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Domenica 10giugno 2012 ilGiornale

S ignor presi-
dente della
Repubblica,
un cittadino

di 56 anni, residen-
te in un edificio di
proprietà dello Sta-
tocheleirappresen-
ta, al numero 10 di

viaMaiano, a Spoleto, le chiede d’essere
aiutato a morire. Se lei ha un cuore, do-
vrebbe esaudirne l’insano desiderio.
Quest’uomo,inbuonasalute,determina-
toegeneroso,èunoscrittore,hagiàpub-
blicato tre libri - l’ultimo,ZannaBlu (Ga-
brielli editori), con la prefazione diMar-
gheritaHack, uscito in questi giorni -ma
per sopravvivere è costretto a lavorare in
unabiblioteca a 26 euro almese. La casa
incuiabitamisuratrepassiemezzoinlun-
ghezza e tre passi in larghezza, bagno
compreso,eha il letto inchiodatoalpavi-
mento.Dentroci sonosolounosgabello,
unalampadina,untavolino,unpaiodisti-
petti attaccati almuro, unamensola con
sopraunpiccolo televisore.
Sientranelmonolocaledauncancello.

Dietro il cancello, un blindato che viene
apertoalmattinoechiuso la sera.Al cen-
tro del blindato, uno spioncino, perché
CarmeloMusumeci,aliasZannaBlu,ori-
ginario di Aci Sant’Antonio (Catania), è
detenuto per associazione a delinquere
di tipomafioso, in regimeAS1 (Alta sicu-
rezza),vaguardatoavistaenonpuòstare
con altri reclusi: «Divido la cella solo col
miocuore».Nel1995glièstatoinflittol’er-
gastoloqualemandantedell’omicidiodi
AlessioGozzani,unpregiudicatodiMas-
saCarraraassassinatonel1991, che l’an-
noprima, secondo laCriminalpol, aveva
partecipatoaRomaall’assassiniodiEnri-
coDePedis,ilbossdellaMaglianaoggise-
polto nella cripta della basilica di San-
t’Apollinare. Il pentito Angelo Siino ha
scagionatoMusumeci,attribuendoilde-
litto Gozzani, del quale non s’è mai sco-
perto l’esecutore materiale, a Cosa no-
stra,malecartediquellaconfessionesiso-
no smarrite nei meandri del Palazzo di
giustiziadiPalermo.Musumecinonsidi-
chiaranéinnocentenécolpevole:sempli-
cementes’accontentad’esseregiudicato
unuomodiverso. «Sono statopunitoper
reati che non ho commesso e perdonato
perreatichehocommesso».Delrestoper
quattrovolte l’hannocondannatoal car-
cereavitaeperquattrovol-
te l’hannopoi assolto.
L’inquilino della cella

numero 154 è «un uomo
ombra». Sconta un tipo di
ergastolo speciale, quello
ostativo, che gli nega per-
messi-premiooaltribene-
fici. Per questo supplica
GiorgioNapolitanodicon-
cedergli la pena di morte.
«Unergastolanoostativoè
cattivo e colpevole per
sempre. Per uscire ha
un’unica possibilità: met-
tereincellaunaltroalpostosuo.Separla,
lo liberano. Sennò sta dentro fino almo-
mento del decesso». Nel suo caso, per la
verità, c’è stata un’eccezione, altrimenti
non avrebbe potuto scrivere Undici ore
d’amorediunuomoombra, il suo secon-
dolibro,conprefazionediBarbaraAlber-
ti, che narra dell’unico giorno di felicità
daquando,21anni fa,hasmessodiveder
sorgere il sole all’orizzonte, «perché vivo
con le sbarre alla finestra e con unmuro
davanti agli occhi». L’11 maggio 2011 il
giudice di sorveglianza gli ha concesso
unpermessostraordinarioperpresentar-
sipressolafacoltàdigiurisprudenzadiPe-
rugia, dove s’è laureato in legge con una
tesi dal titoloLa «penadimorte viva»: er-
gastolo ostativo eprofili di costituzionali-

tà,discussacolprofessorCarloFiorio,do-
centedi procedurapenale.
Quelgiornoadattenderloall’uscitadel-

