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1. Il Prof. Gonzalo Quintero Olivares 

Il Prof. Gonzalo Quintero Olivares è un grande e operoso studioso della materia 

penale. È anche un amico carissimo: la sua frequentazione, assidua sia in occasioni 

accademiche, sia per i legami e l’amore mio per la sua terra e suo per l’Italia, ha con-

sentito che si stabilisse tra di noi un dialogo ininterrotto. 

Confronto che è per me una fonte di arricchimento culturale non circoscritto 

agli spazi del sapere penalistico, ma aperto sugli orizzonti sociali e politici nei quali 

necessariamente esso va collocato. Ed è questa una cifra di lettura del diritto penale 

che condividiamo. 

In questo dialogo si vuole collocare il mio omaggio alla sua carriera accademica 

e intellettuale. 

Cercherò di sintetizzare alcune mie riflessioni, degli ultimi anni2, sul mutamento 

degli scenari politici in cui si inscrive oggi il “problema penale” e sulle conseguenze 

che si stanno producendo. Come vedremo l’osservazione è rivolta principalmente alla 

                                                           
* Lo scritto è destinato agli Studi in onore del Professor Gonzalo Quintero Olivares, Cattedratico di  

diritto penale nell’Università Rovira i Virgili. 

 
1 Le mie osservazioni muovono da uno spartiacque storico convenzionale, che utilizzerò – prima e 

seconda Repubblica. Esse si concentreranno sul rapporto tra politica criminale e penale e connotazioni 

assunte sul piano politico-istituzionale dal nostro sistema democratico. 
2 Mi riferisco in particolare, oltre ad altri lavori, alcuni citati in nota, a L’evoluzione della politica 

criminale tra garantismo ed emergenze. Dagli anni ’60 all’emergenza mafiosa, in Rivista italiana di di-
ritto e procedura penale, 2014, 1165; Qualche riflessione sul Diritto penale nella “Democrazia del lea-

der”, in Indice penale, 2016, 379; Dall’imprevedibilità del diritto all’imprevedibilità del giudizio, in 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2016, 1999 ss.     
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realtà italiana; ma le dinamiche sotto i miei occhi riflettono tendenze, e questioni, che, 

con la velocità degli odierni tempi comunicativi, trovano espansione, in diversa mi-

sura, e non solo nel nostro contesto continentale. In termini geopolitici la crisi investe, 

in un lessico novecentesco, le istituzioni del “mondo libero”. Preferisco dire lo statuto 

politico e penalistico delle democrazie occidentali, delle democrazie liberali. 

 

 

2. Il diritto penale della (1°) Repubblica italiana 

Il Prof. Gonzalo Quintero Olivares, come me, è uomo del Novecento. Per noi è 

quindi costume, per interpretare il presente, muovere dall’analisi di una esperienza 

penalistica che origina dall’affermarsi del costituzionalismo, per l’Italia postbellico, 

più recente per la Spagna. La riflessione non può prescindere dalla materiale defini-

zione di coloro che esercitano i poteri, e, tra essi, quello giudiziario, del luogo nel quale 

si esprime la coercizione. Così, in penale, ma non solo, si rileggono gli equilibri tra 

legge e interpretazione del giudice, tra potere esecutivo e “potere penale” della magi-

stratura requirente. Infine, il ruolo della “scienza penale”. 

Sono le caratteristiche di un continuum tra politica, sistema legale e dogmatica 

giuridica basato sulla ripartizione di poteri e responsabilità.3  

  

 

2.1 - Il primo ventennio della Repubblica 

In Italia i primi venti anni del dopoguerra sono all’insegna di un diffuso pessi-

mismo nei confronti dell’irruzione delle masse sulla scena politica. Si riteneva infatti 

che fosse stata la “massa fusa”4 ad aver innescato le tragedie del primo cinquantennio 

del secolo. Ma, nonostante le rinnovate fortune di Ortega y Gasset5, non appariva tut-

tavia realistico un ritorno alla società e alle forme del liberalismo ottocentesco. 

Quello che si crea è un equilibrio nuovo tra quest’ultimo e le rinate istituzioni 

democratiche: un equilibrio che si cristallizza nel costituzionalismo postbellico. 

                                                           
3 D. Pulitanò, Quale scienza del diritto penale?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale., 

1993, 1209 ss.  
4 Riprendo l’espressione da J-W Mueller, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Cen-

tury Europe, Yale University; trad. italiana di L. Giacone, L’enigma democrazia, Einaudi, Torino, 2012. 

