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CAPITOLO I

INTRODUZIONE STORICA AL DIRITTO PENALE

GUIDA 1. L’illuminismo penale. 2. La scuola classica e la scuola positiva. 3. L’indirizzo tec-
nico giuridico e le caratteristiche del codice Rocco. 4. Le più recenti tendenze del diritto pe-
nale. 5. Focus legislativo. D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanita-
rio nazionale e di sostegno per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epide-
miologica da Covid-19”.





1. L’illuminismo penale.

Si suole idealmente distinguere in due fasi l’evoluzione del diritto penale,
quello premoderno, figlio ancora del cd. governo assoluto, e quello da definirsi
moderno, proprio perché nasce e si sviluppa con la rivoluzione francese. Va os-
servato come attraverso la rivoluzione francese, si affermino i principi dello
Stato moderno, in particolare la libertà, l’eguaglianza e la fratellanza-solida-
rietà e, soprattutto, la dottrina della separazione dei poteri dello Stato. Attra-
verso la quale si comincia ad affermare anche il fondamento del diritto penale
moderno, ovvero sia il principio di stretta legalità. L’esigenza che la previsione
dei reati e delle relative pene sia affidata alla legge in senso formale, emanata
quindi dal Parlamento, in modo che vengano rispettate anche le opinioni della
minoranza, è frutto proprio della separazione dei poteri, nel senso che non
spetta più al potere sovrano, sia l’emanazione delle norme penali, che la loro
applicazione (A. MANNA, Corso di diritto penale Parte generale, 1).

In questa situazione spirituale emergono a nostro avviso le figure di due emi-
nenti giuristi, Cesare Beccaria ed Anselm von Feuerbach. Il primo, autore del
manifesto del diritto penale illuminista (C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 13
ss.), non solo teorizza il principio di legalità in materia, si muove nell’ambito di
una concezione del diritto penale in cui emerge la funzione preventiva dello
stesso, che risulta, di una sorprendente modernità, perché costituisce il primo
passo verso una visione « laica » del diritto penale, che deve tendere a trovare la
sua legittimazione ab externo. Ciò segna il superamento della visione premo-
derna del diritto penale, che invece, proprio perché emanazione del Principe
comportava ancora una evidente commistione tra norma giuridica, norma etica
e norma religiosa (S. MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla
concezione laica del diritto penale). Su analoga falsariga si pone, successiva-
mente, il pensiero del Feuerbach, il quale si segnala in particolare per la codifi-
cazione del principio del nullum crimen, nulla poena, sine lege. Il Feuerbach si
segnala, altresì, per una compiuta teorizzazione della funzione di prevenzione
generale, della pena nel senso che la posizione della norma stessa, avrebbe un
chiaro effetto di « deterrenza », in chiave, pertanto, negativa, giacché la minac-
cia della pena avrebbe la funzione di esercitare un effetto di coazione psicolo-
gica sui consociati, tale da distoglierli dal commettere reati.

Un pensiero sotto certi profili analogo lo ritroviamo anche in Giandomenico
Romagnosi, noto non solo come interprete, ma anche come legislatore, come at-
testano, da un lato, la sua « Genesi del diritto penale » e, dell’altro, il suo Pro-
getto « sostituito » di codice penale, se pur limitato alla parte generale, del 1806.
Anche per il Romagnosi il diritto penale costituisce essenzialmente uno stru-
mento di prevenzione, a cui però, fa sovente subire una torsione in senso mar-
catamente repressivo (A. MANNA, Corso di diritto penale Parte generale, 1).

La moderna teoria della separazione dei poteri viene tradizionalmente asso-
ciata a Montesquieu. Il filosofo francese, nello Spirito delle leggi, pubblicato nel
1748, fonda la sua teoria sull’idea che “Chiunque abbia potere è portato ad abu-
sarne; egli arriva sin dove non trova limiti [...]. Perché non si possa abusare del
potere occorre che [...] il potere arresti il potere”. Individua, inoltre, tre poteri
(intesi come funzioni) dello Stato - legislativo, esecutivo e giudiziario - così de-
scritti: “In base al primo di questi poteri, il principe o il magistrato fa delle leggi
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per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti. In base al
secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la si-
curezza, previene le invasioni. In base al terzo, punisce i delitti o giudica le liti
dei privati”, perché “una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica”
(MONTESQUIEU, De l’esprit de la loi).

