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MARCO FOLLINI

Sembra esserci qualcosa di 
Forlani nell’ultimo Zinga-

retti. A suo tempo (anni ottan-
ta) l’ex segretario della Dc invi-
tava il suo partito a non litiga-
re troppo con i socialisti, e og-
gi non passa giorno che il se-
gretario del Pd non faccia del 
suo meglio per evitare di irrita-
re il M5S. Ancor prima, Forla-
ni si inventò un “preambolo” 
per dire ai socialisti che gli en-
ti locali dovevano essere go-
vernati con la stessa formula 
del governo nazionale, e oggi 
Zingaretti invoca per le regio-
nali prossime venture la stes-
sa composizione giallorossa 
che sostiene il governo Conte 
a Palazzo Chigi. Se ne potreb-
be concludere che la politica 
italiana adora celebrare i riti 
della  sua  ripetizione.  Cosa  
che può piacere oppure no, 
ma almeno avrebbe il vantag-
gio di una certa prevedibilità. 
E  invece  temo  che  Forlani  
c’entri fino a un certo punto 
con quanto sta accadendo nel-
la maggioranza. Perché allora, 
bene o male, il centrosinistra 
era tenuto assieme da un certo 
spirito di coalizione. E ora in-
vece l’unico legame che anco-
ra cementa (si fa per dire) i 
“gialli” e i “rossi” sembra esse-
re la paura dei “verdi” (o dei 
“neri” ?). Un po’ poco per fare 
grandi cose.
Ora, la convivenza in politica 
è sempre un’impresa assai fati-
cosa. Ma appunto per questo 
richiede che vi sia un minimo 
- un minimo - di progetto co-
mune. Se invece tutto si ridu-
ce solo al potere per il potere e 
all’allarme per il nemico non 
si va lontano. Per forlaneggia-
re occorre qualcosa in più. 

Duemila 
chilometri
in bicicletta
per superare 
il carcere

AL VIA “SUI PEDALI DELLA LIBERTÀ”

SIMONA MUSCO A PAGINA 5

RICORDI

Addio Biondi, re del foro
liberale e garantista
che sfidò Mani Pulite

SERGIO STAINO

CIFRE

Quasi mille gli anziani 
in cella, tra loro anche 
alcuni novantenni

Andrea Reale, ideatore
del blog togato “ribelle”:
«Noi giudici prigionieri
dei gruppi di potere»

SCENARI

Il complotto
c’è, il grande
vecchio
manca,
Conte resiste

Marcello Basilico, 
giunta Anm: «Impossibile
rifare l’istruttoria, perciò
Palamara non ha parlato»

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Il grido degli avvocati: «La paralisi giudiziaria

penalizza i diritti dei minori e dei più deboli»

CLAUDIO RIZZA

Èstato tante cose Alfredo Biondi, ma certamente 
prima di tutto avvocato, garantista e liberale. Poi 

anche ministro della Giustizia, segretario del Pli e vi-
ce presidente della Camera, pisano e ligure d’adozio-
ne e d’elezione, lingua tagliente, genoano sanguigno. 

A PAGINA 4 

DAMIANO ALIPRANDI

Rispetto al 2005 (primo dato disponibile sul sito 
del ministero della Giustizia), la popolazione ul-

tra 70enne è triplicata. Al 2019, infatti, risultano 986 
persone anziane detenute, con alcuni che hanno rag-
giunto la soglia dei 90 anni, soprattutto ergastolani al 
41 bis. A PAGINA 12

«Le correnti sono state un 
male assoluto. Basta inca-

richi assegnati in base alle apparte-
nenze», dice Francesca Businaro-
lo, presidente m5s della commis-
sione Giustizia di Montecitorio. 
Che definisce irresponsabile uno 
stop alla riforma del Csm da parte 
di Renzi. Intanto Bonafede lavora 
ancora al ddl da presentare in Con-
siglio dei ministri.
VAZZANA E NOVI A PAGINA 3

DOPO L’ALTOLÀ DI RENZI, DAL M5S AVVERTONO: «IRRESPONSABILE FAR SALTARE IL TAVOLO»

Riforma Csm, non c’è intesa
La presidente della commissione Giustizia, Businarolo: «Evitiamo
rinvii, le correnti sono state un male assoluto. Io dico sì al sorteggio»

E se Zingaretti
si traveste
da Forlani...

