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Stefano Anastasia, Franco Corleone (a cura di) 
CONTRO L’ERGASTOLO 
Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona 
 

Con uno scritto di Aldo Moro  
Introdotto da Mino Martinazzoli e Adriano Sofri  
 
 
La grande promessa della Costituzione repubblicana, dopo vent’anni 
di regime fascista e di abusi contro la libertà delle persone, era 
inscritta – per i carcerati – nella finalità rieducativa della pena e nella 
speranza dell’abolizione dell’ergastolo. Sessant’anni dopo, 
nonostante innumerevoli tentativi, l’ergastolo è ancora lì, e si 
moltiplica tra le pene da scontare nelle carceri italiane.  
 
La tesi del libro è che la pena infinita rappresenti una vera e propria 
negazione dei principi costituzionali dell’umanità e della finalità 
rieducativa della pena, che non si possono dare se essa non prevede 
un percorso, una possibilità (non solo teorica) di riscatto e di nuova 
libertà. L’ergastolo, al contrario, nega la speranza, elimina il futuro e 
trasforma il soggetto in oggetto, privandolo della sostanza stessa 
della propria umanità, di quel residuo di libertà e di responsabilità su 
di sé e sul proprio futuro che nessuna pena può legittimamente 
cancellare.  
 
A partire dalle lezioni tenute da Aldo Moro nei suoi ultimi anni di vita, 
contro l’ergastolo e la pena di morte, gli autori si confrontano con la 
pena senza tempo, la sua sopravvivenza e la sua vitalità, per capire 
se e come se ne potrà fare a meno. 
 
Testi di: Maria Luisa Boccia, Guido Calvi, Francesco Saverio 
Fortuna, Patrizio Gonnella, Alessandro Margara, Giuseppe 
Mosconi, Salvatore Senese.  
 
 
 
 
 
La pubblicazione del volume Contro l’ergastolo è frutto della collaborazione tra Ediesse e la 
Società della Ragione. La Società della Ragione ha come finalità lo studio, la ricerca e la 
sensibilizzazione culturale sul tema della giustizia, del diritto penale minimo, dei diritti e delle 
pene. L’Associazione promuove iniziative di analisi e di informazione sulla condizione del 
carcere perché siano rispettati i principi e le garanzie previste dalla Costituzione. Una 
particolare attenzione viene rivolta alla realtà delle istituzioni totali come gli Ospedali 
psichiatrici giudiziari e a temi scottanti come la tortura e l'ergastolo.  
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Stefano Anastasia, ricercatore in 
Filosofia e sociologia del diritto 
nell’Università di Perugia, è il Difensore 
civico dei detenuti per l’Associazione 
Antigone. Con P. Gonnella ha 
pubblicato Patrie galere (Carocci, 2005) 
e ha curato Inchiesta sulle carceri 
italiane (Carocci, 2002). 
 
Franco Corleone, a lungo deputato, 
sottosegretario alla Giustizia dal 1996 al 
2001, è Garante dei detenuti nel 
Comune di Firenze e Presidente della 
Società della Ragione. Ha pubblicato 
Giustizia senza fine (Stampa alternativa, 
1998) e La Giustizia come Metafora 
(Edizioni Menabò, 2001). 
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