenzia-
rio, intervenuta con legge 26 luglio 1975, n. 354 - ha portato ad 
una affermazione dell’equivalenza tra retribuzione, prevenzione 
generale, prevenzione speciale negativa, rieducazione, facendo 
risultare bastevole che una pena fosse incasellabile in una qua-
lunque delle finalità in catalogo. Il successivo approccio fu nel 
segno della necessità di individuare, volta per volta, quella che 
fosse prevalente in ciascuna delle diverse fasi della vicenda pe-
nale (incriminazione astratta, commisurazione, esecuzione), co-
sì concludendosi nel senso di confinare il vincolo rieducativo 
alla sola fase terminale del momento punitivo69. 

             

68 In argomento, per un approfondimento generale, si rinvia per tutti a G. 
FIANDACA, Il 3° comma dell’art. 27, in G. Branca (a cura di), Commentario 

alla Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1991, 224 ss. Sia consentito anche il 
rinvio a D. FALCINELLI, L’Umanesimo della Pena dell’Ergastolo. Ideologia e 

tecnica del diritto dell’uomo ad una pena proporzionatamente rieducativa, in 
federalismi.it (Focus Human rights n. 1 - 15 febbraio 2013), 1-12. 

69 V. A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in 
Dir. pen. contemp., 10 giugno 2014, 2. 



CAPITOLO II 

© Wolters Kluwer 

48

La necessaria coerenza tra testo e interpretazione dell’art. 
27, comma 3, si rintraccerà compiutamente a partire dalla sen-
tenza della Corte cost. n. 313/1990, vera “pietra angolare” della 
giurisprudenza costituzionale sul finalismo penale. Le parole 
della Corte scolpiscono così la “costante” della finalità rieduca-
tiva della pena. È l’unica «espressamente consacrata nella Co-
stituzione», l’unica che evita «il rischio di strumentalizzare 
l’individuo» per fini di politica criminale o di sicurezza colletti-
va. Concorre «alla legittimazione e alla funzione» della pena ca-
ratterizzandola «nel suo contenuto ontologico», sicché non può 
che accompagnare la pena in tutta la sua vicenda ordinamentale, 
«da quanto nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a 
quando in concreto si estingue». Ed è comune «patrimonio della 
cultura giuridica europea» (sentenza n. 313/1990). Una definiti-
va cornice espansiva del disposto costituzionale che emerge in 
molti successivi passaggi della giurisprudenza della Consulta, 
sul punto oramai consolidata: ad esempio nello scrutinio circa la 
struttura normativa del reato, dove la funzione rieducativa è as-
sunta quale necessario raccordo tra pena e principio di colpevo-
lezza (tra le altre, sentenze n. 128/1987, 364/1988, 358/1993). 

Sempre adoperando lo scalpello dell’art. 27, comma 3, la 
giurisprudenza costituzionale ha poi ricostruito i regimi giuridi-
ci dell’ergastolo (sentenze nn. 264/1974, 274/1983, 161/1997) e 
quello emergenziale (c.d. ergastolo ostativo) inserito nel-
l’ordinamento penitenziario con l’art. 4-bis (sentenze n. 
306/1993, 39/1994, 357/1994, 68/1995, 504/1995, 445/1997, 
89/1999, 273/2001, 135/2003): lo ha fatto demolendo molti di 
quegli automatismi normativi che precludevano l’accesso o im-
ponevano la revoca dei benefici penitenziari al condannato, va-
nificandone irrimediabilmente la risocializzazione. D’altro can-
to, se si guarda alla giurisprudenza costituzionale sull’art. 41-
bis, ord. penit., ci si avvede come la stessa giudichi compatibile 
con la finalità rieducativa della pena il c.d. carcere duro (deci-
sioni n. 349/1993, 410/1993, 332/1994, 351/1996, 376/1997; 
dopo la sua stabilizzazione intervenuta con legge 23 dicembre 
2002, n. 279, v. ordinanza n. 417/2004), sebbene esso si sostan-
zi proprio in una sorta di regime penitenziario per tipo d’autore, 
che reca in seno il rischio congenito di dare voce ad un populi-
smo penale capace di mettere a tacere il portato rieducativo del 
trattamento del condannato70. 
             

70 F. CORLEONE - A. PUGIOTTO, Volti e maschere della pena. Opg e carce-
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Tutti questi approdi della giurisprudenza costituzionale sul 
senso della pena sono ora garantiti dalla sopravvenuta legge di 
revisione costituzionale n. 1 del 2007, che ha abolito - incondi-
zionatamente - la pena di morte. Nel cono d’ombra del nuovo 
art. 27, comma 4, si legge la conferma del paradigma rieducati-
vo, principio supremo e generalissimo di sistema, che si vuole 
declinato senza variazioni in termini di risocializzazione del re-
o, ovviamente negata da una pena capitale che preclude radi-
calmente ogni prospettiva di un recupero sociale del condanna-
to. L’abolizione dell’eccezione, dunque, va letta come presidio 

contro il populismo proprio del paradigma vittimario, che pre-
tende di trovare nell’esecuzione della pena di morte un modo 
per ripristinare il benessere collettivo e sanare il trauma psico-
logico delle vittime, e come presidio del monopolio pubblico 
dell’intera vicenda ordinamentale della pena, che va posta al ri-
paro da forme di sostanziale privatizzazione della reazione pu-
nitiva71. 

Lo stesso principio di “proporzionalità” delle pene ne esce 
illuminato, giustificandosene una applicazione normativa mite: 
la risposta sanzionatoria di uno Stato costituzionale di diritto 
non può che essere misurata nel suo massimo in guisa propor-
zionata al suo oggetto, ovvero il fatto di reato commesso, fon-
dando in ciò la propria umanità72. 

Detto altrimenti, il senso costituzionale della pena ne orien-
ta sia la dimensione statica (la pena minacciata dal legislatore e 
inflitta dal giudice) sia la proiezione dinamica (la pena eseguita 

come trattamento penitenziario), ponendo una barriera verso 
ogni “sopravvalutazione” dei bisogni delle vittime. 

Della finalità rieducativa, la sentenza n. 313/1990 avalla 
peraltro una visione propriamente secolarizzata: la formula se-
condo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condan-

             

re duro, muri della pena e giustizia riparativa, Roma, 2013, 161 ss. Cfr. E. 
NICOSIA, Il c.d. 41 bis è una norma di tortura o trattamento crudele, inumano 

o degradante?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1240 ss. 
71 A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena, cit., 6. 
72 In Italia, dunque, non c’è più la pena di morte. Eppure c’è ancora la pe-

na fino alla morte (gli ergastoli, nelle loro diverse varianti: comune, con iso-
lamento diurno, ostativo). Eppure c’è ancora la morte per pena (secondo 
l’ultimo rapporto 2012 del Consiglio d’Europa Space I, in Italia rappresentano 
il 38,2% delle morti in carcere, a fronte di una media europea del 26%), v., 
letteralmente per questi rilievi critici, nonché per gli argomenti nel testo, A. 
PUGIOTTO, Il volto, cit., 7. 
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nato - dice la Consulta - esprime la presa d’atto della possibile 
divaricazione tra quella finalità e l’adesione di fatto del detenu-
to al processo rieducativo. Fermo restando il suo ‘diritto’ 
all’offerta trattamentale (sentenza n. 204/1974; vedi anche la n. 
79/2007), il condannato è libero o meno di aderirvi, essendo 
l’ordinamento penitenziario chiamato a garantire e incentivare il 
processo rieducativo, senza però imporlo alla libera autodeter-
minazione del detenuto. Costituzionalmente, rieducare non è 
dunque sinonimo di emendare: «il regime dei condannati deve 
essere concepito per permettere loro di condurre una vita re-
sponsabile ed esente dal reato» (regola 102 delle Regole peni-
tenziarie europee del 2006)73. 

Come si manifesta questo strumento funzionale, in sostanza 
come si delineano i contorni della «figura» della pena, quali ne 
siano i tratti costitutivi e connotanti, è l’ulteriore fase dell’in-
dagine. 

In questo spazio di analisi entrano di nuovo gli orientamen-
ti oramai consolidati della Corte EDU. A Strasburgo, infatti, la 
riconducibilità di una sanzione (o di un illecito) nella materia 
penale avviene sulla base di una valutazione di carattere sostan-
ziale, condotta attraverso figure sintomatiche tra loro alternative 
(la qualificazione di diritto interno, lo scopo, l’ambito di appli-
cazione, la natura della procedura comminatoria, la severità del 
regime restrittivo), il cui approdo può anche sovvertire una 
(prescritta) qualificazione formale extrapenale. S’intende così 
evitare il rischio di un surrettizio aggiramento delle garanzie in-
dividuali derivanti dagli inderogabili principi di legalità e irre-
troattività (ma anche del giusto processo, ex art. 6 CEDU), al-
trimenti abbandonati alle volontà sovrane dei singoli Stati 
membri. Lo rammenta proprio l’Italia, già condannata per tale 
ragione a Strasburgo (da ultimo, Corte EDU, 4 marzo 2014, 
Grande Stevens e altri c. Italia; in precedenza, Corte EDU, 17 
settembre 2009, Scoppola c. Italia). 

In dettaglio, la “stella polare” della giurisprudenza della 
Corte EDU solidamente si avvale di tre, alternativi, filtri defini-
tori della materia penale, e, in base ai parametri elaborati a par-
tire dalla sentenza Engel

74, la avvista sulla scorta: a) della quali-

             

73 A. PUGIOTTO, op. ult. cit. 
74 Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri, in Pubblications de la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme 1977, Série A, vol. 22, 36; v. altresì Corte 
EDU, 26 marzo 1982, Adolf c. Gov. Austria, in Riv. dir. intern., 1984, 121; 
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ficazione formale ufficiale o della determinazione dell’ordina-
mento di appartenenza, che, pur definito come primo criterio, 
costituisce a far data dal caso Engel solo un punto di partenza, 
una ratio cognoscendi («Le indicazioni che ne derivano hanno 
un valore solo formale e relativo», Corte EDU, 8 giugno 1976, 
Engel e altri, cit.); b) della “natura stessa” dell’infrazione con 
particolare riferimento alle sue forme di tipicizzazione e al pro-
cedimento adottato; c) della natura e del grado di severità della 
sanzione (considerati come unico criterio nel caso Engel). Si 
tratta dunque di una nozione ampia di “materia penale”, ricom-
prensiva non solo del penale in senso stretto, ma di tutte le mi-
sure aventi carattere afflittivo, che perseguono finalità di pre-
venzione generale e speciale; vi rientra l’illecito amministrativo 
punitivo, com’è stato espressamente affermato in relazione alle 
Ordnungswidrigkeiten dell’ordinamento tedesco75 o in relazione 
ai Verwaltungsstrafverfahren dell’ordinamento austriaco76, op-
pure si fa rientrare nella nozione di materia penale il procedi-
mento volto all’imposizione di una multa per il reato di evasio-
ne fiscale, - come nel caso A.P., M.P. and T.P. v. Switzerland e 
nel caso J.B. v. Switzerland

77 -, o le sanzioni disciplinari quando 
tali sanzioni «meritino le garanzie inerenti alla procedura pena-

             

Corte EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germany, in Série A, n. 73, 18, § 50 
e in Riv. it. dir. proc pen., 1985, 894; Corte EDU, 25 agosto 1987, Lutz, En-
glert e Nölkenbockhoff c. Germany, Série A, vol. 123, 22; Corte EDU, 22 
maggio 1990, Weber c. Switzerland, ivi, vol. 177, 17-18; Corte EDU, 10 giu-
gno 1996, Benham c. Royaume-Uni, in Recueil de Arrêts et Dêcisions, 1996 
III, n. 10, 756; Corte EDU, 3 maggio 2001, J.B. c. Switzerland, n. 31827/96, 
in www.coe.int, § 44; Corte EDU, 9 ottobre 2003, Ezeh and Connors c. the 
United Kingdom, n. 39665/98 e 40086/98, ivi, § 91. 

75 Corte EDU, 21 febbraio 1984, Oztürk, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 
894. 

76 Cfr. Corte EDU, 18 febbraio 1997, Mauer c. Autriche, in Recueil de Ar-

rêts et Dêcisions, 1997, I n. 28, 76; Corte EDU, 23 ottobre 1995, Palaoro c. 
Autriche, in Pubblications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, 
1996, Série A, vol. 329, 38-47; Corte EDU, 23 ottobre 1995, Pramstaller c. 
Autriche, ivi, 1996, vol. 329, 2; Corte EDU, 23 ottobre 1995, Pfarrmeier c. 
Autriche, 23 ottobre 1995, ivi, 1996, vol. 329, 63 - 72; Corte EDU, 23 ottobre 
1995, Schmautzer c. Autriche, ivi, 1996, vol. 328, 13; Corte EDU, 23 ottobre 
1995, Umlauft c. Autriche, ivi, 1996, vol. 328, 37; Corte EDU, 23 ottobre 
1995, Gradinger c. Autriche, ivi, 1996, vol. 328, 61. 

77 Corte EDU, 3 maggio 2001, J.B. c. Switzerland, n. 31827/96, in 
www.coe.int, § 44; Corte EDU, 29 agosto 1997, A.P., M.P. and T.P. and E.L., 
R.L. and J.O.-L. v. Switzerland, in Reports of Judgments and Decisions, 
1997-V, 1487-88 e 1519-20. 
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le»78, o, ancora, i “procedimenti per il recupero di un onere co-
munitario non pagato” (“proceedings for recovery of an unpaid 

community charge”), considerati dalla legge inglese civil in na-

ture
79, o la misura di sicurezza detentiva tedesca – la Sicherun-

gsverwahnung (§ 66 StGB)80. La Corte europea ha pervero ri-
conosciuto anche il carattere punitivo della confisca dei terreni 
abusivamente lottizzati e delle opere costruite, prevista nell’or-
dinamento italiano (art. 19 l. 47/1985, ora art. 44, comma 2, 
d.p.r. n. 380/2001, c.d. testo unico dell’edilizia), nella sentenza 
Sud Fondi81 con cui i giudici di Strasburgo hanno condannato il 
nostro Paese per la violazione degli artt. 7 e 1 Prot. 1 CEDU. 

In proposito, la nozione di materia penale formatasi in par-
ticolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, lascia 
dunque ricavare il principio secondo il quale tutte le misure di 
carattere punitivo - afflittivo devono essere soggette alla mede-
sima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Si eviden-
zia, in dettaglio, come gli interventi sul tema, sollecitando una 
verifica non meramente formale della natura di una sanzione al 
fine di applicare le dovute garanzie, si allineano stretti alla giu-
risprudenza82 e alla dottrina italiane, che hanno sottolineato la 
necessità di un controllo non solo nominale, ma anche contenu-
tistico degli strumenti “diversamente” qualificati (ovvero non 
qualificati dal legislatore come sanzioni penali). Ciò, al fine di 
impedire che risposte di segno repressivo, e quindi con i caratte-
ri propri delle pene in senso stretto - principali o accessorie che 
siano - si prestino ad essere etero-qualificate, foss’anche per ef-
fetto di un procedimento di esecuzione delle stesse che le tra-
sporti al di fuori dei confini giudiziari penalistici, con la conse-
guenza di eludere il principio di irretroattività valido per le pe-
ne: principio, difatti, desumibile già dall’art. 25, comma 2,  
 
             

78 Corte EDU, 28 giugno 1984, Campbell c. Gov. Regno Unito Gran Bre-
tagna e Irlanda del Nord, in Riv. dir. internaz., 1986, 502; Corte EDU, 8 giu-
gno 1976, Engel e altri, cit; in dottrina cfr. A. BERNARDI, "Principi di diritto" 

e diritto penale europeo, in Ann. un. ferr., 1988, 131 ss. 
79 Corte EDU, 10 giugno 1996, Benham c. Royaume-Uni, in Recueil de 

Arrêts et Dêcisions, 1996 III, n. 10, 756. 
80 Corte EDU, 17 dicembre 2009, M. c. Germania, ricorso n. 19359/04, in 

Cass. pen., 2010, 3275. 
81 Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia, ricorso n. 

75909/01. 
82 Da ultimo si veda Cass., sez. V, 13 novembre 2012, n. 14044, Occhi- 

pinti. 
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Cost., che, «attesa l’ampiezza della sua formulazione («nessuno 
può essere punito...») - può essere interpretato nel senso che 
ogni intervento sanzionatorio il quale non abbia prevalentemen-
te la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia ricon-
ducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), 
è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vi-
gente al momento della commissione del fatto sanzionato 
[...]»83. 

Le garanzie previste dalla CEDU per la materia penale, in 
particolare dagli artt. 6, comma 2, e 7, devono pertanto essere 
riconosciute a tutte le sanzioni che, indipendentemente dalla 
qualifica attribuita dal legislatore nazionale, rientrano nella no-
zione ampia di “materia penale” - come delineata dalla giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo - per la contezza della qua-
le, comunque, l’evoluzione esegetica ha attestato che la severità 
della misura non costituisca un criterio sufficiente per stabilire 
se si tratti di una sanzione penale. Il diritto degli Stati membri 
del Consiglio d’Europa mostra che misure molto severe, ma ne-
cessarie e adeguate alla protezione dell’interesse pubblico, sono 
stabilite anche al di fuori del campo penale84. 

Coralmente si aggiunge l’autorevole voce della Corte Co-
stituzionale italiana, che ha desunto dalla giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo «il principio secondo il quale tutte le misure 
di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla me-
desima disciplina della sanzione penale in senso stretto»85, e 
quind’anche al rispetto del principio supremo di irretroattività 
sfavorevole della legge penale di cui all’art. 7 CEDU86. 

 
 
 
 

             

83 Cass., sez. V, 13 novembre 2012, n. 14044, cit. 
84 Corte EDU, 15 giugno 1999, Prisco c. Italia, ricorso n. 38662/97; Corte 

EDU, 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, in Pubblications de la Cour Eu-

ropéenne des Droits de l'Homme, 1994, Série A vol. 281, 16-17; Corte EDU, 
25 marzo 2003, Madonia c. Italia, ricorso n. 55927/00, in www.coe.it, § 4; 
Corte EDU, 5 luglio 2001, Arcuri e altri c. Italia, ricorso n. 52024/99, ivi, § 3; 
Corte EDU, 4 settembre 2001, Riela c. Italia, ricorso n. 52439/99, ivi, § 4-5; 
Corte EDU, Bocellari e Rizza c. Italia, ricorso n. 399/02, ivi, § 6. 

85 Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, P.T., in Foro it., 2010, I, 2306. 
86 Cfr. V. MANES, Art. 7, §§ I – XV, in Commentario breve alla Conven-

zione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, 272 ss. 
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2.2.2. La Giustizia e l’Umanità della pena 

 
Entro questi confini, la pena ‘costituzionale’ non deve solo 

assumere una funzionalità (finalità) rieducativa: deve avere una 
natura umanitaria, che la Costituzione esige attraverso il divieto 
di trattamenti inumani. È una clausola di salvaguardia che opera 
in tutti i luoghi in cui si manifesta il monopolio statale della 
forza: in sede cautelare (art. 13, comma 4), in sede di esecuzio-
ne penale (art. 27, comma 3), in sede di trattamenti sanitari (art. 
32, comma 2). E che si consolida, alla stregua dell’art. 117, 
comma 1, per il tramite dei tanti obblighi internazionali pattizi 
che contemplano analoghi divieti (art. 10, Patto internazionale 
sui diritti civili e politici; art. 3, CEDU; art., 4 Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE). 

In particolare, alla domanda sul ruolo assolto dall’art. 3 
CEDU nella selezione dei caratteri di umanità della pena, la 
Corte EDU, nello scorrere del 2012, ha risposto attraverso una 
triade di pronunce, immediatamente impegnate attorno alla pro-
blematica compatibilità della pena dell’ergastolo col menziona-
to parametro convenzionale87. 

Le prime (del 17 gennaio 2012, Vinter e a. c. Regno Uni-

to
88, e Harkins e Edwards c. Regno Unito

89) come l’ultima in 
ordine di tempo (tra quelle prese in esame e citate, del 10 aprile 
2012, Babar Ahmad e a. c. Regno Unito

90) sono a voce della 
quarta sezione91, convocata ad interrogarsi - segnatamente - 
sull’ergastolo nella forma di pena detentiva sconnessa dalla 
possibilità di beneficiare, in un qualsiasi tempo della sua para-
bola applicativa, della liberazione anticipata o condizionale. 

Il dubbio è se la pena, resa veramente perpetua, sia così 
svuotata del suo contenuto rieducativo, in quanto sanzione che 
rinuncia ex ante ad un futuro di risocializzazione del condanna-
to; il dubbio è se essa riesca ancora a mantenere un volto non 
disumano né degradante, quello che gli assegna il precetto 
dell’art. 3 CEDU. In altri termini, il dubbio è se questi - 

             

87 V. D. FALCINELLI, L’Umanesimo della Pena dell’Ergastolo, cit. 
88 Corte EDU, sez. IV, 17 gennaio 2012, Babar Ahmad e a. c. Regno Uni-

to, ricorsi n. 66069/09; 130/10; 3896/10. 
89 Corte EDU, sez. IV, 17 gennaio 2012, Babar Ahmad e a. c. Regno Uni-

to, ricorsi n. 9146/07 e 32650/07. 
90 Corte EDU, sez. IV, 10 aprile 2012, Babar Ahmad e a. c. Regno Unito, 

ricorsi n. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09. 
91 Tutte consultabili in: http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 
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dell’umanità e della portata valorizzante la persona - siano tratti 
ontologici della pena che la debbano accompagnare dalla astra-
zione normativa alla concretizzazione della decisione penale di 
condanna, sino al fondo della sua espiazione, a prescindere da 
un qualsiasi passaggio procedurale che possa intersecare un sif-
fatto percorso. 

Uno spaccato dell’ottica della contemporanea giurispru-
denza di Strasburgo sul tema finisce così per segnare il volto di 
un moderno umanesimo della pena: sullo sfondo sta il vaglio 
della compatibilità tra l’indicata garanzia convenzionale e 
l’estradizione di un detenuto in Stato (parte o non parte della 
Convenzione) il cui sistema giuridico ammetta la condanna ad 
una detenzione perenne. L’evoluzione che ne rimane descritta 
traccia un percorso nitido: dopo la prima e contrastata lettura 
promossa in argomento dalla decisione Vinter, il passato esege-
tico viene fermamente dichiarato come superato da una nuova 
sensibilità, verso un futuro di salda prosecuzione nell’orien-
tamento in tal guisa maturato. 

L’esegesi ancora espressa nel più recente passato, col pre-
cedente Kafkaris

92, non sanciva in materia una violazione 
dell’art. 3 CEDU netta ed in via di principio, ammettendosi co-
me, benché la Convenzione non attribuisca, in generale, un di-

ritto alla liberazione condizionale né a una revisione della pena 

mirante alla sua possibile remissione o estinzione per effetto di 

un provvedimento di un’autorità nazionale, giudiziaria o am-

ministrativa, risulta chiaro dalla giurisprudenza rilevante [del-

la Corte] che l’esistenza di un sistema che consente di prendere 

in considerazione la possibilità di un rilascio anticipato è un 

fattore che deve essere tenuto in conto al fine di valutare nel 

singolo caso la compatibilità della pena dell’ergastolo con 

l’art. 3. 
Di qui la domanda, affrontata anzitutto in Vinter, se una 

pena così congegnata, che di fatto sacrifica la funzione rieduca-
tiva della pena sull’altare della deterrenza o della retribuzione 
tout court, risulti ancora compatibile con il divieto di «punizioni 
inumane o degradanti» di cui all’art. 3 CEDU93. 

             

92 Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, ricor-
so n. 21906/04. 

