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La Giustizia penale è oggi vittima di irrazionali pulsioni alla compressione dei diritti individuali, 
radicate in un’erronea comprensione delle finalità del processo: non più accertamento del fatto ma 
lotta contro l’imputato, presunto colpevole. 
La Costituzione e i principi in essa custoditi vengono letti come inutile orpello all’azione repressiva 
statuale che, nelle logiche dell’attuale maggioranza parlamentare, non dovrebbe avere confini o 
limiti. Non è più, all’evidenza, l’esigenza di Giustizia a muovere le iniziative legislative, ma una 
perenne propaganda elettorale diretta all’acquisizione di consenso.  
Il diritto penale – che nella sua accezione liberale (l’unica sostenibile in un moderno ordinamento 
democratico) mira proprio a frenare le aberrazioni dell’Autorità nel porre divieti, nella repressione e 
nel giudizio, per evitare ogni forma di tirannia – viene strumentalizzato e trasfigurato in un 
meccanismo privo di sostenibilità giuridica, disancorato dai principi che ne costituiscono il 
fondamento. 
In questa prospettiva, la Giustizia penale diviene gogna, vendetta, punizione cieca.  
I prodromi di un simile processo involutivo sono chiaramente percepibili nelle più recenti proposte 
di modifica del sistema penale, a partire dal Disegno di Legge in materia di “Misure di contrasto dei 
reati contro la P.A.”, accompagnato da proclami parossistici che evocano “frontiere” di un 
ottocentesco ovest. 
Chiamati a individuare le migliori soluzioni per risolvere le disfunzioni del sistema processuale, i 
governanti operano una diagnosi scissa da ogni dato concreto, dall’individuazione di una specifica 
malattia, dall’analisi metodica dei sintomi, definendo una cura che assume le connotazioni di un 
“proclama”: eliminare la prescrizione, senza distinguere fra sentenza di assoluzione o di condanna, 
a partire dalla pronuncia di primo grado.  
Poco importa se la terapia, priva di effetti curativi, produrrà l’aggravamento della patologia, 
prolungherà l’agonia e affiderà sine die il destino di ciascun cittadino alla discrezione assoluta e al 
capriccio di giudicanti e requirenti.  
Il metodo è sconcertante: un colpo di mano attuato mediante un emendamento a un Disegno di 
Legge, in assenza di alcun confronto con Accademia, Avvocatura e Magistratura. Non una modifica 
ponderata di un istituto di garanzia, effettuata nell’ambito di una riforma organica del processo 
penale, ma una boutade foriera di conseguenze irrimediabili per la collettività tutta. 
Una scelta che definisce un preciso modus procedendi, estraneo a ogni metodo dialogico, tipico di 
logiche autoritarie, autoreferenziali, non sorrette neppure da un’elementare cultura giuridica o dalla 
minima sensibilità  per i diritti individuali. 
Poco importa se ragioni “diplomatiche” hanno determinato il rinvio della novella al 2020, poiché le 
linee programmatiche del Governo sono tanto chiare quanto inquietanti. 
Il tema deve essere chiarito. 
L’idea sottesa alla proposta di riforma supera persino la rigida logica repressiva del legislatore 
fascista, il quale aveva ritenuto imprescindibile porre un limite temporale alla pretesa punitiva dello 
Stato.  
Significative, a tale proposito, sono le osservazioni del Guardasigilli Rocco nella Relazione di 
accompagnamento al Progetto definitivo di Codice Penale: “L’azione del tempo influisce 
inevitabilmente su tutte le umane vicende, qualunque sia la valutazione che possa farsene dal punto 
di vista etico o razionale. Il tempo, anche se non riesca a cancellare il ricordo degli avvenimenti, lo 
attenua e lo fa impallidire; e se, di per sé, non può creare o modificare o distruggere i fatti umani, 
può ben peraltro, con la sua lenta e continua azione demolitrice, influire sulla vita dei rapporti 
giuridici e che da quei fatti hanno origine”. 
La prescrizione ha quindi un’indubitabile funzione di garanzia nei confronti del cittadino sottoposto 
a procedimento penale, basti pensare alle difficoltà probatorie connesse al difendersi da un fatto 
risalente nel tempo o alla possibilità, in assenza di un termine prescrizionale, di un’illimitata 
sottoposizione a procedimento penale. 
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Alla proposta di modifica/abrogazione della prescrizione, tuttavia, non si accompagna alcuna 
riflessione sugli effetti che la stessa determinerebbe. 
Impossibile è comprendere come l’eliminazione di un limite temporale alla definizione del 
procedimento penale possa rendere l’accertamento giudiziale più celere e non, di contro, legittimare 
l’indolenza, idonea a determinare la sospensione perpetua della vicenda processuale. 
Sono prospettabili solo conseguenze negative. 
Una sentenza di assoluzione che intervenga a smisurata distanza dai fatti implica l’annichilimento 
ingiustificato di valori essenziali e irrinunciabili per i cittadini: il buon nome e la reputazione, la 
possibilità di sfruttare le opportunità di lavoro, vivere la propria vita tranquillamente con i propri 
cari. Scriveva Carnelutti: “anche se l’assoluzione sia pronunciata nelle prime fasi del giudizio, essa 
viene dopo un inizio di processo a carico di chi poi si riconosce innocente; ma proprio perché, 
grande o piccolo, il processo è una pena, come negare che per quel tanto di pena che così 
l’innocente ha sofferto, egli sia stato ingiustamente punito?”.  
