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Il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell’Unione delle 

Camere Penali Italiane contiene una serie di principi di natura costituzionale e di po-

litica penale condivisi da tutta la scienza penale. Esso si pone in rotta di collisione 

dichiarata con le politiche penali governative degli ultimi tempi e questa situazione, 

insieme a una più generale “crisi del garantismo”1, ha determinato la sua elaborazione, 

al di là delle argomentazioni che vi sono contenute. 

Queste ultime, peraltro, hanno una valenza assai più generale e impegnano il 

documento con affermazioni sul diritto penale (e su quello processuale penale) in sé. 

È implicito nel Manifesto il convincimento che mosse storicamente la penali-

stica civile di fine Ottocento e dei primi del Novecento: “la convinzione culturale e 

storica della centralità della questione penale rispetto alla crescita delle libertà e più 

in generale al rinnovamento della vita civile italiana”2. 

I principi del Manifesto, anche solo nell’ottica del sostanzialista che è quella qui 

privilegiata, sono il prodotto dell’approccio costituzionalistico al diritto penale, e rap-

presentano una sorta di acquis politico-costituzionale delle élites penalistiche, sia nelle 

alte magistrature sia nell’accademia e nell’avvocatura. Sono scritti – non tutti, ma la 

maggior parte3 – in ogni manuale universitario e rappresentano per noi la precondi-

zione di un dialogo con la politica.  

                                                           
1 Alla crisi del garantismo è dedicata la prima riflessione di apertura del commento introduttivo. Per 

il testo del Manifesto cfr. https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-del-diritto-penale-libe-
rale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf.  

2 M. SBRICCOLI, Il diritto penale sociale (1883-1912), in Quad. fior., n. 3-4, tomo I, 1975, 567. 
3 Innovativo probabilmente non è il concetto che la interpretazione della legge è uguale per tutti (§ 

13), che fa riferimento al divieto di discriminazioni interpretative per ragioni politiche, di classe etc., 

mentre non penso si richiami al pluralismo di interpretazioni, e al consolidarsi della loro uniformità, 

dato che il precedente vincolante delle Sezioni Unite anche nel significato “debole” dell’art. 618, co. 1-
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È dentro a questa adesione di fondo che occorre fare un’operazione-verità, che 

solo in parte, come si vedrà, può sembrare di tipo linguistico e che deve coinvolgere 

ogni cultore che si senta innamorato di questo “diritto”: del ius che spiega e raziona-

lizza la lex ci si può infatti innamorare, mentre dei comandi e delle sanzioni è assai 

più difficile. 

In questa riappropriazione dei principi di ultima ratio, eccezionalità del diritto 

penale, proporzione, protezione dei diritti dell’imputato, riserva di legge, irretroatti-

vità, divieto di analogia e stretta interpretazione, umanità, divieto di abusi ed eccessi 

punitivi, offensività, colpevolezza, individualizzazione e progressività del trattamento 

punitivo (§§ 1-14), il Manifesto equipara liberalismo e garantismo. 

L’assunto centrale e preliminare, direi l’essenza politica del Manifesto, afferma 

che “il diritto penale non può non essere liberale”4. Io dico: non può non essere garan-

tista. Il garantismo è oggi una premessa epistemologica anche del suo statuto scienti-

fico, il quale contiene, perciò, molti “dover essere”. 

Il Manifesto, a proprio dire, non riguarda l’impossibile liberalismo dell’aspetto 

sanzionatorio afflittivo, il diritto penale come “pena”, ma il diritto penale come “di-

ritto”. È il suo essere diritto che lo rende liberale, non il suo essere pena. 

Questa prospettiva di riconduzione dei criminalia al giuridico e al diritto, anzi-

ché alle armi di lotta e contrasto, è del tutto corretta e risponde al contenuto “alto” 

della docenza universitaria di molti di noi. Però la pena è parte ineliminabile e carat-

terizzante di questo diritto, che senza pena non è più penale e non è neanche diritto 

(penale). Impossibile separare i due momenti. 

