
04INT02A0401 ZALLCALL 11 22:12:27 01/03/99  

l’Unità LECRONACHE 11 Lunedì 4 gennaio 1999

◆La moglie Wilma: «Ora si ricordano di lui
solo quando un detenuto in permesso fugge
Ma la sua legge fu votata all’unanimità»

◆ Intellettuale cattolico, fu senatore tre volte
eletto come indipendente nelle liste del Pci
Per anni è stato collaboratore dell’«Unità»

◆Durante la rivolta guidata da Mario Tuti
a Porto Azzurro svolse il ruolo di mediatore
Si impegnò fortemente per la legge sull’aborto

IN
PRIMO
PIANO

È morto Gozzini, rese più umano il carcere
Il padre della legge di riforma è stato stroncato da un ictus a Firenze
DALLA REDAZIONE
FRANCO DARDANELLI

FIRENZE Mario Gozzini non ce
l’ha fatta. È morto nella notte fra
sabato e domenica colpito da un
ictus nel reparto di chirurgia del
policlinico fiorentino di Careggi
dove era stato ricoverato due gior-
ni prima. Firenze apprende la no-
tizia della sua scomparsa alle pri-
me ore di una bella domenica di
sole. Nelle Case del Popolo, all’u-
scita della messa comincia a rim-
balzare la voce. E coloro che han-
noqualchecapellobiancoin testa
lo ricordano come un personag-
gio di grande spessore umano e
politico. Lo ricordano come colui
che aveva fortemente voluto, già
agli inizidegliannisessanta, ildia-
logo fra cattolici e comunisti. Per i
più però, Mario Gozzini era il «pa-
dre»della legge663, la«leggeGoz-
zini», appunto, sulla riforma del
regimecarcerario.«Siricordanodi
questo solo quando c’è da parlar-
ne male - dice la moglie Wilma -.
Ogni volta che un detenuto non
rientradaunpermesso.Maèbene
ricordare che quella legge, di cui
luifuilprimofirmatario,fuappro-
vata all’unanimità». E fu lo stesso
senatore Gozzini, in un’intervista
a L’Unità poco dopo la fuga di
Majed Al Molqui, l’assassinio

del turista americano Leon
Klimghoffer durante il seque-
stro dell’Achille Lauro, a non
aver da muovere alcuna critica
al testo elaborato. «Non sono
pentito - si legge in una delle ri-
sposte - quella legge del 1986 ha
solo rilanciato e integrato la ri-
forma penitenziale del 1975».
Nei suoi tre mandati parlamen-
tari (fu eletto senatore come in-
dipendente nelle liste del Pci
nel 1976 e riconfermato nel
1979 e nel 1983) fece parte della
commissione giustizia. «Fu pro-
prio lui a scegliere questa collo-
cazione - ricorda la moglie - per-
chè non se ne intendeva per
niente». E di carceri ha conti-
nuato ad occuparsi anche dopo
il 1987, quando decise volonta-
riamente di non ricandidarsi.
«Aveva rapporti coi giudici di
sorveglianza - dice ancora la si-
gnora Wilma - e anche con un
gran numero di detenuti che
continuavano a scrivergli. Curò
per lungo tempo la rubrica
”Senza steccati” sull’Unità. Du-
rante la rivolta di Mario Tuti nel
carcere di Porto Azzurro fu uno
dei mediatori, assieme al profes-
sor Margara. Ma forse, e nessu-
no lo ricorda, si impegnò ancor
più nella legge 198 sull’aborto».

Mario Gozzini era nato a Fi-

renze nel 1920, laureato in let-
tere aveva insegnato «storia e fi-
losofia» allo scientifico Leonar-
do Da Vinci e al magistrale Cap-
poni. Negli anni Cinquanta è
stato consulente della casa edi-
trice Vallecchi per la quale curò,
assieme ad Alfonso Di Nola,
l’Enciclopedia delle religioni.
Scrisse, con Gian Paolo Meucci
presidente del tribunale dei mi-
nori di Firenze, Lo Stato siamo

noi, uno dei
primi trattati
di educazione
civica per le
scuole. Parti-
colare atten-
zione venne
rivolta ai rap-
porti fra due
mondi che fi-
no a quel mo-
mento sem-
bravano di-
stanti anni lu-

ce: quello cattolico e quello co-
munista. Gozzini - come ricorda
la moglie - non fu mai democri-
stiano, ma dialogava con perso-
naggi come Giorgio La Pira, Ni-
cola Pistelli e Padre Ernesto Bal-
ducci (insieme al qualeaveva
fondato nel 1958 la rivista «Te-
stimonianze»), marciava in pa-
rallelo con le aperture del Con-

cilio Vaticano II, coi primi anni
del centrosinistra. Suo il libro Il
dialogo alla prova, scritto nel
1964 con alcuni esponenti del
Pci e della Dc di quegli anni. «Io
sono uno di quei cattolici che
non riescono in alcun modo a
riconoscersi con la Dc», fu l’ini-
zio della relazione di Gozzini a
un convegno organizzato dalla
commissione cultura della Dc
nel 1976.