Farò ancora riferimento ad alcune chiavi interpretative proposte dall’ autore. 
5 La rebelion de las masas esce a Madrid nel 1930 (Ediciones de la Revista de Occidente). Si veda la 

traduzione di S. Battaglia, La ribellione delle masse, Il Mulino, Bologna, 1962.   
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A prevalere, tuttavia, non furono affatto le socialdemocrazie, che restarono con-

finate nella area nordica, in cui erano tradizionalmente radicate. Fu invece il momento 

dei cristiano-democratici, nel clima di rigida contrapposizione della guerra fredda, con 

la solida alleanza sociale tra ceti medi e contadini6. Il primo ventennio del dopoguerra 

è stato definito di “eutanasia della politica” nella conduzione economica: da intendersi 

come abbandono delle variegate ideologie di democrazia sindacale e autogestione della 

prima parte del ‘900. Il consenso democratico era polarizzato sull’obiettivo della sicu-

rezza: interna, contro dinamiche che riproducessero gli antefatti che avevano alimen-

tato i totalitarismi; esterna, nella difesa del limes delle democrazie occidentali7. Fino 

agli anni ’70 gli interventi sul sistema di giustizia penale sono assai limitati, lasciando 

campo ad un assetto venato di autoritarismo, ma non illiberale, depurato dei soli 

aspetti più direttamente riconducibili alla dittatura. Fallite le istanze di riforma dei 

codici, timidi anche gli esordi della Corte costituzionale8. 

È infatti negli anni successivi che affiora un “arcipelago normativo”9 che, da un 

lato, rispecchia necessità di riforma non rinviabili ad una ricodificazione, rivelatasi im-

praticabile. Ad esso si affianca il rafforzarsi della Corte costituzionale e dei suoi inter-

venti. Altre isole sono tuttavia occupate della c.d. legislazione dell’emergenza contro 

terrorismo e crimine organizzato: con un profilo, tuttavia, che non ci conduce ad un 

carattere originario del sistema (risposta penale differenziata e propensione alle leggi di 

eccezione). Se per la penalistica classica la legislazione dell’emergenza valeva a conser-

vare indenne il nucleo del diritto penale del codice, l’esperienza recente dell’emergenza 

ha condotto ad una sua emarginazione e ad una espansione delle logiche della ecce-

zione10. Il quadro di stabilità politica subisce poi una rapida trasformazione.  

 

 

2.2 - Dalla Magistratura esecutoria alla Magistratura collaterale 

Già al momento della Assemblea Costituente il ruolo del giudice viene inteso 

come quello di tecnico applicatore della legge. La preoccupazione comune a tutte le 

                                                           
6 J-W Mueller, op. cit., 180 ss. 
7 Ibidem, 201 ss. 
8 E’ opinione chiaramente espressa da G. Vassalli, quanto meno con riferimento al diritto penale 

sostanziale, Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna, ora in Ultimi 
scritti, Giuffrè, Milano, 2007, 175-177.  

9 M. Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), in 

Storia d’ Italia, Annali 14, (a cura di L. Violante), Einaudi, Torino, 1998, 538.  
10 Ibidem, 539 ss. 
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forze politiche uscite dal fascismo è rivolta alle prevaricazioni dell’esecutivo e, quindi, 

al rafforzamento delle prerogative del Parlamento. Il centro destra confida in un as-

setto burocratico e gerarchico della Magistratura, rimasto sostanzialmente indenne, 

che garantisca stabilità e conservazione. I partiti marxisti non mostrano particolare 

interesse per i temi della giustizia: a prevalere è il mito giacobino che antepone la 

vittoria politica. In generale resta assente il riferimento al tema dell’indipendenza in-

terna [carriera e gerarchie]. E’ alla fine degli anni ’60 che si precisa invece, soprattutto 

nelle elaborazioni e nei programmi della corrente di sinistra, Magistratura Democra-

tica, il ruolo politico del giudice: il collegamento con forze sociali e politiche per con-

durre, insieme a queste, la lotta per la trasformazione sociale. Si inaugura così la sta-

gione del “collateralismo” rispetto ai partiti politici ed un dibattito sempre più acceso 

sul ruolo del giudice e sulla politicità della sua funzione. Un clima che favorisce il 

fenomeno della “supplenza” giudiziaria, propiziata dalle difficoltà del sistema politico 

di fronte ai conflitti e a nuove emergenze sociali ed economiche, con l’abbandono 

della tradizionale dimensione esecutoria del potere giudiziario.  

Negli anni ’70 e ’80, ai sempre più ampi margini di “supplenza”, corrisponde una 

generalizzata acquiescenza della politica nei confronti della, nel frattempo ricompat-

tatasi, magistratura associata: “il fatto è che di fronte ad una magistratura unita – al-

meno sui temi più corporativi – sta una classe politica divisa e in competizione per 

ottenerne i favori”11. Va infine osservato come, a questa rapida crescita della “politi-

cizzazione” della magistratura, non corrisponda, al suo interno, una parallela rifles-

sione sulla compatibilità “della presenza di giudici indipendenti e politicamente attivi 

con i principi di un regime democratico”. Sui requisiti di legittimazione di una orga-

nizzazione giudiziaria che resta immutata nel reclutamento burocratico di pubblici 

funzionari12. In sintesi estrema è questo il quadro che ci consegna agli anni ’90.  

