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La manifestazione odierna, organizzata dall’Unione delle camere penali italiane, 

ha raccolto molti consensi. Ciò è avvenuto anzitutto per le critiche che possono muo-

versi al governo, oltre che per i contenuti, per il modo con cui si è inteso procedere. 

Il metodo lo abbiamo visto all’opera, in modo esemplare, nella vicenda della ri-

forma della legittima difesa, ormai in dirittura d’arrivo. 

Come per la legittima difesa anche per la prescrizione, il contratto di governo 

prevedeva un generico riferimento all’urgenza di una riforma. E, anche nel caso 

della prescrizione, da via Arenula, non si è perso tempo, infilando alcuni emenda-

menti in commissione giustizia della Camera chiamata ad esaminare il complesso 

disegno di legge, “Misure urgenti per il contrasto dei reati contro la Pubblica am-

ministrazione”, dato in pasto all’elettorato gialloverde come la legge “spazza-

corrotti”. Il modo di procedere del ministro, come è noto, ha provocato qualche re-

sistenza nel seguito del sodale verde, con conseguenti gag (aggiungiamo la prescri-

zione nel titolo), ma tutto lascia prevedere che anche questa operazione andrà in 

porto: sono passati pochi mesi dall’insediamento, ma neanche il più candido degli 

osservatori può pensare che i nostri temi possano provocare rotture tra le due forze 

di governo. Le vere questioni riguardano il consolidamento del potere conquistato 

– il posto in Parlamento, anzitutto – e poi la partita che si gioca tra le due compo-

nenti in vista di prossimi appuntamenti elettorali. 

Si è così costretti a intervenire con i tempi imposti da queste strategie, su un 

tema che, almeno dalla riforma c.d. ex Cirielli, occupa le riflessioni dei penalisti.  

La gravità della situazione in cui versa la nostra democrazia impone quindi di 

parlare del blitz sulla prescrizione: penso che lo chieda la particolare deontologia dei 

penalisti. Ma con una premessa, a cui ho fatto ricorso anche a proposito della riforma 

dell’art. 52 c.p.: non condivido posizioni che colgono uno “scandalo” nella prescri-

zione – una garanzia di impunità offerta ai criminali in spregio al dolore delle vitti-
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me – a cui occorre comunque porre rimedio, tale da imporre con urgenza modifiche 

normative. Non condivido affatto l’urgenza di una riforma, ciò soprattutto in consi-

derazione della recente riforma c.d. Orlando che, non solo ha corrisposto alla istanza 

volta ad un allungamento dei termini di prescrizione, ma, attraverso alcuni interven-

ti sul giudizio di appello e di cassazione, ha consolidato l’utilizzo della declaratoria di 

inammissibilità delle impugnazioni, come strumento volto a neutralizzare il decorso 

del tempo di prescrizione dopo il I grado.  

Si potrebbe dire allora, e non pochi lo dicono, che questo modo di procedere 

aveva caratterizzato anche la precedente esperienza di governo: alludo all'inserimen-

to della parte sulla prescrizione nel disegno di legge n. 2067 “Modifiche al codice pe-

nale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” approvato dal 

Senato il 15 marzo 2017, ponendo il voto di fiducia. L’intervento sulla prescrizione 

fu frutto di un maxiemendamento del governo al testo già approvato dalla Camera 

dei deputati il 13 settembre 2015, intitolato “Modifiche al codice penale e al codice 

di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragione-

vole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa 

della pena”. Lascio al lettore ogni valutazione e commento, facile già in base alle inti-

tolazione dei testi, sul percorso seguito dalla c.d. legge Orlando. 

Anche con il precedente governo blitz sulla prescrizione, ricorso al voto di 

fiducia. 

Io non credo che però questo possa attenuare – “in fondo, così fan tutti!” - 

l’allarme speciale che si è sollevato nei confronti dei colpi rapidi e letali che si colgo-

no nelle strategie penalistiche di questo governo. 

È indiscutibile che, da decenni, la crisi degli equilibri politici della nostra de-

mocrazia rappresentativa, abbia visto affermarsi, con diverse prospettive, una subor-

dinazione della politica penale a messaggi giustizialisti portatori di consensi elettora-

li. Un contesto che ha visto la crescita esponenziale del rilievo assunto nel discorso 

pubblico dal Potere giudiziario. È una storia nota: ma l’acme si è raggiunto con 

l’affermazione elettorale e l’andata al governo di formazioni populiste. E la metamor-

fosi, che ha prodotto la “Legge Orlando”, nella fase finale dell’ultimo governo di cen-

tro-sinistra, esprime efficacemente l’ansiosa volontà di carpire, sul terreno della giu-

stizia penale, i previsti consensi assegnati al populismo giustizialista.  

