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Dietro le sbarre

O

gni toga dovrebbe fare
esperienza di qualche settimana di vita in carcere,
per essere più attenta nei giudizi». Con questa convinzione
Bernardo Petralia lascia la guida
del Dipartimento di amministrazione penitenziaria (Dap)
dopo due anni di intenso lavoro.
Magistrato dalla solida carriera,
prima come inquirente poi come
membro del Csm, Petralia è stato
nominato capo del Dap a maggio
del 2020 dall’allora ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede. Il
suo arrivo seguì le improvvise
dimissioni del predecessore Francesco Basentini, travolto dalle
polemiche suscitate dalla scarcerazione di alcuni detenuti per
mafia nel corso della pandemia
Covid.
Petralia lascia l’incarico con un
anno di anticipo rispetto alla
data naturale del suo pensionamento, per rientrare in famiglia. Persona schiva e restia alle
interviste, acconsente
di fare con noi un bilancio di
questi due anni a capo dell’universo penitenziario.
Petralia, lei è stato nominato
alla direzione del Dap in risposta alle dimissioni di Basentini,
nel pieno delle polemiche sulle
presunte scarcerazioni di massa

intervista a Berardo Petralia
dei boss mafiosi. Che situazione
ha trovato?
A metà maggio del 2020, quando
sono stato chiamato alla guida
del Dap, la situazione era incandescente: eravamo nel dopo
rivolte del marzo scorso e la
pandemia stava progredendo
a grandi e pesantissimi passi;
inoltre infuriavano le polemiche
per alcune scarcerazioni e tutto
ciò con grande disorientamento
nell’amministrazione penitenziaria. Posso dire che è stato
l’impegno più arduo e complesso
della mia vita professionale, ma
ho trovato uomini, donne e strutture in grado di reggere l’impatto
con equilibrio e lucida pianificazione degli interventi. Sono stati
comunque mesi di notti insonni e
continue ansie, ma forse occorrevano proprio quelle.
Al suo arrivo ha voluto subito
incontrare il Garante dei detenuti e le associazioni che
da anni monitorano il mondo
del carcere, facendo anche arrabbiare alcuni rappresentanti
della polizia penitenziaria. Ha
poi fatto pace con loro?
Dopo pochi giorni dal mio insediamento è capitato che partecipassi a un convegno di Antigone,
associazione impegnata nella
tutela dei diritti dei detenuti,