Anche la cultura penalistica, che, per altro, già nel ventennio del dopoguerra, si 

era aperta nei casi migliori alle problematiche poste dalla realtà nuova della Costitu-

zione, è coinvolta dalle trasformazioni che intervengono nella fase successiva all’en-

trata in vigore della Legge fondamentale. Si è parlato in proposito di “un ritorno all’an-

tica penalistica civile quale critica del diritto penale vigente e delle sue funzioni di 

                                                           
11  C. Guarnieri, Giustizia e politica. I nodi della seconda Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2003, 97 

ss.; G. Freddi, Tensioni e conflitto nella magistratura, Laterza, Bari, 1977, 127 ss.   
12 E’ questa una peculiarità assai importante del “caso italiano”, messa in evidenza da C. Guarnieri, 

op. cit., 220 ss., anche attraverso le critiche mosse alle posizioni di G. Maranini (per esse vedi, Storia 
del potere in Italia, Corbaccio, Milano, 1995, 451 ss.)  
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controllo sociale”13; di un confluire degli storici approcci liberali, positivisti e socialisti 

in una comune apertura e sensibilità alla dimensione politica: una attitudine critica e 

progettuale che aprì anche un colloquio con il legislatore14. Una sensibilità nella quale, 

però, non venne posta in discussione la centralità dell’assetto costituzionale dei poteri: 

il dialogo vide come interlocutore principale il potere politico, i.e. i partiti, di una 

democrazia rappresentativa. La prospettiva era quella di una riforma del sistema pe-

nale coerente con i nuovi valori della Costituzione repubblicana. L’esperienza di giu-

stizia costituzionale, apertasi nel 1956, avrebbe dovuto solo supplire allo stallo legisla-

tivo e l’interpretazione giudiziale doveva restare nei confini della stretta interpreta-

zione delle leggi punitive, rimettendo alla Corte costituzionale la soluzione delle an-

tinomie tra le leggi e le nuove regole dell’ordinamento repubblicano.  

 

 

2.3 - L’emergenza diventa perenne 

Ma gli anni ’70 e ‘80 sono anche gli anni della legislazione dell’emergenza. 

Un momento nel quale i discorsi critici provengono quasi esclusivamente dalla 

letteratura penalistica. Si definisce infatti una speciale versione di “democrazia mili-

tante” – da intendersi come ricorso a strumentazioni repressive e preventive, anche 

illiberali, in presenza di nemici del sistema democratico. Si cementa così un’intesa, 

che terrà fino alla seconda Repubblica, tra potere legislativo e giudiziario. Si realizza 

però un deciso rafforzamento di quest’ultimo, a cui è assicurato uno strumentario che 

sarà progressivamente allargato a sempre nuove emergenze, rafforzamento accompa-

gnato da una narrativa che ne fa il vero (o l’unico?) protagonista del salvataggio della 

Repubblica. 

E’ in questo frangente che si pone in particolare evidenza la questione della con-

ciliabilità tra garantismo penale e democrazia: un ombra problematica che investe il 

rapporto tra le istituzioni basate sulla partecipazione popolare e la filosofia liberale.  

La fase della cd. prima Repubblica si chiude con il lascito forse più significativo 

della cultura giuridica garantista. 

Il codice di procedura accusatorio. Al suo fallimento contribuì in modo decisivo 

il maggioritario schieramento della Magistratura: al diluvio di questioni di incostitu-

zionalità sollevate contribuì il suo rifiuto di percorrere la via di un’interpretazione 

                                                           
13 L. Ferrajoli, Scienze giuridiche, in La cultura italiana del Novecento, (a cura di C. Stajano), Laterza, 

Roma-Bari, 1996, 591. 
14 M. Sbriccoli, op. cit., 543. 
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conforme ai principi che ne avevano ispirato l’impianto. La Corte costituzionale, d’al-

tra parte, giocò “di sponda” producendo le famigerate sentenze del 199215 e prose-

guendo, in quel decennio, nella demolizione del principio fondamentale dell’accusa-

torio di separatezza delle fasi. Contemporaneamente, già a partire dagli anni ’80, la 

Magistratura si era schierata compatta contro qualsiasi ipotesi di riforma dell’ordina-

mento giudiziario, volta a marcare la distinzione tra funzione giudicante e requirente: 

assistemmo così al paradosso della gelosa conservazione di un ordinamento pensato 

per un processo che contemporaneamente si voleva cambiato radicalmente quanto 

alle garanzie del cittadino. Un tabù restò quello del reclutamento, della formazione, 

dell’unicità dell’organo di autogoverno.  

 

 

2.4 - Garantismo penale 

“In politica, e iniziando dai fondamenti, il problema delle libertà è il problema 

delle coercizioni, di essere protetti dalla coercizione. E quindi la libertà cresce a mano 

a mano che la coercizione diminuisce, e viceversa”16. E’ questa una possibile formula 

per sintetizzare il concetto di garantismo nel rapporto tra politica e diritto penale.  

Un equilibrio che cominciò a vacillare nella seconda Repubblica, per conven-

zione facciamo riferimento alle elezioni politiche del 1994. 

Al drastico rinnovamento della classe politica corrispose: un suo “impoveri-

mento” culturale e una presenza ricorrente di magistrati, soprattutto del Pubblico mi-

nistero nell’estabilishment politico. La pressione esercitata dai media, connotati 

dall’utilizzo di schemi semplificati e dall’esaltazione delle vittime. Anche questi fattori 

hanno contribuito al declino del garantismo.  