Il tratto più liberale autentico dei principi enunciati è sicuramente il ripetuto 

richiamo a necessità di tutela, extrema ratio, proporzione e divieto di eccessi. Ed è 

rivolto innanzitutto al legislatore. Ma c’è anche la determinatezza (non nei principi, 

invero, ma nella introduzione: “Perché questo Manifesto”), c’è il divieto di analogia 

e il dovere di stretta interpretazione che si oppongono alla dissoluzione della legalità 

                                                           
bis, c.p.p. ha sempre avuto l’opposizione delle Camere penali. Innovativo è il principio (già espresso 

nell’opera di Hommel, il Beccaria tedesco) che potrebbe costituire delitto l’eccesso punitivo: il legisla-

tore come criminale se vìola la proporzione (§ 5). Innovativo è anche il primo principio (§ 1): “In ma-

teria penale principi e limiti implicano sempre dei costi di fronte alle manifestazioni del crimine. In 

caso contrario principi e limiti sono inutili declamazioni astratte”. Però non è chiaro se si riferisca all’ef-

fettività dei principi, al loro saper incidere sulla realtà, e avere per questo dei costi, o se evochi anche la 

necessità di prevedere variazioni di bilancio quando si introducono o modificano le leggi penali, o al fine 

di non prevederle. Ma forse la prima lettura è la più vicina all’intenzione dei redattori. 
4 V. già G. INSOLERA, Perché non possiamo non dirci liberali, in Indice pen., 2017, 3 ss., così rein-

terpretando la lezione e l’eredità di Franco Bricola. 



 
 
 
 

Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale 
 

3 

 

nel diritto giurisprudenziale, cioè alla dissoluzione della fattispecie nel case law: al-

tro tratto del garantismo penale. 

Eppure i principi del garantismo penale convivono da decenni con varie migliaia 

di incriminazioni e aumenti progressivi delle cornici edittali, e poiché la scienza pe-

nale, salvo ben poche e individuate eccezioni, non ha mai pensato di delegittimare 

concretamente, secundum ius, neanche il 10% delle leges come costituzionalmente 

invalide, ciò significa che quei principi sono di fatto piuttosto “addomesticati”. C’è 

consenso su di essi, ma la loro forza selettiva non è certo travolgente. L’accademia non 

dirà il mea culpa, ma dovrebbe. 

Premessa questa diffusa lettura “debole”, neppure sarebbe comprensibile una 

loro raccolta in silloge politica, se la legislatura in corso non avesse espresso, dal “con-

tratto di governo” in poi, una distanza culturale profonda dal garantismo penale, con 

espressioni sempre più violente dello strumento penalistico. 

Il Manifesto, come detto, chiama col nome di “diritto penale liberale” quello che 

semplicemente è il garantismo penale. 

Il problema principale è che mentre non si dice quali contenuti esso dovrebbe 

avere (salvo il richiamo esplicito alla tutela di beni o valori di rilevanza costituzionale 

“significativi o primari”: § 12), si sa perfettamente che il diritto penale costituzional-

mente legittimo – non quello censurato come illegittimo di alcune parti della legisla-

zione recente, attuata o programmata – è quel ramo dell’ordinamento che non am-

mette tolleranza verso alcuni comportamenti, applicando a essi le sanzioni più gravi, 

infamanti ed escludenti. Nessuna libertà concessa, ma perdita della libertà è il suo 

messaggio. Se ogni legge, intesa come comando, ha un volto autoritativo, quella penale 

ha un volto autoritario.  

Nel Manifesto del diritto penale liberale, peraltro, a restare in ombra è proprio il 

diritto penale, sono i suoi fantomatici contenuti liberali non di principio, ma di disciplina.  

L’offensività e l’extrema ratio in primo luogo quando diventano liberali? Quando 

sono rispettati. Ma lo sono? E se non lo sono, allora, il classico vecchio buon diritto 

penale è quello dell’Ottocento? Il Manifesto sa bene che i principi enunciati non de-

vono essere ad pompam, cioè “inutili declamazioni astratte” (§ 1). 