che conoscevo da tempo e che ho
sempre stimato per preparazione
e competenza. Ne sono seguite
polemiche intrise di presunta
partigianeria, quasi che io intendessi contrappormi al ruolo
della polizia penitenziaria; cosa
talmente non vera che poi è bastato poco per entrare in sinergia
con i sindacati del Corpo, ai
quali devo peraltro gran parte delle mie attuali conoscenze
dell’amministrazione. Non c’è
stato un solo evento, positivo o
negativo nella vita degli Istituti,
in cui io non abbia chiamato e
ascoltato personalmente poliziotti e direttori per rincuorare o per
concordare rimedi, e comunque
per esserci.
Qual è il suo bilancio dopo due
anni di lavoro al Dap?
Un bilancio positivo e negativo
insieme. Ho imparato tanto e
devo di questo sincera riconoscenza ai ministri che mi hanno
dato fiducia. Io e il mio vice
abbiamo gestito le emergenze e i
tanti imprevisti, ma abbiamo
anche aggiornato e velocizzato
un’amministrazione che ai nostri
occhi era apparsa lenta, timorosa
e appannata da troppi disagi. E
tutto questo non mancando mai
di girare vorticosamente per gli
istituti in lungo e in largo per
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l’Italia, pur in piena pandemia, e
parlando ogni volta con poliziotti e detenuti.
Tra le cose positive di questa
esperienza, non va poi trascurato
il clima di eccellente collaborazione che si è riusciti a instaurare
con la magistratura, soprattutto di sorveglianza e requirente.
Di contro, c’è ancora molto da
fare per migliorare l’esistenza
compressa della popolazione
detenuta, eliminando afflizioni
aggiuntive e non più in linea con
i dettami della Corte Costituzionale. Sul punto, con l’ausilio del
Garante e del ricco associazionismo che ruota attorno alle carceri
- cito fra tutte Nessuno tocchi
Caino, la collaborazione con la
quale si è via via intensificata
- abbiamo avviato un cammino
importante, ma il solco tracciato
va proseguito e ampliato; sono
sicuro che il mio successore Carlo Renoldi, collega preparato ed
esperiente, saprà fare benissimo.
Lei ha istituito una commissione incaricata di indagare sulle
proteste di marzo 2020. A quali
conclusioni è giunta?
L’abbiamo chiamata “ispezione
omnibus”, curioso conio lessicale
per richiamare l’intenzione di
indagare amministrativamente
a fondo su eventuali scompensi e
irregolarità del personale dislocato nei tanti istituti teatro delle
rivolte del marzo 2020. Ho ritenuto di affidare il coordinamento
della commissione a Sergio Lari,
un collega magistrato in pensione che ho sempre stimato per
doti di competenza ed equilibrio.
Per quel che mi è dato sapere,
allo stato non sembrano emerse
responsabilità da parte di amministrativi e poliziotti penitenziari, ma tutto sarà chiaro al più
presto quando verrà depositata la
relazione ispettiva.
La soddisfano le risposte giudiziarie sulla morte dei tredici
detenuti durante le proteste
di marzo 2020?
Non esprimo giudizi. Rispetto
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fino in fondo le conclusioni cui è
arrivata e continua ad arrivare la
magistratura.
Che cosa le ha insegnato questa
esperienza al Dap?
Ovviamente erano tante le cose
che non conoscevo; è stata un’esperienza molto diversa da
quella giurisdizionale che per
quarant’anni ho praticato. Tuttavia, se dovessi dire cosa più mi
ha toccato indicherei senz’altro
la persona del condannato. Vede,
noi giudici di merito conosciamo
l’imputato col suo fardello indissolubile di crimini e di nostri
pregiudizi; quando giri dentro
il carcere non hai più nulla da
valutare e da decidere e hai davanti l’uomo. E a lui ti avvicini
per identità umana, vedendolo
uguale a te. Soltanto un uomo
sofferto e sofferente.
Sia lei che il suo vice, Tartaglia,
siete stati magistrati impegnati
sul fronte dell’antimafia.
Quanta mafia c’è in carcere?
In verità non ho visto mafia in
carcere, se a questo vuole riferirsi. Ma mafiosi sì e di tutte le
consorterie nazionali ed estere,
condannati e in attesa di giudizio; e sono tanti e alcuni anche
con gravissime responsabilità
per fatti noti ed eclatanti, che
hanno sconvolto il tessuto sociale
e le istituzioni statali. Il loro
controllo e la gestione in genere
è affidata a un gruppo estremamente specializzato - il Gom - e
di pari capacità ed eccellenza è il
Nic, il Nucleo investigativo
centrale alle dirette dipendenze
del Capo Dipartimento, che si occupa di terrorismo e criminalità
d’ambito carcerario.
Cosa avrebbe preferito non vedere e che invece ha visto?
Ho visto stanze fredde e umide,
senza acqua calda, con scarichi
non funzionanti, con spazi angusti per il trattamento e la
ricreazione; al di là di alcune
realtà d’eccellenza, soprattutto
al centro nord, ho visto ambienti
desolati e desolanti, detenuti

prostrati e personale di polizia
penitenziaria afflitto da troppi
turni e incombenze; se parliamo di diritti, che forse vengono
prima dei doveri, per essere vivi
e vegeti devono potere avere
risorse e strutture adeguate!
Di tutto ciò mi dolgo per non
aver potuto fare abbastanza; e
questo dico per l’intera
comunità penitenziaria, nessuno
escluso, e ovviamente compresi
i pochi educatori che presto, per
specifico impegno della Direzione generale del personale e delle
risorse, saranno a pieno organico.
Del carcere mi sento di difendere
l’abnegazione e la compostezza
delle migliaia di poliziotti in
servizio negli istituti i quali,
al netto di qualche esuberanza
sindacale tendente a esasperare il
disagio, svolgono in silenzio un
lavoro duro, penoso e usurante,
non esitando in molti casi a
sostenere la morale dei ristretti e arrivando anche a sventare
suicidi e atti autolesivi. Difendo
anche e strenuamente l’affidamento della guida del Dap a un
magistrato, che si tratti di un pm
o di un giudice fa lo stesso, purché però sia un magistrato che,
in quanto tale, dia garanzia di
equilibrio e di indipendenza.
Non per nulla la sorveglianza dei
detenuti e delle carceri è affidata
istituzionalmente a un settore
della magistratura.
I tassi di recidiva nel nostro
paese sono alti. Che cosa risponde a chi vorrebbe superare il
carcere perché fallimentare sul
piano della rieducazione del detenuto prevista in Costituzione?
Alla sua domanda rispondo che
occorrerebbe invece potenziare
l’aspetto trattamentale e rieducativo, attraverso un numero più
congruo di personale specializzato, adeguatamente preparato, con
spazi più ampi e occasioni di lavoro e di guadagno per tutti. Su
quest’ultimo punto abbiamo
notevolmente potenziato il
settore lavorativo carcerario, sia
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esterno che interno. Abbiamo
inoltre potenziato il settore della
pubblica utilità, concludendo
accordi e convenzioni con enti
pubblici per attività d’interesse
sociale, attività tutte condotte
dai detenuti all’esterno (pulizie
di giardini, parchi, coste, digitalizzazione di processi importanti e altro). In ultimo, mi
lasci dire che uno dei principali
motori della rieducazione è la
cultura; musica e teatro se vissuti in prima persona dai detenuti
contribuiscono a offrire una
potente vibrazione di libertà e
indipendenza. Che è esattamente
il prodromo del migliore reinserimento nella società dei liberi.
Sul punto mi sono notevolmente
speso per elezione personale e
convinzione professionale.
Quali interventi avrebbe fatto
subito, se fosse stato nelle pos-