E’ questa una fase inaugurata, nel 1992, da “Mani pulite”17, che vede, con la dele-

gittimazione per via giudiziaria e mediatica dell’intera classe politica e dei partiti “costi-

tuenti”, un progressivo, irresistibile affievolirsi dello statuto del garantismo penale, con 

lo stabilizzarsi di emergenze sempre nuove che verranno giocate, da destra e da sinistra, 

                                                           
15 Allora, P. Ferrua, Studi sul processo penale. II. Anamorfosi del processo accusatorio, Giappichelli, 

Torino, 1992, 157 ss. 
16 G. Sartori, The Theory of Democracy rivisited, Chatham, Chatham Hause, 1987, 318 
17 Per una ricostruzione politica e giudiziaria di quegli avvenimenti M. Feltri, Novantatré, Marsilio, 

Padova, 2016. 
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nell’acuirsi del nuovo confronto politico. Il penale diviene merce di un marketing poli-

tico, sempre più lontano dai fondamenti di una ponderata politica criminale18.    

Uno scenario senza decisiva soluzione di continuità: come visto il tratto saliente 

è costituito piuttosto dall’affermazione della supremazia del potere giudiziario e dei 

nuovi attori sulla scena penale [media, movimenti, associazioni delle vittime etc.]. 

 

 

3. Nella (2°) Repubblica 

Gli anni successivi alle elezioni politiche del 1994, vedono anche l’afferma-

zione di quella che è stata definita una “democrazia del leader”19, concetto adottabile 

anche a proposito degli sviluppi di altre democrazie rappresentative europee20, in 

alcuni casi caratterizzate da aspetti autoritari, pur convivendo nella UE. Il governo 

Berlusconi ha costituito il primo più evidente risultato di questa tendenza. Senza 

indugiare sulle ragioni e le cause della sua uscita di scena e della disgregazione 

dell’egemonia del suo partito dopo quasi venti anni21, è più utile richiamare i tratti 

permanenti, di consolidamento, di un tipo trasformazione della democrazia che ri-

troviamo anche nella successiva esperienza del governo di centro-sinistra, fino all’at-

tuale presa del potere di forze populiste. 

In sintesi: messa ai margini del Parlamento, come luogo di effettivo confronto 

tra maggioranza e opposizione, disgregazione dei partiti nel loro rapporto con i ter-

ritori di provenienza, dilagare del trasformismo, hanno accentuato il rafforzarsi della 

figura del capo del governo e/o capo del partito. Anche se contestata fieramente dalle 

opposizioni di centro-sinistra durante i governi Berlusconi, la comunicazione di-

retta, personalizzata, sempre emotiva con l’elettorato è diventata quotidiana in par-

ticolare durante il governo Renzi, sui temi più disparati. La comunicazione persona-

lizzata, sfrutta la macchina del partito, ma se ne emancipa. Ingredienti essenziali 

della democrazia del leader sono almeno due. I media, con la capacità di farne un 

abile uso, e la Magistratura (definito fattore “M”). Ma mentre per la seconda si può 

cogliere una continuità con le stagioni della supplenza e del collateralismo, per i 

                                                           
18 Cfr. AA.VV., La legislazione penale compulsiva, (a cura di G. Insolera), Cedam, Padova, 2006. 
19 M. Calise, La democrazia del leader, Laterza, Bari, 2016. 
20 Oltre al richiamato saggio M. Calise, op.cit.; L. Violante, Democrazie senza memoria, Einaudi, 

Torino, 27 ss. e 31 ss.; D. Campus, Lo stile del leader, Decidere e comunicare nelle democrazie contem-
poranee, Il Mulino, Bologna, 2016.   

21 Sulla parabola berlusconiana, G. Orsina, Il berlusconismo nella storia d’Italia, Marsilio, Padova, 

2013. 
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primi, enormemente potenziati dalle nuove tecnologie informatiche, l’influenza è 

cresciuta in modo esponenziale. Si tratta di un blocco compatto che, salvo eccezioni 

isolate, influenza in modo determinante contenuti e chances del leader nella con-

quista e nel mantenimento del consenso.  

Grazie al “fattore M” “in un crescendo bulimico, la dinamica del capro espia-

torio, da sempre il palinsesto preferito delle campagne di stampa, si moltiplica ad 

infinitum. Al posto della generica accusa al fallimento di una classe dirigente, si af-

ferma l’impianto accusatorio, personale e circostanziato, di una lista di proscritti ec-

cellenti”22. Carattere comune del ruolo svolto “dal fattore M” nel rapporto con il lea-

der è l’antipolitica23, nel dare voce assordante a quella che è stata definita una “so-

cietà giudiziaria”24, animata da una inesauribile istanza punitiva e vendicativa. Una 

società intronata da un flusso continuo di notizie, di complotti25, di caste, di privilegi, 

di malaffare, che volge lo sguardo al leader e alla sua “recitazione”, cercando con-

ferme in repliche pronte e dure.  

A quali criteri, a quali principi possono ispirarsi politica criminale e produzione 

del penale nella democrazia del leader? Il deperimento del ruolo del Parlamento ha 

travolto tutta la narrativa che aveva sorretto il nostro fondamento costituzionale della 

legalità: irrisa la riserva di legge26, determinatezza confusa con il pensiero dominante 

liberamente prodotto oltre che dai media, da un potere giudiziario, nazionale e sovra-

nazionale. 

