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Nel lessico dei giornali “collateralismo” indica la scelta di gruppi o singoli 
esponenti della società civile che si collocano nella scia di proposte lanciate da partiti 
politici per sostenerle e ampliarne il consenso sociale. Il vocabolo mi è venuto in 
mente quando ho letto il documento del 29 ottobre scorso con il quale il neoeletto 
Direttivo della Associazione tra gli studiosi del processo penale. G.D. Pisapia ha chie-
sto il rinvio della entrata in vigore della riforma Cartabia. Era da qualche giorno che 
la stampa e la tv avevano diffuso la parola d’ordine del Governo Meloni nel senso del 
differimento delle norme varate dall’esecutivo guidato da Mario Draghi per rendere 
più spedita la macchina del rito penale, anche in adempimento degli obblighi assunti 
verso l’Europa. 

Il documento firmato dai vertici dell’Associazione dei processualisti penali ap-
pare dunque come un vero endorsement della linea di politica giudiziaria del cen-
trodestra. Appena messo piede a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni e i suoi ministri, do-
po aver ostentato per qualche settimana moderazione e ragionevolezza, hanno esibi-
to l’autentica vocazione autoritaria della loro idea di giustizia penale. Lo attestano la 
rimasticatura contra reum del regime concernente l’ergastolo ostativo e la creazione 
del reato di abuso di rave party, due interventi che fanno da contorno allo sgambetto 
inflitto alla riforma Cartabia.  

Da qui una ineludibile conclusione. Gli studiosi del processo penale che hanno 
sottoscritto il manifesto per il rinvio si sono mossi nel momento peggiore per ester-
nare un assenso al nuovo Governo. La ricerca della discontinuità del quadro politico 
fa venir fuori la cultura inquisitoria dei nuovi governanti, una svolta che non può 
non inquietare gli uomini di fede democratica che hanno a cuore il garantismo.  

Tanto più stonato appare l’assist fornito da studiosi del processo penale, se si 
pensa che tutto l’impianto normativo della riforma ruota attorno all’attuazione di un 
principio costituzionale da più di vent’anni negletto: la ragionevole durata del rito 
giudiziario che nella Cartabia per la prima volta è declinata in una serie di misure 
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convergenti di stampo procedimentale e organizzativo. E così il rinvio suona come 
una beffa. Per far correre la giustizia sui binari dell’alta velocità occorre, prima di 
tutto, rassegnarsi a tempi lunghi della sua entrata in vigore.  

Non vale invocare l’esigenza di mostrarsi sensibili al grido di dolore di numero-
se Procure della Repubblica. La verità è che non sono solo taluni vuoti di disciplina e 
qualche difficoltà organizzativa a far storcere la bocca ai magistrati. Si tratta della 
ben nota sindrome della prima applicazione di una disciplina di nuovo conio. 
Un’ansia da prestazione generata da percorsi operativi inediti punteggiati da più di 
un interrogativo. 

È difficile sottrarsi all’impressione del déjà vu. Tutti ricordano che, quando nel 
1978 la Commissione ministeriale presieduta da G.D. Pisapia aveva licenziato la boz-
za di un nuovo codice di procedura penale, di rinvio in rinvio il Progetto venne fatto 
abortire. Certo, allora fu l’onda impetuosa del terrorismo e della criminalità organiz-
zata a bloccare l’entrata in vigore del sistema ormai edificato. Ma l’esempio è pur 
sempre significativo perché fa capire come nelle pieghe del differimento si nasconde 
spesso la mala pianta del dissenso.  

Ed è proprio una visuale negativa che si cela dietro il rinvio della riforma Car-
tabia. Il nuovo Governo fa professione di buona fede nel promettere di portare al 
traguardo l’ordito normativo, ma poi non nasconde che i tempi lunghi consentivano 
di rimettere le mani in pasta al fine di rammendare la trama del lavoro già fatto. E il 
direttivo dei processualpenalisti arriva ancor più esplicitamente ad auspicare che il 
tempo guadagnato «incoraggi futuri interventi normativi». Così sotto il burocratese 
del rinvio affiora il disegno di riscrivere i testi ritenuti poco condivisibili. 

È dunque una brutta pagina quella scritta dal Direttivo dei processualpenalisti, 
che hanno condiviso gli obiettivi del Governo Meloni. Quando alla fine degli anni 
Ottanta è stato raggiunto il traguardo del rito accusatorio, furono studiosi come Vas-
salli, Pisapia e Conso ad imporre alla politica il nuovo corso della giustizia penale. 
Ora, invece, giuristi pur autorevoli si fanno trainare dai politici verso lidi in cui fini-
rà per affondare il garantismo. E poiché è evidente che soffierà sempre più forte il 
vento della controriforma, bisognerà avere cura di serrare bene tutte le porte e le fi-
nestre dei Palazzi di giustizia e delle Università. I luoghi della cultura giuridica e del-
la pratica processuale non devono essere sospinti lontano dal terreno in cui sono col-
tivati i valori della nostra Costituzione. 

  