sibilità di realizzarli?
Se lei mi chiede cosa avrei fatto
non appena insediato la mia è
allora una risposta complessa:
intanto, cosa che effettivamente
ho fatto, mi sono posto in ascolto di tutte le istanze del mondo
penitenziario; a seguire –
e solo se avessi avuto una bacchetta magica – avrei incrementato di colpo l’organico della
polizia penitenziaria e del personale dedito alle attività trattamentali a livelli adeguati ai
bisogni generali e del momento
pandemico. Nei fatti e senza supporti prodigiosi non ho invece
nulla da recriminare: io e il mio
vice, in perfetta simbiosi, abbiamo fatto l’impossibile per scongiurare un disastro pandemico
dentro gli istituti. E ci siamo
riusciti.
Ha raccontato che suo suocero

penalista, il giorno della vittoria del concorso, le ha
detto che «sarebbe importante
per ogni toga vivere per qualche
settimana la vita del carcere».
Se fosse successo, il suo lavoro
da magistrato sarebbe stato
diverso?
Prendere coscienza di cosa sia la
vita carceraria servirebbe in verità a ogni magistrato per essere
più attento e consapevole nei
giudizi, anche quelli interlocutori; la giustizia è anche quella del
prima e del dopo sentenza, ecco
perché gioverebbe all’intera
magistratura.

Il “reo folle”

La risposta penale al reato commesso dall'incapace di intendere e di volere

Q

uando Don Lorenzo Milani scriveva in “Lettera a una professoressa” che “non c'è ingiustizia più grande che far parti uguali tra
diversi” non faceva altro che ricordare l'art. 3 della
Costituzione (“in mio Vangelo laico”, la chiamava).
L'art. 3 ci dice che dobbiamo (dovremmo) avere tutti la stessa dignità sociale e quindi gli stessi diritti. Ma così non è, e la Repubblica deve compensare
le disuguaglianze assicurando a chi è svantaggiato
un'attenzione maggiore, attraverso quelle che si
chiamano “azioni positive” e in generale attraverso
politiche che promuovano la dignità sociale dei soggetti deboli.
Tra questi ultimi, i malati sono svantaggiati per antonomasia, e i malati di mente a maggior ragione. E
dunque anche nel sistema penale è giusto garantire loro un trattamento particolarmente attento alle
loro condizioni. Non necessariamente più vantaggioso, solo più attento e meno burocratico.
Fino a non molti anni fa, in realtà, il trattamento
penale del malato di mente autore di reato (il “reo
folle”) si fondava sulla presunzione assoluta della
sua pericolosità sociale. Il Codice Rocco del 1930
seguiva gli orientamenti della Scuola Positiva e con-