                                                           
22 M. Calise, op. cit., 61. Vedi anche le connotazioni colte nella “democrazia recitativa” dallo storico 

E. Gentili, Democrazia in folle, in Il sole 24ore, supp. Domenica, 24 aprile 2016, 25. 
23Il concetto di antipolitica si presta ad esprimere significati diversi, via via assunti nell’evoluzione 

storica: ad esempio se in Italia, nell’immediato dopoguerra, Guglielmo Giannini giocava sulla esaspera-

zione nei confronti della politica, riproponendo moduli tecnocratici di mera amministrazione degli in-

teressi dell’“Uomo qualunque”, a cavaliere tra secoli XIX e XX, antipolitica si colorava di una carica 

ostile verso il parlamentarismo dello stato liberale. 
24 Efficace l’analisi di M. Anselmi, Populismi e populismi, in Populismo penale: una prospettiva 

italiana, Cedam, Padova, 2015, 1 ss.; L. Violante, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, in 

Criminalia, 2015,197 ss. 
25 AA.VV., Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo, (a cura di Campi-Varasano), Ru-

battino, Catanzaro, 2016; per una rivisitazione degli “anni di piombo”, con l’intento di rivedere le ipo-

tesi complottiste, V. Satta, I nemici della Repubblica, Rizzoli, Milano 2016, 11. 
26 Accanto a qualche penalista, l’irrisione viene da filosofi e “sapienti”, a cui forse andrebbe applicata 

la massima XXII di La Rochefoucauld (in Massime-Memorie, Utet,Torino, 1969):  “La filosofia trionfa 
facilmente dei mali passati e futuri, ma i mali presenti trionfano su di lei”. Fa il punto di recente sulla 

riserva di legge F. Mantovani, Erosione del principio di riserva di legge, interrogativi e rimedi, in uno 

scritto destinato agli Studi in onore del Professor Lorenzo Morillas Cueva, consultabile nel nuovo por-

tale di discipline penalistiche www.discrimen.it. 
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Deludente, e guardo al mondo dei giuristi, l’esito del loro ascolto, sempre che 

esso avvenga27. 

La deformazione del penale troverebbe così spazio quando i suoi gestori diven-

tano gestori di un’etica pubblica ormai indefinibile se non sovrapponendo i suoi im-

perativi con l’illecito penale. Una situazione ritenuta insostenibile: “la ricerca del 

“bene comune” non è un compito che possa essere lasciato ai penalisti, che si occupano 

solo di sanzionare o assolvere, producendo infine un corto circuito. Il loro mestiere e 

il loro ruolo sono enfatizzati oltre ogni limite. E’ dunque tempo che la politica e la 

società civile riprendano in mano le sorti della loro virtù pubblica”28.  

 

 

4. Il giudice (e il Pubblico Ministero) creativo  

Fino alla vittoria elettorale del 4 marzo 2018 delle forze politiche populiste e alla 

formazione di un governo che le vede alleate, il dibattito penalistico, e quello politico 

tout court, si concentrano sul tema dello squilibrio dei poteri determinato dalla debo-

lezza del Parlamento e dall’affermarsi di una politica penale propiziata dai media e, in 

larga parte, di fatto, gestita dal potere giudiziario, dagli interventi di singoli magistrati, 

dal sindacato (Associazione nazionale magistrati) e, in fase applicativa, dal cd. diritto 

vivente: la “creatività” della giurisprudenza mette in crisi il corollario del principio di 

legalità costituito dalla riserva di legge, pone la questione dei limiti dell’interpreta-

zione giudiziale in materia penale, in definitiva quella di un governo dei giudici.  

Nel diritto, e, aggiungo, in quello penale in massimo grado e in modo speciale, vi è 

una connessione strettissima tra interpretazione e coercizione, potere dell’uomo 

sull’uomo. 

Questo distingue il nostro interprete [il giudice] da tutti coloro che esercitano 

quell’attività in altre discipline del sapere. Questo ci impone di respingere quelle sug-

gestioni, molto a la page, filosofiche, semeiotiche, psicologiche etc. che si sono anni-

date nella mente di qualche penalista, quasi sempre lontano dai luoghi dove si esercita 

                                                           
27Rimando a G. Insolera, Dogmatica e giurisprudenza, in Critica del diritto, 2013, 246 ss. Che dire 

poi dell’ascolto e dell’inutilità delle audizioni parlamentari dei professori di diritto penale? 
28 M. Donini, Il controllo penale sulla politica e l’etica pubblica contemporanea, in AA.VV., Processo 

e legge penale nella seconda Repubblica, (a cura di Apollonio), Carocci, Roma, 2015, 55 ss. Argomento 

trattato più diffusamente in Il diritto penale come etica pubblica, Mucchi, Modena, 2014. La citazione 

è ripresa dalla scheda di presentazione del volume a cura dell’autore, in ius17@unibo.it, n.1 2015.   

mailto:ius17@unibo.it
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l’“arte abyecto” della giustizia penale29. Sono quei penalisti che G. Marinucci chiamava 

gli spensierati teorici dell’interpretazione30. 

