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Relazione 
 
 

La riunione inizia con la davvero graditissima sorpresa di avere collegato un socio, 
seppur per pochi minuti, che ci saluta dalla sua camera in Ospedale; il Presidente 
Gabriele e tutti noi ci uniamo a lui in un affettuoso abbraccio e gli facciamo tantissimi 
Auguri di un ritorno a casa il prima possibile con l’auspicio di averlo presto tra di noi.     
Dopo gli auguri per i compleanni, il Segretario Michele lancia il video realizzato dal R.I. 
“Rotary Inspires Leaders in Global Health” in occasione della giornata internazionale 
Rotary Polio Plus: nelle immagini che scorrono, noi rotariani vediamo il senso enorme 
di una battaglia epocale   e dell’azione svolta per sconfiggere definitivamente la Polio. 
Sentiamo tante autorevoli voci che ringraziano il Rotary ed incoraggiano i Club a 
proseguire, ricavando così tanta forza dai progressi fatti.   
Il Presidente Gabriele ricorda che la Polio è ormai sconfitta nel mondo con l’eccezione 
del Bangladesh e dell’Afganistan, Paesi dove l’opera va completata, consapevoli che la 
partita è vinta solo se giocata fino in fondo.  
La parola ripassa a Michele che legge, non senza emozione, il CV dell’ amico Andrea 
Conz, che, come specifica Michele, condivide i valori rotariani; citando il Presidente 
Internazionale Holger Knaack, evidenzia che l’ingresso di ogni Socio ci cambia un po’, 
grazie alle loro competenze ed a cosa e come possono insegnare cose nuove, conferendo 
quindi valore aggiunto ai Club. Il Rotary certo crea opportunità, cosa ancora più vera se 
si pensa all’Amicizia che, come la Felicità, resta sfuggente se considerata solo per se 
stessa, ma rimane per sempre quando si unisce in una valida causa.   
Michele passa poi la parola ad Andrea per la sua relazione (che si allega in forma 
integrale qui di seguito), su un tema che sembra semplice ma che riveste grande 
complessità: La funzione ed il senso della pena, ieri oggi e domani.  
 

 
   
“Felice di questa opportunità, ringrazio sentitamente il Presidente Dott. Gabriele MELLO 

RELLA, tutti i Soci ed il Segretario, oltre che caro amico, il Dott. Michele FERRERATI 

FERRARONE. 
Particolarmente complessa ed articolata è l'etimologia della parola "pena". Secondo 
taluni, la stessa ha origine sia dal latino poena che dal greco poine, composta, per il 
linguista tedesco originario della Bassa Sassonia, August Friedrich POTT (1802-1887), 
dalla radice “pu” del verbo “purgare” e dal sanscrito pûnya, nel significato di <<puro, 
netto, sano>>.  Da qui deriverebbero punire, cioè <<rendere puro, rendere sano>>, ed il 
termine greco apoina, che indica il <<prezzo del riscatto, dono per il riscatto>>. Con 
“pena”, pertanto, si intende <<il mezzo per purificare>>.  
Dovendo formulare considerazioni sulla pena, quale sanzione che connota quella branca 
del diritto pubblico che è il diritto penale, dobbiamo dare un’adeguata accezione al 