Partendo da questi presupposti e prendendo a modello la costituzione in-
glese dell’epoca, Montesquieu elabora un modello di stato in cui il potere legi-
slativo “verrà affidato e al corpo dei nobili e al corpo che sarà scelto per rappre-
sentare il popolo”, mentre il potere esecutivo “deve essere nelle mani d’un mo-
narca perché questa parte del governo, che ha bisogno quasi sempre d’una
azione istantanea, è amministrata meglio da uno che da parecchi”. Resta il po-
tere giudiziario che Montesquieu considera “in qualche senso nullo” e che ri-
tiene debba essere affidato a giudici tratti temporaneamente dal popolo.

Nel modello di Montesquieu il potere legislativo e quello esecutivo si condi-
zionano e si limitano a vicenda, infatti: “Il potere esecutivo [...] deve prender
parte alla legislazione con la sua facoltà d’impedire di spogliarsi delle sue pre-
rogative. Ma se il potere legislativo prende parte all’esecuzione, il potere esecu-
tivo sarà ugualmente perduto. [...] Ecco dunque la costituzione fondamentale
del governo di cui stiamo parlando. Il corpo legislativo essendo composto di due
parti, l’una terrà legata l’altra con la mutua facoltà d’impedire. Tutte e due sa-
ranno vincolate dal potere esecutivo, che lo sarà a sua volta da quello legisla-
tivo. Questi tre poteri dovrebbero rimanere in stato di riposo, o di inazione. Ma
siccome, per il necessario movimento delle cose, sono costretti ad andare
avanti, saranno costretti ad andare avanti di concerto.” Quanto al potere giudi-
ziario, deve essere sottoposto solo alla legge, di cui deve riprodurre alla lettera i
contenuti (deve essere la “bouche de la lois”, “la bocca della legge”).

2. La scuola classica e la scuola positiva.

I principi della rivoluzione francese, che tanta parte ebbero nel fondare l’illu-
minismo penale, ben presto incontrarono un periodo di reazione, dovuto in
primo luogo all’avvento di Napoleone Bonaparte, da ricordare anche come legi-
slatore, per il codice penale del 1810 che, non a caso, prende il suo nome, e che
influenzerà notevolmente la codificazione italiana preunitaria sino al codice
Zanardelli, pur se non va trascurata, a questo proposito, anche l’influenza della
codificazione austriaca (A. CADOPPI, Il « modello italiano » di codice penale – Dalle
« origini lombarde » ai progetti di un nuovo codice penale). Nel periodo storico
che succedette al congresso di Vienna del 1815 cominciò a fiorire la « scuola
classica ». In Italia questo indirizzo di pensiero ebbe come principali sosteni-
tori il Carmignani e, soprattutto, il sommo Carrara, per il quale il reato costitui-
sce un ente giuridico (che si bipartisce in: « forza fisica » e « forza morale »), che
si imputa al soggetto solo se costui possiede il « libero arbitrio », in quanto la
pena si giustifica come retribuzione del disvalore oggettivo e soggettivo
espresso dal reato, e sintetizzabile nel noto brocardo: « ob malum actionis, ma-
lum passionis » (A. MANNA, Corso di diritto penale Parte generale, 3). La pena,
dunque, assume una funzione essenzialmente retributiva che, seppur costitui-
sca la « razionalizzazione » dell’antica legge del taglione, nel periodo storico in
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oggetto assume, al contrario, una dimensione anche di carattere « garantista »,
giacché la sanzione in questa prospettiva viene minuziosamente correlata alla
gravità del reato commesso, ove, pertanto, emerge ciò che resta di duraturo
della retribuzione medesima, ovverosia, il principio di proporzione. Quest’ul-
timo ha come oggetto « l’allarme sociale » che viene destato dalla commissione
del reato, pertanto, l’inflizione della pena serve per « il ristabilimento dell’or-
dine esterno della società » (F. CARRARA, Programma del corso di diritto crimi-
nale, Parte generale).

