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La doccia fredda di Gualtieri: «Risorse limitate,
niente fondo perduto per i professionisti»

INTERVISTA

NICOLA CAMPAGNANI
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ERRICO NOVI

Il momento. Si deve considera-
re il momento. L’espulsione di 
Luca Palamara, appena delibe-

rata dall’Anm tra non poche conte-
stazioni della difesa. L’ipotesi di 
avviare una procedura ammini-
strativa nella prima commissione 
del Csm, che valuti eventuali in-
compatibilità ambientali per i ma-
gistrati coinvolti nel caso Procure. 
La sanzione impropria di una rifor-
ma hard. SEGUE A PAGINA 3

www.ildubbio.news
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DAVIDE VARÌ

Siamo sicuri che la creazione di un blocco mo-
nocorde e centralista sia la soluzione per ri-

mettere sui binari della “legalità istituzionale” la 
magistratura italiana?
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DAMIANO ALIPRANDI

«In carcere non vediamo i nostri figli 
piccoli da mesi, aiutateci!». A scri-

verlo, con una lettera indirizzata a Rita 
Bernardini del Partito Radicale, sono gli 
studenti universitari del carcere di Re-

bibbia Nuovo Complesso. Mentre il mon-
do libero ha riaperto tutte le attività, ri-
portando i cittadini a una vita normale, 
rispettando ovviamente la sicurezza per 
evitare di essere contagiati dal coronavi-
rus, gli istituti penitenziari ancora han-
no fortissime limitazioni. 
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INVIATA UNA LETTERA A RITA BERNARDINI

L’appello dei detenuti di Rebibbia: 
«Non vediamo i nostri piccoli
dall’inizio dell’emergenza coronavirus»

Gherardo
Colombo
«Da giudice
credevo
nel carcere
Ora dico:
va abolito»

VALENTINA STELLA

«Sono pochi i magistrati a non aver tratto be-
neficio da un qualche accordo di corren-

te». Non usa mezzi termini il giudice Giuseppe 
Cricenti, consigliere di Cassazione. 
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GIUSEPPE CRICENTI, CASSAZIONE 

«Pochi i giudici a non ottenere
benefici da intese tra correnti»

GIACOMO PULETTI

Da eroi a capri espiatori. Da combat-
tenti in prima linea contro il virus a 

imputati in tribunale. Il timore degli ol-
tre 400mila medici italiani è che l’emer-
genza sanitaria possa presto trasformar-

si in emergenza giudiziaria, visti i casi di 
operatori sanitari colpiti da richieste di 
risarcimento danni da pazienti malati di 
Covid-19 e no. A porre l’attenzione sul te-
ma è Cristiano Cupelli, docente di Dirit-
to penale all’università di Tor Vergata, 
nel corso di una conferenza.
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GIURISTI E CAMICI BIANCHI A CONGRESSO

Da eroi anti-covid a capri espiatori
I medici chiedono tutele legali
per evitare di finire sotto processo

ANTONELLA RAMPINO

Forse un Mario Draghi so-
lo non basta. Forse, data 
la situazione dell’Italia 

e quello che si prospetta, di 
Draghi ce ne vorrebbero due. 
Con un crollo causa crisi da 
coronavirus del prodotto in-
terno lordo che, man mano 
che avanzano le previsioni, 
da Banca d’Italia alla Ue, da 
Confindustria al Fondo Mo-
netario, non fa altro che au-
mentare, non basterebbe in-
fatti  l’ex  presidente  della  
Bce. In autunno, oltre ai nu-
meri della crisi di cui sopra il 
cui esito può concretizzarsi a 
seconda delle stime tra un mi-
lione e un milione e mezzo di 
(ulteriori) disoccupati, arrive-
ranno i voti che le agenzie di 
rating  assegnano  al  debito  
pubblico di ogni Paese, e ab-
biamo ben imparato l’imme-
diato  riflesso  sugli  spread,  
sul differenziale tra i titoli del 
debito  pubblico  italiano  e  
quello tedesco.
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Un solo Draghi

non basta,

ne servono due

IL COMMENTO

IL PG SALVI CHIEDE AL CSM IL GIUDIZIO DISCIPLINARE PER PALAMARA E ALTRI NOVE MAGISTRATI

«Ora processiamo le toghe»
Il procuratore della Cassazione: «Rischiano di essere radiati,
toccato il punto di non ritorno». Ancora al vaglio le nuove chat

LE MINACCE DI SCIOGLIMENTO

Va limitato il potere delle Procure
non il pluralismo dentro l’Anm
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IL DUBBIO

