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IL REGIME DEL 41 BIS: UNA FORMA DI TORTURA INDEGNA DI UN PAESE 

CIVILE. 

 

La vicenda umana e giudiziaria di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis in sciopero della fame, ha 

ravvivato il dibattito intorno a questo particolare regime di trattamento penitenziario. 

Uno squarcio di luce su un istituto di fatto sconosciuto a gran parte dell’opinione pubblica, 

abbeveratasi a quel giustizialismo populista che la induce a sostenere, senza realmente 

comprenderne le storture, ogni genere di restrizioni applicate a detenuti per gravi delitti. 

E così, si dimentica come la sacrosanta esigenza di impedire la reiterazione di reati da parte di 

chi si trovi in carcere, spezzandone i contatti con ambienti criminali esterni, non abbia nulla a 

che vedere con l’imposizione di condizioni di detenzione che annullano la dignità della persona 

senza in alcun modo incidere sul fine legittimamente perseguito dalla norma. 

Di cosa si tratta, dunque? 

Si tratta dell’obbligo di rimanere in cella per oltre 20 ore al giorno, limitando allo stremo  le 

occasioni di socialità; della riduzione ad uno al mese dei colloqui con i familiari, già di fatto 

ostacolati dall’ubicazione del carcere in luoghi molto distanti dalla propria residenza; della 

possibilità (costantemente seguita) di “controllo auditivo” e di registrazione di tali colloqui, con 

obbligo di un vetro divisorio; del monitoraggio delle visite mediche a cui il detenuto deve 

sottoporsi, da svolgersi alla presenza e sotto la vigilanza del personale penitenziario e, di regola, 

senza l’ausilio di attrezzature idonee; della radicale assenza di attività rieducative che favoriscano 

il recupero del condannato, nonostante l’espressa previsione costituzionale; dell’esclusione dalle 

rappresentanze dei detenuti. 

Si pensi, ancora, che si è dovuto attendere l’anno 2022 perché la Corte Costituzionale vietasse il 

controllo della corrispondenza tra detenuto al 41 bis e difensore, vero e proprio baluardo di 

uno stato di diritto. 

Cosa tutto ciò abbia a che fare con esigenze di sicurezza è arduo comprendere. 
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Come la prevenzione dei reati possa dipendere dall’annullamento dei legami affettivi, degli 

interessi personali (i detenuti possono essere limitati nel diritto allo studio e persino nella 

possibilità di ascoltare musica in cella), financo del diritto alla salute sfugge all’intelletto umano. 

Decisamente più comprensibile è invece il retropensiero che alimenta il partito dei favorevoli: 

quello, in sostanza, di una giusta ricompensa per il male commesso, che nella imposizione di 

divieti che sfiorano il sadismo soddisfi le aspettative di vendetta del corpo sociale. 

Un modello di esercizio del potere punitivo che affonda le radici nei secoli bui della storia 

dell’uomo, superati dall’avvento di modelli costituzionali che, al contrario, hanno fatto della 

sacralità dell’individuo (di tutti gli individui) il pilastro del proprio ragionare. 

Lo Stato è altro, doverosamente altro rispetto al crimine: lo Stato non perpetua, nell’esercizio 

del proprio potere, le nefandezze che è chiamato a reprimere. 

Lo Stato deve essere un modello di civiltà, salvaguardando la dignità di chiunque si trovi in 

condizioni di restrizione. 

Una dignità, sia consentito l’inciso, che non può essere declinata diversamente a seconda del 

tipo di detenuto sottoposto a regime differenziato, come pare invece ricavarsi dalla notevole 

mobilitazione intellettuale che ha accompagnato la vicenda Cospito, ipocritamente mancata in 

occasione di precedenti situazioni che pure denunciavano, drammaticamente, la contrarietà del 

regime del 41 bis al principio di umanità della pena. 

 

Monza, 15 febbraio 2023                                                        

Il Consiglio Direttivo 

 

 
 
 
 


