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       *)   Salvino Paterno’ 

                 QUELLO CHE I GIUDICI EMERITI COSTITUZIONALI NON HANNO CAPITO ! 

Quello che gli emeriti giudici della corte costituzionale non hanno capito, o fatto finta di non capire, 

nell’abolire l’ergastolo ostativo per terroristi e mafiosi, è che nel tentativo di tutelare le libertà 

individuali costituzionalmente riconosciute, di fatto le hanno messe in pericolo. Costoro hanno 

sostanzialmente ritenuto che mantenere dietro le sbarre gli ergastolani appartenenti alle suddette 

associazioni criminali finché non diano segni di ravvedimento OGGETTIVO, collaborando con la giustizia, 

sia “inumano e degradante”.E’ vero, tale ragionamento sembra avere un fondamento logico. D’altronde, se 

si pensa che un poliziotto che schiaffeggia un arrestato per indurlo a rivelare il nome dei complici, o il 

nascondiglio della droga, o il covo dove è segregato un sequestrato, finisce seduta stante sotto processo 

per “tortura”, non si comprende come possa poi lo Stato far “marcire in galera” una persona finché non 

collabora. Insomma, una società civile non può permettersi pene incivili. Giusto, ma una società civile per 

rimanere tale ha l’OBBLIGO di difendersi da coloro che vogliono stravolgerla o soggiogarla. Perché è 

proprio quello l’obiettivo finale di tali criminali: combattere lo Stato per sovvertirne le regole 

democratiche o piegarle ai loro voleri ed interessi economici, finché il nostro vivere quotidiano di civile 

non abbia più nulla. Non è una “normale” azione di contrasto alla criminalità quella che si combatte contro 

tali organizzazioni, ma una vera e proprio GUERRA che ha come fine l’integrità dello Stato. I delitti 

mafiosi non sono soltanto crimini contro la persona o il patrimonio, ma contro l’intera collettività. E’ da 

stolti trattare il mafioso o il terrorista al pari di un comune delinquente. Il ladro, il rapinatore, lo 

spacciatore, amano questa democrazia e non vogliono aggredirla, adorano il garantismo, sguazzano nel 

lassismo, non gliene frega nulla di intimidire un’intera comunità, non pretendono il rispetto delle loro 

vittime, non cercano di imporre governanti collusi. Il loro unico interesse è arricchirsi. 

I terroristi non vogliono arricchirsi, e ai mafiosi non basta. Il loro patto scellerato mira a porsi come un 

anti-stato più forte, determinato ed efficiente dello Stato che sfidano impavidamente. Le loro vittime 

non sono solo i familiari degli investigatori trucidati o dei magistrati polverizzati, ma ogni singolo 

cittadino. Il loro è un vincolo di sangue che può essere reciso solo in due modi: con la morte o con la 

dissociazione collaborativa, non esistono altre strade. Per cui, tutelare le regole di una società civile, 

salvaguardando i diritti di chi vuole distruggerla è paradossale se non del tutto stupido. Due sono le 

ragioni che possano aver indotto i membri della consulta ad giungere a tale decisione illogica: o tali 

circostanze non le conoscono… o le conoscono fin troppo bene 

 

 *)  Colonnello dei Carabinieri in congedo, Scrittore, grande  investigatore 

 