NICOLA CAMPAGNANI*

«I
o credo che sia essenziale testimoniare», 
così l’ex magistrato Gherardo Colombo 
commenta il progetto Sui pedali della li-

bertà del Dubbio, che porterà Roberto Sensi a in-
contrare e raccontare il carcere in tutte le sue sfac-
cettature, dell’estremo Nord all’estremo Sud del 
Paese, sui pedali della sua bicicletta. Chi incontra 
il carcere per la prima volta, si trova spesso a rifor-
mulare radicalmente la sua idea a riguardo, allora 
è per questo che diventa fondamentale raccontar-
lo. «Noi facciamo esperienza direttamente o attra-
verso quello che ci viene riportato da altri – spiega 
Colombo, che il carcere lo ha lungamente vissuto 
in prima persona da magistrato e oggi riporta la 
sua esperienza di questa istituzione - La testimo-
nianza è proprio questo riportare a chi non ha vi-
sto direttamente».
Gherardo Colombo cosa rappresentava per lei il 
carcere all’inizio della sua professione? E cosa 
ha capito poi?
Il carcere per me era uno strumento. Credevo, co-
me si impara all’università, che fosse uno stru-
mento di prevenzione speciale e di prevenzione 
generale, cioè che servisse a evitare che una perso-
na commettesse un reato per la paura della minac-
cia della pena. Per quanto non lo vedessi comun-
que bene, pensavo che fosse uno strumento neces-
sario per educare le persone a rispettare le regole. 
Ma in 33 anni di magistratura, dal 1974 al 2007, 

progressivamente ho cambiato idea su questo 
punto. Sempre più ho interiorizzato la differenza 
tra l’articolo 27, che richiede che le pene non sia-
no in contrasto con il senso di umanità, oltre a do-
ver tendere alla rieducazione del condannato, e la 
situazione effettiva del carcere. E ormai sono con-
vintissimo che la pena non serva a dissuadere dal 
commettere reati. Peraltro l’inflizione di un casti-
go, se qualcosa fa, induce all’obbedienza; e una de-
mocrazia non ha bisogno di obbedienza, ma ha bi-
sogno di capacità di gestire la propria libertà. Mi 
sono dimesso con 14 anni di anticipo sulla scaden-
za naturale di allora, quando i magistrati andava-

no in pensione a 75 anni. Poi ho intensificato 
un’attività che facevo già da un po’ di tempo: gira-
re per le scuole a parlare ai ragazzi di regole e di 

giustizia. Perché io credo che per osservare le rego-
le sia necessario condividerle.
Da magistrato ha chiesto l’ergastolo una volta so-
la. Anche questa è stata una scelta?
Sì, ho chiesto l’ergastolo una volta sola, per un 
omicidio commesso da due persone. Per fortuna 
però il tribunale non l’ha inflitto, credo si stabilì 
una pena di 28 anni di reclusione. Sotto il profilo 
tecnico gli elementi per chiedere l’ergastolo a mio 
avviso c’erano. Ma oggi, se facessi ancora quel me-
stiere, direi che un ergastolo non lo chiederei più. 
Probabilmente solleverei una questione di legitti-
mità costituzionale.

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
2 LUGLIO
Partenza: GAETA, ore 06:00
Stazione di Gaeta
Arrivo Previsto: NAPOLI, ore 18:00
Carcere Circondariale di Poggioreale,
Via Nuova Poggioreale, 167

«Credevo nel carcere, ora mi sono
convinto che deve essere abolito»

«LA PENA NON SERVE A 
DISSUADERE DAL COMMETTERE 
REATI. L’INFLIZIONE DI UN CASTIGO 
INDUCE ALL’OBBEDIENZA.
PERÒUNA DEMOCRAZIA NON HA 
BISOGNO DI OBBEDIENZA, 
MA DI CAPACITÀ DI GESTIRE 
LA PROPRIA LIBERTÀ»

INTERVISTA A GHERADO COLOMBO
« SECONDO ME PER METTERE UNA PERSONA IN PRIGIONE 
DEVI AVER PROVATO COSA È LA PRIGIONE . 
MA DOVRESTI AVERLA PROVATA PER DAVVERO, 
NON AVERLO« VISTO DA TURISTA, 
DA OPERATORE CHE ARRIVA,INTERROGA E SE NE VA» 