E fu proprio in quell’anno, a
56 anni, che Gozzini disse sì al-
la richiesta di presentarsi come
indipendente nelle liste comu-
niste. Di quell’esperienza Gozzi-
ni ricorda nel suo libro Oltre gli
steccati, il suo primo incontro in
campagna elettorale di sabato
sera in una Casa del Popolo del-
la «rossa» Sesto Fiorentino:
«Avevo una gran paura, che pe-
rò finì presto. Il dibattito fu lun-
go e appassionato e alla fine mi
si avvicinò una signora che mi
prese da una parte e mi disse:
”Grazie, domattina tornerò alla
messa volentieri”. Forse il più
bel ricordo del mio lavoro poli-
tico».

I funerali di Mario Gozzini si
terranno oggi alle 15 nella chie-
sa della Madonna della Tosse a
Firenze.

04INT02AF01
2.0
22.50

SEGUE DALLA PRIMA

LA SPERANZA
E LA PENA
della pena detentiva nel nostro
paese. Gozzini ha dato il nome a
una legge, la 663 del 1986, che
modifica l’ordinamento peniten-
ziario risalente al 1975. Ha con-
corso così a trasformare radical-
mente le nostre carceri, da luoghi
di violenza e di sistematica stimo-
lazione all’antisocialità, a luoghi
in cui l’umanità ospitata, oppor-
tunamente assistita, viene indotta
a riabilitarsi, anzitutto con se stes-
sa e poi davanti agli occhi della
società, per trovare così una ragio-
ne di speranza, pur nella sofferen-
za e nella giusta espiazione della
pena. Ciò in coerenza con il detta-
to costituzionale, secondo cui la
pena deve tendere alla rieducazio-
ne e al recupero sociale del dete-
nuto.

Gozzini da alcuni è stato esalta-
to, da altri criticato e vilipeso. Io
posso solo pensare a lui, sulla base
della mia esperienza, come all’uo-
mo che ha creato il carcere della
speranza. Ricordiamo che cos’era-
no i nostri penitenziari prima del-
l’entrata in vigore della legge che
porta il suo nome: violenza, rivol-
te, totale assenza di quelle pro-
spettive di rieducazione e di rein-
serimento sociale previste dalla
nostra Costituzione. Adesso un
detenuto sa che la sua vita non è
segnata per sempre e che davanti
a lui si aprono spiragli di libertà.
Chi non è mai entrato in un car-
cere italiano sicuramente ignora i
sentimenti di umanità e di solida-
rietà che regolano i rapporti tra i
carcerati. Ma tanti colletti bianchi
che in anni recenti hanno fatto la
dura esperienza della detenzione,
hanno toccato con mano la solidi-
tà di questi sentimenti e proprio
su queste potenzialità ha fatto le-
va la legge Gozzini.

Le innovazioni che ha introdot-
to le conosciamo: permessi, semi-
libertà, affidamento in prova, libe-
razione anticipata. In sintesi i co-
siddetti benefici penitenziari, di
cui in astratto tutti i detenuti pos-
sono godere. Se dovessi fare un bi-
lancio, sicuramente e senza esita-
zioni potrei dire che questa legge è
perfetta e che i suoi innegabili li-
miti sono dovuti all’insufficienza
di risorse umane e materiali. Per-
ché come spesso avviene in Italia,
il legislatore si accontenta di vara-
re una buona riforma, ma si di-
mentica poi di finanziarla adegua-
tamente e di darle gambe su cui
camminare. Chi deve occuparsi
della socializzazione? Dove sono
gli educatori, quante sono le effet-
tive possibilità di lavoro e di rein-
serimento per chi esce dal carcere
e cerca nuove opportunità di vita?