93 Per approfondimenti ulteriori sul tema, v. F. VIGANÒ, Ergastolo senza 

speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) 
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I principi che la quarta sezione della Corte EDU ha enun-
ciato a maggioranza nel caso Vinter hanno a primo conforto la 
giurisprudenza britannica. Essa, nel caso Wellington

94, non solo 
ha riconosciuto come l’imposizione della pena dell’ergastolo 
senza possibilità di liberazione anticipata non violi di per sé 

l’art. 3 CEDU, sempre che tale pena non debba considerarsi 
gravemente o manifestamente sproporzionata (grossly or cle-

arly disproportionate) rispetto alla gravità del fatto; ma si è an-
che allineata alle motivazioni di Kafkaris sancendo che 
l’esecuzione di tale pena deve ritenersi compatibile con la di-
sposizione convenzionale a condizione che il condannato possa 
comunque beneficiare di una possibilità, de iure o de facto, di 
liberazione. La compatibilità di tale meccanismo con l’art. 3 
CEDU era stata peraltro già riconfermata dalla Court of Appeal 

inglese nel 2009, nel caso Bieber
95, che aveva puntualizzato: la 

possibilità di un rilascio anticipato per motivi umanitari da parte 
del Segretario di Stato si stima comunque capace di rendere 
commutabile, nell’ordinamento inglese, tale pena dell’ergastolo, 
e quindi tale da escludere la paventata conflittualità. 

Messe in campo queste armi concettuali, la Corte EDU ha 
concluso come nei casi di specie sottoposti al suo esame non 
fosse stata dimostrata la natura macroscopicamente sproporzio-
nata dell’inflitta pena dell’ergastolo con whole life order

96, al 
confronto con i gravissimi omicidi dei quali i ricorrenti erano 
stati giudicati responsabili; e nemmeno sovveniva l’assenza di 
finalità punitive e preventive da soddisfare. Non essendo stata 
dunque comprovata la sussistenza della prima delle declinate 
condizioni “applicative” della pena “perpetua” - assenza di al-
cuna funzione legittima della pena stessa - la Corte ha ritenuto 
di non pervenire all’esame dell’ulteriore profilo delineato, quan-
to al fatto se l’ordinamento inglese offra davvero ai condannati 
all’ergastolo con un whole life order una opportunità, almeno de 

facto, di vedersi parzialmente condonata la pena. Tanto ha inne-

             

ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. con-

temp., 4 luglio 2012. 
94 Wellington v. Secretary of State for the Home Department, 2008, 

UKHL 72. 
95 R. v. Bieber, 2009, 1 WLR 223. 
96 Strumento previsto dall’ordinamento britannico attraverso il quale il 

giudice in sede di sentencing assicura che il condannato sconterà la pena effet-
tivamente per tutta la vita, salvo un eccezionale potere di liberazione anticipa-
ta riservato alla decisione discrezionale del Segretario di Stato. 
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scato l’opinione dissenziente di tre giudici, a rilevare come la 
possibilità che il Segretario di Stato venga a disporre la libera-
zione anticipata del condannato per motivi umanitari non sia 
sufficiente a garantire il rispetto degli standard convenzionali, 
che vogliono predisposto un meccanismo di verifica giurisdi-
zionale della perdurante necessità dell’esecuzione della pena 
una volta che il condannato abbia trascorso un certo numero di 
anni in stato di detenzione che non sia destinato ad operare in 
ipotesi limite di malattie terminali o simili. 

Gli stessi principi declamati in Vinter, nella pronuncia Har-

kins e Edwards c. Regno Unito trovano accoglimento all’un-
animità, e definiscono il rigetto dei ricorsi di due detenuti - 
l’uno cittadino britannico, l’altro statunitense - contro la deci-
sione del governo inglese di estradarli negli Stati Uniti, dove es-
si sarebbero stati esposti al rischio di condanna alla pena 
dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata (life 

imprisonment without parole). 
Ne discende l’ulteriore domanda - che costituisce propria-

mente la questione fondamentale analizzata in Harkins - se sia 
compatibile con tale garanzia convenzionale l’estradizione di un 
detenuto in uno Stato non parte della Convenzione nel quale egli 
sia esposto al rischio di essere condannato a una simile pena 
(come il life imprisonment without parole, contemplato in molti 
ordinamenti statunitensi quale alternativa alla pena di morte97): in 
particolare, si riflette sul diritto di ogni individuo a non essere e-
stradato o espulso in uno Stato dove sussista un rischio reale di 
essere sottoposto a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU98. 

I giudici di Strasburgo fanno anzitutto proprio il criterio 
della “grave o manifesta sproporzione” della pena, per valutare 
se già l’inflizione dell’ergastolo corredato da un whole life or-

der violi nel caso concreto l’art. 3 CEDU. In dettaglio, il primo 
ricorrente - ventenne all’epoca dei fatti - era accusato di un c.d. 
felony murder, e cioè di un omicidio involontario commesso 
durante l’esecuzione di un altro delitto (una rapina a mano ar-
mata): fatto sanzionato - secondo il sistema punitivo vigente in 
Florida - con la pena obbligatoria dell’ergastolo without parole. 

             

97 Forma di ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata nella quale 
l’unica possibilità per l’ergastolano di essere liberato è il potere clemenziale 
del Governatore dello Stato. 

98 Giurisprudenza assestata fin da Corte EDU, Grande Camera, 7 luglio 
1989, Soëring c. Regno Unito, ricorso n. 14038/88. 
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Il secondo ricorrente era invece imputato di un omicidio volon-

tario, commesso all’età di diciannove anni: reato per il quale 
l’ordinamento del Maryland prevede obbligatoriamente la pena 
dell’ergastolo con facoltà per il giudice di escludere ogni possi-
bilità di parole. 

La Corte riconosce che, in via di considerazione astratta, 
simili pene per l’uno e l’altro caso potrebbero considerarsi con-
trarie ai fondamentali principi di giustizia, quindi qualificarsi 
come pene “gravemente e manifestamente sproporzionate”. Ma 
l’analisi delle peculiarità del caso - entrambi i ricorrenti essendo 
accusati di fatti di elevata gravità, commessi attraverso il volon-
tario uso di una arma da fuoco caricata per sparare - conduce ad 
escludere la ravvisabilità in concreto di una così macroscopica 
sproporzione. 

Si conclude peraltro per una “complessiva” adeguatezza 
delle sanzioni di specie rispetto all’art. 3 CEDU, osservandosi 
che rispetto ai due ricorrenti non è affatto certo che in futuro 
l’esecuzione di tali pene si presenti non più giustificabile in re-
lazione ad alcuno dei plurimi scopi della pena, né è certo che 

non si faccia uso, da parte dei governatori della Florida e del 
Maryland, dei poteri discrezionali di grazia che legittimano la 
liberazione anticipata dei condannati all’ergastolo.  

Tanto segna una prospettiva evolutiva ulteriore, al confron-
to con l’immediato precedente Vinter: in questa altra sede, pur 
una volta avvistata la carenza della prima condizione ‘applicati-
va’, propedeutica alla verifica della violazione convenzionale, si 
procede pure a saggiare la sussistenza della seconda. In detta-
glio. Al momento di vagliare il possibile contrasto della fase e-
secutiva della pena con l’art. 3 CEDU, la Corte prende difatti a 
‘congiunto’ modello lo schema di giudizio che ne intende ravvi-
sabile una violazione alla sola condizione che si dimostri la pro-
trazione della detenzione del condannato non essere più funzio-
nale ad alcuno dei legittimi scopi della pena - alternativamente 
indicati -, ovvero quello di punizione, prevenzione generale, tu-
tela della collettività, risocializzazione; e ciò nonostante riman-
ga assente una qualsiasi prospettiva, de iure o de facto, di libe-
razione anticipata. 

La Corte riafferma così - al contempo ripensandolo - il ca-
rattere assoluto della tutela convenzionale, nel senso di garanzia 
dell’individuo contro la reale rischiosità di subire (nello Stato di 
destinazione) un qualsiasi trattamento contrario all’art. 3, e cita 
al proposito: sia i suoi leading cases in materia – Chahal c. Re-
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gno Unito, sent. 15 novembre 1996; Saadi c. Italia, sent. 28 
febbraio 200899 – sia l’art. 19 della Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea, che vieta in termini assoluti l’espulsione 
o l’estradizione di un individuo in uno Stato dove sussista un 
“rischio serio” che il medesimo venga sottoposto a pena di mor-
te, tortura o altro trattamento o punizione inumana o degradan-

te; nonché la giurisprudenza del Comitato dei diritti umani delle 
Nazioni Unite, la Convenzione ONU contro la tortura, le linee 
guida del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la lotta contro il 
terrorismo. 

Si è fatto cenno ad un “ripensamento”: difatti, l’idea tradi-
zionalmente sottostante il ragionamento della Corte è che l’art. 
3, custodendo uno dei valori fondanti di una società democrati-
ca, non possa entrare in bilanciamento con diverse - e pur legit-
time - istanze. Lo schema logico che inizia a trovare radice nella 
decisione commentata apre invece ad un giudizio complesso e 
di relazione, in cui far entrare in gioco più e diverse prospettive. 
Così, quanto alla valutazione del livello minimo di gravità del 
trattamento penitenziario, si inaugura un percorso differenziato, 
sottoposto al governo di diversi, in rigorosità, standard di giudi-
zio a seconda che si tratti o meno di valutare condotte diretta-
mente imputabili ad uno Stato parte della Convenzione. Si in-
tende infatti che la Convenzione non possa essere interpretata 
come uno strumento per imporre a Stati terzi gli standard con-
venzionali nel trattamento dei detenuti, le cui concrete modalità 
dipendono anche dalla complessiva disponibilità di risorse eco-
nomiche da parte dello Stato stesso: per cui un dato trattamento 
penitenziario che la Corte giudicherebbe contrario all’art. 3 in 
quanto “degradante” se compiuto da uno Stato parte, potrebbe 
invece non raggiungere, se compiuto da uno Stato terzo, il livel-
lo di gravità necessario per precludere l’estradizione di un dete-
nuto verso quello Stato.  

Il futuro. 
La pronuncia dell’aprile 2012 è tornata ad interrogarsi su 

una violazione dell’art. 3 CEDU (rigettata) a fronte dell’estra-
dizione di tre cittadini britannici, un cittadino egiziano e un cit-
tadino saudita arrestati nel Regno Unito e incriminati negli Stati 
Uniti per terrorismo internazionale: si è affrontata così - secon-

             

99 Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Uni-
to, ricorso n. 22414/93; Corte EDU, Grande Camera, 28 febbraio 2008, Saadi 
c. Italia, ricorso n. 37201/06. 
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do lo stesso schema motivazionale inaugurato con le due “sen-
tenze guida” del gennaio 2012 - la prospettiva della conseguen-
te esposizione a trattamenti inumani e degradanti; ciò, tanto sot-
to il profilo delle condizioni di detenzione osservate nel carcere 
di massima sicurezza (ADX) di Florence, Colorado, cui essi e-
rano destinati, quanto sotto il profilo della tipologia di pena, 
poiché ad essi sarebbe stato applicato l’ergastolo senza possibi-
lità di liberazione anticipata100. 

Senza affrontare in questa sede l’aspetto assunto come cen-
trale nell’economia argomentativa della Corte - volto a fare il 
perimetro attorno ai limiti in materia di estradizione derivanti 
dall’art. 3, col distinguo tra estradizione e altre forme di allon-
tanamento, e col distinguo tra la tortura e le altre forme di mal-
trattamenti contrari all’art. 3 CEDU101 - l’attenzione si porta 
sull’articolato ragionamento quanto al potenziale conflitto tra 
art. 3 CEDU e life imprisonment without parole. 

La Corte - riprendendo fedelmente i passaggi argomentativi 
già anticipati in Harkins - ribadisce anzitutto che l’inflizione 
dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata integra 
una violazione convenzionale allorché tale pena appaia manife-
stamente sproporzionata rispetto al reato di cui il ricorrente è 
accusato; aggiunge che tale verifica ha carattere rigoroso, por-
tando al riconoscimento di una violazione soltanto in “rare” e 
“singolari” occasioni (non riscontrabili rispetto ai reati di terro-
rismo per cui è condanna nel caso). Segue: laddove invece una 
simile pena non possa ritenersi manifestamente sproporzionata 
al momento della sua inflizione, una violazione dell’art. 3 po-
trebbe sorgere soltanto nel momento successivo in cui il con-
dannato, il quale abbia già scontato un primo periodo di deten-
zione, sia in grado di dimostrare a) che l’ulteriore protrazione 
della propria detenzione non è più funzionale al perseguimento 
di alcuno degli scopi legittimi della pena (ancora una volta iden-
tificati dalla Corte in retribuzione, deterrenza, protezione della 
collettività e risocializzazione), e b) che ciononostante non vi è 

             

100 Per un analitico commento alla sentenza, cfr. C. PARODI, Ergastolo 

senza possibilità di liberazione anticipata e art. 3 Cedu: meno rigidi gli stan-

dard garantistici richiesti in caso di estradizione, in Dir. pen. contemp., 14 
maggio 2012. 

101 In tema, A. COLELLA, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il 

divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, in Dir. pen. cont. – Riv. 

Trim., n. 1, 2011, 241 ss. 
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per lui alcuna possibilità, de iure o de facto, di essere ammesso 
a una liberazione anticipata. 

Sulla base di questo duplice accertamento, la Corte esclude 
l’occorrere di una violazione rispetto a ciascuno dei sei casi 
promossi dai ricorrenti: nessuno di costoro è stato in grado di 
dimostrare che l’assenza di possibilità di liberazione anticipata 
renderà in futuro la loro detenzione non più funzionale ad alcu-
no degli scopi legittimi della pena; e quand’anche invece tale 
ipotesi si dovesse verificare, non vi è certezza che le autorità 
degli Stati Uniti negherebbero quelle possibilità di condonare in 
parte la pena le quali sono previste, sia pure in casi eccezionali, 
anche nei confronti dei condannati all’ergastolo without parole. 

Se ne coglie - oggi - una più generale chiave di lettura, che 
assieme avvolge il triplice arresto della giurisprudenza di Stra-
sburgo, ad affermazione del principio per cui il divieto di “pu-
nizioni inumane o degradanti” di cui all’art. 3 CEDU fa precetto 
di un divieto di pene gravemente e manifestamente sproporzio-

nate, quanto a dire di un divieto di pena che si traduca in una 
ingiustificata sofferenza, irragionevolmente afflittiva per il col-
pevole del fatto. L’ingresso del carattere della proporzione co-
me connotato fondante dell’umanità della pena, se colora dun-
que di una necessaria - e diremmo imprescindibile – relativizza-
zione il carattere di umanità della sanzione criminale (fin qui 
definito invece in termini assoluti), d’altro canto parrebbe am-
mettere una monofunzionalità della pena stessa, nel senso di 
ammetterne la corrispondenza all’art. 3 CEDU  se ed in quanto 
al momento della sua esecuzione essa sia legittimata ad asservi-
re anche uno solo degli scopi astrattamente riconoscibili alla 
sanzione criminale, quindi anche ‘solo’ quello della deterrenza. 

Si rammenta difatti come nei citati arresti esegetici della 
Corte EDU la non proporzione/umanità della pena rimanga fil-
trata dalla dimostrazione, da parte del condannato, che la pro-
trazione della propria detenzione non sia più congruente con al-
cuna apprezzabile funzione della pena, e che non vi sia possibi-
lità, de facto o de iure, di essere rimesso in libertà.  

Intesa nella sua singolarità, la prima condizione dimostra 
l’ampiezza della veduta con cui la Corte osserva i legittimi (e 
alternativi) scopi della pena, nemmeno confinandoli entro il re-
cinto della prevenzione generale (deterrente) o speciale, com-
prensiva quest’ultima della neutralizzazione della pericolosità 
del condannato e della sua risocializzazione, ma estendendoli 



CAPITOLO II 

© Wolters Kluwer 

62

anche alla retribuzione tout court, e quindi alla punizione del 
reo per il male da questi commesso102. 

Con una netta riduzione - all’apparenza - della grata garan-
tista marcata invece dalla tradizione del diritto penale costitu-
zionale italiano, che si muove decisa lungo canali personalistici 
e solidaristici. 

A questo proposito occorre ripercorrere i passaggi ben noti 
che distinguono la prevenzione generale dalla prevenzione spe-
ciale, ed in ciascuna dimensione separare due aspetti: l’uno po-
sitivo, l’altro negativo. Così, l’aspetto negativo della prevenzio-
ne generale consiste nell’adozione di strumenti volti al raggiun-
gimento di risultati repressivi, con obiettivi di intimidazione e 
deterrenza; mentre l’aspetto positivo è legato all’effetto peda-
gogico della fattispecie, che, riaffermata nella sua vigenza con 
l’affermazione della punibilità di chi la violi, tende al manteni-
mento e al rafforzamento della fiducia dei consociati 
nell’ordinamento giuridico. Sul versante della prevenzione spe-
ciale, invece, l’aspetto negativo concerne l’intimidazione indi-
viduale dell’autore, sino al limite estremo della sua neutralizza-
zione quanto al contatto con la società civile. L’aspetto positivo 
è, invece, rappresentato dal recupero sociale, da attuarsi essen-
zialmente attraverso una terapia emancipante, che sia un percor-
so risocializzante o di non-desocializzazione103. 

Vero è che nel silenzio esplicito della Convenzione, come 
anche dei Trattati e della Carta dei diritti dell’Unione, si è la-
mentata una vistosa mancanza di un referente teleologico vinco-
lante per la funzione della pena: le prescrizioni “formali” relati-
ve al divieto di trattamenti inumani o degradanti - art. 3 CEDU, 
art. 4 della Carta dei diritti - e relative alla necessaria “non 
sproporzione” della pena rispetto al reato - art. 49, comma 3, 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione - risultano in ef-
fetti astrattamente compatibili sia con le esigenze retributive, sia 
con quelle della prevenzione generale, sia con i dettami della 

             

102 F. VIGANÒ, Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 

3 CEDU, cit. 
103 Sulla dialettica circa la funzione preventiva della pena, si rinvia per tut-

ti ai contributi di M. RONCO, Il significato retributivo-rieducativo della pena, 
in Dir. pen. proc., 2005, 137 ss.; L. EUSEBI, Appunti critici su un dogma: pre-

venzione mediante retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1163 ss. Per 
un più ampio quadro delle ideologie punitive, v. G. FIANDACA, Nessuna pena 

senza scopo, in G. Fiandaca-G. Di Chiara, Una introduzione al sistema pena-

le, Napoli, 2003, 15 ss. 
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prevenzione speciale, anche negativa. A rigore, la proporzione 
della pena al reato potrebbe essere costruita col parametro della 
pericolosità soggettiva espressa dall’autore del reato, da intimi-
dire o neutralizzare, o con quello della prospettiva deterrente, in 
tal modo peraltro fornendosi un cappello di legittimazione 
all’oramai ricco novero di sanzioni penali (non solo efficaci e 
proporzionate, ma anche) “dissuasive” (così cita tra l’altro l’art. 
5, comma 1, della decisione-quadro del 2002 in materia di lotta 
al terrorismo) che il diritto secondario dell’Unione - decisioni 
quadro e direttive in materia penale - impone agli Stati membri 
l’obbligo di prevedere. 

 
 
2.2.3. Le ideologie della pena nello scacchiere della Con-

venzione EDU e della Carta Costituzionale: il “tema” del so-

vraffollamento carcerario 

 
L’opzione per uno statuto “debole” della pena - sorretta da 

una necessaria teleologia rieducativa al momento dell’inflizione 
ma non anche dell’esecuzione - parrebbe alfine consentita da 
una giurisprudenza di Strasburgo sempre più cauta a sancire 
violazioni ex art. 3 CEDU; ciò si giustappone allo statuto “for-
te” di cui il sistema giuridico italiano invece la riveste. La scelta 
costituzionale italiana in materia è difatti attestata expressis 

verbis dall’art. 27, comma 3, Cost., che - s’è detto - solenne sta-
bilisce il principio di rieducazione ed il divieto di trattamenti 
contrari al senso di umanità, e quelli inserisce in un contesto di 
principi generali che garantiscono la dignità individuale della 
persona - artt. 2, 3 comma 1, 19, 21 Cost. - e lo sviluppo della 
sua personalità nell’ottica della solidarietà (artt. 3 comma 2, 4, 
32, 34 Cost.). Ciò consente - meglio, impone, come dianzi si è 
argomentato - di ricostruire il significato della rieducazione co-
stituzionalizzata come recupero sociale del colpevole, che sia 
proporzionato - in astratto e in concreto - al fatto realizzato. Re-
stano fuori della legittimità costituzionale, se non addizionati a 
questa finalità, sia gli scopi della retribuzione, che della preven-
zione negativa, generale o speciale. Lo si legge peraltro in con-
troluce attraverso il divieto di trattamenti contrari al senso di 
umanità (art. 27, comma 3, Cost.), nonché attraverso il principio 
(di cui al comma 1 dello stesso disposto) della personalità della 
responsabilità penale, e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). 
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Dunque, la sanzione penale deve offrire al reo la possibilità 
di orientare la propria esistenza nel senso del rispetto dei precet-
ti dell’ordinamento, deve tendere a favorire un’effettiva integra-
zione del soggetto, da ottenersi tramite la realizzazione di un 
programma di (re)inserimento basato sul sostegno socio-
culturale e sull’emancipazione individuale. Una efficace con-
clusione vuole allora mantenuta la validità del principio della ri-
socializzazione «attraverso il reciproco della non-desocializ-
zazione, se la sanzione concreta, non orientandosi alla mera af-
flizione, si propone di impedire, con una esecuzione adeguata 
allo scopo, l’attivarsi di processi di disadattamento, fatalmente 
connessi già al puro e semplice internamento nell’istituzione 
carceraria»104. 

Quanto detto si assesta negli approdi della Corte costitu-
zionale italiana, che storicamente assegna polifunzionalità alla 
pena, per cui il principio rieducativo, «dovendo agire in concor-
so delle altre funzioni della pena non può essere inteso in senso 
esclusivo ed assoluto»105. Così, da un lato, nel richiamare la let-
tura articolata degli artt. 27, comma 1, Cost. e 27, comma 3, 
Cost., la Corte ribadisce l’incompatibilità, rispetto al nostro si-
stema, della prevenzione generale negativa: «Soltanto quando 
alla pena venisse assegnata una funzione esclusivamente deter-
rente (ma ciò è sicuramente da escludersi nel nostro sistema co-
stituzionale, data la strumentalizzazione che subirebbe la perso-
na umana), potrebbe configurarsi come legittima una responsa-
bilità per fatti non riconducibili alla ... colpa dell’agente»106. 
Dall’altro, la Corte abbandona la logica puramente retributiva, e 
alla pena consegna anche una funzione di prevenzione speciale 
(rieducativa ex art. 27, comma 3, Cost.) riconoscendo 
quest’ultima come principio informativo dell’intera ‘vita’ della 
pena «da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino 
a quando in concreto si estingue»107, ciò «comportando … la 
valorizzazione del soggetto, reo o condannato, in ogni momento 
della dinamica penal-sanzionatoria (previsione astratta, commi-
surazione, ed esecuzione)»108. 