Se però il diritto penale, secondo i fautori della scuola classica, si fonda sul li-
bero arbitrio non vi è posto per i soggetti non imputabili, proprio perché l’atti-
vità di prevenzione, riguardante anche questi soggetti, è reputata estranea agli
scopi del diritto penale, giacché appannaggio dell’attività di polizia, intesa come
esplicazione di una funzione essenzialmente amministrativa. È quest’ultima,
infatti, probabilmente la lacuna maggiore del « classicismo penale », che nella
seconda metà dell’800 troverà come reazione l’avvento della scuola positiva (A.
MANNA, Corso di diritto penale Parte generale, 3).

Quest’ultima, che vedrà come principali assertori Cesare Lombroso, Enrico
Ferri e Raffele Garofalo, si caratterizza per un approccio « scientista » al diritto
penale, chiaramente influenzato dalla filosofia di Ardigò. La seconda metà
dell’800 infatti, comporta una netta evoluzione della scienza e della tecnica, e
quindi dell’apparato industriale, nell’ambito del quale cambia volto, anche il di-
ritto penale, che si apre all’apporto della medicina, con Cesare Lombroso e della
sociologia e della criminologia, con Raffaele Garofalo. Si modificano, pertanto,
gli stessi postulati del diritto penale, ad opera, in particolare, di Enrico Ferri,
partendo dal presupposto della negazione del libero arbitrio e, quindi, del prin-
cipio di colpevolezza, al posto del quale si utilizza il concetto di pericolosità so-
ciale, per cui muta anche la stessa struttura e funzione della sanzione penale,
non più dominata dalla pena, bensì, dalle misure di sicurezza, ove emerge pro-
prio quella funzione di prevenzione speciale. Si modifica, quindi, lo stesso asse
del diritto penale, nel senso del passaggio da un diritto penale del « fatto » ad un
diritto penale « d’autore », ove il reato medesimo non è più considerato un ente
giuridico, bensì, soltanto il sintomo della personalità antisociale e, dunque, pe-
ricolosa dell’« uomo delinquente ». In questa prospettiva risiedono anche i tratti
illiberali dei postulati della scuola positiva, tanto che la misura di sicurezza
commisurata alla pericolosità sociale del reo, è strutturata senza la previsione di
un termine massimo (A. MANNA, Corso di diritto penale Parte generale, 3).

Per altro verso, lo stesso concetto di pericolosità risulta fortemente manipola-
bile e, comunque, privo di una sua dimensione realmente scientifica (MARINUC-
CI-DOLCINI, Corso di diritto penale, 1, Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità
– Il reato: nozione, struttura e sistematica), il che aggrava ulteriormente i profili
illiberali del positivismo. Quanto sopra dimostra almeno a nostro giudizio, per-
ché il Progetto Ferri di riforma del codice penale secondo i principi della scuola
positiva, elaborato nel 1921, non fu mai approvato, in quanto, probabilmente,
erano ancora preponderanti gli influssi della scuola classica, nonché stava co-
minciando ad emergere la cosiddetta terza scuola. Con ciò vogliamo intendere
che il progetto Ferri, era ben difficile che potesse essere varato anche a causa
della debolezza dei governi di quel tempo, che preparavano, l’avvento di un re-
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gime di segno opposto a quello socialista (A. MANNA, Corso di diritto penale Parte
generale, 3).