la prigione, per le uniche 11 ore di libertà
dellasuavitarecente,esoprattuttofutura,
c’eraNadiaBizzotto,dall’etàdi21annico-
strettaincarrozzellaperunincidentestra-
dale,responsabiledellacasad’accoglien-
za della Comunità Papa Giovanni XXIII
fondata da don Oreste Benzi a Bevagna
(Perugia). È lì che s’è tenuto il pranzo di
laurea.Musumeci aveva accanto la com-
pagna Sandra, 58 anni, soprannominata
LupaBella,eifigliBarbara,30anni,laurea-
ta in ingegneria chimica con 110 e lode,
che lavora aModena, eMirko, 28, che gli
hadatoduenipoti,Lorenzo,6, eMichael,
4.Porta i loronomi tatuati sullebraccia.
NadiaBizzottoèunavolontariaorigina-

riadiBassanodelGrappachedaanni,tut-
ti imercoledì, lo va a trova-
re in carcere.Musumeci la
chiama «il mio diavolo cu-
stode»e incella conserva il
rosariochelaragazzastrin-
geva in ospedale dopo lo
schianto.«Hoancheun’im-
maginedella tombadidon
Oreste e poi, le sembrerà
strano, ma nel mio angolo
della felicità, dove tengo le
fotodei figli edei nipotini e
le foglie e i fiori secchi che
mi mandano le suore o
qualchemio amico che vi-

ve nei boschi, c’è anche lei, Lorenzetto,
perché lamia figliadelcuore,Mita,miha
mandato, non so neppure dove l’abbia
presa, una sua foto sorridente accanto a
donBenzi,conscrittosulretro“DonOre-
steconStefanoLorenzettodelGiornale”.
Anchesemihannodettoche la suaèuna
testata forcaiola, m’ispirano le persone
che sorridono».
Sono imperscrutabili i disegni che si

compongono inquesti 10metri quadrati
dimenticatidalsolemanondallaluce.Mi-
taè la figliadiunoperatorepenitenziario
della casa circondarialedi Perugia,mor-
to tre anni fa per un tumore al pancreas.
S’è imbattuta inCarmelo visitando il suo
sito su Internet dedicato alla condizione
carcerariaedècomeseavesse trovatoun

secondopadre.Glihascritto.Oragli favi-
sita ogni 15 giorni insiemecolmarito.
La sua compagna le vuole bene da 30
anni,manonpuòaspettareilsuoritor-
no.Checos’è chevi tieneuniti?

«LasciorispondereZannaBlu:“LupaBel-
laeraunalupameravigliosa,dolceebuo-
na.Anchelei,comeZannaBlu,avevasof-
ferto.Come lui era stata abbandonatada
piccolaefinoaquelmomentoeravissuta
da sola. Una notte di luna piena giuraro-
noentrambichenonsi sarebberomai la-
sciati, né con il cuore, né con la mente.
Chei lorocucciolimaiepoimaisarebbe-
rostatiabbandonatiechenonavrebbero
mai conosciuto altri genitori che loro”».
Lei è statoabbandonatodapiccolo?

«Miopadreerabraccianteagiornata,emi-
grò in Francia per fame.Miamadre face-
va avanti e indietro. Nella mia famiglia
l’amoreeraunlusso.Muratorea9anni,a
10mi hannomesso in collegio, ma sono
scappato.DanonnaLellahoimparatociò
chealtri avevanoinsegnatoa lei:a rubare
persopravvivere.Miriempìdibotteinpre-
senza del bottegaio chem’aveva pescato
a sgraffignare. Poi a casame ne diede al-
trettanteperchém’ero fatto scoprire».
Acheetàcommise il suoprimoreato?

«Sono nato colpevole. Non ricordo l’età,
mal’episodiosì: il furtodiunapistolagio-
cattolo esposta su una bancarella in una
fiera.Assomigliavaaquellaverachetene-
vanascostamiozio.Ho imparatoa ruba-
reprim’ancoradi scrivere, forsediparla-
re.Mac’èsolounreatochemihafattosen-
tire veramente colpevole. Avrò avuto 10
anni. Scippai la borsa a una vecchietta.
Dentroc’erano1.000 lire.Nonsoperché,
menevergognaiamorte.Lasciailabanco-
nota in elemosina a un povero davanti a
una chiesa e giurai a me stesso che da
grandesareiandatoaprendere isoldi so-
lodovecen’eranomolti.Ecosìfeci.Appe-
naquindicenne, già rapinavobanche».
Inquanteprigioni è stato?