La capacità di orientamento offerta dal testo nella interpretazione della volontà le-

gislativa31 opera come argine a teorizzazioni, che coinvolgono anche parte della pena-

listica, che arrivano alla conclusione “che fra creazione e interpretazione della norma 

non vi sarebbe differenza perché la seconda ‘è’ la prima”32. 

Anche l’interpretazione della Costituzione non si differenzia da quella della legge: 

vi è solo una differenza di “gradazione” si è detto, visto che è alla Costituzione che 

compete fissare i valori di riferimento di una comunità33. La trasformazione della Co-

stituzione da tavola delle regole a officina (“deposito”34) di valori alimenta un’ideologia 

creativa del momento interpretativo che, come una cascata attraversa e “dice” il diritto 

in tutte le giurisdizioni, azionando il proliferare di sempre nuovi diritti da porre sulla 

bilancia [che si vuole sostituita al sillogismo], ma che, necessariamente, va a detri-

mento di altri diritti. La questione affiora fortemente a proposito delle vicende della 

interpretazione costituzionalmente conforme, veicolo che può fortemente contribuire 

a sorreggere mistificazioni, solo apparentemente persuasive, per superare il limite da 

parte della magistratura ordinaria. 

Il tema del limite dell’interpretazione non si può esaurire trascurando alcuni dati 

che rendono particolare la vicenda italiana a proposito del rapporto tra giudice e legge. 

Se l’interpretazione del diritto penale ha un rapporto stretto con il potere non si 

può tralasciare la descritta crisi profonda che vive la democrazia rappresentativa scelta 

come forma di governo dalla nostra Costituzione. E’ questo il dato nuovo di realtà, con 

il quale deve misurarsi l’interminabile dibattito sull’interpretazione. Vi è stata, da 

                                                           
29 Un ricordo di un compiantissimo amico e disincantato penalista: M. Pavarini, Un arte abyecto. 

Ensayo sobre el gobierno de la penalidad, AD.HOC, Buenos Aires, 2006. 
30 G. Marinucci, L’analogia e la punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale, in Ri-

vista italiana di diritto e procedura penale, 2007, 1255. 
31 Sul rilievo che deve assumere, nell’individuazione di un metodo interpretativo, la ricerca dello 

scopo storico della norma, la recente traduzione di G. Stella del saggio di B. Ruethers, Die heimliche 
Revolution zum Richterstaat. Verfassung und Methoden. Ein Essay, Mohr Siebek, Tubingen, 2014-

2016, La rivoluzione clandestina dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici, Modena, Mucchi, 2018,  
32 Conclusioni aspramente criticate nel bel lavoro di M. Luciani, Interpretazione conforme a Costi-

tuzione, in Enciclopedia del diritto, Annali IX, Giuffrè, Milano, 2016, 418. 
33 Ibidem, 441. 
34 Così ad esempio, V. Onida, Le radici della giustizia costituzionale, in Lezioni di diritto costituzio-

nale (a cura di A. Vignudelli), Mucchi, Modena, 2012, richiamato da A. Barbera, Costituzione della 
Repubblica italiana, in Enciclopedia del diritto, Annali, VIII, Milano 2016, 323 ss. e, passim, per una 

critica di questa tendenza.  
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parte del potere giudiziario, una produzione endogena di opinion maker: una leader-

ship giudiziaria alla quale sempre più spesso si affida la politica in crisi. La creazione 

giurisprudenziale si iscrive allora in un’autonoma ideologia giudiziaria35, caratteriz-

zata da un ruolo decisivo del rapporto con i media, la cui grammatica – l’interpreta-

zione costituzionalmente conforme affidata ad ogni giudice - è una sorta di teologia 

costituzionale, talvolta alimentata da appartenenti alla stessa Corte costituzionale36. 

Ed è questa l’ideologia che vediamo pervadere, in filigrana, nella concezione di 

ruolo e nel finalismo delle “politiche giudiziarie”. 

Possiamo concludere: nella fase della seconda Repubblica il tema dominante, nel 

rapporto, tra potere politico e potere giudiziario fu la progressiva compromissione 

della riserva di legge parlamentare. 

 

 

5. Una discesa nel Maelstroem 

Ironia della storia: la più forte riaffermazione, da parte della Corte costituzio-

nale, della separazione dei poteri e dei confini del potere giudiziario, la ritroviamo 

nella importante sentenza che conclude la tormentata vicenda dei limiti dell’effetto 

diretto del diritto dell’Unione europea e della disapplicazione di norme nazionali an-

tinomiche37, e la leggiamo proprio poco dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. 

Una decisione forte contro l’idea di una “nuova legalità” basata sulla creatività 

della giurisprudenza. Idea che, soprattutto in penale, ha, anzitutto una cifra tutta poli-

tica che ci conduce all’impalcatura istituzionale fatta propria dalla nostra Costituzione.  

