
Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

SmartRep

di Luigi Manconi
● a pagina 21

k I leader La stretta di mano tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Joe Biden a Bali  SAUL LOEB/AFP
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Una mini manovra di bandierine 

Crescita demografica dell’Africa

di Paolo Garimberti 

Scansiona il codice 
con il tuo 
smartphone e 
accedi gratis per 
24 ore ai contenuti 
premium di 
Repubblica

L’anarchico 
che può morire

all’ergastolo 
come un capomafia

Viaggio a Kherson
città simbolo liberata

Zelensky: “Pronti
a trattare la pace”

Il commento

Ma è Putin 
il convitato di pietra

di Carlo Petrini

Il reportage

C’ era un convitato di pietra al 
primo faccia a faccia tra Joe 

Biden e Xi Jinping: Vladimir Putin. 
E ha finito per fare molto rumore. 
 ● a pagina 27

di Castelletti, Di Feo, Mastrolilli e Modolo ● alle pagine 10, 11 e 13 

di Tommaso Ciriaco di Stefano Folli 

Il caso

U ndici anni fa il mondo 
tagliava il traguardo dei sette 

miliardi di abitanti, oggi siamo 
arrivati a otto. E così si tornerà a 
discutere della presunta necessità 
di aumentare la produzione 
alimentare per sfamare la 
popolazione della Terra. Di cibo, 
in verità, ce n’è in abbondanza.
 ● a pagina 26 con i servizi

di Fraioli, Lombardi e Occorsio
● alle pagine 16 e 17

Riportare le multe e i sequestri nelle mani dei prefetti, e dunque del go-
verno: così il Viminale intende cambiare il decreto sicurezza per ferma-
re le navi delle Ong che salvano i migranti nel Mediterraneo. Resta il no-
do dei soccorsi selettivi. Il vertice dei ministri degli Esteri dell’Unione 
Europea sull’immigrazione si conclude con un nulla di fatto. Il presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene per appianare lo 
scontro con la Francia e chiama Emmanuel Macron. Ma l’Eliseo atten-
de un segnale anche da Palazzo Chigi. 

di Candito, Ginori, Tito, Vecchio, Vitale e Ziniti ● da pagina 2 a 7

G20, disgelo Biden-Xi
Ucraina, no all’atomica

Tre ore di faccia a faccia. Tensione su Taiwan, per i cinesi: “Linea rossa da non superare”
Vertice delle spie ad Ankara. Il capo della Cia vede il collega russo: dialogo sul nucleare

 bali (Indonesia)

I l caldo umido di Bali riesce 
a rallentare anche le danzatrici 

che ispirarono Franco Battiato 
nei giorni di festa. Accolgono 
Giorgia Meloni nella hall 
del Westin. La premier è appena 
atterrata per il suo primo G20, 
dopo quindici ore di volo 
e uno scalo indiano a Mumbai. 
È ora di cena. 
 ● a pagina 4

Il retroscena

Meloni promette
un freno a Salvini

Martedì 15 novembre 2022

L a mediazione del Quirinale 
con Parigi sulla crisi dei 

migranti è avvenuta sulla base di 
un’intesa con il governo Meloni. 
Non ci sarebbe quasi bisogno di 
sottolinearlo, se si considera che 
il presidente della Repubblica, 
secondo Costituzione, non può 
prendere iniziative all’insaputa 
del premier incaricato o contro 
la volontà di questi. 
 ● a pagina 27

Il punto

La mediazione
del Quirinale

di Rosaria Amato e Valentina Conte ● a pagina 8

Da oggi siamo in 8 miliardi
Record e rischio risorse per la Terra

emergenza migranti

Potere ai prefetti
“Fermare le Ong”

Cambia il decreto sicurezza: evitare le Procure
Colloquio telefonico Mattarella-Macron

ma l’Eliseo aspetta un segnale da Palazzo Chigi

dai nostri inviati 
Brera e Raineri ● a pagina 12 
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Il caso

L’anarchico delle bombe
che ora rischia di morire

in cella come un boss
Ma non ha ucciso nessuno

osa  si  prova  a  
guardare  un ret-
tangolo  di  cielo  
solo  attraverso  
una  rete?  Quali  
danni subisce un 
individuo che tra-

scorre l’intera giornata all’interno 
di una stanza chiusa e che può acce-
dere all’esterno per una sola ora al 
giorno. E questo tempo viene tra-
scorso tutto dentro un cubicolo di 
cemento di pochi metri quadrati,  
delimitato da muri alti che interdi-
cono lo sguardo e da quella rete di 
metallo che filtra la visione del cie-
lo. La possibilità di comunicazione 
di quell’individuo è ridotta da anni 
alla conversazione occasionale con 
un unico interlocutore, mentre vie-
ne interdetta la facoltà di trasmette-
re all’esterno — attraverso lettere e 
scritti — il proprio pensiero.