 
verbo “purificare”, da noi adottato ed in precedenza richiamato. Orbene, la sanzione 
penale non è certamente strumento di “redenzione”, poiché non direttamente legata al 
concetto di perdono o di assoluzione dalle proprie colpe, nel senso che il condannato 
sconta la pena non per cercare od ottenere l’altrui perdono o la remissione per le offese 
arrecate. Inoltre, la pena non può essere considerata mezzo per l’“espiazione” delle 
responsabilità conseguenti al reato per cui vi è stata condanna, giacché il reo, terminata 
l’esecuzione della pena inflittagli, non può ritenersi esente da colpa per ciò che ha 
commesso. 
Per formulare una corretta definizione di “pena” dobbiamo quindi e necessariamente 
tener conto di tre distinti aspetti, tra loro peraltro eterogenei: il primo legato alla sua 
giustificazione; il secondo connesso alla sua quantificazione; il terzo, alla sua esecuzione. 
In ordine al primo, possiamo sostenere che la pena è “giustificata” dalla violazione di 
un precetto, di un comando posto a salvaguardia di un bene di particolare valore per la 
società, la cui lesione, o messa in pericolo, giustifica l’inflizione di una sanzione 
preliminarmente individuata ma astrattamente determinabile. Attraverso essa è 
consentita la legale compressione di diritti riconosciuti come fondamentali per l’uomo, 
quali: la libertà ed il patrimonio. 
La “quantificazione” della pena è solo parzialmente legata al tipo di violazione 
commessa. Infatti, è procedura strettamente regolamentata dalla legge ed in particolare 
dall’art. 132 c.p., che pone dei limiti al potere discrezionale del giudice nell’applicazione 
della sanzione, e dall’art. 133 c.p.. Con quest’ultima disposizione si indicano i criteri da 
<<tener conto>> nell’esercizio del predetto potere discrezionale, considerando sia la 
<<gravità del reato>> che la <<capacità a delinquere del colpevole>> desumibile: 1) dai 
motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in 
genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta 
contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare 
e sociale del reo. Si tratta di parametri non direttamente connessi con il fatto-reato 
commesso. 
L’esecuzione della pena è fase anch’essa solo marginalmente legata al tipo di violazione 
perpetrata dal prevenuto. Attualmente sono previste preclusioni alla concessione di 
misure alternative alla detenzione carceraria, o di altri benefici penitenziari, stante la 
natura dei fatti accertati con la pronuncia di condanna. Invero, detta fase, volendo dare 
coerente applicazione all’art. 27 comma III della Costituzione, dovrebbe essere modulata 
esclusivamente sulla personalità del colpevole al momento in cui inizia l’espiazione 
della sanzione inflittagli, considerando che spesso trascorrono anni, se non decenni, tra 
quando il reato è stato commesso e l’inizio dell’esecuzione della pena per esso inflitta. 
Pertanto, se consideriamo la pena quale entità strettamente connessa al fatto illecito 
accertato, come solo in parte è, dando particolare rilevanza però solo a detto aspetto, 
percepiremo la stessa come “castigo” inflitto per la violazione perpetrata, così 
richiamando alla memoria antichi retaggi. Se per converso, valorizziamo il fine a cui la 
pena per Costituzione deve tendere, attribuiremmo alla stessa la funzione di strumento 
sociale di riabilitazione e recupero del reo, la cui inflizione è giustificata dalla 
commissione di un reato, ma la cui entità e modalità di esecuzione dovranno essere 
adeguate all’evoluzione od involuzione della personalità del condannato da quando ha 
commesso l’illecito. 
La definizione di pena è pertanto strettamente legata alle funzioni che in essa si 
riconoscono. È possibile dunque operare la distinzione tra teorie retrospettive e teorie 
prospettive della pena. Le prime individuano la pena <<come retribuzione, come male in 
cambio del male>>; le seconde riconoscono alla sanzione una funzione riabilitativa e/o 
deterrente. È questione che ha origine sin dall’antica Grecia, civiltà “culla del pensiero 
occidentale” che non conosceva la scienza giuridica, nata in seguito a Roma. Nel 
Protagora (IV sec. a.C), PLATONE riporta un dialogo tra il suo Maestro SOCRATE, nato ad 
Alopece, località prossima ad Atene, ed il filosofo sofista PROTAGORA - originario di 
Abdera polis dell'Antica Grecia situata sulla costa della Tracia nei pressi della foce del 
fiume Nestos - sulla possibilità di insegnare la virtù. PROTAGORA, all’obiezione di 
SOCRATE sull’impossibilità di instillare in altri la virtù politica, ricorre ad un mito che 
narra la nascita delle razze mortali, affidata dagli dei ai fratelli PROMETEO, cioè <<colui 
che riflette prima>> e EPIMETEO, quindi <<colui che riflette in ritardo>>. Quest’ultimo si offrì 



