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1. L’espressione “giustizia penale liberale” può suonare ossimorica. I due 

aggettivi che la connotano hanno significati antitetici: il primo, “penale”, indica la 

funzione punitiva dello Stato, liberticida per definizione; il secondo, “liberale”, pone 

l’accento sulla sacralità dei diritti individuali su cui impatta, per l’appunto, la pena 

detentiva quale archetipo repressivo tuttora dominante.  

Tra la dimensione funzionale del “penale” e l’ideologia punitiva “liberale” vi è 

un’indubbia tensione dialettica, ma anche un’evidente complementarietà. Il 

sostantivo “giustizia”, qui sinonimo di “diritto”, fa da calmiere, esprimendo l’ottimale 

bilanciamento tra l’immoralità necessaria del punire (per attingere all’incisiva lettura 

di Massimo Nobili) e il modo in cui il suo esercizio può essere legittimamente 

finalizzato alla tutela individuale e collettiva.  

La “giustizia penale della libertà” incarna una precisa assiologia, imperniata sul 

primato del garantismo: l’azione repressiva viene vista principalmente dall’angolo 

visuale di chi la subisce, piuttosto che da quello difensivo delle istituzioni competenti 

a esercitarla.  

La materia penale impone, ai blocchi di partenza, una scelta di campo: o si muove 

dai diritti di libertà sacrificati dalla pena o dal diritto alla tutela contro il crimine, ossia 

dalla potestà punitiva come prerogativa dell’autorità statale. Si tratta di un ineludibile 

bivio ideologico, che va affrontato con onestà intellettuale. I due piani sono destinati 

a intersecarsi successivamente, perché la mediazione tra il valore della persona punita 

e quello della tutela sociale è l’essenza del diritto penale; ma l’abbrivio non rimane 

indifferente, perché spiega la preferenza inerziale del sistema per una duplice parola 

d’ordine: favor libertatis e favor rei.  

                                                           
* Si tratta dell’intervento svolto al Convegno per la presentazione del “Manifesto del diritto penale li-
berale e del giusto processo”, tenutosi presso l’Università Statale di Milano, nei giorni 10 e 11 maggio 

2019. Il Manifesto può leggersi in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-del-diritto-pe-
nale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
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2. Sul piano sostanziale, la principale caratteristica della giustizia penale liberale 

è di essere ius exceptum, ossia diritto derogatorio rispetto alla regola della libertà. Un 

principio fondamentale e immanente considera lecito tutto ciò che non è 

espressamente vietato. L’insularità penalistica, per evocare Giuseppe Bettiol, porta con 

sé la necessaria definizione ex ante del divieto. Si tratta di un’obbligazione di risultato, 

espressione, a sua volta, di un preciso dovere di diligenza dell’ordinamento giuridico, 

violato il quale non si può pretendere l’osservanza del cittadino; meno che mai il suo 

prodromico impegno finalizzato a compensare l’inadempimento del sistema 

repressivo, che non lo ha messo nelle condizioni di conoscere l’ambito operativo dei 

divieti penali, quale risulta anche in base al c.d. diritto vivente.  

Questo ordine di priorità, di derivazione “contrattualistica”, spiega perché in 

relazione alle disposizioni penali (sfavorevoli) l’interpretazione analogica viene 

rovesciata, da canone ermeneutico generale, in divieto, accomunando le norme 

eccezionali e quelle penali, quali species. La lacuna nel punire non è colmabile e 

assume un valore assoluto, a prescindere dalla sua razionalità e condivisibilità. Il 

conflitto tra libertà e giustizia sociale, quando non è espressamente disciplinato, viene 

risolto a favore della prima non per indifferenza o spregio, ma per il valore prevalente 

della persona: il reo è il protagonista costante dei reati, mentre la vittima in carne e 

ossa è una presenza eventuale. E ancora: la libertà è un diritto a-causale; la punizione, 

invece, richiede una precisa giustificazione.  

I contenuti impliciti di questo personalismo sono l’umanità e la razionalità del 

punire, che si riverberano nel rispetto dell’individuo quale valore insuscettibile di 

essere strumentalizzato e sacrificato sull’altare della prevenzione (generale e speciale) 

dei reati. Da qui l’irrilevanza dei fatti inoffensivi ancorché sintomatici di pericolosità, 

la necessità di una piena colpevolezza, l’irrinunciabile ragionevolezza della risposta 

punitiva e l’offerta di riscatto rieducativo, come opportunità salvifica morale e sociale. 

Con queste garanzie di civiltà giuridica e di giustizia sostanziale favorevole al reo sta 

e cade la funzione pratica del diritto penale, che è la pacificazione sociale. Il diritto 

penale ha un’indole conservatrice, non propulsiva: mira a evitare che la società si 

imbarbarisca cedendo alla logica della vendetta; non serve a migliorare comunità e 

umanità.  

Sul piano processuale, la giustizia penale liberale non disconosce, per dirla con 

Luigi Ferrajoli, che esiste un «margine irriducibile di illegittimità dell’esercizio della 

giurisdizione», che la verità processuale rimane «opinabile in diritto e probabilistica 

in fatto». Per questa ragione la presunzione di non colpevolezza e la regola di giudizio 
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in dubio pro reo non sono principi di facciata, ma fari che orientano la navigazione 

del penalista.  