             

104 S. MOCCIA, Funzione della pena ed implicazioni sistematiche: tra fonti 

europee e costituzione italiana, in Dir. pen. proc., 2012, 921 ss. 
105 Corte cost., 12 febbraio 1966, n. 12. 
106 Corte cost., 23-24 marzo 1988, n. 364. 
107 Corte cost., 26 luglio 1990, n. 313. 
108 Corte cost., 25 maggio 1989, n. 282. 
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La motivazione resa nella commentata sentenza Harkins 
(per come di seguito ribadita dalla giurisprudenza della Corte) - 
sebbene con cadenze letterali meno cristalline e nette rispetto 
alle decisioni italiche - non pare lontana da queste ferme con-
clusioni: essa vuole difatti non violato l’art. 3 CEDU alla sola 
congiunta condizione che a) il perdurare della privativa della li-
bertà personale non assolva più ad alcuna delle funzioni della 
pena (nel sopraddetto variegato ventaglio), b) e che non vi sia 
possibilità per il condannato, in astratto come in concreto, di es-
sere rimesso in libertà. Con questa ‘addizione’ pare allora rico-
noscersi l’esistenza di un diritto dell’uomo (responsabile di rea-
to) ad avere garantito il reinserimento in società come persona 
dotata di autonoma dignità sociale, esito di una rieducazione 
ovvero non de-socializzazione nel corso e nell’ambito 
dell’assoggettamento alla sanzione detentiva, che a sua volta 
deve risultare un percorso sanzionatorio proporzionato alla gra-
vità del fatto commesso. 

Le ultime “espressioni” dei giudici di Strasburgo, maturate 
nel corso del 2014, danno validazione a questo irrobustimento 

concettuale, segnando una nuova svolta di principio.  
Se una pena perpetua - osservano i giudici - costituisce una 

violazione dell’art. 3 qualora non possa dirsi che il detenuto ab-
bia qualche prospettiva di liberazione anticipata, si impone agli 

Stati parte della Convenzione di prevedere una qualche forma 

di revisione della sentenza, la cui natura (esecutiva o giudizia-

le) e le cui tempistiche questi ultimi possono sì determinare li-

beramente, rientrando tale materia nel loro margine di apprez-

zamento, ma pur sempre in modo da consentire al detenuto di 

conoscere precisamente tempistiche e modalità della stessa, 

nonché i requisiti necessari per essere ammesso alla liberazio-

ne. La mancanza di un tale meccanismo espone il detenuto ad 

una sofferenza che supera la normale afflittività connaturata a 

una pena (pur severa) come l’ergastolo, e costituisce una viola-

zione del divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti
109.  

             

109 V. Corte EDU, 20 maggio 2014, Laslo Magyar c. Ungheria, ricorso n. 
73593/10: il ricorrente è un cittadino ungherese, condannato alla pena 
dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale all’esito di un pro-
cesso, durato otto anni, che lo vedeva imputato per una serie di omicidi, rapi-
ne, sequestri e furti, da lui commessi, in giro per il paese, ai danni di persone 
in genere anziane e sole. Egli lamentava, in specie, la violazione dell’art. 3 
CEDU anche sotto il profilo dell'incompatibilità rispetto a tale parametro con-
venzionale di una pena detentiva perpetua, osservando come la pena a lui in-
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In summa, sta l’intervento marcato dalla sez. V della Corte 
EDU del 4 settembre 2014, nell’ambito del ricorso Trabelsi c. 

Belgio: il ricorrente è un cittadino tunisino arrestato in Belgio 
nel settembre 2001 per sospetta attività terroristica e ivi con-
dannato, nel 2003, a dieci anni di reclusione per aver progettato 
di far esplodere una base militare belga. Nel 2008 gli Stati Uniti 
trasmettono alle autorità belghe una richiesta di estradizione 
processuale nei suoi confronti, giacché durante la perquisizione 
della sua abitazione al tempo dell’arresto era stata rinvenuta, as-
sieme ad una ingente quantità di esplosivo, una mappa detta-
gliata dell’ambasciata statunitense a Parigi. Le autorità belghe 
decidono di concedere l’estradizione, ma l’interessato propone 
appello, paventando il rischio di essere condannato in suolo a-
mericano a una sentenza di ergastolo senza possibilità di libera-
zione anticipata, con ciò realizzandosi una violazione da parte 
del Belgio dell’art. 3 CEDU. Nell’ottobre 2013 il Belgio proce-
de all’estradizione contravvenendo intenzionalmente alla misu-
ra interinale di sospensione del procedimento di estradizione 
concessa dalla Corte ai sensi dell’art. 39 CEDU. I giudici di 
Strasburgo si trovano quindi a dover giudicare il comportamen-
to del Belgio a estradizione avvenuta110. Essi applicano a questo 
punto principi ormai divenuti saldi nella loro giurisprudenza: in 
prima battuta si tratta di verificare se tal pena appaia grossola-
namente sproporzionata rispetto alla non gravità del crimine 
commesso; la Corte, tenuto conto della gravità dei fatti di terro-

             

flitta fosse priva di alcuna possibilità - de iure o de facto - di lasciargli benefi-
ciare della liberazione anticipata o condizionale. Pur essendo prevista, infatti, 
nell’ordinamento ungherese, la possibilità di usufruire di un provvedimento di 
clemenza da parte del Presidente della Repubblica, la concessione di tale be-
neficio si presentava come un atto di pura discrezionalità politica e privo di un 
onere di motivazione; nella pratica poi - sottolineava il ricorrente - tale prov-
vedimento di grazia non risultava essere mai stato concesso: le speranze di ot-
tenere la liberazione in casi come il suo potevano, dunque, considerarsi de fac-

to inesistenti. La Corte europea è giunta ad affermare nel caso esservi stata 
una effettiva violazione, da parte dello Stato ungherese, dell’art. 3 della Con-
venzione. 

110 Corte EDU, 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio, ricorso n. 140/2010. 
Nella pronuncia la Corte stigmatizza il comportamento dello Stato belga che 
«avrebbe deliberatamente e in maniera irreversibile abbassato il livello di tute-
la dei diritti di cui all’articolo 3 della Convenzione [...]. L’avvenuta estradi-
zione ha reso inutile ogni riscontro di una violazione della Convenzione, dal 
momento che il ricorrente è stato estradato verso uno Stato che non ne è parte, 
dove riteneva potesse essere sottoposto a un trattamento contrario alla Con-
venzione». 
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rismo contestati al ricorrente, non ritiene la sentenza di ergasto-
lo ingiustificata. Diverso - e tranciante, sebbene non comportan-
te una pronuncia di condanna per violazione della Convenzione 
- l’esito dell’esame del secondo profilo di possibile contrasto, 
quello cioè riguardante le prospettive di liberazione anticipata. 
Sul punto la Corte esplicita di non ritenere dirimenti le rassicu-
razioni fornite dal governo statunitense, secondo cui 
l’irrogazione di una sentenza di ergastolo non è obbligatoria per 
il giudice in casi analoghi a quelli del ricorrente, e che comun-
que sussisteranno possibilità di liberazione anticipata, garantite 
dal potere di clemenza del Presidente degli Stati Uniti. Tali pos-
sibilità di liberazione anticipata - si legge - sono troppo vaghe e 
generiche, e non consentirebbero comunque al condannato di 
conoscere anticipatamente tempi e modalità della liberazione 
anticipata medesima. 

È questo, infine, il valore assoluto della pena umana, un 
valore (democratico) culturalmente universale, che va al di là di 
ogni confine geografico e statale, e che non ammette bilancia-
menti (in riduzione) con altre istanze, quand’anche si tratti di 
fondamentali esigenze economiche. Si riduce con questo ragio-
namento l’intrinseca ed ineliminabile contraddizione che segna 
il principio di umanità della pena111. Da un lato, difatti, il prin-
cipio ha carattere assoluto nel senso che il limite che esso pone 
allo Stato nella previsione legislativa delle tipologie sanzionato-
rie è inderogabile; dall’altro il suo contenuto non può che essere 
relativo, nel senso cioè che il livello in cui si colloca la soglia 
minima di umanità non può che dipendere dalle condizioni e 
dalle sensibilità sociali di un certo periodo storico e di una de-
terminata area culturale112. 

Seguendo questa linea concettuale, i caratteri della Pena 
Europea si congiungono in unità inscindibile con i caratteri del 
fatto di reato, anch’essi prescritti a livello di Convenzione: una 
volta riconosciuta alla pena una funzione di “necessario” e “co-
stante” orientamento educativo individuale, allora l’illecito, nel-
le sue componenti di disvalore di evento e di disvalore della 
condotta, dovrà risultare agevolmente riconoscibile in quanto 

             

111 F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2011,  
45 s. 

112 Corte EDU, Grande Camera, 25 aprile 1978, Soëring c. Regno Unito, 
ricorso n. 5856/72; Corte EDU, Grande Camera, 7 luglio 1989, Soëring c. Re-
gno Unito, cit. 
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tale. In altri termini: il connotato della dannosità sociale si di-
mostra una condizione indispensabile perché, da un lato, la ge-
neralità dei consociati possa approvare la criminalizzazione di 
un fatto e, dall’altro, il singolo possa legittimamente essere av-
viato al recupero sociale. L’uno e l’altro versante dell’azione di 
risocializzazione non possono difatti che richiedere, in via pre-
liminare, la chiara percezione - da parte di chi delinque - 
dell’antisocialità del suo comportamento, che è l’offesa signifi-
cativa ad un bene meritevole di tutela. D’altro canto, la pena, 
proprio per la sua naturale funzione rieducativa, non può com-
misurarsi solo al fatto, ma anche alla realtà delle persone, alla 
loro vita, alla loro disponibilità alla riparazione

113: ne è lo 
specchio la seconda parte dell’art. 133 c.p. 

Con una osservazione finale, capace di incastonare i princi-
pi della Convezione e quelli della Carta Costituzionale, si cerca 
allora di cogliere il senso del moderno “umanesimo della pena”, 
che nella fase della comminatoria edittale, rivolgendosi al pas-
sato del fatto commesso, si personalizza ex art. 27, comma 1, 
Cost. attraverso il criterio della giusta proporzione (che ne de-
limita la durata in astratto); nella fase dell’applicazione (com-
misurazione ed esecuzione) riguarda propriamente il futuro del 
singolo, secondo lo scopo - individualizzante - innanzitutto di 
rieducazione e risocializzazione114. 

A dirla con le parole di Heidegger: «L’esserci della pena ha 
ancora capacità di esserci»115. Perché in effetti questo recente 
assalto della giurisprudenza della Corte EDU ai connotati di 
proporzione e di extrema ratio della pena detentiva (segnata-
mente dell’ergastolo come sua foggia massima), ha proprio 
l’effetto di presentarla come una sanzione (ancora) irrinunciabi-
le nel presente. Il “nuovo” sta al momento di proclamare come 
la pena - che deve essere “democraticamente” stabilita dalla 
legge e consistere in trattamenti umani ex art. 27, comma 3, 
Cost. - non possa girarsi a strumentalizzazione della persona, 
neanche per finalità sociali: ciò si traduce in una istanza del Di-
ritto affinché la pena «non resti tuttavia in piedi più del tempo 

             

113 M. DONINI, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale 

vigente, in Studi di onore di F. Coppi, Torino, 2011, 898. 
114 M. DONINI, op. ult. cit., 911 ss. 
115 Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübingen, 1953, trad. it., Essere e 

tempo, Milano, 2005, 122 ss. 
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indispensabile, e venga al più presto sostituita da misure - re-
strittive, magari sì; ma - più giuste, e più umane»116. 

Contro la statica della esclusione sociale, la dinamica della 
rieducazione umana del condannato finisce così per entrare a far 
parte dei caratteri “europei” della pena, che diventa - come di-
ritto “più che fondamentale” della persona117 - uno strumento 
per «restituire all’uomo la capacità umana fondamentale: quel-
la di cittadino a cui sono attribuiti diritti civili e giuridici»118. 

Cartina al tornasole diventa allora l’argomento del sovraf-
follamento carcerario, al confronto con la disumanità della pena 
in esecuzione. 

La pronuncia della Corte costituzionale resa con sentenza 
n. 279 del 2013 si inserisce in questo contesto argomentativo, 
dell’umanità della sanzione penale, e, in relazione al tema della 
tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a pena 
detentiva, si mette ancora una volta in diretta e stretta comuni-
cazione con l’“altro” Garante: la Corte europea dei diritti 
dell’uomo. L’unione tra i due livelli di sindacato, e per l’effetto 
anche di protezione, rivela un conflitto tra le Carte dei diritti ri-
spettivamente applicate dai due Custodi e la situazione originata 
dal sovraffollamento delle carceri italiane. L’affermazione uni-

sona si colloca così accanto alle altre prese di posizione “istitu-
zionali” estrinsecatesi - da tempo, e diffusamente ripetute - in 
convinte esortazioni al Parlamento nazionale ad ottemperare al-
la fondamentale decisione della Seconda Sezione della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, Torreggiani e altri c. Italia. 

La sentenza “pilota” in citazione - alla stregua della tecni-

ca decisoria impiegata dalla Corte EDU in presenza di ricorsi 

seriali che evidenzino una violazione strutturale e sistemica 

dello Stato contraente di una o più norme convenzionali - ha di-
fatti attestato il carattere strutturale e sistemico del grave sovraf-
follamento carcerario italiano, per mancanza di spazio (inferiore 
ai 3 m2 a detenuto), ed ha accertato come siffatta condizione de-
tentiva si presti ad integrare trattamenti inumani e degradanti in 
violazione dell’art. 3 CEDU (Corte EDU, 8 gennaio 2013, Tor-

             

116 V. SCORDAMAGLIA, Pena, rieducazione, perdono, in Scritti in memoria 

di G. Marini, Napoli, 2010, 976. 
117 Cfr. F.C. PALAZZO, Costituzionalismo penale e diritti fondamentali, in 

AA.VV., Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali, in Scritti in memoria 

di P. Barile, Padova, 2003, 586 ss.  
118 M. DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, Paris, 1994, 52. 
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reggiani e altri c. Italia, ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 
55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10)119. Ad ef-
fetto, da un lato sono stati sospesi tutti i ricorsi dei detenuti ita-
liani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita, 
dall’altro, è stato concesso allo Stato italiano un termine di un 
anno (dalla data del passaggio in giudicato della sentenza) entro 
il quale adottare le misure necessarie per porre rimedio alla si-
tuazione120. 

Più in particolare, la Seconda Sezione della Corte EDU ha 
invitato l’Italia a dotarsi di «un ricorso o [di] una combinazione 
di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garan-
tiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della 
Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. 
Tale o tali ricorsi dovranno essere conformi ai principi della 
Convenzione […] ed essere posti in essere nel termine di un an-
no dalla data in cui [la sentenza] sarà divenuta definitiva» (Cor-
te EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, cit. § 99). 

Posto allora il “dovere in prospettiva” che si impone allo 
Stato, di risolvere strutturalmente il problema del sovraffolla-
mento carcerario, eliminandone le cause, e quindi eliminando la 
distanza che corre tra il numero effettivo dei detenuti in vinculis 
ed il numero dei posti umanamente disponibili all’interno degli 
istituti, v’è un più urgente dovere immediato da adempiere, per 

             

119 S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario 

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 63 e ss. 
120 In tema, E. DOLCINI, Carcere, surrogati del carcere, diritti fondamen-

tali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 33 ss.; M. DOVA, Torreggiani c. Italia: un 

barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema san-

zionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 948 ss.; A. GARGANI, Trattamento 

disumano e rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena: verso una sentenza 

additiva?, in Dir. pen. proc., 2013, 572 ss.; A. RUGGERI, Ancora una pronun-

cia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte 

cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario), in 
www.giurcost.org.; G. TAMBURINO, La sentenza Torreggiani e altri della Cor-

te di Strasburgo, in Cass. pen., 2013, 11 ss.; F. VIGANÒ, Sentenza pilota della 

Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chia-

mato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Dir. 

pen. contemp., 9 gennaio 2013; F. VIGANÒ, Alla ricerca di un rimedio giuri-

sdizionale preventivo contro il sovraffollamento delle carceri: una questione 

di legittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di rinvio 

dell’esecuzione della pena detentiva, in Dir. pen. contemp., 20 febbraio 2013. 
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far fronte allo status quo del sistema penitenziario violativo del 
fondamentale diritto a non subire trattamenti inumani121. 

Inizia da qua una riflessione che la sentenza n. 279/2013 
sviluppa fino a far percepire l’avvenuta assunzione da parte del-
la Consulta di un ruolo di “moderno moderatore di sistema”, ad 
arginare con rigore ogni tendenza populisticamente disattenta ai 
diritti - e alla dignità - dei detenuti. 

Ad avviso del Giudice costituzionale, si è detto, Costitu-
zione e CEDU poggiano sulla medesima, cogente, “piattaforma 
valoriale”, ma con ciò non spetta alla Corte «individuare gli in-
dirizzi di politica criminale idonei a superare il problema strut-
turale e sistemico del sovraffollamento carcerario». Nondimeno, 
la Corte ben può svolgere, come da sempre ha svolto, un ruolo 
di ammonitore nei confronti del Legislatore quanto ai doverosi 
percorsi normativi lungo cui procedere per dare attuazione ai 
valori e allo spirito costituzionale. Moniti fin qui “di principio”, 
in quanto necessariamente dotati di una struttura e di un conte-
nuto di ampia latitudine, descrittivi cioè di un “genere” di scelta 
applicativa suggerita dalla Carta Fondamentale. A stare alle at-
tuali parole (implicite) del Giudice delle Leggi, se le ammoni-
zioni di principio si confermano come doverosa prima battuta 
del dialogo con il Legislatore, esse sono destinate a trasformarsi 
una volta che la Corte si trovi costretta a successivi richiami per 
bisogno di sistema indotto da persistente inerzia riformatrice da 
parte dell’organo parlamentare. E divengono allora sempre più 
di portata definitoria, volti cioè a descrivere direttamente e pre-
cisamente i profili della via maestra che conduce alla conformi-
tà costituzionale, finanche scendendo nel dettaglio delle specie 
di alternative che si propongano alla discrezionalità decisionale 
dell’organo parlamentare nazionale. 

Il Giudice costituzionale ha scelto allora coerentemente di 
cimentarsi in un’analisi delle possibili soluzioni appannaggio 
del legislatore ordinario. Più in particolare, la Corte opera una 
distinzione tra rimedi interni e rimedi esterni. 

             

121 In precedenza, l’Italia era stata già condannata per violazione del divie-
to di tortura ex art. 3 CEDU, in ragione delle condizioni carcerarie in cui erano 
stati costretti i detenuti ricorrenti: cfr. Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmano-
vic c. Italia, ricorso n. 22635/03; Corte EDU, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani 
c. Italia, ricorso n. 2447/05; Corte EDU, 17 luglio 2012, Scoppola c. Italia (n. 
4), ricorso n. 65050/09. 
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Ovvero, tra rimedi interni al sistema penitenziario, come lo 
spostamento del detenuto in un’altra camera di detenzione o il 
suo trasferimento in altro istituto di pena: la Corte appare peral-
tro del tutto consapevole del fatto che, nell’attuale situazione di 
saturazione, i rimedi interni possono non operare efficacemente 
nel senso della rieducazione, ove comportino ad esempio il tra-
sferimento del detenuto in un istituto lontano da quello del luo-
go di residenza o trasferimenti continuativi per garantire una ra-
zionale distribuzione dei detenuti. 

E rimedi esterni al sistema penitenziario: viceversa idonei a 
garantire la fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, tra 
cui la detenzione domiciliare «o anche altre misure di carattere 
sanzionatorio e di controllo diverse da quelle attualmente previ-
ste, da considerare forme alternative alla detenzione». In questo 
senso, infatti, «considerate le dimensioni strutturali del sovraf-
follamento carcerario in Italia è facile immaginare che le autori-
tà penitenziarie non siano sempre in grado […] di garantire ai 
reclusi condizioni detentive conformi alla CEDU», con la con-
seguenza di rendere urgente un ripensamento delle modalità in 
cui si estrinseca l’esecuzione della pena detentiva. 

Chiaro che, precisa la Corte, per risultare efficaci tali rime-
di debbono poi essere inseriti «in un contesto di effettiva tutela 
giurisdizionale», per cui il detenuto deve essere messo in condi-
zione di attivare un rimedio giurisdizionale nel caso di inerzia 
dell’amministrazione, mentre spetta al (sollecitato) legislatore 
«introdurre idonei strumenti esecutivi» per rendere certa 
l’ottemperanza dell’amministrazione alle decisioni giudiziali.  

Tratteggiato così il quadro delle possibili soluzioni, la sen-
tenza n. 279/2013 rivolge al Legislatore un severo monito, af-
finché si assuma le sue responsabilità: «questa Corte deve tutta-
via affermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi 
dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato 
nella presente pronuncia» (in questi esatti termini già si era e-
spressa la Corte con il precedente pronunciamento n. 23/2013).  

Si badi come, ad oggi, l’approccio al tema sul piano legi-
slativo italiano si sia tradotto in un primo intervento dettato con 
il d.l., 1 luglio 2013, n. 78, convertito in l., 9 agosto 2013, n. 94 
(Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), e più 
recentemente nel d.l. n. 146 del 2013 (Misure urgenti in tema di 

tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione con-

trollata della popolazione carceraria, convertito in l. 21 febbra-
io 2014, n. 10): provvedimento, quest’ultimo, finalizzato a «di-
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minuire le presenze in carcere, attraverso misure dirette ad inci-
dere sia sui flussi di ingresso in carcere che su quelli di uscita 
dal circuito penitenziario», e congiuntamente teso a rafforzare 
«gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute o co-
munque sottoposte a misure di restrizione della libertà persona-
le, attraverso la previsione di un nuovo procedimento giurisdi-
zionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso 
l’istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o comunque private della libertà personale» 
(così, letteralmente, la relazione introduttiva). 

Ancora in questa direzione le Camere hanno approvato la 
legge 28 aprile 2014, n. 67, contenente una doppia delega al 
Governo in materia. Nell’immediato, essa ha introdotto - nel 
codice penale e di procedura penale - l’istituto della sospensio-
ne del processo con messa alla prova (c.d. probation). In pro-
spettiva, oltre a derubricare a illecito amministrativo una serie 
di reati, ha mirato all’introduzione di nuove pene detentive non 
carcerarie (la reclusione domiciliare, gli arresti domiciliari), ap-
plicabili come pene principali dal giudice di merito122. Infine, 
lungo questo “percorso in costruzione” si è inserito il d.lgs. 16 
marzo 2015 n. 28, che proprio in attuazione della menzionata l. 
n. 67/2014 ha scritto all’art. 131 bis c.p. una nuova disposizione 
sulla “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fat-
to” (delimitata alle ipotesi di reato intese come “potenzialmente 
bagatellari”)123. 
             

122 In tema si rinvia alle osservazioni acutamente sviluppate da D. BRU-

NELLI, Diritto penale domiciliare e tenuità dell’offesa nella delega 2014, in 
Leg. pen., 2014, 647 ss. 

123 «Art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del 
fatto). 1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel 
massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pre-
detta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per 
l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo 
comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abitua-
le. 2. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo 
comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, an-
che in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle 
condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della 
stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali 
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. 3. Il 
comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delin-
quente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati 
della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di par-
ticolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto 
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Riannodando le fila del ragionamento fin qui disteso, si e-
videnzia allora un quadro in cui la Corte costituzionale sembra 
da un lato attendere pazientemente le mosse di politica crimina-
le da impostarsi sul tema del superamento del sovraffollamento 
carcerario; dall’altro lato pare lasciarsi come residuale ed e-
stremo scenario quello di pronunciare una sentenza c.d. additiva 
di principio, con la quale guidare il giudice nel caso di inerzia 
legislativa. Finendo allora per attribuire al giudice il potere ef-

fettivo di riparare le violazioni in atto, facendone il custode del-

la dignità della persona detenuta.  
Torna così in evidenza il nesso strumentale tra carattere 

umanitario e teleologia rieducativa della sanzione penale, a con-
fermare l’inscindibilità tra principio umanitario della pena e suo 
paradigma rieducativo «in quanto logicamente in funzione l’uno 
dell’altro» (sentenza n. 279/2013). 