Possono numerosissimi principi di garanzia rendere liberale uno strumento che 

non lo è di fatto (per contrasto con l’ultima ratio) e che neppure di diritto, per intrin-

seca destinazione liberticida, può promettere liberalismo? E che deve essere presidiato 

da molti limiti, barriere e controlli giuridici esattamente perché priva della libertà, 
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anziché accrescerla? E che esattamente per questo ha dato i natali al garantismo come 

suo limite? Un diritto liberale solo nelle ‘forme’, ma non nei ‘contenuti’?  

Diritto-garanzia, dunque, più che diritto-libertà. 

Descriviamoli infatti questi contenuti, queste 1000, 2000, 3000 o più fattispecie 

e pene, e poi vediamo se potremo definirle, in action, diritto liberale. Perché anche se 

corredate o ispirate da principi di garanzia come legalità, irretroattività, tassatività, 

offensività, colpevolezza, proporzione sanzionatoria, oltre che dalle regole del giusto 

processo, queste pene e questi delitti potrebbero essere del tutto “illiberali” e tuttavia 

costituzionalmente conformi (!). 

Occorre allora dissipare l’equivoco di un diritto penale illiberale nei contenuti, 

ma che in quanto garantito nelle forme sarebbe “liberale” comunque. 

Forse il richiamo ai principi prelude alla richiesta di una loro differente declina-

zione futura, a cominciare dal principio di tipicità e da quello di determinatezza, evo-

cati nella premessa ma non nell’articolato dei principi: ma allora si tratta di ben altra 

partita da giocare.  

Limitando ora il discorso al diritto sostanziale, possiamo dire che liberale è la 

società con meno pene e reati, non con sempre più pene a tutela dei diritti. Ma dove 

ci sono, le incriminazioni restano la parte intollerante di quella società. Tutti ne con-

verranno. Se dunque abroghiamo 1000 delle varie migliaia di fattispecie, quelle abolite 

“non sono più” diritto penale (ma semmai civile o amministrativo), e quindi il “libe-

ralismo” che ne residua connota la libertà riespansa, non il penale rimanente. Invece 

quello che resta potrebbe essere ancora più intollerante, perché è l’ultima Thule, l’ul-

timo baluardo rimasto a protezione della salus rei publicae o delle nostre paure che 

generano securitarismo. 

Al Manifesto, per non apparire un po’ declamatorio – ciò che non vuole essere – 

deve dunque seguire un impegno costruttivo-decostruttivo. Non solo distruttivo, per-

ché non sarebbe tecnicamente comprensibile e perfino realizzabile in una società 

complessa “abolire e basta”, mettendo nella pattumiera “non garantita” dell’extrape-

nale ciò che non piace. Resteranno i precetti, salteranno le sanzioni criminali. Ma si 

dovrà discutere di contenuti penali, non di soli principi sovrastanti, e quindi di materia 

penale, di confronto e concorso fra tipi di illeciti e processi. E poi si vedrà che cosa 

rimane del liberalismo “penale”.  

Nel diritto sanzionatorio dell’economia i modelli prevalenti di diritto penale non 

sono mai stati liberali, anche se inseriti in una cornice di garantismo.  
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Liberali (= abolitive) erano le riforme societarie di Berlusconi…ma non sono 

piaciute a tutte le diverse maggioranze successive, e neppure a quelle di professori e 

magistrati. 

La loro controriforma accresce l’intolleranza per quei tipi di illeciti.  

Neppure è liberale il diritto penale del lavoro: sarebbe liberale limitarsi ai risar-

cimenti civili per lesioni e morti sul lavoro e alle prescrizioni con messa in mora per 

inosservanze penali-amministrative di norme-precetto di sicurezza, senza prevedere 

delitti di evento. Ma è questo che propongono le Camere penali? Non penso proprio. 

Magari si può puntare sulla colpa grave come limite di sistema per il reato col-

poso in generale. Questa sì che sarebbe una progettazione di ultima ratio davvero seria 

e possibile. 