3. L’indirizzo tecnico giuridico e le caratteristiche del codice Rocco.

L’indirizzo tecnico giuridico, che ebbe fra i principali esponenti Arturo Rocco,
Vincenzo Manzini ed Edoardo Massari, fra i penalisti, Alfredo Rocco, fra i cul-
tori del diritto commerciale, che, poi, in qualità di Ministro Guardasigilli, varò il
codice penale ed il codice di procedura penale del 1930, nonché, Vittorio Ema-
nuele Orlando, fra i cultori del diritto pubblico, si può connotare quale reazione
alla Scuola Positiva, in quanto il diritto penale risultava troppo dipendente dalle
acquisizioni delle « scienze affini », per cui si stabilì un’actio finium regundo-
rum non solo fra diritto e scienza ma anche fra diritto e politica, nel senso che al
giurista è concesso soltanto di interpretare le norme di diritto positivo, senza
porsi problemi di politica del diritto (K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuri-
dico). Era chiaro che l’indirizzo tecnico-giuridico era probabilmente quello più
funzionale agli interessi del regime, giacché il giurista perdeva la sua capacità di
coscienza critica e si riduceva ad un’attività di puro esegeta, così senza distur-
bare « il manovratore ». In questa prospettiva si capisce anche come l’indirizzo
in questione venga anche tradizionalmente definito come « terza scuola », giac-
ché non prende sostanzialmente posizione tra Scuola Classica e Scuola Posi-
tiva, ma tenta una fusione di entrambi i relativi postulati. Così, infatti, puntual-
mente avviene con il codice penale del ’30, ove infatti coesistono sia i postulati
della Scuola Classica, che quelli della Scuola Positiva, attraverso l’istituzione del
sistema c.d. del doppio binario, ove l’inflizione sia della pena, che della misura
di sicurezza, per gli imputabili pericolosi, trova una debole giustificazione dog-
matica nella asserita diversità di funzioni tra pene e misure di sicurezza, in cui
la pena avrebbe dovuto svolgere una funzione retributiva, secondo i dettami
della Scuola Classica e la misura di sicurezza un funzione di prevenzione spe-
ciale, secondo i principi della scuola positiva (A. MANNA, Corso di diritto penale
Parte generale, 4).

Con l’avvento della Costituzione del 1948, in particolare con l’assegnazione
anche alla pena di una funzione rieducativa, la fragile giustificazione dogma-
tica del doppio binario crolla miseramente, come ha acutamente segnalato Enzo
Musco (E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituzio-
nali), giacché si disvela il suo vero volto quello di un duplicato di repressione.

Se, tuttavia, si approfondiscono le caratteristiche del codice penale del 1930, ci
si rende facilmente conto come lo stesso risulti saldamente ancorato al princi-
pio della colpevolezza per il fatto pur se va evidenziata una notevole torsione di
alcuni istituti in senso autoritario-repressivo, come, ad esempio, accade in tema
di concorso di persone nel reato, di circostanze, di tentativo, di responsabilità
oggettiva e di concorso di reati. La parte speciale, poi, si caratterizza in alcuni
settori in senso ancor maggiormente autoritario, come dimostra il Titolo atti-
nente ai delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, ove
talune fattispecie furono chiaramente modellate, come dimostra l’art. 270 c.p.,
al fine di reprimere i nemici del fascismo. In sintesi, quindi, il codice Rocco si di-
mostra liberale nella forma, ma d’impronta autoritaria nella sostanza, ovvero-
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sia nella selezione e nella tutela dei beni giuridici, per cui si assiste a questa dif-
formità, fra parte generale e parte speciale. Si assiste, altresì, non solo ad un no-
tevole innalzamento del carico sanzionatorio, ma anche ad un depaupera-
mento della funzione critica del bene giuridico. Tanto ciò è vero che del pen-
siero di Arturo Rocco il concetto che ancora oggi utilizziamo è quello di oggetti-
vità giuridica specifica, che coincide con la rubrica del codice (A. MANNA, Corso
di diritto penale Parte generale, 4).

4. Le più recenti tendenze del diritto penale.

Sarebbe, tuttavia, riduttivo affrontare la crisi di progettualità del diritto pe-
nale, senza analizzare le più recenti tendenze in tal senso emerse nella scienza
penalistica e le ragioni di un loro mancato successo (A. MANNA, Corso di diritto
penale Parte generale, 7).