Purtroppo, per un vizio che ap-
partiene all’informazione, l’opi-
nione pubblica conosce la legge
Gozzini più per i suoi limiti che
per i suoi pregi, perché la stampa
si prende cura di enfatizzare i sin-
goli fallimenti, mentre i quotidia-
ni successi non fanno notizia. Ad
esempio a Milano, su tremila per-
messi concessi nello scorso anno,
ci sono stati due o tre casi di eva-
sione e i dati nazionali conferma-
no gli stessi risultati. Ma giusto
per citare un caso universalmente
noto, tutti hanno presente i cla-
morosi insuccessi legati a perso-
naggi come Giovanni Farina, che
dopo aver lungamente usufruito
del regime di semilibertà, ha scel-
to la strada della fuga ed è tornato
a delinquere con il sequestro Sof-
fiantini.

Malgrado questi episodi tragici
e isolati, ritengo che la legge vada
valutata sulla base dei grandi nu-
meri che ne confermano l’effica-
cia. Che ovviamente non va misu-
rata a confronto con l’utopia di
una risocializzazione generalizza-
ta.

Naturalmente non dimentico il
rispetto dovuto alle vittime del
reato e ai loro congiunti, ma que-
sta è tutt’altra cosa.

ANTONIO MACI

■ I FUNERALI
OGGI ALLE 15
Le esequie
si terranno
nella chiesa
della Madonna
della Tosse
a Firenze

L’INTERVISTA

Il dolore di Margara: «È stato un grande intellettuale
sempre impegnato in situazioni di frontiera» Mario Gozzini e sotto Alessandro Margara Franco Di Francesco/Lucky Star

DALLA REDAZIONE
RENZO CASSIGOLI

FIRENZE «Il lavoro di Mario Goz-
zininonpuòessereslegatodal suo
impegno politico a ricercare nelle
situazionidi frontierarisposteche
rappresentassero la sua imposta-
zione civile e cristiana». Alessan-
dro Margara, direttore generale
dellecarceri italiane,èaffranto.Lo
troviamoacasaGozzini.Nonvor-
rebbe parlare. Poi sente che è ne-
cessario dire qualcosa sull’amico
scomparso.

Lei ha detto che quella legge era
una camicia troppo stretta per
Gozzini. «Mario era anche altro»,
haaggiunto.Perchétroppostret-
ta,dottorMargara?

«Chi lo conosceva, sa che Gozzini
era un intellettuale di alto livello
che ha agito nella cultura italiana
e anche cristiana della Chiesa
post-conciliare. Ricordarlo solo
per un’aspetto della sua attività
parlamentare è riduttivo. La sua
sua vita e il suo impegno poliico è

enormementepiùricco».
Così com’è riduttivo ricordare
Gozzi soloperlaleggecheportail
suonomesoloquandoundetenu-
todispiccononrientradaunper-
messo.Èaccadutoqualcheanofa
per la fuga del terrorista Al Mo-
lui, dapo del commando che se-
questrò l’Achille Lauro e assassi-
nò il turista americano Leon
Klinghoffer, si è ripetuto in que-
stigiorniperl’evasionedelbriga-
tistaGhiringhelli.

«La legge si chiamò Gozzini per-
ché lui era il primo firmatario del
testo da cui si sviluppò in modo
più ampio la legge che da allora
porterà ilsuonome.Quella leggeè
stato il frutto diun’azione sinergi-
cadivarieforzeistituzionaliepoli-
tiche espressione e garanti di una
consapevolezza generale e diffusa
chesfociònell’approvazioneuna-
nime in Parlamento. Unodeipro-
getti dipartenza era di tutta lama-
gistratutra di sorveglianza, del
Csm e dello stesso ministero di
GraziaeGiustizia,direttoallorada

Martinazzoli, con Amato diretto-
re generale delle carceri. Si può di-
re, insomma, che nella fase dipre-
parazione c’era un impegno della
magistratura e del ministero,
mentre nella fase politica si impe-

gnarono personalità e forze come
Gallo per la Dc, Vassalli per il Psi e
Ricci per il Pci. Gozzini, come lui
stesso diceva, agiva da stimolato-
re,dacoordinatorediquesteener-
gie».

Fa notizia l’evasione di spicco,
professore, ma per uno che evade
sono molti a rientrare dai per-
messi.

«La percentuale di evasioni in
conseguenza dei permessi e infe-

riore all’uno per cen-
to. Possiamo quindi
direchelaleggehadei
meriti che non sono
noti perche l’atten-
zione, ahimè, si pone
solosuidemeriti».

Gozzinidistingueva
comunque i conte-
nuti della legge che
porta il suo nome
(della quale non si
eramaipentito)dal-
l’interpretazione e,
quindi,dallasuaap-
plicazione.