Del resto, neppure in ambito CEDU - dove pure è assente 
un esplicito vincolo teleologico per le pene - il divieto di tratta-
menti inumani e degradanti si riduce solo a una questione di 
spazio. Vero - s’è detto - che la sentenza Torreggiani condanna 
l’Italia perché incapace di garantire quei 3 mq sotto i quali la 
violazione dell’art. 3 CEDU è automatica (Corte EDU, 16 lu-
glio 2009, Sulejmanovic c. Italia). Ma sopra quella soglia, una 
siffatta violazione non va esclusa, dipendendo dall’accerta-
mento di altre eventuali carenze ambientali (concernenti, per 
esempio, la carenza di luce naturale, dell’aria, delle ore 
all’aperto, delle condizioni igieniche e sanitarie, l’assenza grave 
di intimità, la mancata protezione del detenuto dalla violenza 
degli altri detenuti, v. Corte EDU, 2 dicembre 2014, Cozianu c. 

Romania; 4 dicembre 2014, Pečenko v. Slovenia; 11 dicembre 
2014, Kushnir c. Ucraina). Così, ancora, per la Corte di Stra-
sburgo il divieto dell’art. 3 CEDU include la sindrome del con-
dannato durante la permanenza nel c.d. braccio della morte 
(Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito). 

             

condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pe-
na detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad 
eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa 
da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo ca-
so ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di 
bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. 5. La disposizione del 
primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità 
del danno o del pericolo come circostanza attenuante». 
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Prova ne sia che l’Italia è stata condannata già più volte per 
violazione dell’art. 3 CEDU in relazione a persone il cui stato di 
detenzione è proseguito nonostante l’esistenza di gravissime 
condizioni di salute e l’inadeguatezza delle cure prestate (v. 
Corte EDU, 22 aprile 2014, Castaldo c. Italia)124. 

 
 

2.3. La tutela della dignità umana e il dibattito sulla tortura 

 

2.3.1. Da Strasburgo a Roma, dal caso Cestaro c. Italia 

all’introduzione del delitto di tortura 

 
Capire il disegno costituzionale della pena significa certo 

comprenderne il senso; ma significa anche inquadrare i termini 
e le condizioni di legittimità di quel ricorso (legittimo) alla forza 
di cui lo Stato detiene il monopolio: al di là di questi confini si 
cade nel territorio criminale espressamente declinato dall’art. 
13, comma 4, ove si sancisce «… punita ogni violenza fisica e 

morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di li-

bertà».  
Implicata in questo spazio di necessaria illiceità penale, la 

questione della sussistenza di un obbligo costituzionale di in-
criminazione della tortura, che invero attraversa da tempi non 
recenti la riflessione giuridica, si è infine imposta all’attenzione 
dell’opinione pubblica e della classe politica in tutta la sua 
drammatica attualità125. 

L’approccio all’argomento richiede una preliminare map-
patura delle fonti alle quali si vincola l’obbligo di criminalizza-
zione de quo, che non fatica ad espandersi ben oltre 
l’inequivoca formula costituzionalmente prescritta, conformata 

all’intendimento del divieto di tortura come norma di jus co-

gens
126. Trattasi di precetto rientrante tra i core rights, conside-

rati inderogabili anche in situazioni d’emergenza127, per cui 

             

124 Per queste considerazioni e riferimenti v. A. PUGIOTTO, Il volto, cit. 9. 
125 Cfr. A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione: 

anatomia di un reato che non c’è, in Dir. pen. contemp., 17 febbraio 2014, 6 
ss. 

126 Sul divieto di tortura nel diritto internazionale generale come norma 
consuetudinaria G. LANZA, Obblighi internazionali d’incriminazione penale 

della tortura e ordinamento interno, in Indice pen., 2011, 746-748. 
127 Il divieto di tortura è previsto infatti nell’art. 3 della CEDU e nell’art. 7 

dei Patti di New York, previsioni che non ammettono deroghe neppure in ipo-
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«nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si trat-
ti di stato di guerra o minaccia di guerra, di instabilità politica 
interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invoca-
ta per giustificare la tortura» (art. 2, par. 2, CAT)128.  

L’addizionale ratifica da parte dell’Italia di Trattati e Con-
venzioni internazionali che si occupano della sua prevenzione e 
repressione, rappresenta quindi, sulla scorta di questa premessa, 
(null’altro che) l’adempimento di un dovere di coerenza costitu-

zionale, concretizzato nella Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo del 1948, nella Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo del 1950 (CEDU), nei Patti internazionali per i diritti 
civili e politici del 1966, nella Convenzione europea di Stra-
sburgo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani 
o degradanti del 1987, e soprattutto nella Convenzione ONU 
contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumani e 
degradanti del 1984, con il relativo suo protocollo opzionale del 
2002 (CAT).  

Tra questi parametri il testo dell’art. 3 CEDU, ed il diritto 

giurisprudenziale che lo applica, rappresentano un modello pre-
gnante129. Rubricato significativamente “Divieto di tortura”, il 
disposto letteralmente recita «Nessuno può essere sottoposto a 
torture e a pene o trattamenti inumani o degradanti»130. Tanto 
implica per ogni Stato parte il divieto di espellere, respingere o 
estradare una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri 

             

tesi di attivazione delle clausole di eccezione, previste rispettivamente dagli 
artt. 15 CEDU e 4 dei Patti. L’inderogabilità del divieto è poi ribadita negli 
artt. 58 e 59 dei Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Pro-

visions in the International Covenant of Civil and Political Rights e nella sez. 
C, art. 6 dei Paris Minimun Standards of Human Rights Norms in a State of 

Emergency. 
128 Vedi Committee Against Torture, General Comment No. 2, Implemen-

tation Of Article 2 By States Parties, CAT/C/GC/2, 24 gennaio 2008, in 
http://tbinternet.ohchr.org. Tale principio trova la sua naturale conferma an-
che nel diritto umanitario, ed in particolare nella III Convenzione di Ginevra 
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, nell’art. 3 comune a tutte e 
quattro le Convenzioni, nonché nell’art. 75 del I Protocollo aggiuntivo, rubri-
cato “Garanzie fondamentali”. 

129 Cfr. A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo. In margine alle senten-

ze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l’inadeguatezza del quadro normativo 

italiano in tema di repressione penale della tortura, in Riv. it. dir. proc. pen, 
2009, 1801 e ss. 

130 Cfr., al riguardo, I. MARCHI, Luci ed ombre del nuovo disegno di legge 

per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano: un’altra 

occasione persa?, in Dir. pen. cont., 26 maggio 2014, 3 e ss. 
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motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortu-
ra131. L’Italia, come è noto, ha già riportato numerose condanne 
per la violazione dell’art. 3 CEDU proprio per la pratica del c.d. 
refoulement (respingimento degli immigrati)132: la Corte EDU, 
infatti, riaffermando la natura assoluta del divieto di tortura133, 
ha negato la praticabilità di un bilanciamento tra la pericolosità 
del soggetto allontanato e il rischio che lo stesso possa subire 
altrove trattamenti inumani e degradanti134, anche in presenza di 
circostanze eccezionali riconducibili a esigenze di prevenzione 
di reati, di contrasto dell’immigrazione illegale, di lotta al terro-
rismo e alla criminalità organizzata135. 

Gli ultimi passi del lungo e periglioso percorso di riflessio-
ne italica attorno al divieto di trattamenti di tortura conducono 
all’attualità del quadro politico e normativo: ancora una volta la 
strada è quella che unisce la Corte europea al Parlamento nazio-
nale. 

Il Giudice di Strasburgo il 7 aprile 2015 (nel caso Cestaro 

c. Italia) ha esplicitamente riconosciuto integrata una violazione 
dell’art. 3 CEDU nella ‟storicaˮ lacuna vigente nell’ordina-
mento italiano, silente quanto ad una specifica e singolare in-
criminazione della tortura in quanto tale136. 

I fatti di cui al ricorso in questione sono quelli occorsi pres-
so la scuola Diaz-Pertini nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001 
al termine del vertice del ‟G8ˮ di Genova. In questa cornice il 

             

131 Cfr. art. 3, CAT. 
132 Cfr. sul punto, ex multis, Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e al-

tri c. Italia, cit.; Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, cit.; Corte 
EDU, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani c. Italia, cit. 

133 V. A. PUGIOTTO, «Purché se ne vadano». La tutela giurisdizionale (as-

sente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero, in Annua-

rio 2009. Lo statuto costituzionale del non cittadino, Napoli, 2010, in part. 
380, nt. 166. 

134 Corte EDU, Grande Camera, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, ricorso 
n. 37201/06; Corte EDU, 13 aprile 2010, Trabelsi c. Italia, ricorso n. 
50163/08. 

135 Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. 
Italia, ricorso n. 27765/09. 

136 Corte EDU, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, ricorso n. 6884/11, in Dir. 

pen. contemp., 9 aprile 2015, con nota di F. VIGANÒ, La difficile battaglia 

contro l’impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Stra-

sburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano. Cfr. an-
che F. CASSIBBA, Violato il divieto di tortura: condannata l’Italia per i fatti 

della scuola “Diaz-Pertini”, in Dir. pen. contemp., 27 aprile 2015. 
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ricorrente lamentava di essere stato vittima, durante l’irruzione 
della polizia nella scuola (dove manifestanti si trovavano a tras-
correre la notte), di violenze e abusi qualificabili come tortura. 
E sosteneva altresì che i responsabili di quegli atti non fossero 
stati adeguatamente puniti, aggiungendo la mancata adozione da 
parte dello Stato delle misure necessarie per prevenire e repri-
mere fatti di tortura. 

La minuziosa e capillare ricostruzione della dinamica della 
vicenda, per come sviluppata nelle sentenze di merito e di legit-
timità dell’autorità giudiziaria italiana, si presta, nel ragiona-
mento della Corte europea, a sincerare il giudicante della gravi-
tà e della totale gratuità delle violenze nella specie subite, alla 
testa, alle gambe e alle braccia, mentre l’uomo si trovava seduto 
contro il muro a braccia alzate, in assenza di prova di una qual-
siasi resistenza da parte dello stesso contro la polizia. Sì da ren-
dere tali violenze (in sé, anche a prescindere dalle ulteriori cir-
costanze addotte consistenti in posizioni umilianti, nell’im-
possibilità di contattare avvocati o persone di fiducia, nell’as-
senza di cure adeguate in tempo utile etc.) qualificabili come 
vera e propria tortura ai sensi dell’art. 3 CEDU.  

 
Per il quadro storico dell’accaduto sta quindi la ricostruzione giudiziaria 

dei fatti accertati nelle sentenze della sez. II e della sez. III penali della Corte 
d’Appello genovese137. I giudizi delle Corti d’Appello sono stati peraltro so-
stanzialmente confermati dalle successive sentenze della Corte di Cassazio-
ne138. 

Segnatamente, i giudici della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. V, 5 lu-
glio 2012 - dep. 2 ottobre 2012 - n. 38085, Pres. Ferrua, Rel. Savani e Palla) 
hanno riconosciuto che le violenze occorse presso la scuola Diaz risultavano 
scatenate contro «persone inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento 
di sottomissione con le mani alzate e spesso, con la loro posizione seduta, in 
manifesta attesa di disposizioni»; una violenza, dunque, «non giustificata [...], 
punitiva, vendicativa e diretta all’umiliazione e alla sofferenza fisica e menta-
le delle vittime». Scrivono ancora i giudici della quinta sezione - «che nessuno 
degli imputati [...] aveva mai posto in dubbio che l’esito dell’operazione era 
stato l’indiscriminato e gratuito “pestaggio” di pressoché tutti gli occupanti il 
plesso scolastico, preceduto dall’altrettanto gratuita aggressione portata dagli 

             

137 Corte App. Genova, sez. II, 5 marzo 2010, n. 678 (per i fatti di Bolza-
neto); Corte App. Genova, sez. III, 18 maggio 2010, n. 1530 (per i fatti avve-
nuti nella scuola Diaz). 

138 Cfr. Cass., sez. V, 5 luglio 2012, n. 38085 (per i fatti accaduti nella 
scuola Diaz), in Dir. pen. contemp., 16 ottobre 2012; Cass., sez. V, 14 giugno 
2013, n. 3708813 (per i fatti avvenuti all’interno della caserma di Bolzaneto), 
in Dir. pen. contemp., 29 ottobre 2013. 
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operatori di polizia nei confronti di cinque inermi persone che si trovavano 
fuori dalla scuola […]». 

Altrettanto certo in causa - prosegue la sentenza – è che «Quanto alle 
modalità con cui sono state realizzate le lesioni in danni degli occupanti la 
scuola “Diaz”, le parti offese [...] hanno concordemente riferito che tutti gli 
operatori di polizia, appena entrati nell’edificio, si erano scagliati sui presenti, 
sia che dormissero, sia che stessero immobili con le mani alzate, colpendo tut-
ti con i manganelli (i c.d. “tonfa”) e con calci e pugni, sordi alle invocazioni  
di “non violenza” provenienti dalle vittime, alcune con i documenti in mano, 
pure insultate al grido di “bastardi”». 

 
La puntuale panoramica sulla giurisprudenza di Strasburgo 

vale a conferma di questa conclusiva qualificazione. La viola-
zione dell’art. 3 CEDU si integra in forza di un carattere parti-
colarmente acuto delle sofferenze, fisiche e psichiche inflitte al-
la vittima, nonché in forza del carattere intenzionale 
dell’inflizione di tali sofferenze139, che nel ricorso in considera-
zione la Corte desume dalla strumentalità del pretesto di perqui-
sire la scuola addotto dalla polizia - a mascherare invece una fi-
nalità punitiva dei manifestanti - nonché dalle menzogne suc-
cessive finalizzate a simulare il ritrovamento di armi all’interno 
della scuola. 

Rimane allora sulla scena non solo la violazione degli ob-
blighi sostanziali discendenti dal parametro convenzionale, per 
aver agenti pubblici torturato il ricorrente e per non avere prov-
veduto, lo Stato italiano, ad assicurare il ristoro della subita vio-
lazione dell’art. 3 CEDU, che avrebbe preteso l’effettiva puni-
zione dei responsabili per i fatti di tortura commessi, e non la 
mera prospettiva di uno strumento risarcitorio a favore della vit-
tima140. L’inadempienza si riscontra anche sotto un profilo pro-
cedurale, per non essersi provveduto a diligenti indagini, idonee 
a pervenire all’individuazione, alla persecuzione e alla condan-
na ad una pena proporzionata rispetto a chi riconosciuto colpe-
vole di simili trattamenti. 

             

139 Corte EDU, Grande Camera: Salman c. Turchia, ricorso n. 21986/93, § 
100; El-Masri v. ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, ricorso n. 39630/09, 
§ 155; Gäfgen c. Germania, ricorso n. 22978/05, § 115-116; Corte EDU, 24 
luglio 2008, Georgiy Bykov c. Russia, ricorso n. 24271/03, § 51. Si veda 
anche Corte EDU, 24 giugno 2014, Alberti c. Italia, ricorso n. 15397/11, § 41; 
Corte EDU, 22 luglio 2014, Ataykaya c. Turchia, ricorso n. 50275/08, § 47; 
Corte EDU, 23 febbraio 2006, Tzekov v. Bulgaria, ricorso n. 45500/99. 

140 V. Corte EDU, 1° luglio 2014, Saba c. Italia, ricorso n. 36629/10; Cor-
te EDU, 29 marzo 2011, Alikaj c. Italia, ricorso n. 47357/08. 
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Così, se nessuna negligenza è rimproverabile a carico delle 
autorità inquirenti (data l’estrema difficoltà dell’inchiesta, con 
decine di imputati e centinaia di parti civili), e a carico del si-
stema giudiziario italiano nel suo complesso, che ha escluso con 
“fermezza esemplare” qualsiasi giustificazione o scusa in favore 
delle forze di polizia, le “mancanze” addebitabili sono segnalate 
nitidamente. Tra queste141, soprattutto, la mancata punizione di 
chi individuato e giudicato quale responsabile in conseguenza di 
una strutturale inadeguatezza del quadro giuridico di repressio-
ne della tortura nell’ordinamento italiano. 

Dall’assenza di una norma incriminatrice speciale - ad hoc 
- discende infatti la qualificazione giuridica dei comportamenti 
perpetrati nei termini di comuni reati quali le lesioni, le percos-
se, la violenza privata, l’abuso d’ufficio, che recano seco sia 
una disciplina dei termini di prescrizione che una regolamenta-
zione di benefici (indulto di cui alla legge n. 241/2006) impli-
canti di fatto la non punizione dei responsabili142. 

Su questo sfondo, cade l’argomento per cui gli obblighi in-
ternazionali in materia non imporrebbero l’introduzione di un 
reato specifico di tortura, mentre più semplicemente richiede-
rebbero una copertura penale di condotte materiali riconducibili 
all’area semantica della pratica vietata143. 

La decisione scritta a Strasburgo riecheggia infatti il tenore 
della definizione di tortura sancita all’art. 1 CAT, a leggere la 
quale «Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” 
indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente in-
flitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichi-

             

141 Un profilo di violazione degli obblighi procedurali è individuato dalla 
Corte nella mancata cooperazione della polizia italiana con le autorità inqui-
renti nell’identificazione degli agenti e degli ufficiali che materialmente ese-
guirono le violenze; né il Governo italiano è stato in grado di fornire informa-
zioni alla Corte circa la (doverosa) sospensione dal servizio dei responsabili 
delle torture. 

142 In argomento, A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo, cit., 1801-
1843. 

143 V. G. AMATO, Rapporti civili. Sub art. 13, in Commentario della Costi-

tuzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1977, 28. L’argomento è stato 
speso anche recentemente dal Governo italiano, nella sua risposta alla richie-
sta formulata dal CPT – tra le altre notazioni - di introdurre nell’ordinamento 
penale il reato di tortura (si tratta del rapporto del Comitato per la prevenzione 
della tortura (CPT), organo del Consiglio d’Europa, sugli esiti della visita 
condotta in Italia tra il 13 e il 25 maggio 2012, reso pubblico il 19 novembre 
2013). 
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che, segnatamente al fine di ottenere da essa o da una terza per-
sona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa 
o una terza persona ha commesso o sospettata di aver commes-
so, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire 
od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualsiasi altro 
motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualo-
ra tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario 
pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficia-
le, o su sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o 
tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze 
derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da 
esse provocate». 

Così, per un verso, la CAT impone pene «adeguate alla 
gravità del reato», dall’altro l’effettività delle pene in parola le 
vuole preservate dal rischio di termini brevi di prescrizione144, 
come già apprezzato dalla sensibilità del Trib. Genova, sez. III, 
14 luglio 2008, 318: «La mancanza, nel nostro sistema penale, 

di uno specifico reato di ‘tortura’ ha costretto l’ufficio del P.M. 

a circoscrivere le condotte inumane e degradanti (che avrebbe-

ro potuto senza dubbio ricomprendersi nella nozione di ‘tortu-

ra’ adottata nelle convenzioni internazionali) compiute in dan-

no delle parti offese transitate nella caserma della P.S. di Ge-

Bolzaneto durante i giorni del G8, condotte che questo collegio 

ritiene provate (...) in virtù delle risultanze dibattimentali, 

nell’ambito, certamente non del tutto adeguato, della fattispecie 

dell’abuso d'ufficio (...), ma anche in correlazione con i delitti 

di ingiurie, percosse, lesioni, violenza privata in danno di di-

verse parti offese»145. 
Il monito conclusivo con cui chiosa la Sentenza Europea si 

inscrive così nella cornice della necessità: «che l’ordinamento 
giuridico italiano si munisca di strumenti giuridici idonei a san-

             

144 V. S. SENESE, Sulla teoria del diritto di Luigi Ferrajoli, in Diritti e de-

mocrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli, a cura di S. Anastasia, Torino, 2011, 
101. 

145 Cfr. F. BILANCIA, Anche l’Europa condanna la violenza di Stato, in 
Tortura di Stato. Le ferite della democrazia, a cura di A. Giannelli – M.P. Pa-
ternò, Roma, 2004, 166 e – per indicazioni giurisprudenziali esemplificative – 
178 nota 19; G. CATALDI, La tortura è tra noi? La portata dell’art. 3 CEDU 

nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in La tortura 

nel nuovo millennio. La reazione del diritto, a cura di S. Pinton – L. Zagato, 
Padova, 2010, 171 ss.; A. COLELLA, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-

2010, cit., 221 ss.  
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zionare in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura o di 
altri trattamenti vietati dall’art. 3 e ad impedire che costoro pos-
sano beneficiare di benefici incompatibili con la giurisprudenza 
della Corte» (§ 246). 

 
 
2.3.2. Il reato di tortura in divenire 

 
All’ineludibile compito (obbligo), l’Italia si è accinta146: 

dopo l’approvazione in Senato, il 5 marzo 2014, di un disegno 
di legge recante “Introduzione del delitto di tortura 
nell’ordinamento italiano”, il 23 marzo 2015 è iniziata nell’aula 
della Camera la discussione della proposta di legge n. 2168, ri-
sultante dall’unificazione del disegno di legge già approvato dal 
Senato e una serie di altre proposte di legge presentate alla Ca-
mera, che incisivamente hanno toccato il primo testo. 

L’ultimo impulso (in ordine cronologico) al percorso par-
lamentare, innescato dalla pronuncia Cestaro, ha finito per im-
primere al prodotto legislativo che ne è fuoriuscito le stigmate 
della norma penale populista, tale non solo per le “origini e-
mergenziali”, ma anche per il risultato codificato, espressione 
(dichiarata nel dibattito parlamentare svoltosi il 9 aprile 2015, 
all’indomani dell’intervento di Strasburgo)147 di un vistoso 
compromesso tra il reale bisogno di tutela dei diritti umani tra-
volti dal fatto di (reato di) tortura e l’ostentata esigenza di non 
creare uno strumento (politico di)-ostacolo all’attività delle for-
ze dell’ordine, sbandierato come una sorta di “garanzia della 
criminalità”. Così, all’urgenza di un tempestivo inserimento del 
delitto di tortura nell’ordinamento italiano ha corrisposto un esi-
to che non segue esattamente le “aspettative europee”, chiare 
nell’individuare a guida della scrittura penale l’art. 1 CAT148, 
che la tortura struttura:  

             

146
 Si veda già la l. 31 gennaio 2002, n. 6 - di conversione del decreto leg-

ge 1 18 dicembre 2001, n. 421 - la quale ha introdotto nel c.p.m.g. l’art. 185 
bis a tenore del quale «il militare che, per cause non estranee alla guerra, 
compie atti di tortura o altri trattamenti inumani […] in danno di prigionieri di 
guerra o di civili o di altre persone protette […] è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni». 