di Sergio Materia
siderava la malattia mentale come una dimensione
totalizzante, con assoluta alienazione psichica della persona, soggetto (o meglio oggetto) imprevedibile, intrinsecamente pericoloso per i “normali” e
radicalmente incapace di intendere il significato e
le conseguenze delle proprie azioni. Dunque il reo
folle era del tutto deresponsabilizzato perché assolutamente incapace di autodeterminarsi. Nessuna
sanzione era possibile ma solo la custodia, la cui
durata era (come è ancora oggi) rapportata solo al
perdurare della pericolosità. In ogni caso dunque
era disposta la misura di sicurezza del ricovero in
Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Che in realtà
dell'ospedale aveva poco o nulla, perché la sua funzione era quasi esclusivamente quella della custodia
di persone ritenute sempre e comunque pericolose
per la società.
Queste presunzioni e questi automatismi sono stati
poi gradualmente superati dagli interventi del Parlamento, della Corte Costituzionale e della Cassazione. La misura di sicurezza ha adeguato la sua
funzione ed oggi, dopo l'abolizione degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari e l'introduzione, con la legge
n. 9 del 17 febbraio 2012, delle REMS (Residenze Per
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l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) deve “ga- sicurezza. Con la conseguenza (fino alla sentenza
rantire interventi adeguati alle necessità di cura e della Corte Costituzionale n. 253 del 2003 che ha lia quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della beralizzato la decisione del giudice, consentendogli
collettività” (Corte Cost., sentenza n. 22 del 2022). di scegliere una misura di sicurezza più leggera, anDue finalità entrambe “imprescindibili”.
che non detentiva) dell'invio in Ospedale PsichiatriLa giurisprudenza e le leggi hanno seguito l'evolu- co Giudiziario di molte più persone di quanto fosse
zione della scienza psichiatrica, secondo cui il mo- ragionevole. E, tra parentesi, permettendo non povente delle azioni umane non è mai né esclusivo né chi abusi da parte di chi aveva tutto l'interesse ad
univoco; la malattia mentale in nessun caso può evitare condanne e lunghe carcerazioni. Un sistema
rappresentare la persona nella sua interezza (la ma- rudimentale e totalmente irragionevole.
lattia può non avere alcun
Ma oggi è ampiamente
nesso con la violazione
condiviso che “non vi è
penale) ed è anche posalcuna possibilità di stasibile che essa giochi un
bilire un parallelismo tra
ruolo solo di concausa nel
determinate diagnosi psisingolo caso. E' in base a
chiatriche e le categorie
questi nuovi approdi delgiuridiche dell'imputabila psichiatria che le leggi
lità (Bandini, Gatti, 1985)
e soprattutto la giurisprue che non è possibile sodenza costituzionale hanstenere che una malattia
no aggiornato gli istituti
mentale anche grave comin tema di “reo folle”.
porti sempre e comunque
Si è aperto così il tema
assenza di capacità di indella responsabilità del
tendere e di volere.
malato di mente autore
La faccenda per i giudici si
di reato. La persona potrà
è complicata; oggi sono te(salvo i casi più gravi come
nuti - soprattutto tenendo
gli oligofrenici) in linea di
presente l'art. 3 comma 2
principio essere ritenudella Costituzione (quello
ta almeno in certo grado
che don Milani implicitaresponsabile e quindi immente citava) - ad una vaputabile, con conseguenlutazione attenta e specize intuitive sulla risposta
fica caso per caso.
sanzionatoria?
La piena responsabilità
La giurisprudenza non ha
penale della persona madato una risposta comlata di mente non è più un
patta a questo problema.
tabù.
Eppure l'art. 88 del codice
Una parte della giurisprupenale, il cardine di tutta Hieronymus Bosch - L'estrazione della pietra della follia
denza di Cassazione ha
la disciplina in materia,
continuato a ritenere che
non esclude questa eventutti gli stati psicotici protualità: Non è imputabile chi, nel momento in cui ducono infermità di mente e incapacità di intendere
ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale sta- e di volere. Ma già con le sentenze n. 382/82 e n.
to di mente da escludere la capacità di intendere e 634/89 si è ritenuto che anche in caso di infermità
di volere.
psichica (cioè di psicosi) l'imputabilità sia prevista
Sono due condizioni distinte: l'infermità di mente e fino a prova contraria se non risultano esclusione o
l'incapacità di intendere e di volere. L'accertamento diminuzione della capacità di intendere e di volere.
della prima non implica necessariamente la secon- Cade così ogni presunzione. Questo orientamento
da. Questo significa evidentemente per il giudice si va consolidando e la sentenza 35044 del 22/9/2021
l'abbandono di categorie mentali prima che giuridi- lo ha confermato: “La ricognizione della capacità
che a lungo utilizzate e, tutto sommato, non troppo di autodeterminazione del soggetto agente dipenimpegnative da maneggiare. Quello del 1930 era uno de non già dal mero accertamento dell'infermità
schema semplice: se l'accusato è malato di mente, ma dall'apprezzamento della sua incidenza sulla
allora è incapace di intendere e di volere; si tratta capacità di intendere e di volere al momento della
solo di accertarne la pericolosità e in caso di esi- commissione del reato, ossia sulla sua ripercussione
to positivo dell'accertamento disporre la misura di sullo stato mentale del medesimo al momento del-
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la condotta illecita (….) evidenziando così il nesso
eziologico tra la prima e quest'ultima”. Anche un
matto può essere pienamente imputabile.
Ma ad oggi questo è solo un orientamento della giurisprudenza, per sua natura mutevole. Al passo con
i tempi, certo, ma quali tempi ci aspettano?
Il cosiddetto legislatore (dunque il Parlamento, dunque la politica) fino ad oggi non è intervenuto per
eliminare dalla legislazione lo spazio per decisioni basate su vecchie e ormai insostenibili categorie
giuridiche e psichiatriche. Eppure i (relativamente) nuovi orientamenti rappresentano la conclusione di un virtuoso percorso non solo normativo ma
scientifico e, perché no, di democrazia costituzionale. Si è passati in pochi decenni (le prime aperture
risalgono ai primi anni ottanta attraverso sentenze
della Corte Costituzionale) dal manicomio criminale (l'O.P.G.) per tutti i malati di mente autori di
reato alla completa liberalizzazione delle decisioni
dei giudici. Basterebbe una semplice disposizione
di legge per rendere obbligatorio questo sistema.
Ne deriverebbe una restrizione dell'ambito del vizio
di mente e una diminuzione significativa dei casi
conclusi con “diagnosi giudiziaria” di non imputabilità. Le misure di sicurezza per i “rei folli” potrebbero essere numericamente ridotte e diventare
tendenzialmente residuali, considerando che in pa-