PEDALA CON NOI
Le informazioni
sulle tappe 
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Qual è la funzione del carcere oggi? Serve a edu-
care o a punire?
Ci sono delle eccezioni: qui in Lombardia abbia-
mo Bollate, che è un carcere particolare rispetto a 
quasi tutte le altre carceri che ci sono in Italia. Pe-
rò generalmente il carcere è un luogo in cui le per-
sone restano a scontare la pena, con degli interven-
ti talmente minimali in senso rieducativo da esse-
re molto spesso paragonabili al nulla.
Cos’è che manca soprattutto?
Manca un complesso di cose: più o meno dapper-
tutto manca lo spazio vitale; manca il diritto all’i-
giene; è molto compromesso il diritto alla cura del-
la salute; il diritto all’istruzione; il diritto all’infor-
mazione; il diritto, perché anche quello è un dirit-
to, all’affettività.
Dovremmo riflettere in modo approfondito sul 
senso di quell’espressione che si trova nell’artico-
lo 27, ovvero che non si può essere contrari al “sen-
so di umanità”. Che cos’è questo “senso di umani-
tà”? Cosa vuol dire un carcere “umano”? Un carce-
re umano a mio parere è un carcere in cui tutti i 
diritti della persona, che non confliggono con la 
sicurezza della collettività devono essere garanti-
ti. Ma proprio tutti. E possono essere ridotti e ridi-
mensionati soltanto quei diritti il cui esercizio im-
pedisce la sicurezza della collettività, che sono pe-
rò molto pochi. Se così fosse nel nostro Paese il car-
cere sarebbe chiamato dall’opinione pubblica un 
albergo a cinque stelle.
Dunque si dovrebbe smettere di pensare al carce-
re come una punizione che restituisce il male che 
si è fatto?
Seconde me non dovrebbe essere restituito il ma-
le che si è fatto. Anche se esiste una filosofia retri-
buzionista, secondo cui il male si elide attraverso 
l’inflizione del male, a me sembra che matematica-
mente uno più uno faccia due, non faccia zero. 
Quindi se al male commesso aggiungiamo un al-
tro male inferto, il male lo raddoppiamo invece di 
annullarlo. 
Il male costituisce l’espressione di un desiderio 
di vendetta che viene soddisfatto non direttamen-
te dalla vittima, ma dall’istituzione nel suo com-
plesso. Io credo che il desiderio di vendetta sia un 
desiderio negativo, che non dovrebbe essere sod-
disfatto, ma dovrebbe invece essere elaborato, per-
ché si possa utilizzare, nei confronti di chi ha com-
messo un reato, un percorso che riporti la persona 
che si è allontanata dalla società, all’interno della 
società.
Lo Stato dovrebbe porsi al di sopra, non insegui-
re la vendetta come farebbe un criminale.
Quasi tutto quello che fa un magistrato nell’eserci-
zio delle sue funzioni, se fosse commesso da lui 
privatamente o da un altro cittadino, costituireb-
be reato. Dispongo una misura cautelare in carce-
re, si tratterebbe di sequestro di persona; intimo a 
un teste di presentarsi, sotto minaccia di essere ac-
compagnato dalla forza pubblica, è violenza priva-
ta; una perquisizione è violazione di domicilio ; 

un sequestro è rapina aggravata dal numero delle 
persone e dall’uso delle armi.
Secondo la Costituzione, non è una violenza rile-
vante, sotto il profilo giuridico, soltanto quella mi-
nima che serve a impedire la commissione di rea-
ti. Tant’è che l’articolo 13, al penultimo capover-
so, dice, usando un’espressione fortissima che 
compare una volta sola in tutta la Costituzione, “È 
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone 
comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. 
La violenza nei confronti di una persona che sta in 
carcere è punita dalla Costituzione. La nostra Co-
stituzione inibisce l’uso di violenza da parte delle 
istituzioni, se non nel momento in cui questa sia 
rigorosissimamente necessaria per evitare che al-
tri diritti di pari dignità siano posti in dubbio. E 
comunque vengono stabiliti tre limiti fondamen-
tali: senso di umanità, rieducazione e assoluta 
mancanza di violenza.
Con l’emergenza coronavirus i carcerati hanno 
vissuto come una violenza l’interruzione dei col-
loqui con i parenti e hanno risposto con le som-
mosse.
Premesso che la violenza non si deve usare, io cre-
do che vada considerato che generalmente i dete-
nuti hanno la possibilità di vedere i parenti solo 
sei volte al mese, per un tempo non superiore a 
un’ora in totale, per tutti i parenti. Con la pande-
mia il tutto è stata ridotto a un’unica telefonata di 
10 minuti a settimana. 
Il tutto in una situazione in cui c’è un virus che si 
sta espandendo. Saltano i colloqui visivi, c’è sol-
tanto una telefonata di 10 minuti alla settimana. 
Così sale la preoccupazione, perché sei in carcere 
e non sai nulla di quello che succede ai tuoi cari, 
pur ricevendo il segnale televisivo in cui i notizia-
ri e il resto hanno quasi esclusivamente come og-
getto questa pandemia. I rischi delle persone che 
stanno fuori, le immagini dell’esercito che porta 
via le bare, questo crea un’ansia e un’angoscia no-
tevoli.
Il coronavirus ha almeno contribuito a sensibiliz-
zare sulle condizioni sanitarie dei carcerati?
Io penso che il tema delle condizioni di vita già fos-
se all’attenzione delle istituzioni e, per chi avesse 
voluto, anche della pubblica opinione. Il tema è 
da sempre sotto gli occhi delle istituzioni, ma non 
si è fatto molto. Una vera e propria riforma non c’è 
stata. 
Cosa si potrebbe fare oggi?
Secondo me per mettere una persona in carcere 
devi aver provato cosa è il carcere. Ma dovresti 
averlo provato per davvero, non averlo visto da tu-
rista, da operatore che arriva interroga e se ne va. 
Una settimanina dentro sarebbe necessario starci 
per capire che cos’è il carcere. È necessario capire 
che cos’è veramente il carcere.
Oggi la stragrande maggioranza delle persone che 
sono in carcere non è pericolosa. Abbiamo una po-
polazione credo di circa 56 o 57mila detenuti, do-
po che sono scesi un po’ con l’emergenza covid, e 