  Quella che gli attuali governanti chiamano pomposamente la “terza Repub-

blica” si caratterizza per gli attacchi senza esclusione di colpi alla democrazia rappre-

sentativa e, quindi, a quella impalcatura. Attacchi propiziati da una crisi del sistema 

di intermediazione sociale, anzitutto di quella dei partiti38, da una loro “statizza-

zione”39; dal dirompente ruolo della rete con il dilagare dell’“abuso della parola”, del 

                                                           
35 Rinvio ai saggi in AA.VV., Anatomia del potere giudiziario, (a cura di C. Guarnieri-G. Insolera-L. 

Zilletti), Carocci, Roma, 2016.   
36 Penso alle parole del neo eletto presidente della Corte costituzionale, dell’11 aprile 2016, in occa-

sione della relazione annuale della Corte per il 2015. In http://www.rainews.it/dl/articoli/Corte-Costi-

tuzionale.  
37 Si tratta di Corte cost. n. 115 depositata il 31 maggio 2018. 
38  L. Violante, Democrazia senza memoria, cit., 74 ss.; B. de Giovanni, La democrazia degli elettori 

indifferenti, in Il mattino, 29 dicembre 2017. 
39 I partiti “si sono trasformati in agenzie che si occupano del governo più che dalla rappresentanza, 

che ‘portano ordine più che dare voce’”, L. Violante, op ult. cit., 16. 
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“potere della menzogna”40, del “populismo digitale”41.  

Come le teste dell’Idra, o la cuoca di Lenin, risorge e piace la favola nefasta della 

democrazia diretta42.  

Vi è una crisi delle élites, del loro formarsi, o la loro riluttanza a farsi élites po-

litiche43. Le élites, quelle vere e competenti, sono essenziali per l’esistenza di una de-

mocrazia rappresentativa, l’unica forma di governo del popolo tendenzialmente fun-

zionante e non ingannevole44.  

In altre letture, si colgono le origini dell’attacco alla democrazia rappresentativa, 

e, prima ancora ai lasciti dell’illuminismo, in quella “gnosi rivoluzionaria” che conti-

nua a percorrere una parte del pensiero populista45, alleata alla tradizione reazionaria 

contro le Stato liberale46. 

Il contesto caratterizzato da una sempre più invasiva gestione giudiziaria dei 

conflitti a scapito del legislativo, deriva sostenuta nella fase di opposizione dalle forze 

populiste47, mi aveva portato a sottolineare come la questione dell’interpretazione 

della legge dovesse necessariamente uscire dal recinto filosofico e cogliere le dinami-

che e i conflitti di potere a cui corrispondono48. 

Quanto avvenuto con la presa del potere da parte dei populisti ha una conse-

guenza: il vascello del diritto penale liberale, della divisione dei poteri nel nostro Stato 

costituzionale di diritto che aveva navigato fino ad allora nelle acque procellose di un 

conflitto tra un potere legislativo delegittimato e un potere giudiziario sempre più in-

vadente e influente, oggi è caduto nel maelstroem. 

                                                           
40 Ibidem, 65 ss. G. Bronner, La democratie de credules, PUF, Paris, 2013, traduzione italiana di S. 

Morante, La democrazia dei creduloni, Aracne, Roma, 2016. 
41 A. Dal Lago, Populismo digitale, Raffaello Cortina, Milano, 2017. 
42 A. Panebianco, Competenze e democrazia. I politici e la cuoca di Lenin, in Corriere della sera, 2 

gennaio 2018; T. Nichols, The Death of Expertise. The Compaign Against Estabilished Knowledge and 
Why it Matters, Oxford University Press 2017, traduzione italiana di C. Veltri, La conoscenza e I suoi 
nemici. L’ era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia, LUISS University Press, Roma, 2018. 

43 C. Galli, I riluttanti. Le élites italiane di fronte alla responsabilità, Laterza, Bari, 2012. 
44 La teoria delle élites, “nella sua faccia realistica ha contribuito, e contribuisce tuttora, a scoprire e 

a mettere a nudo la finzione della democrazia manipolata.”  Così N. Bobbio, voce, Elites, Teoria delle,  
in Dizionario di politica (a cura di N. Bobbio-N. Matteucci-G. Pasquino), UTET, Torino, 309. 

45 L. Pellicani, I rivoluzionari di professione. Teoria e prassi dello gnosticismo moderno, Franco 

Angeli, Milano, 1975; Idem, Cattivi maestri della sinistra, Rubbettino, Catanzaro, 2017. 
46 Il pensiero corre all’opera di J- de Maistre. 
47 Salvo, una volta al potere, sferrare attacchi durissimi contro iniziative giudiziarie che li coinvol-

gevano: ha assunto notorietà internazionale l’indagine per sequestro di persona contro il ministro 

dell’interno, legata al caso dei migranti della nave “Diciotti”.    
48 G. Insolera, Oltre il giardino, in Indice penale, 2018, 1 ss.  
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Fatte le debite differenze, è accaduto, e sta accadendo in altri paesi europei, 

quanto gli uomini del novecento ben conoscono: la presa del potere da parte di forze 

ostili a regole e principi della Costituzione vigente, attraverso le garanzie procedurali 

assicurate proprio da quella stessa Costituzione49. 

E cosa potrebbe raccontare a proposito del diritto penale, l’incanutito marinaio 

sopravvissuto e riemerso dal mostruoso gorgo? 