Se un simile regime si protrae nel 
tempo è fatale che si determini una 
condizione che in psicologia e in 
psichiatria viene definita depriva-
zione sensoriale, ovvero la riduzio-
ne fino alla soppressione degli sti-
moli sensoriali correlati ai cinque 
sensi. A esempio, la mancata pro-
fondità  visiva  può  incidere  sulla  
funzionalità del senso della vista.

La deprivazione sensoriale è una 
pratica adottata dai sistemi autori-
tari e totalitari nei confronti dei re-
clusi ed è un rischio immanente di 
tutti i regimi speciali di detenzione 
realizzati all’interno delle democra-
zie. In Italia l’applicazione estensi-
va e incontrollata del regime di 41 
bis può portare a un simile esito. 

È il caso di Alfredo Cospito, nato 
a Pescara nel 1967, residente a Tori-
no, che sconta l’ergastolo ostativo 
nel carcere di Bancali (Sassari). Co-
spito ha subito una condanna per 
l’attentato contro Roberto Adinol-
fi, amministratore delegato di An-
saldo  Nucleare  (maggio  2012),  e  
una all’ergastolo per strage contro 
la sicurezza dello Stato. La condan-
na si riferisce a quanto è avvenuto, 
nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 
2006, nella Scuola allievi carabinie-
ri di Fossano (Cuneo), dove esplodo-
no due pacchi bomba a basso poten-
ziale che non determinano morti, 
feriti o danni gravi.

In primo e secondo grado il reato 
era stato qualificato come delitto 
contro la pubblica incolumità, ma 
nel luglio scorso la corte di Cassa-
zione ha modificato l’imputazione 
nel ben più grave delitto (contro la 
personalità interna dello Stato) di 
strage, volta ad attentare alla sicu-
rezza dello Stato (art. 285 del codi-
ce penale). Non avendo collaborato 
in alcun modo con la magistratura, 
a Cospito viene applicata l’ostativi-
tà: ovvero l’ergastolo senza possibi-
lità di liberazione condizionale e di 
ottenere benefici.

Fino all’aprile scorso, pur sotto-
posto per dieci anni al regime di Al-
ta sicurezza, il detenuto aveva l’op-
portunità  di  comunicare  con  l’e-
sterno, di inviare scritti e articoli co-

sì da partecipare al dibattito della 
sua area politica, di contribuire alla 
realizzazione di due libri e di scrive-
re e ricevere corrispondenza. L’ap-
plicazione del 41 bis cambia radical-
mente le condizioni di detenzione. 
Da molti mesi le lettere in entrata 
vengono trattenute e questo indu-
ce il detenuto a limitare e ad auto-
censurare le proprie. Le ore d’aria e 
quelle di socialità sono ridotte nei 
termini prima descritti.

È contro tutto questo che Cospi-
to, dal 20 ottobre scorso, ha intra-
preso lo sciopero della fame. Da al-
lora sono passati 25 giorni e il corpo 
di Cospito ha già perso una ventina 
di chili e, tuttavia, la dottoressa in-
caricata di monitorare il  decorso, 
trova difficoltà a incontrare il dete-
nuto: mi rivolgo, dunque, al capo 
del Dap, Carlo Renoldi, che è perso-
na per bene, affinché a Cospito sia 
garantita  la  migliore  assistenza.  
Ciò che questa storia racconta è, in-
nanzitutto, la situazione così dram-
maticamente critica che l’applica-
zione arbitraria e irrazionale del 41 
bis può determinare. Tale regime 
non dovrebbe avere in alcun modo 
come sbocco una condizione di de-
privazione  sensoriale,  anche  per-
ché — pur se ciò contraddice lo ste-
reotipo dominante — questo tipo di 
detenzione non corrisponde (non 
dovrebbe corrispondere) al “carce-
re duro”. La finalità del regime spe-
ciale è una ed esclusivamente una: 

quella di interrompere le relazioni 
tra il recluso e l’organizzazione cri-
minale esterna. Qualunque misura 
e qualunque limitazione deve ten-
dere a quel solo scopo. Tutte le al-
tre  misure  e  limitazioni  adottate  
senza  una  documentata  ragione  
vanno dunque considerate extra-le-
gali. Ovvero illegali. E come tali ri-
sultano, palesemente, le condizio-
ni di detenzione di Alfredo Cospito. 
La sua scelta estrema, quella del di-
giuno, appare, di conseguenza, co-
me “ragionevole” nella situazione 
data: in quanto porre in gioco il pro-
prio corpo e sottoporlo alla prova 
terribile dello sciopero della fame, 
sembra la sola possibilità rimasta a 
Cospito di contestare radicalmen-
te ciò che considera un’ingiustizia. 
Intanto i suoi legali hanno presenta-
to un’istanza di reclamo contro l’ap-
plicazione del 41 bis che verrà di-
scussa il primo dicembre. Il timore 
è che Cospito arrivi a questo impor-
tante appuntamento in condizioni 
di salute troppo pericolose per la 
sua stessa sopravvivenza. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