147 V. resoconto stenografico della seduta del 9 aprile 2014, in 
www.camera.it. 

148 Per una messa a fuoco degli elementi costitutivi del reato di tortura, al-
la luce della citata definizione convenzionale, cfr. - per tutti - A. MARCHESI, 
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- attorno alla qualifica “speciale” del soggetto attivo, “pub-
blico ufficiale” o “other person acting in an official capacity”, 
o, ancora, soggetti privati che agiscano su istigazione ovvero 
con il consenso o l’acquiescenza degli agenti pubblici;  

- attorno ad un nucleo di fattori oggettivi consistenti nella 
inflizione di grave dolore o sofferenza, fisica o mentale alla vit-
tima (con esclusione del dolore e della sofferenza che necessa-
riamente sono implicati nell’inflizione di una pena legalmente 
irrogata ed eseguita);  

- attorno al dato soggettivo dell’intenzionalità 

dell’inflizione di dolore e sofferenza, corredata da una serie di 
finalità specifiche che l’agente deve perseguire: estorcere una 
confessione o comunque informazioni dalla vittima o da un ter-
zo; punire la vittima per un atto che (la stessa o un terzo) abbia 
commesso o si sospetti abbia commesso; intimidirla o coartarne 
la volontà (o intimidire/coartare un terzo); una finalità discrimi-
natoria (for such purposes as obtaining from him or a third per-

son information or a confession, punishing him for an act he or 

a third person has committed or is suspected of having commit-

ted, or intimidating or coercing him or a third person, or for 

any reason based on discrimination of any kind). 
Modellata così da contrapposte “onde emotive”149, la pro-

posta di legge, ora al nuovo vaglio del Senato, introduce nel ti-
tolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la li-

bertà morale), del codice penale i reati di tortura (art. 613 bis) e 
di istigazione alla tortura (art. 613 ter)150. 

             

Implementing the UN Convention Definition of Torture in National Criminal 

Law (with Reference to the Special Case of Italy), in Journal of International 

Criminal Justice, 2008, n. 6, 195 ss. 
149 Per una attenta disamina dei rilievi di criticità che emergono in genera-

le nel confronto tra il dettato sovranazionale e le scelte italiane di incrimina-
zione (adottate in precedenti proposte di legge), v. F. VIGANÒ, Sui progetti di 

introduzione del delitto di tortura in discussione presso la Camera dei Depu-

tati. Parere reso nel corso dell’audizione svoltasi presso la Commissione giu-

stizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014, in Dir. pen. contemp., 
25 settembre 2014, 1-26, in part. 6 ss. 

150 Art. 613 ter. (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). 

Fuori dei casi previsti dall’articolo 414, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga 
altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere 
il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è ac-
colta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei an-
ni». 
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In particolare151, è descritto come fatto di Tortura quello 
commesso da «Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con 
violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assi-
stenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, 
o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, 
acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o 
da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una pu-
nizione o di vincere un resistenza, ovvero in ragione 
dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle o-
pinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quat-
tro a dieci anni». 

A conti fatti, la disposizione approvata rivela una architet-
tura in chiaro-scuro. Luci avvolgono senz’altro la scelta di fon-
do del progetto di legge: configurare la tortura coi tratti di reato 

(di base) comune, piuttosto che di reato (necessariamente) pro-
prio. 

Del resto, il precetto internazionale non preclude alla previ-
sione di un più ampio scenario della tortura rispetto a quello che 
lo contestualizza nei gangli dei pubblici apparati, e ciò corri-
sponde ad una esperienza storica e fenomenica che ne insegna 
la drammatica universalità, nel tempo e nello spazio. 

             

151 Un più ampio osservatorio sul disegno di legge approvato consente la 
seguente sintesi. Si modifica l’art. 191 c.p.p., aggiungendovi un comma 2 bis, 
per stabilire che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non so-
no utilizzabili in un processo penale. La norma fa eccezione a tale principio 
solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fat-
to e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Si interviene inoltre sul 
codice penale (comma 6 dell’art. 157 c.p.) in modo da raddoppiare i termini di 
prescrizione per il delitto di tortura; si coordina con l’introduzione del reato di 
tortura l’art. 19 del T. U. sull’immigrazione vietando le espulsioni, i respingi-
menti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, 
nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortu-
ra. La norma precisa che tale valutazione tiene conto anche della presenza in 
tali Paesi di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. Ancora, la propo-
sta di legge approvata stabilisce l’impossibilità di riconoscere l’immunità dal-
la giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati 
per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. In questi 
stessi casi, nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, si pre-
scrive l’estradizione dello straniero verso lo Stato richiedente nel quale è in 
corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il 
reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazio-
nale, verso lo stesso tribunale internazionale o lo Stato individuato ai sensi 
della statuto del tribunale medesimo. 



DAL DIRITTO PENALE “EMOZIONALE” AL DIRITTO PENALE “ETICO” 

© Wolters Kluwer  

85

La fattispecie è quindi costruita come reato comune (e al-

ternativamente proprio) d’evento, il cui elemento oggettivo si 
concentra nel cagionare acute sofferenze fisiche o psichiche 
tramite condotte vincolate, integrate da violenza o minaccia ov-
vero violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di 

assistenza. 
La descrizione dell’evento costitutivo del reato si regge sul-

la pregnanza di una locuzione - acute sofferenze fisiche o psi-

chiche - che delimita apprezzabilmente la punizione ai soli casi 
in cui la condotta dell’agente abbia arrecato alla vittima un in-

tenso dolore fisico (corporale) o psichico (in termini di terrore, 
paura, panico, comunque uno sconvolgimento psicologico). Ma 
non solo. Il comma 3 stabilisce una ulteriore componente defi-
nitoria - “negativa” - della sofferenza tipizzata come risultato 
della perpetrata condotta; una sorta di “floor” (la sofferenza de-

ve essere ulteriore rispetto a quella …) capace di garantire la 
non sussumibilità entro il grave cono di incriminazione di quan-
ta sofferenza derivante dall’esecuzione di legittime misure pri-

vative o limitative di diritti. Torna qui il leitmotiv di principio 
che nemmeno l’art. 1 CAT dà per scontato (fornendo la stessa 
“formula autentica”): la legittimità della pena è suo crisma di 
identità e al contempo parafrasi dell’assolutezza del divieto di 
tortura, che si colloca al di là della pena legale, e che mai potrà 
consentire l’invocazione, a giustificazione/scusa, dell’adem-
pimento di un qualsivoglia (inesistente) dovere. 

Un’ombra cala invece sulla condotta tipizzata: pur integra-
bile anche da singoli atti, posto l’abbandono dell’uso di termini 
al plurale, essa rimane distante dalla forma libera del modello 
causale indicato dal parametro definitorio sovranazionale, che 
opportunamente lascia non specificata la condotta veicolo delle 
sofferenze. 

La precisazione del mezzo comportamentale apre peraltro 
all’alternativa configurabilità del reato “base” o in forma comu-
ne (se commesso mediante violenza o minaccia) o in forma 
propria di chi intitolato di specifici, e violati, obblighi di prote-

zione, di cura o di assistenza. In questa sottofattispecie si dimo-
stra allora la considerazione di una (nuova) continuità in pro-
gressione di offesa con il delitto di maltrattamenti contro fami-
liari e conviventi (art. 572 c.p.). Le situazioni in cui l’agente 
maltratti una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affi-

data per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o cu-

stodia saranno conteggiate nell’ambito della sussidiaria dimen-
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sione aggressiva del delitto contro l’assistenza familiare in 
quanto causino nella vittima sofferenze fisiche e morali da de-
clinarsi “quantitativamente” (con le connesse difficoltà interpre-
tative e probatorie) nel senso di dolore non intenso, non forte, 
ovvero non tanto forte quanto invece quello capace di integrare 
la tortura152. 

È vero, d’altra parte, che l’inflizione deliberata di sofferen-
ze può trovare attuazione anche mediante altre condotte, come 
la privazione del sonno, del cibo o dell’acqua, l’esposizione 
prolungata a rumori assordanti, la costrizione a restare continua-
tivamente e per lungo tempo nudi, o in posizione fisicamente 
disagevole, o in condizioni di non vedere153. Pure, il concetto di 
violenza ben potrebbe in sede di interpretazione estendere le sue 
maglie dalla forma fisica (di aggressione corporale) alla forma 
morale, sì da abbracciare ogni trattamento tale da creare nella 
vittima un senso profondissimo di paura, angoscia ed inferiorità 
capace di umiliarla o piegare la sua resistenza fisica o morale, 
così da determinarla ad agire contro la sua coscienza e volontà. 

Una simile esegesi eleva comunque uno schermo avverso il 
paventato “eccesso” di includere nell’incriminazione qualsiasi 
condotta che possa essere considerata degradante o lesiva della 
dignità umana (nel caso del detenuto, si pensi al sovraffolla-
mento carcerario o alla mancanza di un muro divisorio per la 
toilette all’interno della cella). In effetti, non qualsiasi tratta-
mento contrario all’art. 3 CEDU costituisce tortura, e merita di 
essere punito come tale: solo i casi più gravi, caratterizzati - se-
condo la convenzione CAT così come secondo la giurispruden-
za della Corte EDU - dall’inflizione deliberata (intenzionale) di 
sofferenze contro un soggetto indifeso154, segnatamente per una 
delle finalità menzionate nell’art. 1 CAT155. 

Allineandosi a questo caveat, la norma incriminatrice in 

fieri contempla un profilo psicologico del delitto di particolare 
complessità e gravità, che non si accontenta di selezionare la 
forma del dolo intenzionale ma quello arricchisce in senso tele-

             

152 Cfr. le diverse considerazioni di F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzio-

ne del delitto di tortura in discussione, cit., 12. 
153 Cfr. F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in di-

scussione, cit., 10. 
154 Così, M. LA TORRE – M. LALATTA COSTERBOSA, Legalizzare la tortu-

ra? Ascesa e declino dello Stato di diritto, Bologna, 2013, 130. 
155 Cfr. F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in di-

scussione, cit., 11. 
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ologico. Accanto all’intenzione dell’evento (rectius, del fatto) si 
prescrive infatti l’orientamento della vicenda al raggiungimento 
del fine: di ottenere, dalla vittima o da un terzo, informazioni o 

dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere un resi-

stenza, ovvero in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orien-

tamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. 
Il requisito dell’intenzionalità consente invero di riconosce-

re una autentica “tortura” solo nelle ipotesi in cui la condotta sia 
specificamente mirata a cagionare una “severa” sofferenza nella 
vittima, sofferenza che nella prospettiva intellettiva e volitiva 
dell’agente si pone come passaggio strumentale al raggiungi-
mento dello scopo ulteriore che egli si propone, e che deve ca-
dere nel novero degli obiettivi “autenticati” dalla norma. La di-
sposizione incriminatrice, in chiave di ulteriore selezione delle 
condotte punibili, richiede difatti espressamente, ed altresì, che 
la condotta sia compiuta per un fine ultimo, la cui traccia è indi-
cata già dalla Convenzione CAT a caratterizzare la tortura156. A 
tale elencazione l’espressione inglese “for such purposes as” 
non pare assegnare una natura “necessariamente” esemplificati-
va, ben potendosi interpretare, piuttosto, come specificazione 
definitoria - e tassativa - delle dinamiche finalistiche elevate ad 
elemento costitutivo del reato157. La riconoscibilità di uno scopo 
certo - che superi la fumosa immagine di una logica di puro sa-
dismo - si presta del resto ad assolvere una funzione di orienta-
mento dell’interprete nel riconoscimento delle autentiche con-
dotte di “tortura”. 

Ebbene, con tanta premessa, si evidenzia la mancata tra-
sposizione “in italiano” di una delle descritte finalità, quella - 
ben ampia - individuata nell’intimidire e coartare la volontà 
(della vittima o di un terzo), ciò implicando una sensibile ed ir-
ragionevole amputazione dello spazio fattuale di applicabilità 
dell’incriminazione. 

Infine, come parte “in scuro” va considerata anche la sele-
zione tassativa delle tipologie di soggetti passivi, disponendosi 
che l’evento debba essere prodotto – anche in questo caso alter-

             

156 Cfr. F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in di-

scussione, cit., 13. 
157 Conclude in questi termini, nel conclusivo senso del condiviso apprez-

zamento di una inserzione di tassative finalità cui la tortura deve tendere, F. 
VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione, cit., 
13, che pure aderisce alla lettura dell’espressione inglese come significante 
una indicazione esemplificativa e non tassativa. 
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nativamente – su di una persona affidata (al soggetto attivo), o 

comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia. 
Ora, che una simile dicitura non fatichi ad abbracciare anche i 
casi – i più frequenti dal punto di vista criminologico – di tortu-
re a danno di prigionieri, e dunque di persone private (legitti-
mamente o illegittimamente) della propria libertà personale, è 
fuori di ogni dubbio; ma inquietanti perplessità di tipizzazione 
potrebbero permanere per i casi (simili agli episodi accaduti 
nella scuola Diaz) in cui una vittima inerme sia sottoposta a una 
grave e gratuita violenza mentre si trova in stato di libertà (si 
pensi ad aggressioni fisiche durante una carica della polizia)158. 

Distintamente, e più severamente, rimane inquadrato il di-
svalore rappresentato dalla violazione dei doveri funzionali 
dell’agente pubblico, e dalla conseguente distorsione dell’atti-
vità della pubblica amministrazione. 

Il comma 2 dell’art. 613 bis c.p. sposta difatti verso l’alto 
l’asse sanzionatorio in considerazione della “specificità” del 
soggetto agente: se i fatti di cui al primo comma sono commessi 

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, 

con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla fun-

zione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque 

a quindici anni. 
Si badi. Pare ragionevole leggere l’ipotesi non come indica-

trice di un fattore circostanziale, destinato a seguirne il relativo 
statuto sia per quanto concerne l’imputazione soggettiva (dallo 
spessore del dolo intenzionale “finalizzato” si cadrebbe 
nell’indifferenza tra dolo e colpa ai sensi dell’art. 59, comma 2, 
c.p.) sia per quanto riguarda la “riconoscibilità” nella pena da 
applicarsi (suscettibile l’aggravamento di “scomparire” nel-
l’ampio filtro del giudizio di prevalenza/subvalenza/bilancia-
mento di cui il giudice si arma ex art. 69 c.p. al cospetto del 
concorso di circostanze eterogenee). 

Ad una simile conclusione negativa si approda ben prima di 
verificare che è al quarto comma che lo stesso disposto si impe-
gna a contemplare “classiche” circostanze aggravanti: come tali 
segnalate dalla scelta della “generica” formula sanzionatoria di 
apertura - se dal fatto deriva una lesione personale le pene di 

cui ai commi precedenti sono aumentate - con rinvio al comune 
aumento fino ad un terzo fissato dall’art. 64 c.p. a valere per le 
             

158 Cfr. F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in di-

scussione, cit., 11. 
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circostanze aggravanti ad effetto comune; salvo poi “specifica-
re” l’effetto ulteriormente punitivo se dal fatto deriva una le-

sione personale grave (le pene sono aumentate di un terzo) e 
(della metà) in caso di lesione personale gravissima. 

Il fatto commesso ad opera del pubblico ufficiale/incaricato 
di pubblico servizio acquista difatti la dimensione di fattispecie 
criminosa autonoma159 nella misura in cui ci si attardi a valoriz-
zare l’espressa previsione di una “speciale” condotta, qualificata 
dall’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla fun-

zione o al servizio. Sicché l’integrazione del delitto qui pretende 
non il mero contesto spazio-temporale dell’esercizio delle fun-
zioni o del servizio ma l’estrinsecarsi di un comportamento la 
cui peculiarità (già fenomenica) non è osservabile nel perimetro 
degli atteggiamenti che chiunque può perfezionare nei termini 
del comma 1. Perché condotta che importa l’uso deviato di que-
gli strumenti modali spettanti “propriamente” al p.u./i.p.s. per 
l’adempimento del pubblico compito160: così l’(ab)uso di una 
“arma di servizio” foss’anche la forza fisica, così il trattenimen-
to indebito (per tempi/modalità di svolgimento) in “luoghi di 
servizio” (cella, stazione di polizia …). 

Stessa sorte di autonomia, del resto, pare assegnabile alle 
ipotesi declinate all’ultimo comma dell’art. 613 bis c.p. Se dal 

fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene so-

no aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontaria-

mente la morte, la pena è dell’ergastolo, è formulazione lingui-
stica che d’immediato evoca la portata letterale dei commi 2 e 3 
del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (previ-
sto e punito dall’art. 630 c.p.), assieme al dibattito esegetico di-
vampato attorno ad essi. E al pari lascia concludere trattarsi di 
ipotesi che autonomamente inquadrano un delitto (non più con-
tro la libertà morale ma) contro la vita e l’incolumità fisica 
dell’individuo161. 

 
 
 

             

159 Ritiene preferibile questa chiave di lettura anche v. F. VIGANÒ, Sui 

progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione, cit., 6. 
160 Sul tema, D. FALCINELLI, Reato d’autore e tecniche di frammentazione 

penale, Pisa, 2014. 
161 In questo senso, v. D. FALCINELLI, L’atto dispositivo nei delitti contro 

il patrimonio. Sezioni e intersezioni del sistema penale, Torino, 2013, 117 s. 
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2.3.3. Riflessioni critiche di chiusura: note sulla tortura 

giudiziaria (di Stato) 

 
Si è detto: l’uso sproporzionato della forza durante 

un’operazione di ordine pubblico, come l’irruzione nella scuola 
Diaz, è tortura. Quella “tortura” che la costante giurisprudenza 
della Corte EDU individua alla luce della particolare gravità e 
crudeltà di sofferenze deliberatamente inflitte, in un contesto di 
violenza arbitraria in quanto atteggiamento non giustificato 
(leggi non proporzionato)162. 

Le dimensioni del sistema penale “umano” si traggono 
puntualmente dagli esiti di questo dibattito, ovvero ragionando 
a contrario attorno alla tortura, che della pena umana è la nega-
zione163: la pena mira alla risocializzazione del reo, la tortura 

mira ad una sofferenza umanamente insopportabile; la pena 

deve essere proporzionata alla gravità del reato e al grado di 

colpevolezza del reo, la tortura è proporzionata alla sua speci-

fica finalità; la pena deve essere non contraria al senso di u-

manità, la tortura è per sua natura crudele e disumana; la pena 

deve avere una durata massima predeterminata, la durata della 

tortura è una variabile contingente a fronte della volontà del 

carnefice e della resistenza della vittima; la pena è conferma 

della coesione sociale, la tortura è negazione di qualsiasi vin-

colo solidaristico; la pena riconosce al reo il diritto ad avere 

diritti, la tortura invece annienta la dignità umana della vitti-

ma, e quindi il fondamento di ogni diritto individuale
164. 

Il senso non è equivoco. La tensione del conflitto tra la si-
curezza e le sue esigenze, da un lato, e, dall’altro, il rispetto dei 
diritti fondamentali, della vittima come dell’autore del reato, 
deve rimanere gestita nel rispetto della legalità e della dignità 
della persona165. 
             

162 Si veda giurisprudenza Corte EDU citata in nota 139. 
163 In questo senso, e per il seguito delle riflessioni nel testo, v. A. PU-

GIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato 

che non c’è, in Dir. pen. contemp., 17 febbraio 2014, 3 ss. 
164 V. L. ZAGATO - S. PINTON (a cura di), La tortura nel nuovo millennio. 

La reazione del diritto, Padova, 2010, 349-375; C. MAZZA, La tortura in età 

contemporanea. Un sistema relazionale e di potere, Roma, 2010, 117-125; H. 
ALLEG, Tortura, Torino, 1958; J. AMÉRY, La tortura, in ID., Intellettuale a 

Auschwitz, Torino, 1987, 57-82; J. SEMPRÚN, Esercizi di sopravvivenza, Par-
ma, 2014. 

165 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1985, 
113; F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei 
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L’ordinaria emergenza della difesa sociale, che evoca 
l’immagine di una “democrazia che si difende” anche con stru-

menti di eccezione, viene difatti modellata da due fondamentali 
limiti, che preservano la stessa democrazia altrimenti annientata 
in nome della sua illegittima protezione lasciata passare sotto lo 
slogan della tortura di Stato

166. 
La Corte costituzionale italiana ne ha tratteggiato uno in 

due cruciali decisioni. La prima (n. 15 del 1982) è una sentenza 
in tema di custodia cautelare, che, riconoscendo il diritto-dovere 
del Governo e del Parlamento a maggiorare, nell’ambito della 
legislazione dell’emergenza, i termini complessivi della durata 
della carcerazione preventiva, ne chiede a premessa giustificati-
va la temporaneità (dell’emergenza e quindi della normativa 
pertinente). La seconda pronuncia (n. 38 del 1985) richiama il 
medesimo requisito con riguardo alla determinazione dell’entità 
della pena in ipotesi di applicazione di aggravante di terrorismo 
e di sua prevalenza sulle circostanze attenuanti. 

In pari termini il tema del bilanciamento tra rispetto dei di-
ritti fondamentali e protezione dell’ordinamento democratico 
dal terrorismo è stato affrontato oltre i confini nazionali, in mo-
do particolare dalle Corti Supreme degli Stati Uniti e di Israe-
le167. 

La Corte Suprema degli Stati Uniti - pronunciando sulla vi-
cenda dei “nemici combattenti” di Guantanamo - ha fissato una 
serie di importanti principi, che impongono il rispetto, comun-

que, della legalità e dei diritti fondamentali; della personalità 
della responsabilità del soggetto, accertata tramite identiche ga-
ranzie assegnate al cittadino ed allo straniero; della separazione 
dei poteri; della temporaneità della detenzione. Dal canto loro, 
le pronunce della Corte Suprema d’Israele hanno disegnato 
l’equilibrio tra l’esigenza di sicurezza dello Stato e quella di 
salvaguardare la tutela dei diritti trincerando la lotta al terrori-
smo all’interno dei limiti della legge ed all’esterno dei mezzi 
del terrore, capaci di distruggere lo stesso sistema democratico. 

             

diritti fondamentali, in Studi in onore di Mario Romano, vol. IV, Napoli, 
2011, 2677-2682; F. RIMOLI, Più sicuri e più liberi? Uso della tortura e bi-

lanciamento tra valori, in Tortura di Stato. Le ferite della democrazia, a cura 
di A. Gianelli e M.P. Paternò, Roma, 2004, 121.  

166 Si rinvia in proposito alle attente riflessioni di G. M. FLICK, I diritti 

fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, cit., 784. 
167 Per questi riferimenti, v. G. M. FLICK, I diritti fondamentali della per-

sona, cit., 784 s. 
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In questo quadro il bilanciamento fra la tutela dell’integrità del-
lo Stato (e dell’incolumità dei cittadini) e quella della libertà e 
dignità delle persone finisce per reggersi sul secondo limite del 
diritto penale d’emergenza: quello della proporzionalità, filia-
zione della ragione di giustizia nel senso di giusta misura 
dell’intervento dello Stato nel rapporto tra mezzi ed obiettivi. 
La proporzionalità de qua va difatti oltre il mero bilanciamento 
di diritti antagonisti, richiedendo una ‘logicità’ nell’agire statua-
le che è un’autolimitazione del potere medesimo in funzione di 
una coerenza superiore. Si tratta, in buona sostanza, di quel ge-
nerale principio di ragionevolezza che impone sempre il ricono-
scimento della persona umana con il suo patrimonio di diritti 
fondamentali, non ammettendo una proporzione quantitativa 
che legittimi la tortura di un solo soggetto per salvarne molti al-
tri. Il criterio (della ragionevolezza) impone piuttosto di effettu-
are un bilanciamento equo tra due categorie di diritti fondamen-
tali: quelli di tutti, garantiti dalla sicurezza; quello del singolo 
terrorista alla propria dignità, che è antitesi della tortura168. 

La realtà italiana, con l’osservazione di talune vicende giu-
diziarie, rende chiara testimonianza sia della fenomenologia che 
della lettura giudiziaria – allineata alle considerazioni che pre-
cedono -  di simili fatti di violenza inusitata169. 