 
di distribuire le diverse virtù, concesse dagli dei, alle nuove specie. Con poco senno, 
EPIMETEO dotò alcune razze di grande velocità, di ali, di artigli per proteggersi dai 
nemici, di folte pellicce per resistere ai gelidi inverni, e così via. Quando giunse il turno 
dell’uomo, ultima specie a cui donare qualche virtù, si rese conto di averle esaurite. 
Chiese pertanto aiuto al fratello PROMETEO, il quale rubò ad ATENA e ad EFESTO la 
sapienza ed il fuoco per farne dono all’uomo che, grazie alla sopraggiunta parentela con 
gli dei, prosperò e cominciò a dominare il mondo, unendosi ai suoi simili e costruendo 
le prime città. Ma la convivenza tra gli uomini divenne sempre più difficile, giacchè essi 
continuavano a commettere ingiustizie tra di loro.  ZEUS, allora, temendo l’estinzione di 
tutti gli uomini, mandò loro ERMES con l’incarico di concedere loro due altre virtù: 
Giustizia e Rispetto. ERMES chiese a ZEUS: <<Devo distribuirli come le altre tecniche? Queste 
sono distribuite in modo che un solo medico, per esempio, basta per molti profani; allo stesso modo 
gli altri artigiani. La giustizia e il rispetto devo stabilirli in questo modo tra gli uomini o devo 
distribuirli a tutti?». «A tutti, rispose Zeus, e tutti ne partecipino: non esisterebbero città, se, 
come avviene per le altre tecniche, soltanto pochi ne partecipassero. E stabilisci in mio nome una 
legge per la quale chi non può partecipare con rispetto e giustizia sia ucciso come peste della 
città>>. Giustizia e Rispetto sono quindi insiti nella natura stessa dell’uomo. 
PROTAGORA, parlando della punizione degli uomini che non rispettano le leggi, illustra 
a SOCRATE come nessuno si indigna dei mali che derivano dalla natura: nessuno punisce 
chi è brutto, perché chi è brutto non può diventare bello. Ci si indigna invece con chi non 
possiede qualità che si dovrebbero avere, come Giustizia e Rispetto distribuite in parti 
eguali a tutti, ma solo in potenza, e che, di conseguenza, possono essere insegnate ed 
apprese. La conclusione del dialogo è: <<Se vorrai considerare, Socrate, perché si punisce chi 
commette ingiustizia, questo ti dimostrerà, di per sé, che gli uomini sono convinti che la virtù si 
possa acquistare. Nessuno infatti punisce coloro che commettono ingiustizie in considerazione e 
in ragione del fatto che hanno commesso ingiustizia: a meno che non si abbandoni a irrazionale 
vendetta, come una belva. Chi cerca di punire secondo ragione, invece, non lo fa a motivo del 
delitto trascorso – infatti non potrebbe ottenere che ciò che è stato fatto non sia avvenuto – ma 
pensando al futuro, affinché non commetta nuovamente ingiustizia colui che viene punito, e non 
la commettano coloro che vedano costui punito>>. PROTAGORA infine sostiene: <<tracciando 
le leggi, scoperte da legislatori buoni e antichi, li obbliga a conformarsi ad esse, nel comandare 
come nell’obbedire, e punisce chi le trasgredisce: e il nome dato a questa punizione, qui da voi e 
anche in altri luoghi, è raddrizzare, in quanto la pena raddrizza>>. Affiora dunque dalle 
parole di PLATONE l’idea che per il grande pensatore greco la pena debba avere una 
funzione riabilitativa, accompagnata ad una forte critica alla teoria retributiva della 
pena, quale censura che, come è stato da altri opportunamente rilevato, si ritroverà secoli 
dopo in autori quali CESARE BECCARIA o JEREMY BENTHAM. Dai racconti epici è possibile 
desumere interessanti informazioni sulla gestione della giustizia nelle civiltà in questi 
stessi narrate. Emerge chiaramente che la vendetta era lo strumento più diffuso per 
ottenere giustizia, ma non l’unico. Infatti in quel contesto esistevano già dei meccanismi 
comunitari il cui obiettivo era quello di controllare l’uso della forza in funzione 
vendicativa, come dimostra una celebre scena processuale scolpita sullo scudo di 
ACHILLE, descritto nell’Iliade (canto XVIII, versi da 497-509), dove un Tribunale, 
composto da anziani della comunità (gerontes), accertava che la vendetta fosse compiuta 
secondo alcune regole consuetudinarie, già affermatesi, che tendevano a limitare l’uso 
della forza fisica: più specificamente, la regola per cui, qualora l’offensore offrisse una 
compensazione pecuniaria (detta poinè, come già in precedenza accennato), 
l’accettazione, da parte della famiglia dell’offeso comportava la rinunzia della vendetta. 
Infatti, uno dei primi compiti che la polis si prefisse fu, appunto, quello di portare a 
termine questo processo di controllo dell’uso della forza. 
Pertanto, sin d’ora, è possibile sostenere che esaltando la funzione retributiva nella pena 
si può giungere alla mortificazione della sua funzione rieducativa prevista dalla 
Costituzione. Per converso, intendendo la pena come un programma rieducativo da 
applicare ex lege ad un soggetto resosi responsabile della commissione di un reato, 
quest’ultimo dovrebbe essere soggetto ad un’azione di “espiazione” svincolata da limiti 
temporali nella sua durata poiché finalizzata al raggiungimento dell’unico risultato 
possibile: il recupero “sociale” del reo. Si tratta di una concezione della pena che è assai 
prossima a quella elaborata dalla Scuola positiva, il cui pensiero ha ispirato il legislatore 
del 1930 nel prevedere, in seno all’attuale Codice penale, il regime del cosiddetto 