rallelo andrebbe accertata la pericolosità della persona al momento della esecuzione della misura. Si
eviterebbe il carcere a favore di soluzioni finalizzate
alla cura solo nei casi in cui sia chiara la mancanza
assoluta di “rimproverabilità” della condotta illecita.
Questo consentirebbe anche di ridurre il numero di
provvedimenti di assegnazione alla RE.M.S. La Corte Costituzionale con il comunicato del 27 gennaio
2022 ha ricordato che i posti disponibili per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono pochi rispetto
alle necessità, e che al 24 giugno 2021 le persone in
lista d'attesa (per circa dieci mesi) erano tra 670 e
750.
Quanto sia irragionevole questa situazione è evidente, rispetto sia alle necessità di cura sia a quelle
di sicurezza (è assegnato ad una RE.M.S chi è ritenuto pericoloso, e nell'attesa la persona è libera).
Il percorso è quasi concluso, manca solo un passo.
La prevedibile ulteriore riduzione del numero dei
prosciolti per vizio di mente sarebbe limitato ai
veri malati, quelli che hanno bisogno di cure più
che di custodia. Tra l'altro le REMS sono nate con
questa funzione e non sono la soluzione ideale per
ricevere soggetti certo malati di mente ma essenzialmente definibili come autori di reato.

Antimafia

Voci dalla camera di consiglio

Dal libro di Giuliano Turone, un verbale che butta una luce sul metodo "Carnevale"

R

iportiamo qui alcune pagine del libro di Giuliano Turone “Italia Occulta (Chiarelettere, 2018).
Nel suo lavoro di ricerca su tanti misteri della
storia italiana l'autore ha esaminato gli atti del processo a carico di Corrado Carnevale, il “giudice ammazza
sentenze”, così chiamato per quello che in un primo
tempo poteva sembrare solo un esasperato formalismo.
Carnevale, quale presidente della prima sezione della
Cassazione, era imputato a Palermo di concorso esterno
in associazione mafiosa per l'aiuto dato ai capi e agli
appartenenti a Cosa Nostra con l'annullamento di numerose sentenze di condanna.
Carnevale fu condannato a sei anni di reclusione dalla
Corte d'Appello di Palermo, ma la Cassazione a Sezioni
Unite il 30 ottobre 2002 annullò senza rinvio la sentenza. Vedremo perché.
Una delle prove principali a carico di Carnevale era
quanto avvenuto il 7 marzo 1989 in occasione del processo, davanti alla prima sezione penale della Cassazione, per l'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, Comandante della Compagnia di Monreale
assassinato a 30 anni, la sera del 4 maggio 1980, da un
killer che gli sparò alle spalle mentre tornava da una
festa cittadina con la figlia in braccio e la moglie al
fianco.