 
- Il Tribunale penale di Asti, con sentenza pronunciata il 30 genna-
io 2012170, ha ritenuto provata, «al di là di ogni ragionevole dub-
bio», l’esistenza nel carcere cittadino, di «una prassi generalizzata 
di maltrattamenti posti in essere verso i detenuti più problematici». 
Due di essi, «hanno subìto non solo singole vessazioni, ma una ve-
ra e propria tortura, durata per più giorni e posta in essere in modo 
scientifico e sistematico»: spogliati completamente e rinchiusi in 
una cella senza vetri alle finestre (chiuse solo dopo circa un mese 
con del cellophane), priva di materasso per il letto, di lavandino e 
di sedie o sgabelli, i due detenuti venivano lasciati uno per due 
mesi e l’altro per venti giorni, nel primo periodo totalmente nudi 
nonostante il clima invernale, con il cibo razionato (per una setti-
mana solo pane e acqua). Durante tale periodo venivano ripetuta-
mente insultati e percossi, in particolare durante la notte in modo 

             

168 V. G. M. FLICK, op. ult. cit. 
169 Per analoghi riferimenti alle decisioni dei Tribunali di Asti e di Bolo-

gna di cui al seguito del testo, si veda A. PUGIOTTO, Repressione penale della 

tortura, cit., 8-10. 
170 Pubblicata in Quest. giust., 2012, 197 ss., in particolare si vedano 203-

204. 
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da non lasciarli dormire, con seguito di gravi lesioni per uno dei 
due, al quale veniva anche strappato con le mani il “codino” che il 
detenuto si era fatto ai capelli. 
 
- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 21 
maggio 2013171, nel ricostruire la dinamica degli eventi sfociati nel 
decesso di Federico Aldrovandi avvenuto a Ferrara, alle ore 6.35 
del 25 settembre 2005, ha qualificato il fatto come «integrante gli 
estremi del crimine […] di tortura»: la vittima trovandosi la matti-

na del 25 settembre 2005, da solo, all'alba, in stato di agitazione 

psicofisica, probabilmente conseguito all'uso di sostanze [...] a-

vendo accennato all'indirizzo dei quattro poliziotti una mossa di 

karate (sforbiciata andata a vuoto), veniva affrontato dai quattro 

odierni condannati, insieme, armati di manganelli [...], mediante 

pesantissimo uso di violenza personale. Il giovane veniva, in defi-

nitiva, percosso in diverse parti del corpo, proseguendo i quattro 

agenti la loro azione congiunta, anche quando il ragazzo (appena 

diciottenne) era ormai a terra, e nonostante le sue invocazioni di 

aiuto («...basta...aiutatemi...»); fino a sovrastarlo letteralmente di 

botte (ed anche a calci) e con il peso del proprio corpo, ed in defi-

nitiva esercitando materialmente una tale pressione sul tronco del 

ragazzo, oramai a terra, per tenerlo immobilizzato, (peraltro con-

tinuando anche in tale frangente a percuoterlo, ed anche con il 

manganello), da provocarne uno stato prolungato di ipossia posi-

zionale e lo schiacciamento del cuore [...] fino a provocarne in de-

finitiva la morte. […] «...l’abbiamo bastonato di brutto per 

mezz'ora», comunicava infine alla Centrale di polizia proprio il 

condannato che richiede la concessione del beneficio penitenzia-

rio. 
 
- In data 7 novembre 1978, Enrico Triaca venne condannato dalla 
VIII Sezione penale del Tribunale di Roma, per detenzione illegale 
di armi e calunnia in danno di ufficiali e agenti di Polizia, alla pena 
detentiva di un anno e dieci mesi di reclusione. Nella sentenza di 
condanna, successivamente confermata in appello ed oggetto di 
procedimento di revisione innanzi alla Corte di appello Perugia172, 
si legge che il Triaca era stato tratto in arresto nell’ambito delle in-
dagini per il sequestro e l’uccisione dell’Onorevole Aldo Moro e 
degli uomini della sua scorta, in quanto sospettato di essere un 
fiancheggiatore delle Brigate Rosse; si legge anche che Enrico Tri-
aca, nel corso di un secondo interrogatorio di polizia svoltosi il 18 
maggio 1978 successivo ad un altro tenutosi il giorno precedente, 

             

171 L’ordinanza 21 marzo 2013 (dep. 27 maggio 2013) n. 2013/1281, Pres. 
ed Est. Maisto, si può leggere in Dir. pen. contemp., 1 luglio 2013. 

172 Corte App. Perugia, 10 ottobre 2013, T.E., in www.archiviopenale.it.  
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aveva redatto a macchina una dichiarazione di due pagine nella 
quale aveva indicato il nominativo di alcune persone indicate quali 
appartenenti all’organizzazione. La stessa sera del 18 maggio ed il 
giorno successivo il Triaca era stato interrogato dal giudice istrut-
tore alla presenza del proprio difensore, confermando il contenuto 
di tutte le dichiarazioni rese in precedenza. Il 9 giugno 1978, anco-
ra, sottoposto di nuovo ad interrogatorio, Enrico Triaca pur respin-
gendo gli addebiti mossi con il mandato di cattura emesso a suo 
carico, confermava nondimeno le notizie sino a quel momento for-
nite. Soltanto il 19 giugno 1978, dopo oltre un mese dalle prime 
dichiarazioni, l’allora imputato aveva ritrattato tutto, sostenendo 
con estrema dovizia di particolari di essere stato torturato da per-
sonale appartenente alle Forze dell’ordine, con la finalità di indur-
lo a rendere dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie. Enrico Triaca, 
più nel dettaglio, riferiva che alle 22.30 del 18 maggio 1978 era 
stato fatto salire dentro un furgone in cui si trovavano due uomini 
con casco e giubbotto; in tale frangente, lo stesso era stato dappri-
ma bendato e, una volta fatto scendere dal furgone, spogliato com-
pletamente e legato ad un tavolo. A questo punto, mentre taluno gli 
tappava il naso, qualcun altro gli aveva versato in bocca acqua in 
cui era stata mescolata «una polverina dal sapore indecifrabile»; 
contestualmente era stato incitato a parlare. Proprio a seguito di 
queste dichiarazioni Enrico Triaca veniva rinviato a giudizio per il 
delitto di calunnia ed altri reati innanzi al Tribunale di Roma ripor-
tando una condanna, successivamente confermata in sede di appel-
lo, divenuta irrevocabile nell’ottobre del 1985. Il Tribunale, nel 
motivare la propria decisione, aveva evidenziato, inter alia, come 
in esito alle emergenze dell’istruzione dibattimentale espletata non 
fosse emerso alcun motivo per cui si sarebbe dovuto far ricorso al-
la tortura, soprattutto in considerazione del fatto che il Triaca, fin 
dall’inizio, si era mostrato disponibile alla confessione e comun-
que al rilascio di dichiarazioni utilizzabili ai fini delle indagini. Si 
rimarcava, inoltre, come durante l’interrogatorio del 9 giugno 
1978, quando l’imputato si trovava ormai ristretto in carcere, lo 
stesso non solo aveva confermato le dichiarazioni rese in prece-
denza ma aveva precisato una nuova e rilevante circostanza, quella 
cioè di far parte della c.d. “colonna romana” delle Brigate Rosse. 
La Corte d’Appello di Perugia, investita dell’istanza di revisione 
della sentenza in questione soltanto nel dicembre 2012, si è mo-
strata di contrario avviso, revocando - limitatamente al delitto di 
calunnia - la sentenza della Corte d’Appello di Roma dell’ottobre 
1984. Nell’istanza di revisione, il difensore di Triaca aveva evi-
denziato che nell’ottobre 2011, il giornalista Nicola Rao aveva 
pubblicato un libro intitolato “Colpo al cuore. Dai pentiti ai “me-
todi speciali”: come lo Stato uccise le B.R. La storia mai racconta-
ta”. In un capitolo del libro venivano descritte le vicende attraverso 
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le quali si era giunti alla liberazione del generale Dozier, seque-
strato dalle Brigate Rosse nel 1981, liberazione resa possibile o 
quantomeno fortemente agevolata — almeno secondo la tesi 
dell’Autore — dalle torture reiteratamente praticate nei confronti 
di alcuni arrestati da parte di un funzionario di polizia meglio co-
nosciuto come “dottor De Tormentis” e dalla sua squadra denomi-
nata “I cinque dell’Ave Maria”, esperti nella pratica della tortura 
con acqua e sale, oggi meglio conosciuta con il nome inglese di 
“waterboarding”, consistente nel creare nella vittima una partico-
lare pressione psicologica attraverso il senso di soffocamento in-
dotto dall’introduzione in bocca di acqua e sale a naso tappato. In 
questo libro, acquisito agli atti del giudizio di revisione, si dava ul-
teriormente atto del fatto che la squadra del dottor De Tormentis, 
proprio nel maggio 1978, si era occupata di Enrico Triaca, arresta-
to il 17 maggio 1978, «il quale, a seguito del trattamento, aveva re-
so dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie». Sempre nel testo, in no-
ta, si rimarcava che il giornalista Matteo Indice del quotidiano Il 
Secolo XIX di Genova, garantendo l’anonimato dell’ex funziona-
rio di polizia conosciuto con lo pseudonimo di “dottor De Tormen-

tis”, era riuscito ad intervistarlo; nell’intervista, pubblicata nel giu-
gno 2007, il funzionario di polizia avrebbe candidamente ammesso 
che il Triaca aveva fornito «una serie di rivelazioni impressionanti 
dopo che lo torchiammo». 
L’eco provocato dalla pubblicazione del libro di Rao aveva fatto sì 
che altri funzionari dello Stato, successivamente intervistati, aves-
sero confermato di aver conosciuto personalmente il dottor De 
Tormentis (di cui erano state poi pubblicate le generalità corri-
spondenti a quelle di Nicola Ciocia173) e di averlo visto in azione 
nel corso del sequestro Dozier. 
Nel motivare la revoca della sentenza di condanna limitatamente al 
delitto di calunnia, la Corte d’Appello ha evidenziato che «il giu-
dizio di colpevolezza essenzialmente si fondò [...] su argomenti 
logici, in assenza di qualsivoglia preciso elemento probatorio tale 
da far apparire impossibile che l’episodio si fosse realmente verifi-
cato». È difatti emerso dall’istruttoria compiuta innanzi alla Corte 
territoriale di Perugia che un soggetto, rispondente al nome di Ni-
cola Ciocia, confermò di aver - quale funzionario dell’UCIGOS al 
tempo del terrorismo - utilizzato la pratica del waterboarding. An-
che il Triaca, nel maggio 1978, fu sottoposto a tale trattamento con 
la finalità di indebolirne la capacità di resistenza e propiziarne la 
collaborazione con le Forze dell’Ordine; di tale circostanza, peral-
tro, si trae conferma anche dal dato per cui, mentre nel verbale del 
17 maggio 1978 il Triaca appariva risoluto a non voler prestare al-
cuna collaborazione nell’individuazione dei soggetti con i quali 

             

173 Così testualmente, Corte App. Perugia, 10 ottobre 2013, T.E., cit., 7. 



CAPITOLO II 

© Wolters Kluwer 

96

aveva avuto a che fare, a partire dal giorno successivo lo stesso 
non solo avrebbe accettato di fornire le indicazioni richieste ma 
persino di fissarle all’interno di due pagine di dichiarazioni dattilo-
scritte e firmate.  

 
Non di rado, alla presenza di un pericolo esiziale e non al-

trimenti evitabile per la salvaguardia dello Stato, è la salus rei 

publicae ad essere chiamata in causa. In simili frangenti - si so-
stiene - l’ordinamento deve tollerare il ricorso alla tortura giudi-
ziaria quale estremo rimedio per mettere in condizioni di non 
nuocere feroci nemici delle libertà civili nelle democrazie mo-
derne174. La c.d. tortura di salvezza entrerebbe così tra le regole 
di funzionamento dell’ordinamento statale, in nome della «sicu-
rezza dello Stato» che «costituisce interesse essenziale, insop-
primibile della collettività, con palese carattere di assoluta pre-
minenza su ogni altro, in quanto tocca, come si è ripetuto, la e-
sistenza stessa dello Stato» (Corte costituzionale, sentenza n. 
87/1977). Si può del resto tentare di sostanziarne la nozione de-
clinandola nei termini di «salvezza» delle esigenze dello Stato-
comunità, e non a tutela degli interessi «del Governo e dei parti-
ti che lo sorreggono» (sent. n. 87/1977). «Fatto eversivo 
dell’ordine costituzionale» sarà allora ciò che mette a repenta-
glio, più ancora della forma statale, la sopravvivenza della sua 
sostanza da individuarsi nel nucleo dei suoi princìpi supremi e 
dei suoi diritti fondamentali175. Quanto a dire che «In democra-
zia l’esistenza che è in gioco è quella della Costituzione e dei 
suoi diritti. Insomma, nel contesto dell’ordinamento costituzio-
nale, e più in generale in uno Stato di diritto, lo Stato come tale 
non è mai un argomento»176.  

Esattamente dallo spirito costituzionale discende quindi la 
conclusione del ragionamento: «Nella contrapposizione tra sicu-
rezza e libertà è la dignità umana a essere il concetto che deve 
orientare la decisione»177. 

             

174 Cfr. A. PUGIOTTO, Repressione penale, cit., 16. 
175 Cfr. la sentenza della Corte costituzionale tedesca, 15 febbraio 2006, 

dichiarativa dell’illegittimità della legge nazionale sulla sicurezza aerea, ap-
provata quale misura di contrasto al terrorismo internazionale, laddove preve-
deva la liceità dell’abbattimento in volo di un aereo dirottato. 

176 M. LA TORRE – M. LALATTA COSTERBOSA, Legalizzare la tortura?, cit., 
148. 

177 P. GONNELLA, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della vio-

lenza pubblica, Roma, 2013, 21. 
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CAPITOLO III 

 
MATERIALITÀ DEL SIMBOLICO. 

I DEPOSITI DEL POPULISMO PENALE 
NEL CONTINUUM PENITENZIARIO 

di Stefano Anastasia 
 
 

SOMMARIO: 1. Luoghi e tempo del populismo penale nel continuum pe-
nitenziario italiano. – 2. Uno stato di emergenza: le carceri tra Corti 
e decreti (2010-2013). – 3. Il sistema penitenziario nella seconda 
Repubblica. – 3.1. Mutamenti quantitativi. – 3.2. Mutamenti quali-
tativi. – 4. Eziologia delle metamorfosi penitenziarie. – 4.1. Crimi-
nalità perseguita e criminalità punita. – 4.2. Criminalità punita e po-
litiche penali. – 5. Insicurezza sociale, populismo e giustizia penale. 
 
 

1. Luoghi e tempo del populismo penale nel continuum peni-

tenziario italiano. 

 
Questo capitolo affronta la questione degli effetti del popu-

lismo penale sul sistema del controllo sociale coattivo in Italia. 
Dal piano discorsivo del diritto e della politica ci sposteremo 
quindi sul versante delle pratiche e dei loro effetti. In questo 
modo vedremo come il linguaggio della politica e del diritto 
producano effetti reali, e quali essi siano. In particolare, vedre-
mo in che modo l’uso simbolico del diritto penale a livello poli-
tico e la legislazione penale conseguente possano produrre ef-
fetti concreti, mostrando la propria ruvida materialità. In questo 
modo faremo giustizia dei luoghi comuni circa l’ineffettività del 
sistema penale e restituiremo responsabilità alle scelte di politi-
ca criminale e ai loro attori. 

Per procedere a un’analisi degli effetti del populismo pena-
le sul sistema del controllo sociale coattivo sono necessarie però 
due premesse, una di ordine spaziale e una di ordine temporale. 
Di ordine spaziale è l’individuazione dei confini del sistema di 
controllo sociale coattivo su cui si sono prodotti gli effetti del 
populismo penale. Di ordine temporale è l’individuazione del 
periodo storico in cui essi si sono storicamente manifestati nel 
contesto italiano. 
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Dal punto di vista spaziale, nel sistema del controllo socia-

le istituzionale coattivo possiamo includere tutti quegli istituti 
derivanti da disposizioni dell’autorità pubblica che hanno come 
scopo il controllo di singoli o gruppi sociali anche, se non e-
sclusivamente, attraverso la privazione della loro libertà di mo-
vimento nel territorio nazionale e oltre i suoi confini. Secondo 
questa definizione, del controllo sociale istituzionale coattivo 
fanno parte tanto gli istituti della giustizia penale (tanto per 
condannati in via definitiva quanto per detenuti in attesa di giu-
dizio, tanto per destinatari di misure di sicurezza per motivi di 
salute quanto per motivi criminologici, tanto per adulti quanto 
per minori, tanto nell’ambiente carcerario quanto a esso ester-
no) quanto quelli esterni al sistema della giustizia penale, ma 
complementari ai suoi istituti, cioè disciplinati in via legislativa 
o amministrativa ai medesimi fini di controllo e destinati ad ac-
cogliere persone provenienti dal sistema penale o a rischio di 
poterci finire. Dunque, del sistema del controllo sociale istitu-
zionale coattivo fanno parte tanto le carceri quanto i vecchi  
Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e le nuove Residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), tanto le case di 
cura e custodia quanto le colonie agricole e le case di lavoro, 
tanto gli Istituti penali minorili (Ipm) quanto i Centri di prima 
accoglienza (Cpa) loro riservati, tanto i luoghi dell’esecuzione 
penale esterna (una comunità chiusa, il domicilio coatto), quan-
to i non luoghi della sua libertà controllata, tanto i centri di pri-
ma accoglienza per gli stranieri (Cpsa) quanto i centri e le strut-
ture per richiedenti asilo (Cara), fino ai Centri di identificazione 
ed espulsione per stranieri privi di regolare titolo di soggiorno 
(Cie) e ai campi destinati a “domiciliare” intere comunità rom. 
Tutti questi luoghi materiali ed esperienziali costituiscono parte 
del continuum penitenziario contemporaneo1 dentro il contesto 
sociale e giuridico italiano. Ben oltre i legami normativi che 
vincolano – in qualche caso formalmente – alcuni di essi ad altri 
(il Cpa all’Ipm, il Cpsa al Cara o al Cie, il carcere alle misure di 
sicurezza e all’esecuzione penale esterna), i percorsi biografici 
             

1 Il riferimento è inevitabilmente a M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. 

Nascita della prigione, Torino, 1976, che si conclude (pp. 324 e ss.) con la in-
dividuazione del “carcerario” come dispositivo di disciplina dell’intero corpo 
sociale. In questa sede ne daremo una connotazione più limitata, essendo rife-
rita esclusivamente agli istituti del controllo sociale istituzionale di tipo coat-
tivo e non anche – come in Foucault – a ogni istituzione di controllo e disci-
plinamento sociale. 



MATERIALITÀ DEL SIMBOLICO 
 

© Wolters Kluwer  

99

dei loro frequentatori disegnano una rete al cui centro c’è il car-
cere per adulti, intorno a cui si intrecciano – in entrata o in usci-
ta – transiti da e verso altri istituti del controllo sociale istitu-
zionale coattivo: dagli istituti penali per minori ai centri di de-
tenzione per stranieri, all’esecuzione penale esterna, al confi-
namento nei campi rom. 

Nella parte analitica di questo contributo privilegeremo il 
nucleo duro del sistema, analizzando l’evoluzione del sottosi-
stema del controllo degli adulti per motivi di giustizia, ma con-
cettualmente (e nelle sue implicazioni interpretative) è bene te-
nere presente che esso si colloca al centro di quella rete costitui-
ta dal continuum penitenziario2. 

Da un punto di vista temporale, la nostra indagine indivi-
dua un arco di pieno dispiegamento degli effetti del populismo 
penale nel contesto italiano, con le inevitabili anticipazioni e 
propaggini. Considerato il populismo penale come una ideolo-
gia che produce specifici effetti normativi e concrete pratiche 
giudiziarie e di polizia in un tempo storicamente determinato, 
dal punto di vista del penitenziario, nel contesto italiano esso ha 
avuto piena espressione nel ventennio 1990-2010, con una im-
portante anticipazione nel biennio 1988-1990 ed effetti rilevanti 
ancora nel triennio 2011-2013. Vedremo più avanti in dettaglio 
le ragioni di questa scelta di periodizzazione, per il momento è 
importante averla presente per poter entrare nel pieno del nostro 
argomento. 

 
 
 
 

             

2 Per quanto attiene agli altri sottosistemi del controllo sociale istituziona-
le coattivo, rinvio ai fascicoli di Antigone dedicati alla detenzione degli stra-
nieri (nn. 3/2012 e 1/2013) e alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudizia-
ri (n. 1/2014); a C. MAZZA, La prigione degli stranieri, Roma, 2013, e G. 
CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri, Roma, 2013, per 
quanto riguarda i centri di detenzione per stranieri; ad ASSOCIAZIONE ANTIGO-

NE, Non è una giustizia minore, Roma, 2013, per gli istituti penali per minori. 
Sui Centri di detenzione per stranieri così come sui campi rom, rilevante è la 
produzione della COMMISSIONE SPECIALE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI 

DIRITTI UMANI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. Si vedano in proposito il Rap-

porto sui Centri di identificazione ed espulsione, adottato nel settembre 2014 
(XVII legislatura), e il Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di 

Rom, Sinti e Caminanti in Italia, adottato nel febbraio 2011 (XVI legislatura), 
entrambi reperibili in www.senato.it . 
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2. Uno stato di emergenza: le carceri tra Corti e decreti 

(2010-2013) 
 

Partiamo dunque dalla fine. Martedì 8 ottobre 2013 Giorgio 
Napolitano al suo secondo mandato da Presidente della Repub-
blica decide per la prima volta di inviare alle Camere un formale 
messaggio, di quelli previsti espressamente dall’articolo 87 della 
Costituzione come specifica attribuzione del Capo dello Stato. E’ 
il modo con cui, secondo i Costituenti, il Presidente della Repub-
blica dovrebbe contribuire all’indirizzo politico che si forma in 
Parlamento, nel rapporto fiduciario tra esso e il Governo. Forte di 
molti precedenti, Napolitano non crede all’efficacia dei messaggi 
formali3, eppure alla fine si risolve ad adottarlo e a trasmetterlo 
alle Camere. Oggetto dell’intervento presidenziale è la “questio-
ne carceraria”. Nonostante l’eccezionalità dello strumento, il Pre-
sidente della Repubblica non è nuovo a una simile attenzione al 
sistema penitenziario. Solo un anno e mezzo prima, nel luglio del 
2011, Giorgio Napolitano intervenne pubblicamente, in un Con-
vegno organizzato dal Partito radicale presso il Senato della Re-
pubblica, denunciando «una realtà che ci umilia in Europa e ci al-
larma, per la sofferenza quotidiana - fino all'impulso a togliersi la 
vita – di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire so-
vraffollate è quasi un eufemismo». La sensibilità personale (che 
pure c’era) si accompagnava alla responsabilità istituzionale, e 
motivava il tono (la gravità) e l’urgenza degli interventi presiden-
ziali. Non a caso, l’uno e l’altro, quello del luglio 2011 e quello 
dell’ottobre 2013, seguivano importanti pronunce della Corte eu-
ropea dei diritti umani (CtEdu), e ne costituivano autorevoli ri-
sposte istituzionali. 

Il 12 luglio 2009, infatti, la Corte europea per i diritti uma-
ni aveva condannato per la prima volta l’Italia in ragione di 
condizioni di detenzione capaci di costituire trattamenti inumani 
             

3 «Nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 mag-
gio 2006 e conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose oc-
casioni per rivolgermi direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'atten-
zione su questioni generali relative allo stato del paese e delle istituzioni repub-
blicane, al profilo storico e ideale della nazione. … Non l'ho fatto, però, ricor-
rendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dot-
trina, della non felice esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal 
Presidente della Repubblica senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'effi-
cacia, dibattiti e iniziative, anche legislative, di adeguato e incisivo impegno» 
(G. NAPOLITANO, Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica sulla 

questione carceraria, in www.quirinale.it, 8 ottobre 2013). 
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o degradanti ai danni del ricorrente4. I fatti risalivano a ben sei 
anni prima, quando il signor Izet Sulejmanovic aveva trascorso 
due periodi di detenzione nel carcere romano di Rebibbia in 
condizioni di sovraffollamento tali da costituire oggettivamente 
(cioè anche in assenza di determinata volontà persecutoria) una 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 
umani (Cedu) che vieta la tortura e le pene o i trattamenti inu-
mani o degradanti. Era questa «la realtà che ci umilia in Euro-
pa» di cui avrebbe parlato Napolitano. 

