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• IL4 BIS DI FALCONE NON PRECLUDEVA I BENEFICI 

L'ergastolo ostativo aveva senso 30 anni fa
per l'emergenza delle stragi mafiose

A
, cuni magistrati antimafia sono anco-
ra rimasti fermi ai primi anni 90. Ep-
pure, lo stragismo della mafia corleo-

nese è stato sconfitto quasi 30 anni fa con
il sacrificio dei giudici truci dati dal trïto-
lo e di tutti quei carabinieri e poliziotti
uccisi perché davano la caccia ai boss
corleonesie messo mano ailoro affari mi-

liardari. L'ergastolo ostativo, in partico-
lare il 4 bis che preclude i benefici peni-
tenziari a chi non collabora conia giusti-
zia, ha avuto un senso quando lo Stato ha
rischiato di piegarsi al ferocissimo attac-
co mafioso.
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L'ergastolo ostativo aveva
senso dopo le stragi mafiose
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• FU ADOTTATO DOPO L'ATTENTATO A CAPACI

L'ergastolo ostativo aveva
senso dopo le stragi mafiose
Giovanni Falcone aveva ideato un 4 bis diverso che non prevedeva
la preclusione ai benefici per chi non collaborava

DAMIANO ALIPRANDI

A
lcuni magistrali antimafia
sono ancora rimasti fermi
ai primi anni 90. Eppure, lo

stragismo della mafia corleone-
se è stato sconfitto quasi 90 an-
ni fa con il sacrificio dei giudici
trucidati dal tritolo e di lutti
quei carabinieri e poliziotti uc-
cisi perché davano la caccia ai
boss c or leonesi e messo mano
ai loro affari miliardari L'erga-
stolo ostativo in particolareil4
bis che preclude i benefici peni-
tenziari a can non collabora con
la giustizia, ha avuto un senso
quando lo Stato aia rischiato di
piegarsi al ferocissimo altacco
malioso.
Lo Stato, quindi ha reagito for-
zando la nostra Costituzione.
Sull'onda delle emozioni e
dell'allarme sociale suscitato
dalla morte di Giovanni Falco-
ne, venne adottato il decreto
legge dell'o giugiugno i 992, nume-
ro 306, secondo il quale i con-
dannati per i delitti mafiosi e
terroristici potessero essere am-
messi ai benefici premiali solo
se avessero collaborato con la
giustizia. Non è stato un decre-
to alcone,ilquale ha
ideato un 4 his diverso e che
non precludeva i benefici ai
non collaboranti: parliamo di
un decreto inasprito a causa del-
la sua uccisione. Un attentato
senza precedenti nei confronti
di cm giudice. Alle 17:56, al chi-
lometro 5 della A29, nei pressi
dello svincolo di Capaci-Isola
delle Fe trmiine, il mafioso— poi
collaboratore di giustizia - Gio-
vanni Brusca ha azionato una
carica di cinque quintali di tri-
tolo sistemati all'interno di fu-
stini in un curricolo di drenag-
gio.
Non è un caso che, dopo l'indi-
cibile strage di Via D'Amelio
dove perse la vita Paolo Borsel-
lino e ta sua scorta, l'alloraguar-
dasigilli Claudio Martelli ha
convinto il Parlamento ad ap-
provare di fretta e furia il 41 bis.
Come lui stesso testimonia, ha
firmalo— addirittura sul cofano
della macchina - unaseriedide-
creti per spedire diverse centi-
naia di detenuti al carcere du-
ro.
Ribadiamolo. C'era una emer-
genza, la sensazione che lo Sta-
to rischiasse di mettersi in gi-
n Mai oera palpabile. Il risulta-
to e che finirono al 41 bis diver-
se centinaia di detenuti c:hama-
fiosi non erano: in automatico
si prorogava il carcere duro per
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tutti. Pe questo motivo, nel
1993,grazie ai magistrati di sor-
veglianza che sollevarono la
questione,è dovuta intervenire
la. Corte Costituzionale ordimm-
iio allo Stato di valutare caso
pervaso. Edè stato l'allora mini-
stro della Giustizia Giovanni
Censo a non prorogare i141 bis
per circa 300 detenuti.
'Putti mafiosi? Ebbene no, per-
ché—come giùdetto-still'onda
dello stragismo, non si è avuto
tempo per essere eq uili bra ti. in-
fatti, a differenza di cosa dice la
tesi giudiziaria sulla presunta
trattativa Stato-mafia, i falli cl
dicono che dei 336 detenuti
non sottoposti al rinnovo del
41 bis, sol Imito 18 apparteneva-
noelia mafia. Non solo. A sette
di loro peraltro, nel giro di po-
co tempo, dopo .un ulteriore va-
lutazioue., è stato nuovamente
riapplicato. Ma erano boss di ca-
libro i pochi mafiosi ai quali
non e stato rinnovato d 41 bis?
Assolutamente no. Dalle carte
risulta clic né stalla Procura dr
Palermo e né dalle forze dell'or-
dine, era stilo evidenziato uno
spessore criminale di particola-
re 

a-
re rilievo di tahmo di loro Nul-
la di oscuro, se non l'ulteriore
dlinostrazione che durante l'e-
mergenza era facilissimo cade-
re iri errore c. non badare ai tu prin-
cipi della costituzione italiana.
La mafia stragista è s lata sconfit-
ta. Per questo, a distanza di 30
anni, il 4 bis, varato sull'oncia
emergenziale nonhapiùgiusti-
ficazione alcuna. Può rimanere
benissimo o quel 4 bis voluto da
Falcone, nome evocato a spro-
posito questi giorni. Cosa preve-
deva il 4 his originario Nessu-
na preclusione assoluta ai bene-
fici, ina se uno collabora con la
giustizia non  costretto ad
aspettar: più di 26 anni. Si pre-
mia chi collabor a, ma non si pre-
clude la speranza in chi non lo
fa. Lo Sl ato di Diritto non può
compiere estorsioni, altrimenti
il confine tra il metodo mafioso
e quello legala diventa labile,
quasi del tutto inesistente.
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