Furono imputati Vincenzo Puccio, Armando Bonanno
e Giuseppe Madonia, appartenenti a Cosa Nostra. Per
due volte costoro furono condannati all'ergastolo dalla
Corte d'Appello di Palermo, e per due volte le condanne
furono annullate dalla prima sezione della Cassazione.
La prima volta nel febbraio 1985, presidente Corrado
Carnevale. La seconda il 7 marzo 1989, dopo la seconda
condanna da parte della Corte di Palermo presieduta
da Antonino Saetta. Saetta fu ucciso tre mesi dopo la
sentenza, insieme al figlio. Dei tre imputati, Puccio fu
poi assassinato in carcere, Bonanno è scomparso, verosimilmente vittima di lupara bianca, Giuseppe Madonia
è stato infine condannato all'ergastolo.
Le pagine che seguono si riferiscono alla giornata del 7
marzo 1989, cioè all'udienza di Cassazione che annullò
per seconda volta la sentenza contro Puccio, Bonanno e
Madonia. Viene esaminata la testimonianza davanti
alla Corte d'Appello di Palermo del dott. Antonio Manfredi La Penna, uno dei componenti il collegio.
Tutto ciò chiarito, da qui in avanti si riporta il testo
del libro di Giuliano Turone (pag. 203 e seguenti) che
a sua volta contiene passi della sentenza di Palermo
(Presidente Antonino Saetta) che condannò i tre imputati all'ergastolo.
Osservatorio Mario Almerighi
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Il verbale

Dalla testimonianza del consigliere La Penna le dinamiche della Camera di Consiglio

Dallo scaffale della libreria

Q

uel giorno il collegio
giudicante della prima
sezione penale della
Cassazione era composto come
segue: Roberto Modigliani presidente; Umberto Toscani relatore; Antonio La Penna, Lucio
Del Vecchio, Mario Garavelli
consiglieri.
Particolarmente interessante è
la testimonianza resa, il 23 giugno 1999 nell'aula del processo
a carico di Carnevale, dal consigliere La Penna.
Così riporta i fatti la sentenza
di Palermo del 29 giugno 2001:
Interrogato sui rapporti intrattenuti (…) con l'imputato, il
dott. La Penna ha dichiarato che
questi in un primo tempo erano
ottimi, cordialissimi. L'episodio
che aveva incrinato i rapporti
con il dottor Carnevale andava
però ricercato nei fatti precedenti l'udienza del 7 marzo 1989
in cui fu celebrato il processo
per l'uccisione del capitano dei
Carabinieri (…).
Non aveva parlato prima al P.M.
dell'episodio (…) in quanto,
stante la particolare delicatezza della questione, di tale fatto egli voleva parlare solo sotto
giuramento e davanti ai giudici.
Il teste ha così riferito: “ C'è un
fatto increscioso che io finora
ho taciuto, accaduto la mattina del processo per l'uccisione
del capitano Basile. (…) Entrai
in camera di consiglio, e appena
entrato il presidente mi disse: Il
dirigente della cancelleria, dott.
De Cato, ti sta cercando, è una
cosa urgente (…). Mi allontanai,
vidi il dr. De Cato che mi disse:
Il presidente Carnevale le vuole
parlare d'urgenza”.
Da lì a dieci metri raggiunsi
l'ufficio del presidente Carnevale. Le porte erano a vetro. Prima ancora di bussare, la donna
delle pulizie mi disse: E' occu-