 

 

3. Nella prospettiva “liberale” la vittima, anch’essa persona e fine in sé, è 

portatrice del fondamentale diritto alla tutela e all’accertamento del reato subito, ma 

non è titolare di un simmetrico diritto alla punizione del colpevole, di spettanza 

esclusiva dell’ordinamento, il quale potrà derogarvi per motivazioni umanitarie o per 

carenza di esigenze preventive, purché non irragionevolmente discriminatorie o, 

peggio, espressione di odiosi privilegi.  

Ciò significa che il soggetto passivo può interloquire, quando previsto dalla 

legge, sulla valutazione del bisogno di pena (come avviene, per esempio, in presenza 

di reati perseguibili a querela e di condotte riparatorie con efficacia estintiva). Di 

regola un’offesa a beni massimamente personali (come l’integrità fisica e morale) non 

potrà essere trascurata o monetizzata a dispetto delle ferite, ancora aperte, della 

vittima. Ne risulterebbe compromessa la funzione di pacificazione sociale del diritto 

penale, di cui si è detto. Ma altro è la partecipazione della vittima alla valutazione della 

concreta necessità di pena, altro è la privatizzazione della risposta sanzionatoria, ossia 

il riconoscimento all’offeso di un asserito diritto potestativo a ottenere la punizione 

del reo, di talché il suo esercizio sopravanzi ogni altra diversa valutazione giudiziale. 

 

 

4. Questo modello di giustizia, a volte inopinatamente bollato come 

“veteroliberale”, è avversato oggi in nome di emergenze criminali globali. Si propone, 

in alternativa, un diritto penale di contrasto o di lotta, che sbilancia l’equidistanza 

della giurisdizione. E non mancano tesi ancora più ardite sul piano dello 

smantellamento dell’architettura garantistica. Il riferimento è al diritto penale del 

nemico, che interpreta la giuridicità del punire in chiave sistemica e antipersonalistica.  

Si tratta di recenti trasfigurazioni del diritto penale illiberale, volte a degradare 

la persona dell’imputato e del reo; un epilogo, questo, inammissibile in un 

ordinamento autenticamente personalistico, che esercita lo ius puniendi riconoscendo 

invece diritti insopprimibili anche ai nemici sociali, agli inescusabili, ai colpevoli dei 

delitti più efferati.   

Nell’epoca del diritto eurovittimocentrico va ribadito con forza che i 

fondamentali principi di garanzia, dotati di rilevanza costituzionale, sono pensati, con 
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le dovute differenziazioni, per il presunto innocente e per il sicuro colpevole. Il 

penalista liberale pretende che l’imputato sia trattato da innocente, qual è fino a 

condanna definitiva, e non simpatizza per i colpevoli, ma si batte affinché vengano 

affermati sia i loro diritti, sia la loro dignità di persone, a prescindere dalle accuse e 

dalla loro fondatezza. La società ha il pieno diritto di difendersi dai reati, ma nel 

rispetto di regole irrinunciabili e garanzie non negoziabili.   

 

 

5. La visione liberale del diritto penale non è né inattuale – le sue radici storiche 

costituiscono piuttosto un valore aggiunto – né ingenua. Come tutte le ideologie 

penalistiche, anch’essa propone un modello non da tutti condiviso nella sua purezza, 

ma tutt’altro che utopistico. Esso costituisce la risposta culturale al pragmatismo 

preventivo sempre in agguato, disinvolto e senza limiti, che, portato alle estreme 

conseguenze, non esita ripropone finanche la tortura medicalmente assistita quale 

legittima tecnica investigativa (secondo la nota provocazione di Niklas Luhmann). 

Difronte a questi scenari merita di essere ricordato il monito di Ferrando Mantovani: 

«le scienze criminalistiche per essere “attuali” non debbono essere “troppo 

contemporanee”».  

Professarsi liberali non significa riconoscersi ottocenteschi. Il valore del pensiero 

penalistico liberale sopravvive alla crisi, verosimilmente irreversibile, di altre 

bandiere della cultura di quell’epoca, come, per esempio, il mito del codice, quale 

unico corpo legislativo composto da poche norme chiare, semplici e facilmente 

conoscibili. Il diritto penale non è come l’acqua di uno stagno; scorre e, come tutto, 

continuerà a trasformarsi insieme con i contesti e gli assetti normativi. Sopravvivono, 

però, i valori, che sono cosa diversa dalle tecniche del diritto e non hanno, né potranno 

avere scadenza culturale, finché il cliente della giustizia penale sarà la persona con la 

sua dignità, il suo corpo e la sua esistenza. 

Le sfide provenienti dalla criminalità vanno contrastate puntando sull’efficienza 

del sistema preventivo e resistendo alla tentazione fatale di trasformare la giustizia 

penale in macelleria punitiva, violenza di Stato incontrollata, priva di razionalità 

contenitiva.  

Breve: il “penale” consegna il governo della sua eccezionalità al “diritto”, la cui 

funzione di garante della persona non ammette eccezioni antigarantistiche. 

Diversamente, politica e magistratura diventerebbero, in ragione delle rispettive 

competenze, despoti della pena, decisori assoluti dello stato di eccezione. Il diritto 
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penale cesserebbe di essere il ramo più personalistico dell’ordinamento giuridico, 

lasciando che l’individuo nelle mani della giustizia diventi semplice destinatario di un 

pubblico servizio coercitivo. Un epilogo, questo, precluso dallo statuto penalistico 

costituzionale e dalle sue profonde radici liberali. 