«Tante.Troppe,perelencarletutte.Lapri-
ma fu Marassi a Genova nel 1972. Sono
statoancheintrecarceri francesi.Questo
di Spoleto è ilmenopeggio».
Miracconti la suagiornata.

«Misvegliopresto.Alle8.30vadoalavora-
re inbiblioteca.Amezzogiornoritorno in

cella.Pastofrugale.Leggoigiornali.Avol-
tevadoall’orad’aria,mapiùspessoriman-
go in cella. Aspetto che passi la guardia
conlaposta.Rispondoallenumerose let-
terechericevo.Laseramicucinoqualco-
sa.Poiinizioafaresuegiùincellaperdige-
rire.Trepassi avanti e tre indietro.Quan-
dosonoabbastanzastanco,misdraionel-
labranda.Leggofinoatardi.Poimiaddor-
mentoperchénonposso farealtro».
Apartelaprivazionedellalibertà,che
cosa la fa più soffrire nella sua condi-
zionedi carcerato?

«Lamancanzadi futuro».
Quanti sono i detenuti italiani con-
dannati al carcereostativo?

«Potrebberoessereunmigliaio. Èdiffici-
le quantificare, perché decide di volta in
volta ilmagistratodi sorveglianza».
Non c’è nessuna speranza che la sua
pena venga condonata
dal capodelloStato?

«Non credo che un presi-
dentedellaRepubblica sa-
no di mente possa dare la
grazia a un ergastolano
condannato fra l’altro per
mafia. Io voglio uscire dal
carcereperchémelomeri-
toenonperuncolpodicu-
lo o perché faccio la spia:
nonsonocosìcriminaleda
usarelagiustiziaperprocu-
rarmiuna scorciatoia».
Com’è possibile che gli
assassini di AldoMoro e i due di Lud-
wig sianogià liberi e lei no?

«La leggenonèuguale per tutti».
È favorevole alla penadimorte?

«Credochesiamegliomorireunavoltaso-
lachetuttiigiorni.HoscrittoaNapolitano
affinchésidimostripiùumanoemitramu-
ti l’ergastolo inun’esecuzionecapitale».
Allagentespaventata,cherinchiude-
rebbechidelinqueebutterebbevia la
chiave, che cosa sentedipoterdire?

«Sevuoipunireuncriminaleedarglilapiù
severa delle pene, perdonalo. Solo il per-
donoti fasentireveramentecolpevoleeti
tira fuori il senso di colpa per il male che
haicommesso.Seinvecelepersoneperbe-
nesidimostranopiùcattivedite,atalpun-
todainfliggertiuncastigosenzafine,persi-

noilpeggiorcriminalesisentiràinnocen-
teemiglioredei suoi governanti».
Perchéhadecisodi laurearsi ingiuri-
sprudenza?

«Perlottaremegliocontrol’Assassinodei
Sogni, come io chiamo il carcere, che è il
piùgrandecriminaleche ilmondoabbia
maipartorito.Vogliocostringerloarispet-
tarelesuestessi leggi.Eanchedifenderei
miei diritti e quelli deimiei compagni».
Perquanti anniha studiato?

«Sonoentrato ingalera con laquintaele-
mentareehopreso la licenzamedia.Poi,
quandoerosottopostoallo statodi tortu-
ra del regime 41 bis nell’isola del diavolo
dell’Asinara,ho iniziatoa studiaredaau-
todidatta,manonmidavanoilibri.Allora
Giuliano, unmaestro inpensione, strap-
pava le pagine dei testi e me li mandava
per lettera, pochi fogli alla volta. Mi ero
iscritto al liceo scientifico, come mia fi-
glia,mac’era troppamatematicae ionon
sapevo fare neppure una divisione. So-
prattuttononriuscivoacomprendereper-
ché lamoltiplicazionedi duenumeri ne-
gatividiventasseunnumeropositivo.So-
nopassatoallemagistrali:peggiochean-
dare di notte, ho trovato il latino e io non
sapevoneppure la grammatica italiana».
Quando ha appreso che l’avrebbero
lasciatauscirediprigioneperandare
a laurearsi?