 
“doppio binario”, modello di legislazione con cui si è cercato di conciliare le posizioni 
formulate da contrapposte scuole di pensiero, cioè la Scuola classica e la già richiamata 
Scuola positiva. Secondo FIANDACA-MUSCO, <<L’accennato tentativo di conciliazione sfociò 
in un risultato che fece apparire la nostra legislazione come “avanguardistica”: si allude 
all’introduzione del sistema del c.d. doppio binario, cioè un sistema per il quale si prevede, accanto 
e in aggiunta alla pena tradizionale inflitta sul presupposto della colpevolezza, una misura di 
sicurezza, vale a dire una misura fondata sulla pericolosità sociale del reo e finalizzata alla sua 
risocializzazione>>. 
È opportuno però rilevare che la natura retributiva della pena è strettamente connessa 
ad altre due caratteristiche che la sanzione penale deve necessariamente avere: la 
proporzionalità e la previsione ex lege; entrambe sono indicate in Costituzione agli artt. 
13 e 25, e all’art. 1 del Codice penale. Per CADOPPI-VENEZIANI <<la retribuzione sarebbe il 
veicolo attraverso il quale attuare il principio di proporzione nell’ambito del sistema penale. Vista 
in questo modo, la retribuzione non parrebbe porsi in modo così problematico e suscitare insidie 
particolari>>. Negando qualsiasi legame tra il delitto commesso e la pena comminata, 
connubio preventivamente previsto e regolato dalla legge, si cadrebbe nell’arbitrio del 
giudicante, così come accadde nell’ancien Régime, i cui fondamenti furono avversati dal 
pensiero illuministico. I maggiori rappresentanti dell’“epoca dei Lumi” videro però 
nell’idea retributiva della sanzione un assunto etico fondamentale da salvaguardare, 
quale chiara espressione e conseguenza del principio di legalità; tra essi IMMANUEL 

KANT, secondo il quale l’uomo non deve mai essere trattato come un puro mezzo al 
servizio dei fini di un altro, ma sempre come un fine. Pertanto, <<Soltanto la pena 
retributiva, fondata su una pura idea di giustizia fine a se stessa, rispetterebbe la dignità 
dell’uomo, considerato come soggetto morale capace di scelte libere e responsabili>>. Secondo 
Pulitanò, la pena <<trae la sua forza etica e la sua giustificazione dal fatto di essere espressione 
di quella esigenza naturale viva nel cuore di ogni uomo e operante in tutti i settori della vita 
morale, per la quale al bene deve seguire il bene e al male deve seguire il male>>. Questo non 
significa che l’idea retributiva escluda che la pena possa avere ed abbia in concreto un’efficacia di 
guida del comportamento e di prevenzione di comportamenti indesiderati. Ma ciò ne costituisce 
un possibile effetto, non il fondamento di legittimazione né un criterio di conformazione: <<della 
prevenzione generale la concezione retribuzionistica della pena non si occupa direttamente. La 
prevenzione generale potrà risultare una conseguenza del modo di essere della pena; ma non un 
fine, o il fine principale della pena retributiva>>. La teoria della retribuzione giuridica, 
d’altra parte, afferma che il delitto è ribellione del singolo alla volontà della legge e, come 
tale, esige una riparazione che valga a riaffermare l’autorità dello Stato. Questa 
riparazione è la pena. Il filosofo HEGEL sosteneva che <<il delitto è ribellione all'autorità 
dello Stato, è la negazione del diritto, la pena è a sua volta la negazione del delitto e quindi la 
riaffermazione del diritto>>. Con termini ancora più sferzanti, BINDING riteneva che il 
rilievo più importante della pena è la sottomissione coercitiva del reo sotto il trionfante 
potere del diritto, sottomissione che rafforza il principio dell’inviolabilità delle norme 
giuridiche. 