Ma è solo un esempio. 

Anche per tipologie sanzionatorie non carcerarie in senso stretto, basta la do-

manda: la confisca per equivalente è liberale? E l’interdizione dai pubblici uffici? Nean-

che il risarcimento danni con tutti i beni presenti e futuri ci è mai parso liberal.... 

Dentro a un diritto penale ipergarantito e dunque liberale nel significato del 

Manifesto c'è dunque spazio per un sistema più liberal perché ha “meno penale”, ma 

anche per un sistema con molti reati omissivi, controlli penali su economia, pubblica 

amministrazione, vita sociale etc. ritenuti “necessari” alla tutela, e dunque espressivi 

di un sistema paradossalmente libertario perché protettivo di tanti altri diritti e libertà, 

diversi da quelli dei trasgressori. 

Tutto questo lo sanno bene anche gli estensori del Manifesto. 

Chiedo dunque un riconoscimento di libertà innanzitutto linguistica: dobbiamo 

continuare a poter usare il termine liberale in accezioni diversificate da un impiego 

sinonimico rispetto al concetto di garantista e prevenire il rischio di un lasciapassare 

politico automatico per tutte le migliaia di incriminazioni che si sottraggono a una 

censura di incostituzionalità, che è sempre a maglie molto strette. 

In breve. La conformità costituzionale del diritto penale non assicura che sia 

liberale nei contenuti.  

Il perché va tuttavia spiegato: dei principali principi penali sostanziali di garan-

zia solo uno è veramente e univocamente liberale, ed è politico più che giuridico: l'ul-

tima ratio. Perché anche se non depenalizza totalmente le condotte – che possono 

essere vietate da altre fonti giuridiche – comunque produce una potenziale decrimi-
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nalizzazione liberatoria, consegnando al diritto penale il compito di potere non esi-

stere. Ed è liberale perché liberale è il diritto che accresce le libertà o le tutela con il 

minor sacrificio possibile dei diritti di tutti.  

Quanto a legalità, determinatezza, irretroattività, colpevolezza, e alla stessa of-

fensività, sono compatibili con un diritto penale molto poco liberal, perché manipo-

labili in chiave espansiva, generalpreventiva e punitivista5. Della stessa tassatività esi-

stono diverse culture tra gli addetti ai lavori. Culture confliggenti. Culture post-illu-

ministiche, vale a dire: culture che l’illuminismo giuridico lo hanno lasciato alle spalle. 

Anche il diritto penale “del fatto” non ha impedito le più recenti leggi antiter-

roristiche vicine a modelli orwelliani di controllo…punitivo anticipato quasi alle in-

tenzioni degli autori. E ciò in tutta Europa. 

Il codice penale come Magna Charta del reo – vero modello liberal del Manife-

sto, l’idea lisztiana classica – garantisce sì di porre dei limiti di legge all’impiego di 

sanzioni penali: peccato che il legislatore stesso li modifichi continuamente in un cre-

scendo di quantità, se non anche di gravità, riempiendo quella Magna Charta al punto 

da svuotarne il significato protettivo per il “reo”. 

Il versante sanzionatorio di questo “diritto” poi – anche la sanzione è diritto, non 

solo il precetto – non fa eccezione a quanto detto. 

Il diritto penale della rieducazione, della risocializzazione, della revisione critica 

“indotta” in carcere (a prescindere dai regimi speciali) non può essere veramente libe-

rale neanche esso. Liberale è lasciare da solo il condannato con la sua pena senza però 

rompergli o sondargli ulteriormente l’anima: ma sarebbe umano? Una pena solo subìta 

e non agìta? Era questo il liberalismo classico! 

Il “diritto penale liberale” dell’Ottocento non è mai stato solidarista, e secondo 

gli storici neppure liberale6. Invece, il solidarismo è una delle anime della Carta fon-

damentale che si traduce in principi che bilanciano il liberalismo politico. L’art. 27, 

                                                           
 5 Nel senso che a un diritto penale del bene giuridico (e dunque dell’offensività) possano corrispon-

dere nei fatti le incriminazioni più illiberali, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Costituzione e politica di beni 
giuridici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 333 ss. 