A seguito della sentenza migliaia di ricorsi raggiungono la 
Corte europea dei diritti umani. Nel frattempo, tra il 2003-2004 - 
quando Sulejmanovic era stato detenuto nel carcere romano – e il 
2009-2010, la popolazione detenuta era cresciuta del 20% oltre la 
capienza regolamentare degli istituti di pena, diffondendo inevi-
tabilmente trattamenti inumani o degradanti simili a quelli san-
zionati dalla CtEdu. Nel mese di gennaio del 2013 il primo di 
questi nuovi ricorsi arriva a giudizio. La Corte di Strasburgo è 
chiamata a decidere dei ricorsi di sette persone detenute nelle 
carceri di Busto Arsizio e di Piacenza tra il 2006 e il 2011. Unifi-
cati i procedimenti, la Corte non solo ne riscontra la fondatezza e 
riconosce ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno causato 
dai trattamenti inumani o degradanti subiti, ma adotta la procedu-
ra della “sentenza pilota”, che consente la sospensione di ulteriori 
procedimenti quando essi siano generati da condizioni “struttura-
li” del sistema, siano esse di fatto o normative. In questo caso, la 
Corte assegna allo Stato convenuto in giudizio un termine entro il 
quale, sotto il controllo del Comitato dei ministri del Consiglio 
d’Europa, mettere in atto misure capaci di rimuovere le condizio-
ni che generano una sistematica violazione dei diritti umani. Così 
è stato per l’Italia, a decorrere dal 28 maggio 2013, giorno in cui 
la sentenza Torreggiani e altri c. Italia è diventata definitiva. E 
questo era «il fatto di eccezionale rilievo» che ha indotto Giorgio 
Napolitano ad adottare il suo primo e unico messaggio formale 
alle Camere5.  

Comprensibilmente, questa corrispondenza di eventi giuri-
sdizionali e istituzionali non è rimasta isolata, ma – al contrario 
– ha sollecitato un’attività che potremmo definire frenetica del 
legislatore e del Governo, costantemente richiamato – anche in-

             

4 Si trattava della sentenza nel caso Sulejmanovic c. Italia adottata dalla 
seconda sezione della Corte europea dei diritti umani il 16 luglio 2009. 

5 Sulla sentenza Torreggiani e altri c. Italia si rinvia a D. Falcinelli, supra, p. 

70, e ai riferimenti bibliografici ivi presenti in nota 120. 
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formalmente - ai suoi doveri istituzionali dal Presidente della 
Repubblica. E’ il 13 gennaio 2010 quando il Governo presiedu-
to da Silvio Berlusconi reagisce alla prima delle sentenze citate 
dichiarando lo stato di emergenza del sistema penitenziario ita-
liano. Conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza 
è l’istituzione di un Commissario straordinario delegato 
all’attuazione di un piano di edilizia penitenziaria che avrebbe 
dovuto risolvere il problema del sovraffollamento carcerario en-
tro due anni. Nel frattempo il Governo porta all’approvazione 
delle Camere un disegno di legge finalizzato a far scontare a ca-
sa l’ultimo anno di pena dei detenuti per reati minori. Sono i 
primi segni di quel frenetico attivismo legislativo che caratteriz-
zerà gli anni successivi. Seguiranno, prima della sentenza Tor-
reggiani, il decreto-legge adottato dal Governo Monti, dopo 
quella sentenza e l’adozione della procedura pilota, due decreti-
legge adottati dal Governo Letta, infine – alla scadenza del ter-
mine della procedura pilota – un nuovo decreto-legge, questa 
volta adottato dal Governo Renzi. In quattro anni, la dichiara-
zione dello stato di emergenza, una legge ad hoc e ben quattro 
provvedimenti legislativi adottati secondo procedure d’urgenza 
dai governi che si sono succeduti nel corso del tempo. 
Un’attenzione istituzionale e legislativa al sistema penitenziario 
quale non si vedeva dal tempo della sua costituzionalizzazione, 
quando – tra il 1975 e il 1976 – venivano approvate la legge e il 
nuovo regolamento penitenziario destinati a sostituire quello del 
1931, adottato dal regime fascista all’indomani dell’elabora-
zione del suo codice penale. 

Come è stato possibile che un settore relativamente margi-
nale dell’amministrazione della giustizia ricevesse tali attenzio-
ni? Come è stato possibile che il penitenziario rompesse il velo 
di opacità che lo circonda quasi per mandato istituzionale? 

 
 

3. Il sistema penitenziario nella seconda Repubblica 

 
Il contenzioso giurisdizionale sui diritti umani dei detenuti 

e la conseguente attenzione istituzionale intervengono alla fine 
di un processo di trasformazione del sistema di controllo sociale 
coattivo che si è sviluppato lungo il ventennio della cosiddetta 
“seconda Repubblica” fino a costituirne una delle caratteristiche 
peculiari. A partire dal 1990, infatti, il sistema penitenziario ita-
liano cambia faccia. Innanzitutto quantitativamente e poi, per 
alcuni aspetti, anche qualitativamente. 
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3.1. Mutamenti quantitativi 
 
Chi guardi l’andamento delle presenze in carcere nell’Italia 

post-bellica (figura 1) noterà infatti una soluzione di continuità 
che possiamo registrare a partire dall’inizio dell’ultimo decen-
nio del secolo scorso, nel corso del quale le persone detenute 
raddoppiano la loro consistenza. 

 
Figura 1. Presenze in carcere in Italia al 31.12. Serie storica 1945-

2011. (Fonti: Istat, Ministero della Giustizia) 

 
 

Il calo progressivo delle presenze in carcere, che era inizia-
to nell’immediato dopoguerra e che già nel 1950 aveva dimez-
zato il valore registrato alla fine del 1945, si era stabilizzato nei 
quarant’anni successivi, oscillando intorno alle 30.000 unità, tra 
il minimo del 31 dicembre 1970 - quando erano in carcere solo 
22.117 detenuti - e il massimo del 1985 - quando ne erano in 
carcere 41.158. Questa fisionomia del sistema penitenziario ita-
liano muta a partire dal 1990. In quell’anno registriamo il valore 
più basso di presenze in carcere del decennio precedente, dovu-
to chiaramente all’ultimo provvedimento di clemenza genera-
lizzata (amnistia e indulto) concesso a seguito dell’entrata in vi-
gore del nuovo codice di procedura penale per i reati giudicati 
con il vecchio rito. Da allora in poi la popolazione detenuta in 
Italia comincia a crescere costantemente (salvo qualche lieve 
flessione a metà degli anni Novanta e un brusco calo in occa-
sione dell’indulto del 2006), fino a raggiungere le 67.961 pre-
senze il 31 dicembre del 2010, paragonabili alle 68.668 unità 
del 1948, di un Paese ancora prostrato dall’esperienza bellica6. 

             

6 Il parallelo non è casuale. La sociologia della pena riconosce un ruolo 
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Al contrario, però, del secondo dopoguerra del Novecento, 
sul finire del secolo anche il penitenziario italiano non è più 
composto esclusivamente dalla struttura hard della detenzione 
in carcere, ma anche della componente soft dell’esecuzione pe-
nale esterna (principalmente: affidamento in prova al servizio 
sociale, semilibertà, detenzione domiciliare7), rappresentata nel 
suo andamento dalla figura seguente. 
 

Figura 2. Misure alternative alla detenzione prese in carico nel 
corso dell'anno. Serie storica 1976-2011. (Fonte: Ministero della 
Giustizia) 

 
             

particolare ai periodi bellici nella demografia penitenziaria. Durante il loro 
corso la popolazione detenuta generalmente diminuisce, in ragione della co-
scrizione obbligatoria, delle necessità di investire nella produzione le risorse 
umane disponibili e/o degli allentamenti del controllo istituzionale ordinario. 
Al termine degli eventi bellici, nei contesti territoriali in cui essi si sono svolti 
la popolazione detenuta tende ad aumentare perchè, prima ancora della rico-
struzione (che avverrà, se avverrà, quando possibile), l’autorità politica ha ne-
cessità di riaffermare un principio d’ordine di fronte a una moltitudine spesso 
priva di mezzi propri di sostentamento. 

7 Istituite con la legge di riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, 
nel contesto italiano le alternative alla detenzione sono concesse ai condannati 
all’inizio o nel corso dell’esecuzione penale. Solo la legge 28 aprile 2014, n. 
67, ha introdotto l’istituto della messa alla prova (probation) per gli adulti nel 
corso del processo, così come già sperimentato da lungo tempo nel processo 
penale per i minori. 
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Dopo un quindicennio di rodaggio, inframezzato da ripetuti 
provvedimenti di amnistia e indulto, le misure alternative alla 
detenzione disposte ogni anno aumentano vertiginosamente fino 
a moltiplicarsi per cinque in poco più di dieci anni, tra il 1991 e 
il 2002. Dopo il precipizio dell’ultimo indulto del 2006, quando 
si interruppe la gran parte delle misure alternative in corso e fu-
rono scarcerati molti dei futuri potenziali beneficiari, dal 2010 il 
sistema ha ricominciato a funzionare “a regime” (seppure con 
modificazioni qualitative su cui torneremo). Il risultato com-
plessivo è che un sistema penitenziario abituato a lavorare su 
30-40.000 persone, a partire dalla seconda metà degli anni No-
vanta gestisce circa 70-90.000 provvedimenti giudiziari di limi-
tazione della libertà, carceraria o sul territorio. Ecco, dunque, la 
causa immediata della crisi strutturale del sistema penitenziario 
italiano rilevato dalla Corte europea dei diritti umani e denun-
ciato dal Presidente della Repubblica. 

 
 

3.2. Mutamenti qualitativi 

 
I principali mutamenti qualitativi del sistema penitenziario 

italiano nel corso del ventennio passato sono riferibili da una 
parte alle caratteristiche socio-anagrafiche e giuridiche della 
popolazione detenuta, dall’altra dal cambiamento nella distribu-
zione delle alternative alla detenzione. 

Torneremo più avanti sull’incidenza che la legislazione 
sulla droga ha avuto nella composizione (per titolo di reato e 
per condizione soggettiva di dipendenza dalle sostanze stupefa-
centi) della popolazione detenuta. Per ora ci limitiamo a sottoli-
neare l’impatto che su di essa hanno avuto l’immigrazione e, 
più precisamente, le politiche che l’hanno governata nel ven-
tennio8. 

             

8 Al di là delle norme penali pure in essa espressamente contenute, 
l’impatto della recente legislazione italiana sull’immigrazione sul sistema pe-
nitenziario italiano può essere commisurato all’alto tasso di irregolarità che 
essa ha creato. Non consentendo, se non eccezionalmente, l’ingresso regolare 
degli stranieri, essa ha costituito una sacca di marginalità sociale naturalmente 
orientata alla devianza e, quindi, alla criminalizzazione reale. Si vedano in 
proposito D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza, Milano, 2002, pp. 
255-299, E. SANTORO, «La regolamentazione dell’immigrazione come que-
stione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo», in ID. (a cura 
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Figura 3. Percentuale stranieri detenuti sul totale al 31.12. Serie 

storica 1991-2013. (Fonte: Ministero della Giustizia) 

 
 
In termini assoluti, tra il 1991 e il 2010 il numero degli 

stranieri detenuti si moltiplica quasi per cinque volte, fino a su-
perare - tra il 2007 e il 2009 - la soglia del 37% del totale dei 
detenuti, contribuendo così in maniera significativa alla crescita 
dell’intero sistema penitenziario. 

Sul versante soft dell’esecuzione penale esterna, invece, il 
cambiamento più rilevante è quello relativo alla distribuzione 
delle misure alternative. Come è evidente dalla figura seguente, 
mentre la semilibertà9 – che fu la principale misura alternativa 
alla detenzione tra il 1977 e il 1990 - è andata progressivamente 
scemando, la detenzione domiciliare - che per un certo periodo 
aveva accompagnato l’incremento delle misure alternative alla 
detenzione affiancandosi all’affidamento in prova al servizio 
sociale - dopo la cesura dell’indulto del 2006 è diventata la mi-
sura principe, superando nel 2010 la soglia di 9000 casi presi in 
carico. E’ questo l’effetto della già citata legge 199/2010, di  

             

di), Diritto come questione sociale, Torino, 2010, pp. 129-180, e V. FERRARIS, 
Immigrazione e criminalità, Roma, 2012. 

9 Ex art. 48, l. 26 luglio 1975, n, 354 (Ordinamento penitenziario, di segui-
to OP), la semilibertà obbliga il condannato a rientrare in carcere per il pernot-
tamento, consentendogli una relativa libertà di movimento e di attività durante 
il giorno. 
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ispirazione accortamente deflattiva, ma più in generale è il risul-
tato di un atteggiamento più guardingo nei confronti dell’ese-
cuzione penale esterna. Come gli esempi inglese e statunitense 
rappresentano efficacemente10, per tenere in equilibrio il sistema 
il modello di controllo sociale coattivo della “incarcerazione di 
massa”11 ha bisogno di un ampio serbatoio complementare di 
esecuzione penale esterna12. Inevitabilmente, quindi, quando la 

             

10 Sia in Gran Bretagna che negli Usa la popolazione detenuta è cresciuta 
più che in Italia negli ultimi trent’anni. Insieme con la popolazione detenuta è 
cresciuta anche la popolazione in esecuzione penale esterna e in probation, 
costituendo un’ampia area di controllo sociale istituzionale di cui il carcere 
costituisce un nocciolo duro pari a circa un terzo del totale. Alla fine del 2013, 
negli Usa, la popolazione sotto controllo penale sul territorio ammontava a 
4.763.200 persone, mentre quella nelle carceri locali e federali arrivava a 
2.301.200 (L. E. GLAZE e D. KAEBLE, “Correctional Populations in the United 
States, 2013”, in U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, 

Bureau of Justice Statistics Bullettin, Dicembre 2014). In Inghilterra e Galles, 
il primo settembre 2013, erano in carcere 83.842 persone (M.F. AEBI, N. 
DELGRANDE, Council of Europe Annual Penal Statistics, Space I Prison Popu-

lations, Survey 2013, Strasbourg, 2014), mentre al 31 dicembre dello stesso 
anno sotto controllo penale esterno erano 150.469 (M.F. AEBI, J. CHOPIN, 
Council of Europe Annual Penal Statistics, Space II Persons Serving Non-

Custodial Sanctions and Measures, Survey 2013, Strasbourg, 2014). 
11 Proprio a partire dall’analisi dei sistemi di cultura anglosassone (Stati 

Uniti e Gran Bretagna, in primo luogo), D. GARLAND ha scritto di un fenome-
no di Mass Imprisonment (Londra 2001) che sarebbe avvenuto nell’ultimo 
quarto del secolo scorso e nei primi anni di questo. J. SIMON, in “Mass Incar-
ceration: from Social Policy to Social Problem”, in J. Petersilia e K.R. Reitz (a 
cura di), The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections, Oxford, 2012, 
pp. 23-52, ha quindi proposto l’adozione della contigua, ma più comprensiva, 
locuzione di mass incarceration, con l’intento di rendere conto di forme di in-
carcerazione non riconducibili alla reclusione nelle prisons americane. L. 
WACQUANT in Iperincarcerazione. Neoliberismo e criminalizzazione della 

povertà negli Stati Uniti, Verona, 2013, contesta invece l’una e l’altra espres-
sione perché l’aggettivazione “di massa” evoca una dimensione estensiva 
dell’incarcerazione che non dà conto della sua dimensione intensiva, e cioè 
della selettività del sistema di repressione penale, a tutto svantaggio di una 
minoranza etnicamente e socialmente individuata, più efficacemente definita – 
a suo dire – nella espressione “iperincarcerazione”. Pur condividendo 
l’obiezione di Wacquant, per comodità e diffusione d’uso, continuiamo a usa-
re l’espressione contestata. 

12 D’altro canto non va dimenticata la capacità euristica delle teorie del net 

widening effect, secondo cui le alternative ai tradizionali processi di criminaliz-
zazione e di controllo penale non ne producono una riduzione, ma tendono ad al-
largarne la rete oltre i confini imposti dagli strumentari tradizionali e, in partico-
lare, dai limiti strutturali degli istituti penitenziari. Si veda in proposito Th.G. 
BLOMBERG, “Penal Reform and the ‘Fate’ of Alternatives”, in Id. e S. Cohen (a 
cura di), Punishment and Social Control, New York, 2003, pp. 417-432. 
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crisi del sistema penitenziario italiano è esplosa, ed è stato ne-
cessario rivolgersi alle risorse del controllo sociale esterno al 
carcere, in linea con il principio del massimo controllo possibi-
le, si è preferito ricorrere a una misura più restrittiva, quale 
quella della detenzione domiciliare, rispetto a quelle più aperte 
dell’affidamento in prova13 e della vecchia semilibertà. 

 
Figura 4. Alternative alla detenzione prese in carico nel corso 

dell'anno, distinte per tipo. Serie storica 1975-2011. (Fonte: Mini-
stero della Giustizia) 

 
 
 

4. Eziologia delle metamorfosi penitenziarie 
 
I cambiamenti del modo di essere di un sistema penitenzia-

rio possono avere molte e diverse spiegazioni. Una articolazio-
ne semplice distingue tra quelle fondate sulla rilevanza degli ef-
fetti delle scelte di politica criminale e quelle che considerano il 
sistema penale come variabile dipendente di trasformazioni pro-
fonde, relative all’organizzazione del mercato del lavoro, dei si-

             

13 Salvo il rispetto delle prescrizioni del Tribunale di sorveglianza e il con-
trollo del servizio sociale, l’affidamento in prova ex art. 47 OP, consente al 
condannato una discreta libertà di movimento, di attività e di relazioni. 
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stemi di protezione sociale, dei legami sociali comunitari14. Il 
senso comune aggiunge a queste classi di spiegazioni quella in-
tuitiva secondo cui la criminalità punita cambia perché cambia 
la criminalità reale. Possiamo dunque classificare queste tipolo-
gie di spiegazioni distinguendole in naturalistiche, normativisti-
che ed ecologiche. Naturalistiche sono le spiegazioni che ten-
dono a individuare una corrispondenza lineare tra criminalità 
reale e criminalità punita. Normativistiche sono le spiegazioni 
che considerano la criminalità punita un effetto delle scelte di 
politica penale. Ecologiche sono le spiegazioni che considerano 
la criminalità punita un effetto dell’ambiente sociale circostante 
e dall’atteggiarsi dei suoi protagonisti e interpreti. Ciascuna del-
le diverse tipologie ha un suo nucleo di verità che tende a dile-
guarsi man mano che si assolutizza. 

L’incremento di una conflittualità sociale che si manifesta 
in comportamenti definiti come legalmente devianti ovviamente 
può dar luogo a un incremento della criminalità punita, laddove 
essi siano perseguiti con determinazione eguale e contraria da 
parte degli attori del sistema penale. D’altro canto, un basso tas-
so di conflittualità sociale e di comportamenti devianti fa venir 
meno la materia prima anche a politiche di criminalizzazione 
orientate in senso dichiaratamente repressivo. Ciò detto, non 
può esservi alcuna corrispondenza “naturale” tra criminalità 
reale e criminalità punita non solo per il semplice fatto che la 
criminalità reale è di fatto inconoscibile15, ma anche perché la 
criminalità punita è l’esito di un processo di selezione di quella 

             

14 Cfr. W. YOUNG, “Influences Upon the Use of Imprisonment: A Review 
of the Literature”, in The Howard Journal of Criminal Justice, n. 4/1986, pp. 
125-136. 

15 Quando parliamo di criminalità reale facciamo riferimento, evidente-
mente, alla sua dimensione “oggettiva”, intendendo per essa tutte le singole 
azioni e omissioni costituenti fatti qualificati come reato dalla legge in un de-
terminato spazio e in un determinato tempo. Va da sé che questa accezione di 
criminalità è per sua natura inconoscibile: non vi è alcun ente, istituzione o es-
sere umano in grado di supervisionare ventiquattr’ore su ventiquattro tutti gli 
abitanti di un determinato contesto giuridico per rilevarne tutte le eventuali in-
frazioni alla legislazione penale vigente, dolose o colpose che siano, ricono-
sciute o meno come delittuose da chi le abbia commesse. E’ qui che si annida 
la gran parte della cd. “cifra oscura della criminalità”, quella parte cioè della 
criminalità che non emerge dalle statistiche ufficiali. Qui e in quella riluttanza 
alla denuncia da parte di vittime e testimoni per la quale questa “cifra oscura” 
è stata valutata, p. es. dall’ISTAT (La sicurezza dei cittadini, Roma, 2004), nel-
la misura del 65,7%. 
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parte della criminalità reale che viene oggettivata attraverso le 
denunce dei cittadini e l’azione delle forze di polizia. Selezione 
su cui pesano quantitativamente la capacità del sistema di dar 
seguito alle notizie di reato che vi vengono immesse e qualitati-

vamente le valutazioni e l’operato dei diversi attori coinvolti, 
dalle forze di polizia agli attori del processo e dell’esecuzione 
penale. 

Quanto agli argomenti normativistici, va da sé che le scelte 
di criminalizzazione primaria (cosa e come punire) siano de-
terminanti nel processo di criminalizzazione secondaria e nei 
suoi esiti (la criminalità punita). L’altra faccia del principio di 
legalità penale è che non vi è criminalità senza una scelta politi-
ca di qualificare determinati atti come devianti e in maniera pe-
nalmente rilevante. Detto in altri termini, la criminalità non esi-
ste in natura, ma solo come conseguenza di una decisione poli-
tica performativa che trasforma un’azione o un’omissione in un 
delitto penalmente perseguibile. Quindi, le politiche di crimina-
lizzazione primaria sono essenziali a qualsiasi processo di cri-
minalizzazione secondaria. Ciò detto, però, le scelte politiche di 
criminalizzazione non producono naturaliter criminalizzazione 
reale o, addirittura, criminalità punita. Di mezzo ci sono ancora 
azioni e omissioni degli attori sociali, che possono dare seguito 
o meno a quelle scelte di criminalizzazione primaria, perse-
guendo o no, condannando o no singoli fatti riferibili a quelle 
scelte politiche fissate in astratte norme penali. 

Infine, le spiegazioni ecologiche, che introducono nel di-
scorso criminologico l’ambiente e l’azione sociale di coloro che 
lo abitano sono certamente essenziali, come si è visto, per fug-
gire al determinismo normativistico. Ed egualmente ci aiutano a 
comprendere lo scarto tra le diverse possibili qualificazioni del-
la criminalità (reale, denunciata, perseguita, accertata, condan-
nata e punita16). Ciò detto, anche le spiegazioni ecologiche non 
possono prescindere dal modo in cui gli attori politici defini-
scono normativamente, e dunque performativamente, la conflit-
tualità sociale e, per ciò stesso, modificano il comportamento 
degli attori del processo di criminalizzazione, dall’opinione 
pubblica ai singoli cittadini, dalle vittime agli autori di reato, dai 

             

16 L’elencazione non è casuale, ma segue più o meno pedissequamente lo 
svolgersi del processo di criminalizzazione successivo alla (presunta) com-
missione di un fatto qualificato dalla legge come reato. 
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giudici ai giurati, dagli avvocati agli operatori del penitenziario, 
e via proseguendo. 

