
 
L’Anno santo straordinario della Misericordia, 

indetto da Papa Francesco, ci sollecita ancora 
una volta ad occuparci di “perdono”, come senti-
mento di riconciliazione che supera ogni pochez-
za umana, ogni offesa, ogni delitto. 

Il PREMIO CARLO CASTELLI nel suo ap-
puntamento annuale col Carcere, non poteva 
perciò ignorare un richiamo così forte, tanto im-
portante per un “mondo” – quello penitenziario – 
in cui la pena ha il significato di privazione e di re-
tribuzione, producendo quasi esclusivamente sof-
ferenza, rifiuto, recidiva, stigma. 

Anche i nuovi modelli di giustizia, nella loro 
declinazione laica, prendono in seria considera-
zione l’aspetto riparativo e l’incontro tra reo e vit-
tima, ovvero la mediazione penale di cui da anni 
si sperimentano gli effetti incoraggianti, senza 
che nelle sedi istituzionali si riesca a decidere un 
radicale mutamento di rotta. 

LA LIBERTÀ DEL PERDONO è il titolo di 
questo convegno che vuole provocare una rifles-
sione approfondita su un tema “caldo”, in un par-
ticolare momento storico, in cui si assiste alla de-
penalizzazione di alcuni reati cosiddetti minori, 
per poi introdurne di nuovi, persino inutili e con-
troproducenti. 

La via della giustizia “ad effetto” non ci sem-
bra quella più conveniente. Più che “giri di vite” il 
miglior deterrente resta sempre la prevenzione e 
poi la responsabilizzazione di chi commette reati. 
Il  perdono è lo strumento più faticoso in assoluto, 
ma è l’unico che libera chi lo concede da una 
gabbia di dolore, offrendo a chi lo riceve la chiave 
del cambiamento per uscire dalla sua. 
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