6 M. SBRICCOLI, Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati 
politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini, in Quad. fior., 1973, 607 ss., 611 ss.; 611 ss.; ID., 

Il diritto penale liberale. La “Rivista penale” di Luigi Lucchini (1874-1900), già in Quad. fior., 1987, 85 ss., 

poi in ID., Storia del diritto penale e della giustizia (1972-2007), Giuffrè, Milano, 2009, 903 ss.; ID., La 
penalistica civile, in A. SCHIAVONE (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, 

Laterza, Roma-Bari, 1990, 147 ss., 157 ss., poi in ID., Storia del diritto penale e della giustizia, cit., tomo I, 

493 ss., 500 ss.; v. pure G. MARRA, “Diritto penale moderno” vs. “diritto penale ultra-liberale”. Note su 
immagini francofortesi nella giurisprudenza spagnola, in Studi Urbinati, 2016, 281 ss., 304 ss. 
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co. 3, Cost. non è liberal, ma controbilancia il diritto penale liberale classico (= quello 

dove c’era meno penale, meno intervento punitivo e controllo penale su economia, 

lavoro etc., ma ti lasciava solo con la tua libertà colpevole).  

Colui che per i penalisti tedeschi va ritenuto il fondatore della scienza penale 

moderna, P. J. Anselm Feuerbach, sarebbe inorridito di fronte all’idea di rieducare 

mediante la pena, anche col consenso (magari condizionato) del condannato, ritenen-

dolo un diritto di polizia o a matrice etica, per le indebite intromissioni nella sfera 

coscienziale e personale. 

Dentro ai diritti punitivi regimi più solidaristici non sono affatto sbagliati in sé. 

Dipende. Ma non sono liberali. Si deve poterlo dire, perché del liberalismo esistono 

troppe accezioni per poterle monopolizzare. 

Regimi solidaristici significa anche con più obblighi, più omissioni e controlli 

etc. Il diritto penale moderno, insomma: lui, il grande accusato per aver inflazionato 

tutto, già nel Novecento. 

Solo l'ultima ratio, come già detto, è liberal perché punta sul non penale, sulle 

alternative come prima scelta. Ed è infatti il primo dei principi ricordati nel Manifesto. 

È quello che qualifica tutto il resto, perché se fosse davvero attuato renderebbe più 

razionale il diritto penale “che resta”, e più liberale il sistema giuridico complessivo, 

oltre che la società. 

Ma che quel principio rimanga inattuato è uno dei dati più sicuri nella valuta-

zione degli studiosi. 

Ciò va ribadito, perché si assume nel Manifesto come tratto del penale “liberale” 

anche il rispetto di principi di natura sostanziale che pur essendo i più liberali di tutti, 

da quasi un secolo sono andati smarrendosi, e questa volta non per effetto del governo 

del cambiamento. 

Ciò premesso, possiamo riconoscerci in quel documento per la sua finalità poli-

tica concreta, ma se ne leggiamo i contenuti strettamente definitori occorre circoscri-

vere in modo più attento l’uso dei termini, ma in realtà la stessa concezione di fondo, 

per non ingenerare illusorie speranze avvolte da una retorica dei principi. Che retorica 

non è, in realtà, soprattutto se si svelano le loro apparenti certezze nella stessa co-

scienza collettiva. 

Premesso il garantismo comunque, dobbiamo cominciare dalle sue basi per in-

terrogarci dove abbiamo davvero confinato l’ultima ratio, se essa non sia rimasta solo 
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un racconto natalizio7, e se non sia meglio che le riforme penali prevedano sempre 

rappresentanze solide e agguerrite di non penalisti nelle commissioni….perché i pe-

nalisti sanno intervenire solo su pene e reati per lo più in aumento o a modifica. 