«Ineffettiqualunqueleggepuòes-
sereapplicatabeneomale.Èquin-
di evidente che possono anchees-
serci delle interpretazioni infelici
delle leggi a tutti i livelli eper tutte
le materie. Dobbiamo dire che

l’interpretazione in questa mate-
ria è stata anche a lungo proble-
matica. Poi si sono notevomente
attenuate le differenze di un tem-
po fra gli uffici dei tribunali di sor-
veglianza e altri uffici. Oggi si è ar-
rivati ad una omogeneità di inter-
pretazione. L’applicazione è, pe-
rò, cosa diversa e qualche volta
può esserci anche l’erore come,
del resto, nell’applicazione di tut-
teleleggiinmateriadigiustizia».

A chi attaccava la legge al tempo
dell’evasionediAlMolqui,Gozzi-
ni rispondeva citando il suo ami-
co senatore Bausi secondo il qua-
le «ildelittoèunfotogrammafis-
so e quanto più il giudice riesce a
definirlo nei fatti, nelle cause e
nellepersone,tantopiùlasenten-
za sarà giusta». Ma, aggiungeva
Gozzini, “la misura della pena
non è un fotogramma fisso, è un
film che scorre e quello che acca-
drà nella coscienza del condan-
natodipenderàdatuttinoi”...»

«Un concetto limpido, ineccepi-
bile»

È vero. Per lui valeva non solo il
reinserimento sociale, il recupe-
ro,maanchelaprevenzione.Ève-
ro, professor Margara, che Gozzi-
ni stava lavorando al progetto di
una struttura intermedia per i
reati minori al fine di evitareche
giovani deviati venissero a con-
tatto nelle prigioni con delin-
quentiincalliti?

«Quellocheleidicecorrispondeal
modello di Solliccianino (dal no-
medel carcere fiorentinodiSollic-
ciano). Un’idea pensata insieme a
Meucci e allo stesso Bausi per non
accogliere i cosidetti “giovani
adulti”, che hanno compiuto i di-
ciotto anni, nelle stesse carceri in
cui stanno scontando la pena i
condannati adulti, con conse-
guenze negative facilmente im-
maginabili. Si tratta di cogliere in-
vece quel periodo di detenzione
come momento fondamentale
per ricostruire rapporti corretti
con l’ambiente e la società. Gozzi-
ni guarda al futuro pensando ai
giovani».

“La percentuale
di evasioni

in conseguenza
dei permessi

è inferiore all’1%
La legge va bene

”
Borrelli: «La legge va bene
È il carcere che va migliorato»

LE REAZIONI

Diliberto: «Un faro per la nostra civiltà giuridica»
MILANOLaleggeGozzininonèdarivedere,mavautilizzatabeneeall’in-
ternodiunsistemacarcerarioconmiglioricondizionidivita:èilparere
delprocuratorediMilanoFrancescoSaverioBorrelli,cheharicordato
laportatastoricadellaleggediriformacarcerariavolutadall’uomopo-
liticoscomparso.«Mirendoconto-spiegaBorrelliall’AnsadaCour-
mayeur,dovestatrascorrendounperiododivacanza-chetuttelevolte
cheundetenutoinpermessononrientrac’èchinontrascural’occasio-
neperlanciareanatemicontrolaGozziniecontroibenefici introdotti
dallalegge.Secondomeperòsonoistitutisacrosanti,chehannoun’im-
portanzadicaratterestoricoechenaturalmenteoccorrepotereesape-
regestire».«Occorrepoterligestire-prosegueBorrelli -perchémolto
spessooggianchechièincondizione,dalpuntodivistaculturale,dige-
stirequestiistituti,nonpossiedelerisorseimmediateperpoterrapida-
menteacquisirequelleinformazioni inbaseallequaliconcedereonon
concederedeterminatibenefici.Occorrepoisaperegestire:servono
cioèsensibilitàculturalee,sevogliamo,coraggioeintuitoperindivi-
duarequeisoggettichepossonoutilmentefruirediquestibenefici(dico
utilmentenelsensodellaricostruzionedellaloropersonalitàsociale)e
separarlidaquelliperiquali lesperanzesonoinvecemodesteeirischi
superanoleprobabilitàdivantaggio».PerilprocuratorediMilano,una
revisionedellaleggeGozzini«nonèutile»,maoccorrechealtriaspetti
delsistemacarcerariovengano«profondamenteripensati».

«Noncondividounacertatendenzacheaffioraoggialladecarcera-
zione-proseguepoiBorrelli-allaeliminazioneoall’amputazionedella
penacarceraria.Lapenacarcerariapurtroppoèl’unicachepuòreal-
menteesercitareunadeterrenzacontroleformepiùgravidicriminali-
tà. Ilproblemaècheandrebbeaumentatalaricettivitàcarcerariaeal
tempostessoandrebberomiglioratedimoltolecondizionidivitaall’in-
ternodellecarceri».