Intendiamo riferirci, in primo luogo, alla questione del cd. diritto penale mi-
nimo, che, a nostro giudizio, costituisce una « reazione » alle posizioni estreme
ed utopiche, rappresentate dal movimento legato all’abolizionismo penale.
Quest’ultima corrente di pensiero non ha possibilità di affermarsi a livello ge-
nerale proprio perché, per dirla con Radbruch, ancora non si è inventato « qual-
cosa di meglio del diritto penale ». Discorso, invece, almeno apparentemente
più realistico sembra prospettarsi con il ricorso al diritto penale minimo (A. BA-
RATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come og-
getti e limiti della legge penale), nel senso che si intende fare i conti con il diritto
penale, ma attraverso la legittimazione di una tutela penale solo in rapporto a
beni di carattere individuale. Se si comprende la reazione avverso il cd. diritto
penale preventivo, affermatosi negli anni settanta del novecento, e che ha con-
dotto ad una proliferazione di norme penali incriminatrici il richiamo ad una
protezione soltanto individualistica, ove quindi la norma penale serva a proteg-
gere soltanto « individui in carne ed ossa » rischia di riproporre un’ormai supe-
rata concezione « ottocentesca » e, quindi, ultraliberista dello stesso diritto pe-
nale (G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Diritto penale « minimo » e nuove forme di crimina-
lità, 802 ss.). Se, infatti, si richiede una ricaduta della protezione penale neces-
sariamente su individui in carne ed ossa, ne consegue, inevitabilmente, la per-
dita di legittimazione della tutela penale di cd. funzioni e il rischio che vengano
messi in discussione molti dei beni giuridici metaindividuali (A. MANNA, Corso di
diritto penale Parte generale, 8).

Una seconda obiezione alla tesi del diritto penale minimo è poi quella ricava-
bile da una attenta osservazione dello stato attuale del diritto penale, ove pro-
prio la perdita di centralità del codice e la predominanza della legislazione com-
plementare (M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare: il suo
valore costituente per la riforma del codice), dimostrano come anche la tesi in og-
getto sia venata di utopia.

L’ultimo tentativo, in ordine di tempo, di ripensamento del diritto penale è
quello sorto a seguito dei tragici eventi avvenuti con il crollo a New York delle
Torri gemelle e « teorizzato », in particolare, da Jakobs.

Trattasi della distinzione tra il diritto penale del cittadino ed il diritto penale
del nemico, ove quest’ultimo ha ad oggetto essenzialmente la criminalità terro-
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ristica e quella organizzata e si caratterizza per una notevole anticipazione e
« soggettivizzazione » della tutela penale, per l’aumento indiscriminato dei li-
velli edittali di pena e per una riduzione sensibile delle garanzie processuali, in
quanto i relativi soggetti, essendosi posti contro lo Stato, non meritano nem-
meno la qualificazione di « persone ». Il ladro, ad esempio, riconosce la norma
sul furto, protestando soltanto la propria innocenza, mentre il terrorista non ri-
conosce lo Stato ed il suo ordinamento (A. MANNA, Corso di diritto penale Parte
generale, 8).

Questa teorizzazione, come tale, lascia tuttavia francamente perplessi, in
quanto si assiste ad una « funzionalizzazione » dello stesso concetto di persona,
che sembra perdere di vista i diritti inviolabili dell’uomo (A. PAGLIARO, “Diritto
penale del nemico”: una costruzione illogica e pericolosa, 2460 ss.), che devono es-
sere riconosciuti anche al terrorista pena, altrimenti, non solo una deriva auto-
ritaria dell’ordinamento, ma anche il rischio di un’estensione oltre misura dello
stesso diritto penale del nemico, nel senso che dai prototipi originari può facil-
mente passare ad altri « tipi d’autore », come, ad esempio, i pedofili e, più in ge-
nerale, tutti coloro che lo Stato può ritenere « disfunzionali » al sistema (A. CA-
DOPPI, L’assenza delle cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni, 37
ss.).

In conclusione, lo stato attuale dei sistemi penali appare caratterizzato, da un
lato, da una tendenza sicuramente centrifuga, a causa del proliferare di una se-
rie spesso indistinta e variegata di « sottosistemi », dall’altro, da una tendenza,
al contrario, verso la sempre maggiore importanza di normative sopranazio-
nali, che costituiscono lo specchio dell’imperante fenomeno della c.d. globaliz-
zazione, per cui sarebbe davvero riduttivo affrontare lo studio del diritto pe-
nale contemporaneo in un’ottica esclusivamente autarchica (A. MANNA, Corso di
diritto penale Parte generale, 8).