pato, è da tanto tempo che c'è
dentro una persona. Ma era tardi, mi desiderava d'urgenza e io
non potei fare a meno di bussare. “Avanti”.
Io aprii la porta e di fronte al
presidente Carnevale c'era seduta una persona sui cinquanta,
sessant'anni, colorito, vestito a
festa. Lo avrei definito un massaro vestito col costume della
festa. Si alzarono tutti e due e
il presidente mi venne incontro. “Ecco il nostro La Penna”.
L'altro mi fa: “i miei rispetti”.
Intanto il presidente Carnevale
dice a quest'ultimo di allontanarsi, di favorire fuori, e ancora una volta quest'uomo passa
davanti a me: “I miei rispetti”.
Dall'accento – posso sbagliarmi,
attenzione – lo avrei definito un
siciliano.
Non mi fece accomodare, il presidente. Si avvicinò verso la
porta e cominciò con una captatio benevolentiae che tutto
fu per me meno che una captatio benevolentiae, casomai una
captatio di diffidenze. “Lo sai
che ti ho sempre stimato. La
dimostrazione della stima, (testuali parole) sta nel fatto che
ti sto assegnando i processi di
omicidio più delicati della Calabria e della Sicilia. Ti devo
dire una cosa importante, ti
prego di fare attenzione. Oggi si
discuterà il processo contro gli
imputati dell'omicidio Basile.
Processo delicatissimo, processo difficile. Il relatore è Toscani. Mettici tutta l'attenzione di
questo mondo. Toscani ha arato
bene gli atti del processo, io ho
letto la relazione, un po' lunga,
sì, però esauriente sotto ogni
punto di vista. Toscani è d'accordo con me, come del resto
anche il presidente, per l'annullamento della sentenza, perché
la motivazione fa acqua. Te ne

convincerai anche tu prestando
la dovuta attenzione”.
Non finisce qui il discorso. Carnevale continua, affermando:
“Io ti conosco per la tua capacità di contrasto in camera di consiglio. Dai manforte a Toscani,
perché sta succedendo questo:
Toscani e Garavelli hanno a lungo discusso sulla soluzione di
questo processo, e Garavelli si
è lasciato andare a dire il suo
no all'annullamento, non so in
base a quali conoscenze. E poi
si è lasciato andare ad apprezzamenti poco lusinghieri verso
il cosiddetto garantismo della
nostra sezione, in particolare
nei miei riguardi, e di questo mi
darà un giorno conto. (…) Il lì
per lì non risposi, dissi “ Vedremo”; il mio era un disappunto,
un momento di ribellione (…) E
allora? Io ho detto ancora una
volta “vedremo”. “Va bene.” Mi
ha stretto la mano e me ne sono
andato.
Quando sono uscito, De Cato
mi dice: “quando arriverà Del
Vecchio (il quinto componente
del collegio, ndr) gli dica che il
presidente Carnevale lo desidera urgentemente. (…) lo guardai
credo severamente e dissi: “A
questo punto!” E proseguii. Riferii a Del Vecchio quello che De
Cato mi aveva incaricato di fare.
(...).
Dalla circostanziata dichiarazione del teste si evince anzitutto che la persona che egli aveva
trovato nella stanza del presidente Carnevale non era mai
stata da lui in precedenza notata
negli uffici della Cassazione. E'
certo comunque che non si trattava di un magistrato, né di un
avvocato, né di persona comunque addetta ai lavori, che non
aveva più rivisto dopo quell'episodio.(...) Lo aveva colpito,
peraltro, in modo in cui questa

Per informazioni: www.pertinipresidente.it

7

Dallo scaffale della libreria

persona era vestita, che si capiva non essere per lui abituale
(“vestito a festa..... un massaro
vestito col costume della festa”)
e anche l'atteggiamento esteriore (“teneva in mano il cappello,
quando uscì fece una specie di
inchino”) lo caratterizzava in
modo particolare. Dall'accento
(…) a La Penna era sembrato che
l'ignoto visitatore fosse un siciliano. Al momento in cui egli
aveva fatto il suo ingresso nella
stanza del Carnevale,questi si
era rivolto al “massaro” con la
frase “ecco il nostro La Penna”
la quale chiaramente denunciava che la conversazione intrattenuta con lo sconosciuto avesse
avuto ad oggetto la sua persona.
(…)
Lo aveva colpito il fatto che il
Carnevale, anziché rimanere
seduto alla sua scrivania, si era
alzato ed era rimasto a parlare
con lui davanti alla porta a ve-

tri della stanza, attraverso la
quale era chiaramente visibile
la sagoma dello sconosciuto che
era rimasto ad attendere fuori
(“esattamente di fronte, seduto
davanti alla porta”) “tanto che
io feci questo rilievo: ma perché
non ci siamo trattenuti vicino
alla scrivania? Invece ci siamo
avvicinati alla porta e si parlava
ad alta voce (…)”.
Dopo mezzogiorno il collegio
era entrato in camera di consiglio (…) e subito era intervenuto il consigliere Toscani dicendo
chiaramente che dopo la relazione da lui svolta vi era davvero ben poco da discutere in
quanto la sentenza impugnata
andava annullata”.
Egli però non aveva affatto raccolto l'invito del dottor Toscani
e gli aveva detto che invece era
ancora tutto da mettere in discussione (…).
Il presidente Modigliani era im-