L’ANALISI
FRONDA IN MAGISTRATURA

GIOVANNI M. JACOBAZZI A PAGINA 2

PINO PISICCHIO
A PAGINA 15

SCONTRO SULL’ESPULSIONE

A PAGINA 15
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IL DUBBIO

FRANCESCA SPASIANO

U
n tour in bicicletta da un capo all’altro del 
Paese attraverso le carceri italiane. Un viag-
gio di dieci giorni e circa 2000 chilometri 

tra il Brennero e Capo Passero che Il Dubbio percor-
rerà raccogliendo le voci di chi vive quotidiana-
mente gli istituti penitenziari: istituzioni, associa-
zioni e, naturalmente, i detenuti.
L’iniziativa, al via il 25 giugno, nasce per racconta-
re una realtà sepolta, ai margini della società, e lan-
ciare un messaggio di rinnovamento e superamen-
to del carcere come mero strumento repressivo. 
«L’articolo 27 della nostra Costituzione ci dice 
che la pena è una realtà aperta al futuro. Ci spiega 
che non solo le pene non devono consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità, ma che devo-
no tendere alla rieducazione del condannato. Co-
sì, dunque, la nostra Costituzione scommette sul 
cambiamento, sull’idea che la personalità del con-
dannato non è incisa per sempre al reato che ha 
commesso ma è aperta al cambiamento». Sono le 
bellissime parole del giudice costituzionale Fran-
cesco Viganò, parole che ha pronunciato nel lungo 
viaggio che la Corte Costituzionale ha intrapreso 
negli istituti di pena italiani.
«Mai più un carcere cimitero dei vivi, giurarono i 
padri costituenti, che durante il ventennio fasci-
sta avevano conosciuto la mortificazione del carce-
re-cimitero», hanno ribadito i giudici costituenti. 
Quella contro l’idea del carcere-cimitero è una del-
le battaglie culturali sulle quali è stato fondato il 
Dubbio. Anche noi, come ha ricordato il giudice 
Viganò, scommettiamo su un’idea di pena che sia 
rieducativa e ribadiamo che i diritti fondamentali 
devono includere tutti. Anche perché la mera re-
pressione, oltre a tradire la nostra Costituzione, 
non fa un buon servizio alla sicurezza collettiva.
I dati parlano chiaro: chi sconta la propria pena 
fuori dal carcere, chi può beneficiare di pene alter-
native e percorre progetti di reinserimento ha mol-
te meno possibilità di reiterare i reati. Ma la costru-
zione di progetti alternativi è più faticosa e ha biso-
gno di una politica forte, autorevole, paziente. Ab-
biamo assolutamente bisogno di una politica che 
smetta di assecondare per meri fini propagandisti-
ci le pulsioni più rabbiose e feroci che arrivano dal-
la società e che sia in grado di mettersi alla guida di 
un progetto di grande riforma che abbia come oriz-
zonte una radicale trasformazione del carcere.

Questo viaggio sarà anche l’occasione per riflette-
re sul presente e riannodare metaforicamente i fili 
spezzati di un Paese che in questi mesi si è dovuto 
chiudere in sé stesso: una sorta di grande detenzio-
ne collettiva che ha cambiato il nostro modo di vi-
vere e di pensare e che nel momento stesso in cui ci 
ha isolati dagli altri, ci ha fatto capire quanto gli al-
tri siano fondamentali. E così le nostre carceri che 
appaiono come monadi isolate, in realtà sono in-
trecciate più di quanto si crede alla “vita di fuori” e 
alla coscienza di ognuno di noi.
Testimone di un Paese che prova a rimettersi in 
piedi sarà Roberto Sensi, amministratore unico 
della società editrice del Dubbio, che in sella alla 
sua bici muoverà lo sguardo dall’ultimo avampo-
sto della battaglia contro la disgregazione sociale. 
«Quella della bici - spiega Roberto - è l’unica cate-
na che ti rende libero. E così con i tempi dilatati del 
viaggio in bici, mentre assaporo tutta la libertà che 
la bici offre, il mio pensiero va a chi di questa liber-

tà non può godere: ai reclusi. At-
traverso questa mia avventura 
voglio  dare  voce alle  persone 
che vivono in un mondo di tre 
metri per tre, che lo Stato ha re-
cluso e la società ha escluso, vo-
glio essere il testimone di questo 
mondo parallelo, e latore di un 
messaggio di superamento del 
carcere».
Il suo viaggio sarà seguito in tem-
po reale dalla redazione del Dub-
bio che, attraverso il sito web e 
l’edizione cartacea, accoglierà e 
diffonderà i suoi racconti quoti-
diani. Video, scrittura, audio. La 
redazione utilizzerà tutti gli stru-
menti a sua disposizione per rac-
contare  questo  pellegrinaggio  
dei diritti scandito dai temi che 
Il  Dubbio affronta quotidiana-
mente: il 41 bis, il fine pena mai, 
le tante storie di vite spezzate da-
gli errori giudiziari.