Si immagini allora, in applicazione dell’ipotizzata “nuova” disciplina, una sentenza assolutoria che 
non raggiunga mai la definitività, lasciando l’individuo in balia di un procedimento dalle 
tempistiche indefinite e, potenzialmente, infinito. 
Per converso, una pronuncia di condanna che divenga definitiva a grande distanza dal fatto finisce 
per punire un soggetto diverso da quello che ha commesso il reato (si pensi, ad esempio, ai 
cambiamenti che la personalità di ciascuno subisce nell’arco di pochi anni) e per non tutelare 
adeguatamente le vittime. 
Fallace è poi l’idea, pur adombrata da alcuni inconsapevoli e improvvisati “commentatori”, che 
l’eliminazione della prescrizione determini la cessazione di pratiche dilatorie da parte degli 
Avvocati: non vi è oggi alcun modo, per il difensore, di prolungare la durata del processo, poiché 
ogni richiesta di differimento determina una sospensione dei termini di prescrizione, mentre il 
ricorso alle impugnazioni è un’irrinunciabile diritto del cittadino, peraltro nella prassi spesso 
frustrato dall’uso distorto dell’inammissibilità. 
Pertanto, la complessità dello strumento processuale impone sempre e comunque, innanzi a valori 
irrinunciabili, un bilanciamento che in alcun modo può andare a discapito dei diritti del cittadino, in 
particolar modo mediante la smisurata dilatazione delle tempistiche processuali, rispetto alla quale 
alcun effetto positivo può produrre l’abrogazione della prescrizione dopo il giudizio di primo grado, 
specie se si considera che, nella prassi, la prescrizione matura quasi sempre durante la fase delle 
indagini preliminari. 
La riforma/abrogazione della prescrizione rappresenta però solo uno degli interventi sul sistema 
penale aventi quale comune denominatore una deriva giustizialista e populista. 
In particolare, il Disegno di Legge per la repressione dei reati contro la P.A. si appalesa 
incongruente, inutile e soprattutto contrario al dettato costituzionale. Il legislatore, prescindendo da 
ogni esame approfondito del fenomeno criminoso che mira a combattere, si affida a strumenti che, 
secondo i più autorevoli studi in materia, si rivelano inefficaci: inasprimento delle pene principali, 
previsione di pene accessorie perpetue e in grado di sopravvivere alla riabilitazione. 
Si introduce poi la figura, senza dubbio inquietante, dell’agente infiltrato, a cui si accompagna la 
previsione della speciale causa di non punibilità per l’autore del reato che si manifesti e consenta 
l’individuazione, anche con collaborazione investigativa, dei correi.  
Sottesa a simili proposte vi è l’inaccettabile convinzione che la Pubblica Amministrazione debba 
essere trattata come il crimine organizzato, introducendo ulteriori fattori di complessità in luogo di 
un’opportuna semplificazione. 
Inoltre, il tema carcere è stato relegato a mera questione “architettonica”, abbandonando i risultati 
raggiunti con gli stati generali dell’esecuzione penale.  
I propositi giustizialisti della maggioranza parlamentare trovano poi una fondamentale “fucina” nel 
Senato della Repubblica, il quale ha approvato il Disegno di Legge in materia di legittima difesa, 
modificando la scriminante in modo tale da prevedere l’illusoria limitazione della valutazione 
giudiziale circa la proporzione fra difesa e offesa, evocando forme di giustizia privata. 
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Il legislatore, in un sistema endemicamente caratterizzato dalla difficoltà di definire i procedimenti, 
ha inoltre deciso di ridurre la possibilità di accesso al rito abbreviato, la cui efficacia deflativa non 
può essere in alcun modo messa in dubbio e i cui limiti di accesso appaiono oggi non solo 
discutibili, ma del tutto scissi da chiare logiche di politica criminale 
Infine, il Senato ha approvato il c.d. “Decreto sicurezza”, ricorrendo a un voto di fiducia che ha 
precluso ogni discussione e approfondimento, la cui natura autoritaria è resa evidente 
dall’abolizione della protezione umanitaria, dalla limitazione del rilascio del titolo di soggiorno a 
pochi e isolati casi, dalla incostituzionale – trattandosi di pena senza delitto - previsione del 
trattenimento di persone in strutture temporanee per l’identificazione e nei c.d. centri di permanenza 
per il rimpatrio, misura restrittiva prolungata fino a sei mesi. 
A fronte di simili attacchi all’Ordinamento democratico, allo Stato di diritto e ai suo principi, i 
penalisti di Busto Arsizio aderiscono all’astensione dalle udienze proclamata, dal 20 al 23 ottobre, 
dall’Unione delle Camere Penali Italiane, Associazione che non mira alla tutela degli Avvocati ma 
ai diritti dei cittadini, ossia le prime vittime del revirement inquisitorio in atto. 
 
 
 
 