*** 
La pena pertanto è entità dall’univoca natura ma dalla duplice funzione. Essa, infatti, è 
comminata ed inflitta dal Giudice in ossequio ai criteri impostigli dalla legge e 
nell’esercizio della funzione giurisdizionale in “nome del popolo italiano”, la cui entità 
è evidentemente connessa al tipo di reato commesso. Ebbene, alla pena così formata si 
riconoscerà, in una visione retrospettiva, la funzione retributiva e general preventiva 
positiva, considerando che <<la retribuzione sarebbe il veicolo attraverso il quale attuare il 
principio di proporzione nell’ambito del sistema penale>>. La stessa pena, però, nella diversa 
visione prospettiva, dovrà necessariamente svolgere una funzione rieducativa (art. 27 
comma III Cost.) e special preventiva positiva. 
La prevenzione speciale positiva, che dunque poggia sulla 
rieducazione/risocializzazione del condannato, <<entra in gioco non soltanto nella fase 
esecutiva, dove trova il suo ambiente più naturale; ma, a giudizio di cospicua dottrina, anche in 
quella della commisurazione della pena, proprio in applicazione dell’art. 27 comma III Cost.>>.  
Ed infatti, l’art. 133 c.p., al primo comma, dispone che nella quantificazione della pena il 
Giudice debba tener conto della gravità del reato desunta da specifici criteri, quale chiara 
espressione di una componente retributiva della sanzione. Il successivo comma dell’art. 
133 c.p, individua la componente soddisfacente la finalità rieducativa della pena poiché 



 
espressamente prevede che, per la sua determinazione, <<il giudice deve tener conto, 
altresì, della capacità a delinquere del colpevole>>. 
Concludendo, l’istituto della pena vive oggi, più che mai, una forte crisi determinata 
dall’adozione di scellerate politiche criminali che hanno esaltato solo la sua funzione 
retributiva, attuate attraverso lo sconsiderato aumento dei limiti edittali previsti per 
alcune fattispecie criminali, assolutamente ignorando e dunque mortificando la 
confluente funzione rieducativa della stessa, non prevedendo al contempo strumenti per 
ridurre i tempi di definizione dei processi, ma per converso elidendo una fondamentale 
regola di civiltà quale è la prescrizione del reato.  
Si vive oggi un revival della concezione retributiva della pena, finalizzata 
all’annullamento della pericolosità sociale del reo attraverso la sua estraneazione dalla 
società con la restrizione in un mondo parallelo, o ritenuto tale, qual è il carcere. È frutto 
dell’attuale cultura del fast che ha come unico obiettivo il perseguimento di un risultato 
immediato, il soddisfacimento, tanto istantaneo quanto vacuo, di tribali sentimenti di 
rivalsa. Invero è assolutamente necessario approntare politiche sociali di più ampio 
respiro per il recupero dell’idea non-discriminatoria che l’uomo criminale è un uomo 
che sbaglia e che, come diceva PLATONE, la virtù è comunque in esso, dovendolo 
rieducare sino alla sua definitiva scoperta.” 
 
