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INTERVISTA AL PRESIDENTE EMERITO DELLA CONSULTA: "UN'ALTRA OCCASIONE PERSA"

Flick: "Neanche il covid
ha cambiato il carcere,
usato come una discarica"

"La repulsione per i detenuti ricorda l'odio per gli ebrei. In cella
vada solo chi è pericoloso. Spiragli nel ddl penale di Cartabia"

"Fallimento". "Occasione persa". Sono le parole ripartiva, in parte già realizzata in alcune misure del

che per Giovanni Maria Flick bastano a descri ddl penale: è la prospettiva a cui guardare. Ed è im
portante", dice, "registrare proposte valide, sul
vere i due anni di covid per il carcere. "Sembra
punto, come quella con cui la Fondazione Falcone
va che la pandemia potesse essere l'occasione per
collega la liberazione condizionale degli ergastola
svelare e risolvere il vero vizio che affligge il sistema
penitenziario: il sacrificio della dignità. E invece ci si ni ostativi, anche di mafia, proprio a condotte ripara
torie del condannato. Ma resta una terribile analo
è limitati a norme emergenziali, col risultato che
gia fra la dignità che si nega al detenuto e l'o
il carcere continua ad essere una discarica
dio ancestrale, ignorante, immotivato e
del diverso". È amara l'analisi proposta dal
razziale verso gli ebrei".
presidente emerito della Consulta. Solo
un aspetto, a suo giudizio, tiene viva la spe
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ranza: "L'ipotesi di rafforzare la giustizia

GIOVANNI MARIA
FLICK
PRESIDENTE EMERITO
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
"ZERO PASSI AVANTI RISPETTO AL LIMITE PIÙ GRAVE DEL NOSTRO SISTEMA
PENITENZIARIO: IL SACRIFICIO DELLA DIGNITÀ. CI SI È LIMITATI A NORME
EMERGENZIALI: IL RECLUSO RESTA UNA MONADE ESPULSA DALLA SOCIETÀ"
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"Persa un'altra occasione
di cambiare il carcere,
usato come una discarica"
ERRICO NOVI

"Fallimento". "Occasione persa". Sono le pa tre sue norme in tema di diritti, a partire dall'arti

role che per Giovanni Maria Flick bastano a
descrivere i due anni di covid per il carcere.
"Sembrava che la pandemia potesse essere l'occa
sione per svelare e risolvere il vero vizio che afflig
ge il sistema penitenziario: il sacrificio della digni
tà. E invece ci si è limitati a norme emergenziali,
col risultato che il carcere continua ad essere una
discarica del diverso". È amara l'analisi proposta
dal presidente emerito della Consulta: ne ha parla
to a margine dell'incontro con il Garante dei dete
nuti svolto tre giorni fa a Napoli. Solo un aspetto, a
suo giudizio, ravviva la speranza: "L'ipotesi di raf
forzare la giustizia ripartiva: è la prospettiva a cui
guardare. Ed è importante", dice, "registrare pro
poste valide, in materia, come quella con cui la
Fondazione Falcone collega la liberazione condi
zionale degli ergastolani ostativi, anche di mafia,
proprio a condotte riparatorie del condannato".

colo 2.

E invece com'è andata?

Non c' stata alcuna nuova riflessione. Ha preval
so anche questa volta l'agire solo sulla base dell'e
mergenza, senza progetti di lungo periodo. E so
prattutto, non si è diffusa né l'idea di una funzio
ne rieducativa della pena né di una giustizia ripa
rativa, fatte salve le ricordate eccezioni. Si è conti
nuato a considerare il carcere non come luogo
che può offrire una rinascita, ma come deposito
dove semplicemente scontare una pena: una sor
ta di discarica per rifiuti tossici e pericolosi.
Da dove si dovrebbe partire?

Mi verrebbe da risponderle che andrebbero recu
perati prima di tutto i lavori della commissione
ministeriale per la riforma istituita nel 2016,
quando l'incombere delle elezioni indusse poi a
cestinare il progetto. Temo che i risultati di quei
Perché si è persa un'occasione, presidente lavori saranno al più studiati da qualche appas
sionato. Eppure alcuni spiragli di luce, intravisti
Flick?
Non è escluso che si possa rimediare. Ma serve innanzitutto nella nuova commissione creata
uno scatto culturale. Nella coscienza diffusa, per la riforma del penale e, in parte, nel ddl dele
ga che ne è seguito, an
certo. Ma prima di tutto nella politica, che de
drebbero coltivati.
ve smettere di utilizzare il carcere e il diritto
Fino a un radicale
penale come strumenti di suggestione e di
cambio d'impo
paura.
stazione.
Cosa si poteva fare sul carcere in tempo di
Cioè?

covid?

Alcuni passaggi che vediamo nella rifor
ma del processo penale, proprio in mate
ria di giustizia riparativa, sono interessan
ti, ma il loro potenziale è ridotto dall'as
senza di un'adeguata cornice normativa,
che dovrebbe consentire per esempio for
me riconciliative fra autore del reato e vitti
ma in ogni fase del procedimento. Le dirò di
più: si registrano sul punto una sensibilità po
co diffusa e una scarsa formazione della magi
stratura. Sono problemi da affrontare in una rifor
ma organica. D'altronde si sono viste, in questi
due anni, tante amnesie su altri aspetti.
A cosa si riferisce in particolare?