5. Focus legislativo. D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno per le famiglie, lavoratori ed
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Nonostante talune importanti modifiche in fase di conversione, il D.L. 17
marzo 2020, n. 18 è stato convertito in legge. L’art. 123, che prevede “Disposi-
zioni in materia di detenzione domiciliare” per ciò che rileva ai nostri fini merita
una sintetica analisi

L’odierna soluzione ricalca il modello attuato con la L. n. 199 del 2010, c.d.
“legge ponte”, valida sino al 31 dicembre 2013. La novità più rilevante è che at-
tualmente la detenzione domiciliare si estende sino a 18 mesi ma da 6 a 18 mesi
è obbligatorio il braccialetto elettronico. Quest’ultimo non è richiesto per i mi-
norenni e per i condannati che non hanno più di 6 mesi da scontare nell’arco di
tempo che va dal 17 maggio al 30 giugno 2020.

Occorre, inoltre, rilevare che il governo ha posto la fiducia sul decreto Cura
Italia e mentre al Senato della Repubblica l’art. 123 non ha subito alcuna modi-
fica, in sede di conversione in legge alla Camera dei deputati, che così è diven-
tata la L. 24 aprile 2020, ha subìto due modifiche (A. MANNA, Coronavirus, emer-
genza carceraria ed il ruolo della magistratura di sorveglianza).
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La prima riguarda l’ultimo capoverso del n. 5, ove si è aggiunto quanto segue:
“Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è
imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o al-
tri strumenti tecnici, questi non sono adottati”. La ratio della nuova disposizione è
abbastanza agevole da individuare, nel senso che, ad es, se il residuo pena è di
diciotto mesi, ma il detenuto ne ha già scontati diciassette e, quindi, mancano a
costui trenta giorni, per quest’ultimo periodo non si applicheranno strumenti
elettronici di alcun tipo.

La seconda modifica riguarda l’aggiunta del n. 8-bis, che infatti recita: “Le di-
sposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicheranno ai detenuti che maturano i pre-
supposti per l’applicazione della misura entro il 30 giugno 2020”. Ciò comporta
che la timida apertura in tema di detenzione domiciliare, risulta anche a tempo,
per cui trattasi di una legge temporanea, con tutto quel che ne consegue, anche
sotto il profilo della successione di leggi penali, che dimostra ulteriormente
come l’orientamento dell’attuale maggioranza politico-parlamentare e, soprat-
tutto, quello dell’attuale Ministro della Giustizia Bonafede, risulta, anche in
questa occasione, diretto a privilegiare nettamente la prevenzione generale, che
infatti apre solo temporalmente ed in senso molto ridotto alle esigenze di garan-
zia della persona detenuta.

Appare opportuno analizzare due recenti casi di 41-bis, in relazione alla de-
tenzione domiciliare, ove i Tribunali di Sorveglianza di Sassari e di Milano
hanno mostrato, almeno a nostro avviso, notevole equilibrio giuridico-costitu-
zionale (D. PULITANÒ, Questioni sollevato sul d.l. n. 29/2020: un binario proces-
suale pericoloso per la salute).

Il primo caso riguarda il detenuto Pasquale Zagaria, noto boss della crimina-
lità organizzata, che si trovava a scontare un residuo pena di meno di diciotto
mesi, ma affetto, al contempo, da assai gravi condizioni di salute. Il Tribunale di
Sorveglianza di Sassari ha interpellato dapprima il DAP, per sapere se nel ter-
ritorio italiano sussistessero altri istituti penitenziari atti alla complessa a varie-
gata bisogna, ma il DAP non ha risposto.

La mancata risposta del DAP ha condotto a questo punto il Tribunale, con or-
dinanza del 23 aprile 2020, a decidere per la scarcerazione dello Zagaria, ma
non già in base all’art. 123, trattandosi, appunto, di detenuto al 41-bis, che
quindi ha commesso gravi reati, bensì, a causa delle gravi condizioni di salute,
che anche l’ordinamento penitenziario riconosce come ragioni valide per la
scarcerazione, ex art. 32 Cost., pure perché il residuo pena, nel caso di specie, ri-
sultava davvero esiguo e, comunque, inferiore al limite dei diciotto mesi (A.
MANNA, Coronavirus, emergenza carceraria ed il ruolo della magistratura di sor-
veglianza).