Una seria e profonda attuazione dell’ultima ratio potrà forse venire solo da civi-

listi, commercialisti, amministrativisti, etc. La gestione che ne hanno fatto i penalisti 

negli ultimi duecento anni, infatti, non può ispirare ottimismo per il futuro del prin-

cipio, se affidato alle stesse mani. Ed è su quel principio che si gioca tutto il liberalismo 

vero del sistema, nel suo rapporto col diritto penale. 

Il messaggio del Manifesto, invece, se facesse credere che basti rispettare quei 

principi – tutti, a parte l’ultima ratio, e in misura minore per il versante anche giudi-

ziario la tassatività – per ottenere quella patente di legittimità politica, senza però aver 

ridiscusso davvero e dalle fondamenta proprio il primissimo e più politico criterio 

della sussidiarietà penale, consentirebbe una legittimazione addirittura come liberale 

anche di un diritto penale estesissimo quale quello che oggi abbiamo non per effetto 

di politiche “populiste” dell’ultimo governo, ma quale prodotto cumulativo di tutta la 

legislazione nazionale ed europea soprattutto degli ultimi cent’anni8. 

Un’operazione di legittimazione che si potrebbe, se così dissimulata, qualificare 

non solo come un ossimoro di nomenclatura9, ma addirittura mistificatoria. 

Ma se così non è, e così non è, se si vuole soprattutto contrastare il populismo 

penale dell’ultimo anno – ciò che mi pare probabile – allora ci si potrebbe limitare a 

un’operazione politica più mirata. Il materiale per farlo non manca davvero.  

Proprio l’ultima ratio ne esce avvilita e infranta: il carcere come modello asso-

luto, reati imprescrittibili, politiche di law and order dove anche le bagattelle sono 

criminalizzate e la violenza dello Stato contro crimini veri e presunti si coniuga con 

l’aumento della violenza dei privati contro quello stesso crimine. La difesa dal “male 

assoluto” mediante una pena criminale salvifica. Anche il ferimento e la morte, come 

prima ratio nelle sue sproporzioni implicite nel privato, capace di riflettere ed esten-

dere quei tratti sul modello pubblicistico della tutela penale, legittimato politicamente 

                                                           
7 Che lo sia nei fatti, un racconto natalizio, è sostenuto in M. DONINI, Populismo e ragione pubblica. 

Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Mucchi, Bologna, 2019, 57.  
8 T. VORMBAUM, Storia moderna del diritto penale tedesco. Prima lezione, in IDEM, Saggi di storia 

del diritto penale moderno, Esi, Napoli, 2018, 9 ss., 20 ss.; ID., Il diritto penale frammentario nella storia 
e nella dogmatica, ibidem, 145 ss. (anche in Diritto Penale Contemporaneo, Riv. trim., 2015, 51 ss.) 

9 Così, problematicamente, F. GIUNTA, La “giustizia penale liberale”. Traendo spunto dal Manifesto 
delle Camere penali italiane, in disCrimen, 13.5.2019, 1. 
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a fortiori ad altrettante e maggiori sproporzioni. E sopra tutto: l’avanzare dell’imma-

gine violenta di una società punitivista, piena di nemici nel pubblico come nel privato.  

Questo solo progetto di resistenza politica è sufficiente a impegnare molte forze: 

non contro un partito o un governo, ma contro tutta una cultura che è nella società. 

Viceversa, se si allarga il discorso – come il Manifesto peraltro fa – e si consi-

derano i ricordati effetti cumulativi “di sistema”, e non quale prodotto contingente 

di una governance forse effimera (come tutti i più recenti governi, quanto meno), 

occorre prendere sul serio un progetto più ampio di riduzione del penale, di aboli-

zione di molto penale, di abrogazioni e potature. Era il progetto liberal della Scuola 

di Francoforte di diritto penale, di fatto osteggiata da larga parte della accademia 

tedesca e italiana, perché contrastava (si diceva) le inevitabili espansioni “solidariste” 

e protettive del diritto penale “moderno”, e schiudeva le porte a un diritto penale di 

classe, liberale coi potenti e forte con i deboli che possono pagare solo con la libertà 

10. Ma era anche il progetto, su basi argomentative diverse ma convergenti, del diritto 

penale minimo di Luigi Ferrajoli, identificato con una particolare concezione del 

“garantismo”11, rimasto anch’egli piuttosto isolato nel dibattito con i professori pe-

nalisti nazionali. 