di questi credo che ci saranno al massimo 20mila 
persone pericolose, volendo esagerare. Capirete 
che passare da 57mila a 20mila e occuparsi degli 
altri attraverso misure alternativa come l’affida-
mento in prova ai servizi sociali, vorrebbe dire an-
che rendere la vita di chi è detenuto più coerente 
con il principio costituzionale.
Soluzioni alternative al carcere esistono già.
Credo che siano più le persone che oggi scontano 
la pena fuori dal carcere, di quelle che scontano la 
pena dentro il carcere. La recidiva di chi sconta la 
pena fuori dal carcere è notevolmente inferiore di 
chi la pena la sconta dentro. Quasi il 70% delle 
persone che escono dal carcere ritornano in carce-
re; per chi è stato sottoposto a un affidamento in 
prova ai servizi sociali si parla di una recidiva al 
19%. La differenza è notevole.
Si parla anche di giustizia riparativa.
Generalmente chi agisce il male non sa che ciò 
che agisce sia male. Per una serie di motivi, soprat-
tutto culturali, di educazione e così via. Per evita-
re che una persona faccia male è necessario in pri-
mo luogo che sappia che quel comportamento pro-
voca dolore. La strada forse più utile per arrivare a 
questa percezione è proprio quella del percorso di 
giustizia riparativa. 
Con la mediazione di una persona che se ne inten-
de, la vittima e il responsabile sono accompagnati 
lungo un percorso che si conclude con un incon-
tro, che serva al responsabile a rendersi conto del 
male che ha fatto, senza per questo essere distrut-
to dai sensi di colpa, e alla vittima di ripararsi del 
male che ha subito e di riacquistare il senso di di-
gnità che aveva smarrito proprio per il male che 
era stato inferto.
Qual è la sua testimonianza del carcere?
Ci sono delle associazioni che portano gli studen-
ti in carcere facendogli fare lo stesso percorso che 
fanno i detenuti, l’ho fatto anche io una volta e for-
se quello è il ricordo più vivo del carcere. Poi ci 
sono dei ricordi terribili, perché qualcuno si è sui-
cidato in carcere e a me è successo di andare a ve-
dere. E gli interrogatori, per 28 anni ho fatto il giu-
dice o il  pubblico ministero investigativi, era 
usuale per me frequentare San Vittore per interro-
gare delle persone che erano detenute. In quei mo-
menti c’è l’incontro della faccia che sta fuori e del-
la faccia che sta dentro, che sono estremamente di-
verse, ma tanto diverse da essere sostanzialmente 
incomparabili. 
Non ho visto solo le carceri italiane, lavorando a 
uno dei tavoli degli Stati Generali mi è capitato di 
visitare le carceri norvegesi e poi quelle bolivia-
ne, esperienze radicalmente diverse: in Norvegia 
sembra davvero un albergo a cinque stelle, mentre 
in Bolivia è un paese circondato da mura. Di espe-
rienze ne ho avute molte e sono tutte esperienze 
che confermano la mia convinzione ormai sicura 
che, così com’è qui da noi, il carcere dovrebbe es-
sere abolito.

*Collettivo Lorem Ipsum

3 LUGLIO
Sosta all’isola di Nisida,
Carcere Minorile
4 LUGLIO
Partenza: NAPOLI, ore 06.00
Piazza Plebiscito
Arrivo Previsto: SAPRI, ore 18.00
5 LUGLIO
Partenza: SAPRI, ore 06:00
stazione ferroviaria
Arrivo Previsto: LAMEZIA TERME, ore 18:00
stazione centrale Sant’Eufemia
6 LUGLIO
Partenza: LAMEZIA TERME, ore 06.00
stazione centrale Sant’Eufemia
Arrivo Previsto: PLATÌ, ore 18:00
7 LUGLIO
Partenza : LOCRI, ore 06:00
viale Matteotti (sede comunale)
Arrivo Previsto: CATANIA, ore 18.00
(da definire)
8 LUGLIO
Partenza: CATANIA, ore 06.00
Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena
Arrivo Previsto: CAPO PASSERO, ore 18:00
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