
IL GRAZIE DELL’UOMO OMBRA
CARMELO MUSUMECI

«Caro papa Francesco, è calata la sera
dentro la mia cella come, da tanti anni,
dentro il mio cuore. È il momento in cui
mi sento più solo. La Tv accesa è un
rumore di sottofondo, a volte l’unico
collegamento che ricorda a noi
ergastolani, sepolti vivi tra sbarre e
cemento, che esiste un altro mondo
al di là del muro di cinta del carcere.
Ma stasera è accaduto un fatto nuovo.
Ho sentito le tue parole, riprese da tutti
i media». Sono le prime, commosse
parole, di commento alle frasi del Papa,

scritte e affidate a Famiglia Cristiana,
da Carmelo Musumeci, ergastolano
ostativo, detenuto da 23 anni, scrittore e
promotore della campagna “Mai dire
mai” per l’abolizione dell’ergastolo.
«Francesco, non riesco a capire!»,
continua Musumeci. «A cosa serve che
tanti “uomini ombra” (così si chiamano
fra loro gli ergastolani ostativi, certi
di morire in carcere) dopo 20, 30 anni,
alcuni molto di più, rimangano ancora
chiusi in una cella? Io non sono mai
stato vicino alla Chiesa, ma ultimamente
tu e qualcun altro mi fate pensare che
esistano degli angeli in terra. È per
questo motivo che con gli “angeli” della
Comunità Papa Giovanni XXIII che tu
riceverai il prossimo 20 dicembre ho
chiesto il permesso straordinario di
poter venire a ringraziarti di persona».

«IL CARCERE A VITA,
PENA DI MORTE NASCOSTA»

FC · IN APERTURA

Le parole di Francesco ai giuristi

IL PAPA CONTRO L’ERGASTOLO 

«Tutti i cristiani e gli uomini di buona
volontà sono chiamati oggi a lottare
non solo per l’abolizione della pena
di morte, legale o illegale che sia, e in
tutte le sue forme, ma anche al fine
di migliorare le condizioni carcerarie,
nel rispetto della dignità umana delle

persone private della libertà. E questo,
io lo collego con l’ergastolo». Con
queste parole, in occasione
dell’udienza di una delegazione
di rappresentanti dell’Associazione
internazionale di diritto penale,
papa Francesco si è espresso con
fermezza contro il carcere a vita
in tutto il mondo. «Nel Codice penale
vaticano», ha aggiunto il Pontefice
davanti ai giuristi, «non c’è più,
l’ergastolo». Francesco ha definito
il «fine pena mai», come una vera
e propria «pena di morte nascosta».

COME VANNO LE COSE

«Stasera è accaduto un fatto nuovo»
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