Sul tema del carcere duro, il regime del 41bis, ci 
soffermeremo a Parma, mentre la tappa a Modena 
sarà l’occasione per ricostruire i fatti accaduti du-
rante l’emergenza sanitaria da Covid-19 con l’e-
splosione delle rivolte e la morte di 9 detenuti. A 
Firenze affronteremo il tema del perdono attraver-
so una figura emblematica all'interno degli istituti 
di pena: il cappellano.
Dal carcere di Poggioreale a Napoli racconteremo 
la violenza e l’inumanità delle strutture di deten-
zione, mentre a Perugia incroceremo ancora la sto-
ria di Carmelo Musumeci: condannato all’ergasto-
lo ostativo per omicidio e associazione mafiosa, 
da un anno e sei mesi è in liberazione condizionale 
e fa volontariato in una casa famiglia in Umbria. E 
giù per lo stivale con molto altro: il lavoro in carce-
re, gli istituti minorili, storie di malagiustizia. Un 
vero e proprio diario di viaggio alla fine del quale 
nessuno potrà più dire: “Marciscano pure in gale-
ra”...
Partecipa anche un think tank di studi di futuro - 
Spoiler - che con metodi della previsione sociale 
accompagnerà i protagonisti del tour e gli interlo-
cutori privilegiati incontrati nel viaggio per discu-
tere e confrontarsi con loro sui possibili futuri del 
sistema carcerario italiano al 2040. L’iniziativa è 
patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense.

25 GIUGNO
Partenza: BRENNERO, ore 03.00
Arrivo Previsto: MANTOVA, ore 18.00
Casa Circondariale di Mantova,
Via Carlo Poma, 3
26 GIUGNO
Partenza: MANTOVA, ore 08.00
Palazzo Ducale
Arrivo Previsto: PARMA ore 12.00
Casa di Reclusione di Parma, Strada Burla, 57
Partenza: PARMA ore 15.00
Palazzo della Pilotta
Arrivo Previsto: MODENA ore 18.00
Casa Circondariale Modena “Sant’Anna”,
Str. Sant’Anna, 370
27 GIUGNO
Partenza: MODENA, ore 06.00
Piazza Grande

Arrivo Previsto: FIRENZE, ore 18.00
Casa Circondariale Sollicciano,
Via Girolamo Minervini, 2r
28 GIUGNO
Partenza: FIRENZE, ore 06.00
Piazza della Signoria
Arrivo Previsto: PERUGIA, ore 18.00
Casa Circondariale “Capanne”,
Via Pievaiola 252
06121 Castel Del Piano
29 GIUGNO
Partenza: PERUGIA, ore 06.00
Perugia scalo, parcheggio di pian Massiano
Arrivo Previsto: ROMA, ore 18.00
Carcere di Regina Coeli,
via della lungara, 29
30 GIUGNO
Sosta a ROMA
1 LUGLIO
Partenza: ROMA, ore 06.00
Piazza Navona
Arrivo Previsto: GAETA, ore 18.00
Castello Aragonese

(Altre tappe in via di definizione)

In bici per superare il carcere

«LA NOSTRA COSTITUZIONE SCOMMETTE
SUL CAMBIAMENTO, SULL’IDEA CHE 
LA PERSONALITÀ DEL CONDANNATO NON È 
INCISA PER SEMPRE AL REATO CHE HA 
COMMESSO MA È APERTA AL CAMBIAMENTO»

DAL BRENNERO A CAPO PASSERO, PASSANDO PER FIRENZE, 
ROMA, NAPOLI... È IL VIAGGIO DI ROBERTO TRA LE CARCERI 
ITALIANE. PERCHÉ UN MONDO SENZA SBARRE È POSSIBILE

PEDALA CON NOI
Le informazioni
sulle tappe 
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