Con queste avvertenze, possiamo provare ad addentrarci 
nella riscoperta del penitenziario in Italia, tentare di attribuirle 
una o più cause e, infine, cercare di darle qualche spiegazione. 

 
 

4.1. Criminalità perseguita e criminalità punita 

 
Se la criminalità reale è inconoscibile nelle sue effettive 

dimensioni, le statistiche giudiziarie penali ci consentono di co-
noscerne la sua immagine (alterata e, forse anche, distorta) at-
traverso la oggettivazione che ne vien fatta dagli attori istituzio-
nali del processo di criminalizzazione secondaria. Come è evi-
dente dalla seguente figura, l’andamento della criminalità og-
gettivata in procedimenti penali è molto cambiato nel corso del-
la storia dell’Italia repubblicana. 

 
 

Figura 5. Delitti per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'a-
zione penale. Serie storica 1955-2012. (Fonte: Istat) 
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La crescita progressiva dei delitti per i quali l’Autorità giu-
diziaria ha iniziato l’azione penale non deve sorprendere, es-
sendo innanzitutto legata alla trasformazione della società ita-
liana da società rurale in società urbana e alla conseguente dif-
fusione dei beni mobili di consumo. Questa duplice trasforma-
zione fa moltiplicare le occasioni (e le necessità) di commissio-
ne dei più diffusi tra i reati, quelli comunque riferibili all’ap-
propriazione indebita di cose altrui (furti, rapine e simili). Se a 
queste modificazioni “strutturali” aggiungiamo la crescita della 
propensione alla denuncia, motivata anche – e in particolare in 
questo genere di reati che fanno “volume statistico” – dalla pos-
sibilità di accedere a indennizzi assicurativi, dobbiamo registra-
re il fatto che l’Italia, come molti Paesi sviluppati, ha un alto in-
dice di delittuosità che non corrisponde necessariamente a rile-
vanti – o comunque più gravi - rischi per l’incolumità personale 
dei suoi abitanti. 

Se guardiamo più in dettaglio l’immagine precedente, ve-
diamo che questa crescita dei delitti per i quali l’autorità giudi-
ziaria ha iniziato l’azione penale ha subito due salti significativi, 
nella seconda metà degli anni 80 e nei primi anni 90. Da allora, 
dal 1991 per la precisione17, la mole di attività degli uffici in-
quirenti è (salvo un paio di eccezioni) sostanzialmente stabile, 
risolvendosi nell’apertura di poco meno di 3 milioni di proce-
dimenti penali ogni anno. Ciò nonostante, la crescita della po-
polazione detenuta si registra solo a partire da quella data, di 
“stabilizzazione” della mole dei procedimenti penali, e dunque 
non sembra potersi giustificare con essa. 

D’altro canto dalla figura seguente appaiono chiare due co-
se: l’abisso che separa l’incidenza dei furti rispetto a ogni altro 
titolo di reato sul totale dei delitti per i quali l’Autorità giudizia-
ria ha iniziato l’azione penale e la diretta correlazione tra la loro 
iscrizione tra le notizie di reato e l’andamento generale dei pro-
cedimenti penali sopravvenuti. 

 
 
 
 
 

             

17 Non si dimentichi che nel 1990 un provvedimento di amnistia cancellò 
tutti i procedimenti penali per i reati puniti con una pena detentiva non supe-
riore ai due anni. 
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Figura 6. Delitti per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'a-

zione penale, distinti per tipologie. Serie storica 1980-2009. (Fonte: 
Istat) 
 

 
 
 
La distanza tra criminalità denunciata, criminalità perse-

guita e criminalità punita è plasticamente evidente dalla irrile-
vanza tra i delitti per i quali è iniziata l’azione penale dei reati 
connessi al traffico, allo spaccio e alla detenzione di sostanze 
stupefacenti che, come si può vedere dalla figura seguente, rela-
tiva – seppure su un arco di tempo più limitato e recente – ai 
principali reati attribuiti alle persone in stato di detenzione, co-
stituisce la seconda causa di imprigionamento in Italia, dopo i 
reati contro il patrimonio e, sostanzialmente, al pari dei reati 
contro la persona. 
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Figura 7. Principali tipologie di reati attribuiti ai detenuti. Serie 

storica 1999, 2001, 2004-2013. (Fonte: Ministero della Giustizia) 
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4.2. Criminalità punita e politiche penali 

 
L’improvviso irrompere nella nostra ricostruzione della le-

gislazione in materia di contrasto al traffico, allo spaccio e alla 
detenzione di sostanze stupefacenti ci consente di iniziare 
l’esame del rapporto tra criminalità punita e politiche della sicu-
rezza dalle origini del nuovo orientamento politico che andrà af-
fermandosi nel ventennio successivo. Come abbiamo anticipato 
in premessa, infatti, il discorso penale cambia in Italia dalla se-
conda metà degli anni 80. Nell’autunno del 1988 il segretario 
del Partito socialista italiano, ed ex-presidente del Consiglio dei 
ministri, di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti e dall’in-
contro con Rudolph Giuliani (non ancora sindaco, ma procura-
tore dello Stato di New York), impone al Governo di cui il suo 
partito è componente essenziale, una revisione della legge sulla 
droga ispirata al principio della punizione del consumo di dro-
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ghe, fino ad allora non soggetto a sanzione, né penale, né am-
ministrativa. Passata poi per due rilevanti modifiche, di segno 
diverso, nel 1993 e del 2006, dalla data della sua entrata in vi-
gore (luglio 1990), la legge sulla droga costituirà – come ab-
biamo visto - uno dei principali titoli di incarcerazione 
nell’Italia dell’ultimo ventennio. 

L’adesione alla war on drugs sancita dalla Convenzione 
Onu stipulata proprio nel 1988 costituisce la prima di una serie 
di scelte politico-normative ispirate al principio della massima 
severità penale. Nel tempo bisognerà ricordare l’aggravamento 
delle pene di reati già esistenti e l’ampliamento dell’area degli 
illeciti penali (così, p. es., nel caso dei nuovi reati in materia di 
duplicazione e vendita di opere protette dal diritto d’autore18, di 
“furto in abitazione” e di “furto con strappo”19, di “mancata ot-
temperanza all’obbligo di allontanamento dallo Stato” da parte 
dello straniero soggetto a provvedimento di espulsione20, di 
stalking21). Aggravamento delle pene e ampliamento delle fatti-
specie penali produttrici di incarcerazioni hanno costituito un 
pilastro della crescita della popolazione detenuta nel ventennio 
1990-2010. 

A queste scelte di politica criminale bisogna aggiungere 
quelle più rilevanti in materia processuale. Nel 1989 entra in vi-
gore il nuovo codice di procedura penale, il primo e unico codi-
ce “repubblicano”, ispirato al modello accusatorio di tradizione 
anglosassone e, quindi, ai principi della parità tra le parti e della 
formazione della prova in dibattimento. Un codice che scom-
mette sulla capacità deflattiva dei riti alternativi (giudizio ab-
breviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, giudi-
zio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto) 
per riservare il giudizio ordinario ai casi più rilevanti o contro-
versi, volendo assicurare in questo modo rapidità e obbligatorie-
tà dell’azione penale ex art. 112 Cost.. Ma, come ha messo in 
evidenza Elisabetta Grande a proposito degli effetti del plea 

bargaining nel sistema statunitense22, la differenziazione dei riti 
nell’ambito del processo accusatorio amplifica la diversa capa-
             

18 Art. 17, decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 
19 Legge 26 marzo 2001, n. 128, art. 2, co. 2. 
20 Art. 13, comma 1, lettera b), legge 30 luglio 2002, n. 189. 
21 Art. 7, decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23  

aprile 2009, n. 38 
22 E. GRANDE, Il terzo strike. La prigione in America, Palermo 2007, pp. 

49-51. 
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cità di stare in giudizio degli imputati, a seconda della possibili-
tà di avvalersi di una difesa legale all’altezza delle accuse che 
sono loro mosse. Tutto ciò ha portato, nel contesto italiano, a 
una distinzione dei procedimenti sulla base delle caratteristiche 
socio-anagrafiche degli imputati, e solo in un secondo momento 
sulla base delle caratteristiche giuridiche del caso o della volon-
tà delle parti23. 

Infine, come in molti altri ordinamenti, anche in quello de-
terminato dal nuovo codice procedura penale italiano sopravvi-
ve la discutibile previsione della possibilità di disporre la custo-
dia cautelare in carcere non solo per la tutela del processo e del-
le sue fonti di prova (e cioè nel caso in cui l’imputato possa dar-
si alla fuga e rendersi irreperibile, ovvero nel caso in cui possa 
alterare elementi di prova non ancora acquisiti in giudizio), ma 
anche per impedire all’indagato di commettere nuovamente il 
reato di cui è accusato. Questa previsione fa sì che molti autori 
di reati minori connotati come “socialmente pericolosi” siano 
naturalmente destinati alla custodia cautelare in carcere in attesa 
della condanna definitiva. E’ questo il caso non solo degli inda-
gati per fatti legati all’attività delle organizzazione criminali, 
ma soprattutto (e più diffusamente) per gli accusati di detenzio-
ne e spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto se dipendenti, 
per gli stranieri e per la quasi generalità dei rom accusati di rea-
to. Con la duplice conseguenza che la custodia cautelare in car-
cere in attesa del processo viene a configurarsi come una sorta 
di misura di polizia finalizzata alla prevenzione di reati altri da 
quello per cui si è imputati24 e il sistema penitenziario è riempi-
to in gran parte da detenuti in attesa di giudizio25. 

             

23 Analisi sociologico-giuridiche dei criteri di selettività del sistema penale 
nel corso del procedimento di accertamento della responsabilità (prima e du-
rante il processo di cognizione) sono in A. COTTINO e C. SARZOTTI (a cura di), 
Diritto, uguaglianza e giustizia penale, Torino, 1995, e G. MOSCONI e D. PA-

DOVAN (a cura di), La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi 

sociali di costruzione del condannato, Torino, 2005. 
24 Cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 

Roma-Bari, 1989, pp. 803-804. 
25 A queste prassi si è aggiunta la vocazione del legislatore a stabilire di 

volta in volta, a seconda dell’ “allarme sociale” emergente, la previsione della 
custodia cautelare in carcere obbligatoria. Nel giro di pochi anni, però, la Cor-
te costituzionale ha fatto cadere tutte queste previsioni, a eccezione di quella 
legata ai delitti di mafia, unici per i quali – secondo il giudice delle leggi – è 
possibile tollerare il sacrificio della libertà personale anche in assenza di pre-
supposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere. 
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Figura 8. Percentuale di detenuti in attesa di giudizio sul totale. 

Serie storica 1991-2013. (Fonte: Ministero della Giustizia) 
 

 
 
A chiudere il sistema intervengono, infine, due scelte poli-

tico-legislative di irrigidimento del sistema, in ingresso e in u-
scita: la progressiva limitazione delle possibilità di accedere alle 
alternative alla detenzione e gli aggravamenti di pena in the bo-

oks e in action per i recidivi. 
Veramente grama la vita delle alternative alla detenzione in 

Italia. Introdotte nell’ordinamento solo nel 1975, non decollano 
per oltre un decennio. Al termine dell’emergenza terroristica, il 
Parlamento ne progetta un rilancio attraverso la cosiddetta “leg-
ge Gozzini”26. Dura poco, però, la vita felice della nuova legge: 
è del 13 maggio del 1991 il decreto-legge 152 attraverso il qua-
le si stabilisce il primo divieto di concessione dei permessi-
premio e delle alternative alla detenzione ai condannati per al-
cuni delitti. Preso il largo dalle emergenze allora più sentite (i 
reati connessi alle attività della criminalità organizzata e, in su-
bordine, i reati di terrorismo), il catalogo si è successivamente 

             

26 Dal nome del suo primo firmatario, il Sen. Mario Gozzini, cui si deve la 
precisazione che quella legge fu fortemente voluta anche dall’allora Ministro 
della giustizia, Mino Martinazzoli. Cfr. M. GOZZINI, La giustizia in galera? 

Una storia italiana, Roma, 1997, pp. 77 e ss.. 
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allargato fino a costituire un’ampia casistica di delitti i cui auto-
ri possono accedere ai benefici penitenziari solo dopo aver col-
laborato (o aver mostrato di non poter collaborare) con le auto-
rità inquirenti. 

A questo irrigidimento del sistema penitenziario per tipo di 
reato, si è aggiunto nel 2005 un irrigidimento del sistema penale 
e penitenziario sulla base del tipo di autore. Con la legge del 5 
dicembre 2005, n. 251, la cosiddetta “legge Cirielli”, sono state 
aumentate le pene e disposti vincoli ulteriori per l’accesso ai 
benefici penitenziari dei recidivi, condizione comune alla gran 
parte della popolazione detenuta, e in modo particolare alle sue 
componenti socialmente marginali, e dunque ad alto tasso di 
devianza (tossicodipendenti, immigrati irregolari, rom, …)27. 

Norma di chiusura dell’intero sistema è, infine, una tra le 
prime adottate nel ventennio di cui parliamo. Con la legge costi-
tuzionale del 6 marzo 1992, n. 1, il Parlamento aveva elevato il 
quorum per la concessione di provvedimenti di amnistia e in-
dulto ben al di sopra di quello previsto per la revisione della 
stessa Costituzione: i provvedimenti di clemenza avrebbero po-
tuto essere concessi solo con una maggioranza dei due terzi di 
ciascuna Camera, su ognuno dei suoi articoli e nella votazione 
finale. In questo modo il Parlamento rinunciò a quello che nella 
“prima Repubblica” si era mostrato il più efficace strumento di 
governo del sistema penitenziario, cui era ricorso ben 21 volte 
tra il 1948 e il 1990, in media una volta ogni due anni. Senza 
tema di smentita si può dire il sistema penale e penitenziario ita-
liano è stato a lungo drogato da un uso routinario della clemen-
za generalizzata28. Quando questo strumento viene meno, per ri-

             

27 Non dimentichiamo che, nel frattempo, queste figure della marginalità 
sociale ricevevano anche altre attenzioni da parte del sistema pubblico ammi-
nistrativo e di polizia e di quello che abbiamo chiamato il continuum peniten-
ziario, attraverso le sanzioni amministrative per i consumatori di droghe, 
l’internamento nei Centri di detenzione per gli stranieri privi di regolare titolo 
di soggiorno e la segregazione nei campi per intere comunità rom, su cui si 
rimanda ai riferimenti bibliografici già citati in nota 2 e, per quanto riguarda 
l’uso delle sanzioni amministrative in materia di droghe, a L. FIORENTINI (a 
cura di), “Otto anni di applicazione della legge antidroga (2006-2013): uno 
sguardo d’insieme sugli effetti penali e sanzionatori”, in 5° libro bianco sulla 

legge Fini-Giovanardi, 2014, reperibile in www.fuoriluogo.it . 
28 Cfr. V. MAIELLO, “La politica delle amnistie”, in L. Violante (a cura di), 

Storia d’Italia. Annali 12. La criminalità, Torino, 1997, pp. 935-979. 
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comparire fugacemente soltanto nel 200629, il sistema peniten-
ziario italiano si irrigidisce fino al congestionamento denunciato 
dalla Corte europea dei diritti umani. 

 
 

5. Insicurezza sociale, populismo e giustizia penale 
 
Se dunque l’emergenza penitenziaria italiana trova buone 

ragioni esplicative nell’incremento dei reati denunciati, giudica-
ti e condannati, e nelle politiche che hanno ampliato il raggio 
d’azione del diritto penale e irrigidito le modalità esecutive del-
la pena, resta da capire il perché di quegli incrementi e di quelle 
politiche. 

Una buona traccia da seguire è proprio quella della sorte 
dei provvedimenti di clemenza. Il problema che intendo discu-
tere qui non è della loro legittimità o della loro efficacia, quanto 
piuttosto della loro accettabilità sociale. L’indulto del 2006 è 
stato giustamente studiato come un caso di “panico morale”30. 
Nel giro di poche settimane una legge che era stata approvata 
dall’80% dei due rami del Parlamento in ogni suo articolo, è 
stata disconosciuta da quasi tutti coloro che avevano contribuito 
alla sua approvazione a seguito di una campagna di stampa che 
dal giorno successivo alla sua entrata in vigore ha documentato 
minuziosamente ogni caso noto di detenuto scarcerato che si 
fosse reso responsabile di un nuovo reato31. Del resto, era stata 
questa prevedibile reazione dell’opinione pubblica che aveva 
bloccato ogni tentativo precedente, sin da quando Papa Giovan-
ni Paolo II, nella visita pastorale al carcere romano di Regina 
Coeli in occasione del “Giubileo dei detenuti”, chiese alle auto-
rità politiche di tutto il mondo (e direttamente al Ministro della 
giustizia italiano, lì presente) un gesto di clemenza e di riconci-
liazione nei confronti della popolazione detenuta. Non solo 

             

29 Si scoprirà in quell’occasione quanto l’efficacia della clemenza genera-
lizzata come strumento di politica criminale è direttamente proporzionale alla 
sua frequenza: il sistema tenuto in equilibrio per più di quarant’anni grazie ai 
rituali provvedimenti di amnistia e indulto, beneficia solo transitoriamente 
dell’indulto del 2006, tornando rapidamente al sovraffollamento precedente. 

30 Cfr. L. MANCONI e G. TORRENTE, «Populismo penale e panico morale: 
il caso del provvedimento di indulto», in Democrazia e diritto, n. 3/2014, pp. 
49-63. 

31 Cfr. C. BLENGINO e G. TORRENTE, «La banda degli indultati. Una ricer-
ca sulla stampa quotidiana», in Antigone n. 1/2006, pp. 66–85. 
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quell’invocazione urbi et orbi rimase inevasa, ma lo stesso esito 
ebbe quella di poco successiva, pronunciata dallo stesso ponte-
fice di fronte alle Camere riunite nel novembre 2002. Il Parla-
mento sembrava (e si dimostrò, qualche anno dopo) letteral-
mente terrorizzato dalla reazione sociale a un atto di clemenza. 
Quella stessa istituzione che aveva usato amnistia e indulto co-
me strumenti ordinari di governo del sistema penale e peniten-
ziario prima decide di auto-limitarsi normativamente 
nell’esercizio di questa prerogativa e poi – quando eccezional-
mente vi ricorre - ne rifugge sull’onda contraria dell’opinione 
pubblica. 

Ma non è neanche questo il punto più interessante di questa 
vicenda. Non certo l’atteggiamento di un ceto politico sensibile 
quanto qualsiasi altro agli umori e agli orientamenti popolari. 
Ciò che appare davvero sorprendente, e che dà senso a quel che 
accade – sul versante della giustizia penale e del carcere – in 
tutto il ventennio è il mutamento nell’opinione pubblica (o in 
come essa viene rappresentata). Quella stessa società civile che 
per i primi quarant’anni della storia dell’Italia repubblicana ha 
tollerato, senza mai farne ragione di scandalo, il governo del si-
stema penale e penitenziario sulla base dell’uso routinario della 
clemenza, diventato un τόπος della commedia all’italiana (am-
nistiato era il Memmo Carotenuto de I soliti ignoti così come 
Marcello Mastroianni in Divorzio all’italiana), avverte ora co-
me intollerabile il ricorso a un simile strumento, mostrando 
piuttosto una propensione opposta, alla severità nel giudizio pe-
nale così come nell’esecuzione. 

Concludendo la sua ricostruzione della criminalità punita 
nell’Italia del XX secolo, limitata temporalmente più o meno da 
dove siamo partiti noi, cioè nella prima metà degli anni Novan-
ta, Massimo Pavarini notava che lungo tutta la seconda metà del 
Novecento la peculiarità della situazione italiana poteva essere 
individuata nel fatto che la domanda di penalità era stata debole 
a livello sociale: «per lungo tempo e diversamente da quanto è 
dato registrare in altre realtà nazionali, i sentimenti collettivi di 
insicurezza hanno avuto modo di esprimersi come domanda po-
litica di cambiamento»32. E quindi «la comunicazione sociale 
attraverso il vocabolario della politica ha favorito una costru-

             

32 M. PAVARINI, “La criminalità punita. Processi di carcerizzazione 
nell’Italia del XX secolo”, in Storia d’Italia. Annali 12. La criminalità, a cura 
di L. VIOLANTE, Torino, p. 1030. 
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zione sociale del disagio e del conflitto al di fuori delle catego-
rie morali della colpa e della pena»33. Questa eccezione, se di 
eccezione si è trattato, viene meno nell’Italia di fine secolo. 

L’iniziativa di Craxi sulla droga fu anticipatrice. Poi, per 
tutto il corso del ventennio, dominante è stata l’associazione del 
fenomeno dell’immigrazione con quello della criminalità e il 
continuo ritornare del tema dell’insicurezza urbana, fino al ri-
conoscimento legale (ma, per fortuna, ineffettivo) delle ronde 
dei cittadini. 

Sotto la coltre del conflitto politica-giustizia messo in sce-
na ai piani alti del sistema istituzionale, si consumava quindi 
uno spostamento di fuoco delle politiche penali e di sicurezza 
verso il controllo e la repressione della marginalità sociale. Il 
tema non è nuovo e non è peculiare della vicenda italiana. 
Zygmunt Bauman l’ha sintetizzato nel rovesciamento del freu-
diano disagio della civiltà moderna: nella modernità liquida, il 
mutamento di equilibrio tra libertà e sicurezza produce una do-
manda di protezione dai rischi della libertà indirizzato al con-
trollo dei marginali, individuati come fattori di turbativa di un 
precario equilibrio sociale34. Il governo non contro, ma attraver-
so il crimine (e le risorse politico-simboliche che la lotta a esso 
offre)35 diventa una straordinaria risorsa di legittimazione di un 
sistema politico incapace di performances significative e privo 
di una legittimazione sociale forte. 

Se vincenti sono i canoni populistici della democrazia im-
mediata, il diritto e la giustizia penale costituiscono una risorsa 
essenziale per tener viva una connessione tra potere e popolo. Il 
diritto penale è diritto simbolico per eccellenza: nonostante ogni 
cautela garantista, esso mette in scena la vendetta contro chi ha 
infranto la legge, ha turbato l’ordine costituito, ha minacciato la 
comunità. «La pena – scriveva Durkheim – non serve – o non 
serve che secondariamente – a correggere il colpevole o a inti-
midire i suoi possibili imitatori; da questo duplice punto di vista 
è giustamente dubbia, e in ogni caso mediocre. La sua vera fun-

             

33 Ibidem. 
34 Z. BAUMAN, Postmodernity and Its Discontents. Cambridge 1997 
35 J. SIMON, Governing through Crime. How the War on Crime Trans-

formed American Democracy and Created a Culture of Fear, Oxford, 2007 
(trad. it. a cura di A. De Giorgi, Il governo della paura. Guerra alla criminali-

tà e democrazia in America, Milano, 2008). 



CAPITOLO III 

© Wolters Kluwer 

122

zione è di mantenere intatta la coesione sociale, conservando al-
la coscienza comune tutta la sua vitalità»36. 

Nello sgretolamento del modello sociale protettivo, che era 
stato del welfare europeo della seconda metà del Novecento, il 
linguaggio della colpa e della pena, le istituzioni penitenziarie e 
quelle del controllo sociale coattivo sono tornate in auge a com-
pensare il disorientamento della civiltà post-moderna e la fragi-
lità delle sue istituzioni. 
 
 
 

             

36 E. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, 1893; trad. it. di F. 
Airoldi Namer, La divisione del lavoro sociale, Milano, 1999, p. 126. 