Qualcuno, ottimisticamente, pensava che l'emer
genza coronavirus poteva essere l'occasione per
iniziare una riflessione seria sui penitenziari, su
un modello da superare, perché quello attuale, in
molti casi, non rispetta la dignità del detenuto.
Non garantisce quei principi che pure sono scrit
ti nell'articolo 27 della Costituzione e in molte al

Si deve prende
re atto che l'attuale modello carcerario italiano
non è compatibile con uno stato di diritto basato
sulla centralità della persona e sulla sua pari di
gnità. È un modello in cui si mischiano carceri so
vraffollate, interventi solo emergenziali, reclusio
ne vista come la forma più efficace o unica di pe
na, il condannato isolato perché considerato di
verso. E invece non possiamo più esimerci dal ra
gionare su un punto: il carcere, per come lo cono
sciamo oggi, è un modello da superare. Non in tut
ti i casi, beninteso, ma bisognerebbe almeno la
sciarsi alle spalle l'idea secondo cui la reclusione
sarebbe la norma per affrontare la diversità. In car
cere, invece, dovrebbe andare solo chi è aggressi
vo e violento, e perciò pericoloso: per gli altri con
dannati è necessario pensare a pene diverse, ma
non per questo meno efficaci. Non si tratta tanto
di far uscire dal carcere quante più persone è pos
sibile, ma di farvene entrare quante meno è possi
bile.
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ATSIVRETNI

Nel Paese non sembrano prevalere culture favo
revoli a una svolta simile.

Molti ritengono che non sia possibile arrivare a
un modello del genere. Al di là di sparute eccezio
ni, si tende tuttora a vedere la pena come una ven
detta pubblica e il detenuto come una monade
che non fa più parte della società. Ma ci dobbia
mo arrivare, al superamento del modello attuale.
Ci possiamo arrivare. Certo sono necessarie alcu
ne condizioni. Prima di tutto culturali. La società
deve accettare il rischio che chi sconta la pena
fuori dal carcere torni a commettere reati. Potreb
be accadere, ma si può fare in modo che ciò ten
denzialmente non accada, o che si verifichi il me
no possibile. Come? Innanzitutto non abbando
nando il condannato a se stesso. La percentuale
di recidiva è comunque molto più elevata per chi
sconta la pena in carcere rispetto a chi la sconta
con una misura alternativa.
In attesa che la percezione diffusa cambi, si può
agire sull'ordinamento?

Sarebbe ingiusto negare i pur limitati passi avan
ti compiuti. Tengo a segnalare, tra questi, l'istitu
zione del Garante, nella sua espressione naziona
le e locale. Una prima risposta: anche considera
to che fra i suoi obiettivi sono previsti il contatto
con i reclusi, il raccordo fra realtà istituzionale,
penitenziaria e categorie deboli. E, aspetto signifi
cativo, l'impegno culturale per la conoscenza dif
fusa della realtà carceraria. L'altro elemento nuo
vo non può che consistere in un rafforzamento
della giustizia riparativa, ulteriore rispetto a
quanto già previsto nella riforma penale. Si può
partire da alcuni aspetti inseriti nella riforma:
l'impulso previsto per i centri di giustizia riparati
va, la formazione degli operatori, la valorizzazio
ne della messa alla prova e, cosa importante, il
principio che l'applicazione di meccanismi ripa
ratori non debba essere subordinata al tipo e alla
gravità dei reati. Vuol dire che per il legislatore

non dev'esserci ipotesi, per quanto grave, in cui
la ricerca di uno strumento riparativo, da affian
care all'esecuzione penale, possa essere esclu
sa. Va aggiunta, come detto, l'ipotesi molto inte
ressante avanzata dalla Fondazione Falcone:
passare dall'irreversibile ergastolo ostativo, in
costituzionale e infatti bocciato dalla Consul
ta, a una liberazione condizionale degli stessi
condannati per mafia da concedere anche sul
la base di condotte riparative.
Quindi non è del tutto pessimista.

Tenderei ad esserlo, in realtà. C'è analogia fra
la dignità che si nega al detenuto e altre forme
di discriminazione: dall'odio ancestrale, igno
rante, immotivato e razziale verso gli ebrei, al
la violenza contro la donna, che si arriva a ucci
dere se sfugge al potere del maschio, al rifiuto
del migrante, liquidato in base a logiche di si
curezza e paura, al dramma della solitudine
delle ultime ore dell'anziano dirottato nelle
case di riposo. Ma dobbiamo approfittare pro
prio del trauma che il coronavirus ci ha inflitto
per scuoterci anche dalla grettezza e dall'odio.
Siamo abituati alla modernità come vettore
del profitto, ma la pandemia ci ha fatto notare
che allo stesso modo, in un attimo, anche il
coronavirus si propaga. Siamo costretti a
cambiare modello di vita e di valori, appro
fittiamone anche per trasformare il carce
re. È urgente.
"SUPERARE L'ATTIUALE MODELLO DI CARCERE: DOBBIAMO ARRIVARCI"
"CI SONO PASSI AVANTI NEL DDL PENALE SUL TERRENO
CHE ANDREBBE COLTIVATO CON CONVINZIONE: LA GIUSTIZIA
RIPARATIVA. INTERESSANTE ANCHE L'IDEA DELLA FONDAZIONE
FALCONE: COLLEGARE PROPRIO A CONDOTTE
RICONCILIATIVE LA LIBERAZIONE DEI MAFIOSI
CHE SCONTANO L'ERGASTOLO OSTATIVO.
DI CERTO IL CARCERE PER COME LO CONOSCIAMO
OGGI È UN MODELLO DA SUPERARE"
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