Potrà dirci dell’adempimento delle clausole contenute nel farsesco “Contratto per 

il governo del cambiamento”, sempre ostentato dalle due forze populiste. La parossistica 

dilatazione della difesa legittima armata domiciliare, la ferocia indeterminata prevista 

nei confronti di minorenni, un ulteriore passo verso l’abolizione della prescrizione, una 

indefettibilità della pena che travolge tutti gli istituti deflattivi e alternativi al carcere, 

generalizzati aumenti delle pene carcerarie. Per il processo: revisioni del rito abbreviato 

e quindi degli sconti di pena, escludendolo per i reati più gravi, aumento dell’uso delle 

intercettazioni di tutti i tipi. Ovviamente lotta alla corruzione (“per tutti i reati contro 

la Pubblica amministrazione di tipo corruttivo”50), uso di agenti provocatori, maggiore 

tutela degli whistleblower. E poteva mancare il potenziamento degli strumenti norma-

tivi e amministrativi di contrasto alla mafia? E anche a questo proposito i precedenti 

governi erano intervenuti senza soluzione di continuità51. 

 

 

6. L’ultima difesa 

Lo scenario che si delinea, non solo in Italia, con versioni autoritarie di demo-

crazia, ci porta a rimeditare sugli strumenti per contrastare gli attacchi ad un sistema 

penale che vogliamo ancora sia “liberale”52. 

Il nucleo del pensiero liberale è infatti costituito, da un lato, dalla protezione dei 

diritti individuali, civili e politici, dall’altro, dal delineare una organizzazione del potere 

                                                           
49 Ed è inevitabile pensare ad esperienze del secolo scorso Cfr. F. Cundari, Corrispondenze da Wei-

mer, in Il Foglio, 7/8 Luglio, 2018 e all’ ottobre 1922 italiano Cfr. G. Vitiello, Romanizzare i barbari? Ci 
provarono già i liberali nel 1923, non andò bene, sullo stesso quotidiano del 4 settembre 2018. 

50 Ciò con il potenziamento dell’utilizzo di sanzioni interdittive (cd. Daspo), ma soprattutto con il 

superamento di una tutela frammentaria della Pubblica amministrazione, assegnando al concetto di 

corruzione una valenza etica. A questo proposito magistratura e legislatori precedenti non erano stati 

proprio con le mani in mano. 
51 Rinvio a G. Insolera, Guardando nel caleidoscopio. Mafia, Antimafia, Antipolitica, in Indice pe-

nale, 2015, 223 ss. 
52 Rinvio a G. Insolera, Perché non possiamo non dirci liberali, in Indice penale, 2017, 3 ss. 
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capace di tutelarli e garantirli. A questo contribuiscono due fattori essenziali, che avvi-

cinano liberalismo e democrazia: da un lato l’idea di istituzioni rappresentative che so-

stituisce all’utopia della democrazia diretta, la libera competizione di élite e di compe-

tenze davanti all’opinione pubblica, dall’altro, quella di governo costituzionale (governo 

limitato da una Costituzione scritta e rigida, con leggi, frutto di procedure predetermi-

nate). Vaccino questo capace di confermare, rendendola giustiziabile, l’essenza del libe-

ralismo, riconducibile all’individualismo e al contrattualismo: la tutela dei diritti civili 

dell’individuo contro gli abusi dello Stato, delle maggioranze, dei gruppi53. 

Ma questo ultimo rimedio – con il controllo su leggi, quand’anche prodotte da 

maggioranze elette regolarmente - chiama necessariamente in campo, e a responsabi-

lità storiche, le giurisdizioni ordinarie, costituzionali ed, oggi, europee: sono l’ultima 

difesa contro un attacco esiziale portato ai principi e allo spirito di umanizzazione del 

diritto penale, frutto di un plurisecolare processo di civilizzazione. 

La lotta sarà dura, ma potrà dare un senso più forte e coraggioso al principio di 

legalità nel caso di tirannia della maggioranza: la fedeltà alla Costituzione dovrà pre-

valere su ogni altra osservanza e preferenza di chi è chiamato a giudicare della costi-

tuzionalità delle leggi (magistrato ordinario o costituzionale), anche difendendo la 

propria lealtà e indipendenza contro giudici direttamente, o indirettamente, di no-

mina parlamentare54. 

When the going gets tough, the tough get going, dice il proverbio. 

 

                                                           
53 Se il pensiero liberale deve determinare tutto il sistema giuridico, la penalità, con i suoi riti pub-

blici – la cattura, il sequestro dei beni, il processo, ma è sufficiente l’indagine, l’intercettazione “coin-

volgente”, le confische, le pene che affliggono il corpo - costituisce la lesione più profonda, irreversibile, 

conclamata dei diritti civili del singolo. Ebbene il fermento liberale, come pensiero lontano da salvifiche 

promesse emancipatorie e da finalismi palingenetici, nel nostro campo fornisce gli argini da opporre al 

facile asservimento dell’afflizione penale al perseguimento di ideologie o di scorciatoie demagogiche.   
54 Questo mette in gioco altre questioni che tengano conto della composizione e del funzionamento 

dell’organo di autogoverno della Magistratura e della Corte costituzionale oltre che dell’ordinamento 

giudiziario.  