Progetti da rivedere e rinnovare, certo, ma non da lasciare negli annali storici. 

Compiti immensi anche a fronte di vincoli europei che chiedono sempre più penaliz-

zazioni. Il sesto principio (§ 6) lo ha ben presente: “Il superamento del diritto penale 

e l’attenuazione del suo carattere afflittivo costituiscono comunque obiettivi merite-

voli di essere perseguiti”. 

Tutto ciò premesso, si prenderà cognizione del fatto che “liberale” non è una 

aggettivazione dal significato necessariamente positivo per la communis opinio non 

solo dei consociati, ma anche dei doctores, perché è soprattutto la pena che non c’è a 

risultare tale, mentre ciò che resta è pur sempre quella lex che – con un rischio co-

stante di raddoppio del male: la classica retribuzione, il vero “classico”, ad augendum 

malum – applica sanzioni per lo più necessariamente afflittive “a prescindere” da uti-

                                                           
10 Rinvio ancora per una utile descrizione a G. MARRA, “Diritto penale moderno” vs. “diritto penale 

ultra-liberale”, cit.; v. anche ID., Extrema ratio ed ordini sociali spontanei: un criterio di sindacato sulle 
fattispecie penali eccessive, Giappichelli, Torino, 2018, cap. I. 

11 Da ultimo L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale2, Editoriale 

scientifica, 2016, 3 ss., 26 ss., 61 ss., 209 ss.; ID., Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, 129 ss. Per 

Ferrajoli è liberale il garantismo penale, più che il diritto penale. Un distinguo importante. 
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lità e scopi a realizzazione eventuale, almeno in prima battuta, per quanto proporzio-

nate12. E questo perché il penale in sé segna una soglia di intolleranza, rispetto a ciò 

che non dobbiamo, non vogliamo, o non siamo capaci di liberalizzare. 

Chi preferisce può parlare di modello o ideale liberale del diritto penale, da Bec-

caria ai nostri giorni, così intendendo in sostanza un diritto punitivo garantistico. Lo 

farà perché, alla fine, intende legittimare questo strumento di controllo sociale. 

Noi invece pensiamo che sia venuto il momento di smetterla di legittimarlo, non 

bastando, in un’età post-illuministica13, il richiamo pur suggestivo e familiare di un 

ritorno alle origini dell’illuminismo liberale, il racconto natalizio. 

Chi fa di mestiere il penalista è oggi consapevole che il penale è ovunque, ha 

invaso ogni anfratto della nostra vita, ed è diventato – il diritto, o meglio la legge pe-

nale, non il delitto – una nuova emergenza. Non possiamo più legittimarlo. Proprio in 

nome dell’approccio costituzionalistico14. 

Il risultato della sua gestione politica e in parte applicativa rappresenta un mo-

dello di società profondamente securitario e illiberale, a conduzione giudiziaria. Guar-

diamoci sinceramente attorno e descriviamoci per quello che siamo diventati. Sarebbe 

un’operazione salutare di parresia. 

 

                                                           
12 Anche il raddoppio del male per millenni è stato ritenuto proporzionato per definizione, l’occhio 

per occhio come simbolo e “limite” (sic) della vindice giustizia. 
13 Descrizione in M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, cit., 45 ss. (§ 11). 
14 L’approccio costituzionalistico deve continuare ad affinare nuovi strumenti di censura che vadano 

ben oltre il richiamo alle origini – quasi un ritorno al Vangelo – di un tempo che non c’è più. Lo studio 

storico di quel tempo è peraltro compito culturale importantissimo, anche per capirne le distanze. 