mediatamente intervenuto aderendo alla proposta di annullamento di Toscani. Quando poi
era iniziata la discussione vera
e propria Modigliani non aveva
manifestato nessuna particolare
conoscenza della causa, limitandosi a dar ragione al relatore.
La discussione era pertanto
proseguita e, a questo punto,
il consigliere Del Vecchio si era
avvicinato molto alle posizioni
di coloro che sostenevano la tesi
del rigetto dei ricorsi. A seguito di ciò era però intervenuto il
netto rifiuto del dottor Toscani,
sostenuto dal presidente Modigliani, di redigere le motivazioni della sentenza. Ci fu uno
scontro tremendo, volarono parole grosse, perché immediatamente Modigliani disse: “Ha ragione Toscani”. E allora le cose
si ribaltarono da un momento
all'altro, quando la soluzione
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proposta fu che fra noi tre della
maggioranza dovevamo sorteggiare chi dovesse poi scrivere
la sentenza. A questo punto
uno di noi...non fui certamente io....e allora si rimane in due
per il rigetto del ricorso e tre
prevalsero. Punto e basta, non
mi fate dire altro, perché......”.
La maggioranza La Penna – Garavelli – Del Vecchio che, nel
corso della discussione si stava
delineando, era pertanto durata
assai poco, in quanto quest'ultimo, persona sofferente, temendo forse di poter essere “sorteggiato” da Modigliani, aveva
mutato improvvisamente idea”
(…). La sentenza di Palermo,
tornando sulla figura del misterioso visitatore, osserva che
il presidente Carnevale “venne
sicuramente messo in stato di
grande agitazione dalla comparsa del “massaro”. Di qui la fretta
di dimostrare al suo ospite che
stava facendo di tutto per evitare che il processo seguisse il suo
corso naturale e che accadimenti dell'ultima ora lo facessero
deviare. In altri termini, si legge
ancora nella sentenza, la visita
del “massaro”, rimasto purtroppo fisicamente ignoto ma non

per questo non identificabile
col volto della mafia, pronta a
ricordare a Carnevale i suoi impegni, aveva indotto l'imputato
a dare prova della propria disponibilità nei confronti dell'organizzazione, uscendo dai normali schemi comportamentali.
Le testimonianze di La Penna
e Garavelli hanno determinato
la condanna di Carnevale a sei
anni di reclusione da parte della
Corte d'Appello di Palermo.
Ma contro la sentenza viene
proposto ricorso per Cassazione, assegnato alle sezioni unite
che il 30 ottobre 2002 annullano
la sentenza senza rinvio perché
il fatto non sussiste.
L'annullamento è motivato
esclusivamente con la inutilizzabilità delle testimonianze rese
nel dibattimento e sotto giuramento dai consiglieri Garavelli e La Penna. I giudici hanno
sostenuto che la norma che prevede il segreto della camera di
consiglio (art. 201 del codice di
procedura penale) preveda un
segreto assoluto e insuperabile.
Al contrario, la legge stabilisce
che esso debba cedere il passo
all'obbligo dei pubblici ufficiali
di riferire notizie di reato (art.

331 codice procedura penale).
Tanto più stupisce che le sezioni unite della Cassazione
abbiano coinvolto nella loro
dichiarazione di inutilizzabilità anche la parte della testimonianza del consigliere La Penna
riguardante l'episodio avvenuto
la mattina del 7 marzo 1989, prima dell'udienza, non in camera
di consiglio bensì nell'ufficio dl
presidente Carnevale.
________________________

Fin qui il libro di Giuliano Turone, fin
qui gli atti del processo a Carnevale.
Resta da dire che il principio giuridico che determinò l'annullamento della
condanna di Carnevale è stato poi superato dalla giurisprudenza successiva della Cassazione. Un principio che
è valso solo per il caso Carnevale, insomma.
In realtà, il principio che le sezioni
unite hanno utilizzato è un altro: Superior stabat lupus.
Come non bastasse non è meno squallido, da ogni punto di vista, l'andamento della discussione in camera
di consiglio descritta dal consigliere
La Penna. Non occorrono commenti.
Semplicemente, la banalità del male.
Resta ancora una cosa: nessuno, in seguito, ha ripreso in mano quei verbali
in sede di autogoverno.