«Alle17delgiornoprecedente, ilpiù lun-
godi tutta lamia vita. Avevopaura che ci
ripensassero».
Edurante la notteha temutodimori-
re, comeMosè, chepotécontemplare
laTerraPromessadall’altodelMonte
Nebomanonentrarci, è così?

«Sì.Dovevodecidereserientrareincarce-
re, sapendo che non avrei avutomai più
un’altra occasione simile: il tribunale di
sorveglianza concede il permesso di ne-
cessitàunasolavoltaeperuneventouni-
coe irripetibile.Oppurepotevoscappare
all’esteroegodermilalibertàfinoaquan-
dononmiavesseropreso.Hopensatoan-
che a una terza possibilità: impiccarmi a
unalberoprimadi ritornaredentro,mo-
rendo così da uomo libero. Alla fine ho
sceltodi rientrareper fareundispetto al-
l’AssassinodeiSogniedimostrarecheso-
nomiglioredi lui».
QuandoconobbedonOresteBenzi?

«Nel2007edaalloracondividoilprogetto
“Oltre le sbarre” della sua comunità. Era
venuto nel carcere di Spoleto, pensavo
che fosse il solito prete che sta solo dalla
partedei“buoni”.Inquelperiodostavoor-
ganizzando il primo sciopero della fame
collettivo in tutte le carceri d’Italia, per
l’abolizione dell’ergastolo. Gli chiesi se
avesse ilcoraggiodischierarsidallaparte
deimafiosi,deicriminali,deipiùcattividi
tutti, appoggiando il nostro sciopero per
far cancellare l’ignominia del “fine pena
mai”.Luimisorriseemirispose:“Sì!”.Poi
aggiunse: “L’uomononè il suoerrore”».
EseungiornoNadiaBizzottosmettes-
sedi farle visita?

«Non può farlo. Don Ore-
ste me l’ha lasciata come
angelo custode. Sono le
donneegliuominichetra-
discono. Gli angeli come
lei e i diavoli comemenon
tradisconomai».
Ha mai pensato di eva-
dere?

«Non solo lo penso, ma lo
faccio tutte le volte chemi
addormento. L’ho sogna-
to anchequesta notte».
DonBenzi una voltami
disse: «Per rimanere in

piedi,bisognamettersiinginocchio».
Checosa la tiene inpiedi?

«Anche se avessi ucciso, le assicuro che
non èmaimorto un innocente per colpa
mia. Quando uno nasce in una famiglia
comequellachehoavuto io,nonhascel-
ta:ostaconibuoniostaconicattivi.Ioso-
nostatoconicattiviperchéeranogliunici
chemivolevanobene.Noncerconépietà
nécompassione,pretendolapenadimor-
te o la fine dellamia pena. Ecco che cosa
mitieneinpiedi.Orabasta.DottorLoren-
zetto, cazzo!Ma si rendeconto chemiha
fatto51domande?Neppureunpubblico
ministeromihamai interrogato così».

(599.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

In famiglia l’amore

era un lusso. Mi misi

con i cattivi, gli unici

che mi volevano bene

tipi italiani

Gli chiesi: se la sente

d’aiutare i mafiosi?

Rispose: «Sì! L’uomo

non è il suo errore»

NATO COLPEVOLE

CARMELO MUSUMECI

DON ORESTE BENZI

«Signorpresidente, sia buono:
mi conceda la pena di morte»
Quattro condanne a vita, quattro assoluzioni. Infine l’ergastolo ostativo
che non prevede permessi: l’unico, 11 ore, l’ha avuto per potersi laureare

Ha imparato a rubare
primadi saper leggere

In cella, dove scrive libri,
va a trovarlo un angelo
custode in carrozzella

UOMOOMBRA CarmeloMusumeci con la figlia Barbara nelle uniche 11 ore di libertà della sua vita di ergastolano, il giorno della laurea