II processo

Per le bombe, Cospito 
è condannato 
per delitto contro 

la pubblica incolumità. 
La Cassazione modifica 
l’imputazione in strage contro 
la sicurezza dello Stato 

La gambizzazione

Nel maggio 2012 l’ad 
di Ansaldo Nucleare 
Roberto Adinolfi 

viene ferito alle gambe sotto 
casa a Genova. Cospito 
si assume la responsabilità 
dell’attentato

i La protesta

Uno degli striscioni 
mostrati durante 
la manifestazione 
degli anarchici
organizzata sabato 
scorso a Roma 

di Luigi Manconi

Le esplosioni

Nel giugno 2006 due 
bombe esplodono 
nella Scuola allievi 

carabinieri di Fossano: per 
fortuna nessuna vittima né 
feriti. Nel commando Cospito 
e Anna Beniamino 
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Cospito è sottoposto
all’ergastolo ostativo
nel carcere di Sassari

Dal 20 ottobre fa
lo sciopero della fame

contro il 41 bis:
ha già perso 20 chili

Il digiuno

Per contestare quella 
che considera 
un’ingiustizia, il 20 

ottobre Cospito inizia uno 
sciopero della fame. Il primo 
dicembre sarà discussa 
l’istanza di reclamo 
presentata dai suoi legali 

Il carcere 

Dallo scorso aprile 
le condizioni della 
detenzione a Sassari 

cambiano radicalmente: per 
Cospito nessuna comunicazione 
scritta con l’esterno e ore d’aria 
ridotte al minimo

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e di 
quanti hanno potuto apprezzare la generosità, 
l’amicizia ed il raffinato senso della bellezza

Nicoletta Maglio Mongiello
Ne danno commossi il triste annuncio Vincen-
zo con Federico, Marzia, Matilde e Nicola, i fra-
telli Anna Maria e Sergio con le famiglie ed i ni-
poti tutti. Si ringraziano Daria, Ilaria, Carla, Luisa 
e Donatella che l’hanno accompagnata sem-
pre con sincera amicizia.

Roma, 15 novembre 2022

Il Presidente dell’Associazione Italiana di Psico-
lanalisi Ignazio Cannas e tutti i soci partecipano 
con grande dolore alla scomparsa di

Gennaro Saragnano
uomo buono e psicoanalista appassionato. Va-
lente segretario dell’AIPsi, fine studioso della 
teoria e della tecnica psicoanalitica, ha lavora-
to in campo internazionale con l’International 
Psychoanalytical Association, organizzando va-
ri congressi e curando la pubblicazione di im-
portanti libri. Siamo vicini con affetto alla sua fa-
miglia.

Roma, 15 novembre 2022

Ci  stringiamo alla  famiglia  per  la  prematura 
scomparsa di

Gennaro Saragnano
Medico psicanalista, politico, intellettuale, per-
sona speciale. Ti accompagni la nostra amici-
zia. Marina, Caterina, Laura, Giusy, Sabina, Ma-
riantonietta, Viranina, Teresa, Rosanna, Rita, An-
namaria, Maria, Giovanna, Stefano, Giacomo, 
Luciano, Nicola, Maurizio, Gaetano, Gino, Anto-
nio, Michele, Lello, Dario e Angelo.

Roma, 15 novembre 2022

Alessandro e Giuseppe Laterza insieme a tutti i 
collaboratori della casa editrice si uniscono al 
dolore di Francesca e della famiglia per la scom-
parsa di

Gianni Toniolo
autore di libri di grande rilievo scientifico e ca-
pacità divulgativa.
Roma, 15 novembre 2022

Il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione, il 
Direttore Generale,  il  Consiglio Scientifico, il  
Collegio Sindacale, il personale dell’Istituto del-
la  Enciclopedia  Italiana  “Giovanni  Treccani”,  
con profondo cordoglio partecipano la scom-
parsa del

PROF.

Gianni Toniolo
che, con profonda competenza, per lunghi an-
ni, ha partecipato attivamente alla vita dell’Isti-
tuto come membro del Consiglio Scientifico.
Roma, 15 novembre 2022

15/11/2011 15/11/2022

Carlo Gigli
ARCHITETTO

sempre nel mio cuore.Anna.
Roma, 15 novembre 2022

2019 2022

“E se la terra ti dimentica, ... d’:io sono-ai rapidi tor-
renti.”

Giorgio Troili
Roma, 15 novembre 2022

1999 2022

Carlo Malferrari
Noi che abbiamo conosciuto la guerra dai tuoi 
racconti non avremmo mai pensato che sareb-
be tornata in Europa. L’umanità non impara 
mai niente.Valeria e Maretta
Milano, 15 novembre 2022

kLa sentenza Alfredo Cospito (55 anni) all’uscita dal tribunale
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È stato condannato
per un attentato che 

nel 2006 non provocò 
né morti né feriti
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