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Se la giustizia aiuta i boss  
 
Garantismo e norme sul carcere. le modifiche all’art 41 proposte da 
Contestabile. mafia e carceri di massima sicurezza 
 
 
Il sottosegretario alla Giustizia, Domenico Contestabile, propone alla 
Camera una modifica umanitaria all’articolo 41 bis (dell’ordinamento 
penitenziario) sulle carceri di massima sicurezza, quello che vieta a 
Riina e ai suoi pari ogni contatto con il mondo esterno. Il ministro 
della Giustizia, Alfredo Biondi, smentisce. E il ministro per i 
Rapporti con il Parlamento, Giuliano Ferrara, rettifica. I giornali 
riportano le loro dichiarazioni, e si stupiscono. L’opinione pubblica 
legge e si preoccupa. Che cosa è successo? È successo che dopo una 
serie di assaggi più o meno indiretti, comincia ad emergere un disegno 
di riforma dell’ordinamento penale e penitenziario che non si sa se 
attribuire all’intraprendenza di un isolato sottosegretario o a quel 
"partito degli avvocati" che sembra essersi imbarcato, più o meno 
clandestinamente, nelle stive della nuova maggioranza, come risposta 
al "partito dei magistrati", più o meno apertamente operante nelle 
Procure. Le distorsioni producono inevitabilmente distorsioni eguali 
e contrarie. Ma il cianuro non è un antidoto al curaro. Se è vero che 
esiste un malessere nel delicato settore dell’amministrazione 
giudiziaria, risulta inspiegabile il tentativo di alleviarlo 
aggravando i rischi già altissimi dell’ordine pubblico. Ed è 
soprattutto strano che un rappresentante del ministero dimostri di 
essere meno sensibile all’esigenza di garantire l’incolumità dei 
magistrati, che alle richieste umanitarie degli assassini di Falcone 
e di Borsellino. Rompendo il suo isolamento, grazie alla generosità di 
un giudice, qualche tempo fa Riina lanciò due messaggi. Uno al suo 
esercito e uno al Paese. Al suo esercito indicò le persone da colpire. 
E al Paese chiese clemenza pro sé: più aria, più legami con il mondo 
e soprattutto il diritto di ricevere le visite della moglie. Non sfuggì 
a nessuno che la clemenza chiesta per sé era una premessa necessaria 
per rendere più efficaci le minacce lanciate contro i magistrati e i 
collaboratori della giustizia. Pare, invece, che sia sfuggito al 
sottosegretario Contestabile. Certo, anche Riina ha diritto a essere 
trattato con la massima umanità. Ma se di questo si tratta, si faccia 
il possibile per rendergli meno sgradevole la permanenza nel carcere 
di massima sicurezza, nel quale deve rimanere in condizioni di totale 
isolamento. Gli si forniscano materassi morbidi e lenzuola di lino, se 
ha il sonno difficile, cibi prelibati, se soffre di inappetenza, libri 
divertenti, se ama la lettura, e anche posate d’argento se gli piace 
il lusso. Ma non si finga di credere che questi privilegi non servano 
a imporre la sua supremazia anche simbolica sugli altri detenuti e a 
perpetuare il suo potere sulla mafia. In ogni caso non gli si consenta 
di attentare alla vita altrui incontrando parenti, mandando messaggi, 
o addirittura telefonando comodamente, come hanno fatto lui e i suoi 
complici in quel carcere dell’Ucciardone che il buon cuore (o l’omertà) 
dei nostri regolamenti hanno trasformato per anni in un quartier 
generale della mafia, mantenuto, protetto e garantito dallo Stato. 



Questo governo ha ricevuto un’ampia investitura dall’elettorato per 
rimettere in sesto la finanza pubblica, precisare la nostra politica 
estera, ridurre gli sperperi dell’Amministrazione, concorrere nella 
misura del possibile a rafforzare i segnali di ripresa nell’economia, 
semplificare la bardatura di leggi che soffocano i cittadini; e anche 
ovviamente per ripristinare la sicurezza del diritto e l’ordine 
pubblico. Gli italiani gli hanno creduto e aspettano con impazienza la 
prova che è in grado di far seguire i fatti alle buone intenzioni. Ma 
l’idillio è destinato a interrompersi di colpo se ci dovessimo 
accorgere che, con le tante cose da fare, la prima preoccupazione dei 
suoi ministri è rispondere a Riina e restituire una sia pur minima 
libertà di comunicazione a un pugno di assassini che hanno messo a 
ferro e fuoco il Paese. È dunque davvero un peccato che la disinvoltura, 
l’inesperienza, o l’incoscienza di un sottosegretario abbiano fatto 
passare la prima ombra su una fiducia popolare, che resta la premessa 
fondamentale per ogni riuscito esperimento di governo. Certo, le 
smentite, le precisazioni e le rettifiche sono gradite. Rimane però 
inspiegabile che siano state anche necessarie.  
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