Concludendo, con il poeta: c’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico. E 

sono certamente d’accordo: se si tratta di ricordare quanto, già agli esordi della Re-

pubblica, la cultura politica delle formazioni egemoni, al governo e all’opposizione, 
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non assegnasse un ruolo significativo ad una concezione liberale e garantista del di-

ritto penale. E di ricordare il faticoso procedere della costruzione di un sistema, che 

si conformasse ai principi espressi dalla Carta costituzionale. 

Ma oggi c’è qualcosa di nuovo: un avvenimento che ha sempre costituito lo 

spauracchio delle democrazie liberali. 

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 procello-

se di un conflitto tra un potere legislativo delegittimato e un potere giudiziario sem-

pre più invadente e influente, oggi è caduto nel maelstroem. 

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, all’ethos, della Costituzione vigente, attraverso le garanzie 

procedurali assicurate proprio da quella stessa Costituzione. 

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 pa-

rossistica dilatazione della difesa legittima armata domiciliare, la ferocia indetermi-

nata prevista nei confronti di minorenni, di fatto l’abolizione della prescrizione, una 

indefettibilità della pena che travolge tutti gli istituti deflattivi e alternativi al carce-

re, generalizzati aumenti delle pene carcerarie. Per il processo: revisioni del rito ab-

breviato 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”) uso di agenti 

provocatori, maggiore tutela degli whistleblower. E poteva mancare il potenziamen-

to degli strumenti normativi e amministrativi di contrasto alla mafia?  

 Non dimentichiamoci come il diritto e il processo penale siano quasi sempre le 

prime vittime delle involuzioni autoritarie, fino ad approdi totalitari.  

Non è quindi improprio evocare esperienze del Novecento europeo. Certo 

non nella loro determinatezza storica, nella loro riproposizione tale e quale. Ma nel 

cercare di interpretare gli eventi molto contano le parole e le retoriche di cui si nu-

tre il discorso pubblico, l’uso di generalizzazioni e stereotipi, il ricorso ad espres-

sioni violente rivolte in primo luogo al nemico pubblico: il delinquente colpevole o 

presunto tale. A proposito, lo “spazza-corrotti”: non ci ricorda un'iconografia co-
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mune di fascismo, nazismo e bolscevismo? La scopa poteva essere rivolta agli ebrei, 

ai borghesi, ai menscevichi etc.  

E le retoriche e le iconografie hanno una grande importanza nell'attuale epoca 

in cui tutto è comunicazione.  

Alle parole si accompagnano fatti: con la spregiudicata occupazione dei luoghi 

di controllo e di esercizio del potere. Un ruolo speciale hanno i mezzi di informazio-

ne, RAI in testa e il condizionamento delle testate giornalistiche.  

Si potrebbe obiettare, però, che l'esperienza dei totalitarismi novecenteschi a-

veva una caratteristica speciale: corpi armati guidati dalle fazioni “rivoluzionarie”, 

un lascito del terribile conflitto di inizio secolo. Oggi non ci sono. Ciò avvenne inve-

ce sia per il fascismo, sia per il nazismo, sia per il bolscevismo. 

Non dimentichiamoci però di decifrare, ad esempio, un significativo risultato 

personale raggiunto dal leader della corrente della Magistratura che, continuamente, 

ci informa della sua idea di giustizia penale. Decifriamo la particolare attenzione 

programmatica dedicata, ai mezzi, ai miglioramenti salariali, alle assunzioni dei corpi 

armati dello Stato, di contro al minaccioso rivolgersi ad altre categorie “dannate” (tra 

le quali gli avvocati!).  

Il contesto è radicalmente diverso: il fatto che il precedente governo dialogasse 

e poi facesse ciò che gli veniva suggerito da un pensiero più forte, quale quello della 

A.N.M., è scontato. Però il contesto è cambiato.  

Ci aspetta una dura battaglia culturale e in difesa dei diritti civili, anche 

pericolosa.  

Siamo sicuri che il controllo di ministeri chiave, posti alla direzione di corpi di 

polizia, non possa condurre, direttamente o indirettamente, a strumentalizzazioni 

contro gli avversari politici o, semplicemente, contro discorsi dissenzienti?  

Io penso che i giuristi che si riconoscono nei corollari di un diritto penale libe-

rale con questi signori non debbano avere rapporti. Sono per l'Aventino dei penalisti: 

da non confondersi con quello delle forze politiche di opposizione, non fosse altro, 

per l’infelice esito di quella scelta.  

I penalisti – è il loro speciale orgoglio – devono combattere le idee liberticide e 

di brutalizzazione del sistema apertamente, spiegando come le ragioni di una filoso-

fia liberale siano quelle di ogni consociato, nelle Università e in ogni luogo in cui 

siano chiamati a raccontare del loro ruolo sociale.  

Muovendo dal diritto penale si può contribuire a descrivere e contrastare la 

drammatica situazione attuale del nostro Paese, e questo anche nelle aule universi-
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tarie. Fino a quando non ci faranno giurare oppure ci cacceranno: è un rischio, lo 

corsero i filosofi nella Atene del V secolo.  

 

 