Al termine della splendida relazione, il Presidente Gabriele chiede come si concilia, in 
un sistema italiano dove la condanna definitiva arriva dopo decenni ed ora potrebbe non 
arrivare quasi mai, complice l’interruzione della prescrizione, il diritto ad una “giustizia 
giusta” ed inoltre se Andrea ritiene ci sia davvero, al di là della demagogia, una 
sproporzione di pena tra i rei colletti bianchi e non, a sfavore di questi ultimi.  
 

 
 
Andrea risponde che il tempo tra l’esecuzione del reato e l’inizio della pena è 
estremamente lungo; lui stesso è stato testimone dei profondi cambiamenti che molte 
persone hanno avuto in questo periodo, cambiamenti spesso accompagnati da vera 
redenzione. Citando ulteriormente l’art. 133 del Codice Penale, Andrea sottolinea che la 
pena deve essere coerente con il reato ma anche con la personalità dell’individuo. Molti 
rei hanno tassi di scolarità bassissimi ed hanno avuto condizioni di vita terribili. Quale 
responsabilità sociale occorre avere verso chi ha avuto scarsissime possibilità? L’errore 
del nostro Codice è che in esso molti richiamano la quantificazione della pena al 
momento del giudizio, mentre andrebbe più valutata al momento in cui andrà in 
esecuzione. La pena non deve soddisfare l’opinione pubblica ne’ incarnare sentimenti di 
vendetta; è la politica che deve sconfiggere il crimine ma con mezzi diversi, come la 
cultura ed il miglioramento sociale, oltre che con adeguate riforme dell’ordinamento 
penitenziario.    
Un socio, rifacendosi all’articolo  27 comma 3  della nostra Costituzione, che evidenzia 
la  funzione riabilitativa della pena ed alla riforma dell’Ordinamento Penitenziario del  



 
1975 , con la quale si tentò di rendere il carcere un luogo non di isolamento ma di 
recupero e rieducazione dove si favorisce il lavoro e lo studio , osserva che queste 
intenzioni si sono realizzate solo in minima parte  anche per l’alto  numero di 
popolazione carceraria (oggi arrivato a circa 60 mila carcerati) e conseguente 
sovraffollamento. Andrea condivide che si è un po’ persa la speranza in questa funzione 
rieducativa della detenzione?  
Andrea risponde l’espressione dei nostri padri costituenti ci mostra la loro capacità e 
statura: l’articolo citato esprime infatti che le pene “devono tendere alla rieducazione del 
condannato”. Tendere significa predisporre gli strumenti per la realizzazione della 
rieducazione; purtroppo questi sono scarsi e mal funzionanti; certamente essi non danno 
prospettiva di rieducazione, tant’è che i tassi di recidività sono altissimi. Un esempio di 
carcere che tende alla rieducazione è quello di Bollate dove non esistono sbarre ma 
bungalows e dove sono   indotte numerose attività culturali e professionali. Formigoni 
e Alberto Stasi sono stati li’ reclusi e molti rei si costituiscono proprio in quel carcere, 
che ha una recidività bassissima. Tendere alla rieducazione è progetto serio; occorre 
investire nei processi e nell’umanità dei tribunali ma anche in strumenti per velocizzare 
la giustizia.  
Un socio chiede: cosa ha più colpito Andrea nel Recovery Plan che riguarda la giustizia 
penale?  Andrea risponde che è rimasto favorevolmente impressionato dalla 
progettualità del Ministro Cartabia, da sempre attenta al regime carcerario. Marta 
Cartabia, che rispondeva personalmente alle mail dei detenuti, vuole riprendere il 
programma di riforma carceraria, progetto inserito nel R.P. Andrea pensa anche alla 
positività di una magistratura sempre più onoraria, alla quale non si accede per concorso 
ma grazie ad esperienze e competenze oggettive, costruite grazie a cose davvero fatte e 
non su base prospettiche.  
Terminate le domande, il Presidente Gabriele ringrazia ancora il nostro Socio Andrea 
Conz per le visioni che ci ha dato, osservando che l’argomento è di tale interesse da 
essere ripreso in un futuro che si spera presto in presenza.     
Nell’immediato l’invito a tutti noi è di partecipare martedì 27 all’Interclub dei Rotary 
Città Creative Unesco, un network a cui il nostro Club ha aderito e le cui finalità saranno 
meglio spiegate nell’incontro.      
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