Il secondo caso, invero assai simile al primo, riguarda un altro detenuto in 41-
bis, cioè Francesco Bonura, anch’egli boss della criminalità organizzata, ma con
un residuo pena inferiore ai diciotto mesi e con una situazione sanitaria pure
assai grave. Anche in questo caso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con or-
dinanza del 21 aprile 2020, ha deciso per la scarcerazione per motivi analoghi a
quelli precedentemente indicati.

Questi due esempi fanno sorgere un quesito ovverosia se per i detenuti al 41-
bis, ma che versino in condizioni di salute assai gravi e per i quali il residuo pena
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sia alquanto ridotto, debba prevalere un diritto penale caratterizzato dalla pre-
venzione generale tout court, oppure debba applicarsi, in tutta la sua esten-
sione, una disposizione quale l’art. 27, comma 3, della Costituzione.

Le summenzionate ordinanze dei Tribunali di Sorveglianza appaiono condi-
visibili in quanto è sempre necessario un bilanciamento fra le esigenze general-
preventive del sistema e le garanzie del cittadino, che, anche se recluso in car-
cere e pure se condannato per delitti di criminalità organizzata, incarnate negli
artt. 27, comma 3 e 32 Costituzione, nel senso che, laddove le condizioni di salute
non consentano la permanenza in carcere, debbano appunto prevalere le
norme costituzionali su richiamate e quindi il detenuto debba essere scarcerato
e ciò a garanzia dei suoi diritti fondamentali come persona, ex art. 2 Cost., che
certo non possono venir meno nell’ipotesi in cui l’individuo si trovi ristretto in
carcere, anche per reati che destano grave allarme sociale (A. MANNA, Coronavi-
rus, emergenza carceraria ed il ruolo della magistratura di sorveglianza).

Orbene, la netta sottovalutazione, nell’emergenza carceraria del possibile
scoppio della “bomba coronavirus”, ci pone al cospetto, ancora una volta, di un
“populismo penale”, ove le esigenze securitarie prevalgono sia sul diritto alla
salute, che, conseguentemente, sulla funzione rieducativa della pena che, in-
fine, sui diritti fondamentali della persona (A. MANNA, Coronavirus, emergenza
carceraria ed il ruolo della magistratura di sorveglianza).

In questa situazione storica insolitamente “eccezionale” giova ricordare qual-
che accadimento che ha messo seriamente a repentaglio quello che è uno dei
princìpi cardine dell’ordinamento democratico, ovvero la separazione dei po-
teri di montesquieana memoria.

A seguito, infatti, di opinabili scelte governative con le quali finanche il potere
di revocare provvedimenti giurisdizionali era “finito” nelle mani del Ministro, il
Governo è corso ai ripari con un decreto di sette articoli e un Consiglio dei Mini-
stri convocato celermente per fissare le nuove regole per le scarcerazioni dei
mafiosi per l’emergenza Coronavirus nelle carceri. È il documento al quale ha
lavorato l’attuale Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che stabilisce come
le scarcerazioni per condannati per terrorismo o mafia andranno verificate ogni
15 giorni dal tribunale di sorveglianza per capire se i presupposti alla loro base
sono ancora validi. La valutazione sarà invece immediata, anche prima dei 15
giorni, se il DAP comunicherà “la disponibilità di strutture penitenziarie o di re-
parti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto”. Ma
non solo. Il testo prevede anche che, dopo una prima valutazione, il tribunale di
sorveglianza, dopo aver sentito anche il parere della Procura distrettuale anti-
mafia e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, verificherà con
cadenza mensile se persistono le condizioni per la scarcerazione.

Nel decreto Bonafede inoltre c’è un terzo punto di “stretta” sui permessi. Il
magistrato di sorveglianza dovrà infatti sentire l’autorità sanitaria regionale per
conoscere la situazione sanitaria locale e acquisire anche dal DAP “l’eventuale
disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta” dove il
detenuto da porre ai domiciliari potrà riprendere a scontare regolarmente la
pena.
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