ROMA Centinaia di messaggi di
cordoglio per la morte di Mario
Gozzini. Veste il lutto tutto il
mondopolitico,eancheipiùte-
naci avversari di quella legge
chehaintrodottounpo’dicivil-
tà nelle carceri italiane ricono-
scono il valore del politico
scomparso. Tutti, a destra e a si-
nistra, ricordano le suedotimo-
ralieintellettuali, lapuliziael’o-
nestà che hanno caratterizzato
il suo impegno di cattolico de-
mocratico.

L’addio più sentito è quello
che si leva dalla sinistra. Ilpresi-
dente del Consiglio, Massimo
D’Alemahaespresso«commos-
so cordoglio» per la scomparsa
diMarioGozzini,dicuiharicor-
dato, in un messaggio alla fami-
glia, «l’appassionato impegno
politico, la tensione civile e la
generosa attenzione verso i de-
tenuti concretatasi con le pro-
poste parlamentari, divenute
legge, volte a migliorare la con-
dizione carceraria nel nostro
paese».

Anche Walter Veltroni espri-

mecordoglio. «Con Mario Goz-
zini scompare una grande figu-
ra - afferma in un messaggio il
segretario di Ds - di intellettuale
ediuomopoliticochehalegato
il suo nome ad una legge della
quale l’Italia può andar fiera. Il
fattocheoltredieciannifainun
momentodifficile della vitapo-
litica italianaGozziniabbiapro-
postolaleggediriformacarcera-
ria e ne abbia ottenuto l’appro-
vazione dal Parlamento dimo-
stra il coraggio di un uomo che
si è battuto con grande lucidità
affinché la pena non fosse più
concepita come una vendetta e
il carcere fosse un luogo final-
mente dedito alla riabilitazione
e al reiserimento sociale del de-
tenuto».

Anche Maurizio Gasparri ha
espresso il suo cordoglio per il
«parlamentare che si è impe-
gnato sul terreno delicato della
giustizia».Mal’esponentediAn
ha ripetuto che restano le «per-
plessità» sulla legge che porta il
suo nome. «Noi abbiamo chie-
stodatempo,presentandodelle

proposte in Parlamento, non
che sia abolita la legge Gozzini,
ma corretta in termini più re-
strittivi sulleconcessionideibe-
nefici». Per il parlamentare di
An, si tratta di una legge datata
che va rivista perché oggi è ne-
cessario «stringere di più i fre-
ni». Anche Michele Saponara,
capogruppo di Forza Italia in
commissione Giustizia, ricorda
Mario Gozzini. «La sua legge è
una buona normativa alcune
volte mal applicata - ha detto -.
Gozzinihaavutoilgrandemeri-
todiesserestatoilprimoatenta-
re di adeguare l’ordinamento
penitenziario ai principi della
Costituzione, secondocui lape-
na deve tendere anche alla rie-
ducazione del reo». pochissimi
casi, la legge - ha sottolineato -
hadatobuonirisultati».

«Una grave perdita per la cul-
tura democratica del paese e mi
addolora profondamente». Co-
sì il ministro Rosa Russo Jervoli-
noricorda il senatoreconilqua-
le,dice«hoavutomododi lavo-
rare a lungo in Senato, soprat-

tutto nel preparare la legge del
1983 sull’adozione interna ed
internazionale e sull’affida-
mento familiare». Una legge
«che,perqueglianni, costituiva
unfortepassoavantinelricono-
scimento del diritto dei minori
alla famiglia, vedendo la que-
stione in un’ottica che supera
ogni divisione tra Stati e si ricol-
lega direttamente ad una cultu-
rauniversaledeidirittiumani».

Il ministro di Grazia e Giusti-
zia Oliviero Diliberto ha espres-
so «profondo dolore» per la
morte di Mario Gozzini, «un in-
tellettuale cattolico di primo
piano che aveva scelto quale
campo di agire politico la sini-
stra».PerDiliberto, la leggediri-
formapenitenziaria,di cuiGoz-
zini fuunodeimassimiispirato-
ri,echeportailsuonome,«resta
unfarodellanostraciviltàgiuri-
dica». «Ad oltre dieci anni dalla
entratainvigorediquellalegge-
ha aggiunto il ministro - ribadi-
scocheessadovràrestareuncar-
dine nella politica della Giusti-
ziaperilprossimofuturo».


