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Ho provato ad immaginare una sorta di cronaca di avvenimenti occorsi, nel 

tempo, ad un viaggiatore: e il viaggiatore è un signore che impersona e si fa carico 

del Diritto penale in una accezione che vorremmo “liberale”: le sue connotazioni 

sono quelle proposte oggi dall’ UCPI. Penso all’aggettivo “liberale” spogliandomi da 

uggiosa acribìa accademica, da fobie semantiche alimentate da confuse 

sovrapposizioni storico-politiche ed economiche. Per fortuna sono convinto che nel 

sentire, almeno di chi pratica il nostro mestiere, il sintagma abbia adeguata capacità 

connotativa e, soprattutto, forza politica. Siamo lontani, quindi, dalla mera utopia 

declamatoria: chi lo crede non coglie l’antitesi che compone l’espressione stessa 

Diritto penale e, in fondo, mostra affezione per il momento della pena, triste 

necessità immorale, che, tuttavia, nel diritto “liberale” trova un sistema di limiti e 

garanzie. Limiti al politico, al potere. E allora va a finire che allo scettico, 

all’antiutopista, non basta più occuparsi solo dei limiti, in nome della libertà e 

dell’autonomia dei singoli di fronte allo Stato: si fa architetto della polis e dei suoi 

buoni valori, al cui servizio potranno porsi anche le pene. 

Breve: per l’antiutopista limiti e garanzie non sarebbero predicabili in assoluto; 

tuttalpiù potranno intervenire di fronte ad impropri sconfinamenti dei poteri, ma 

perderebbero di significato concreto, utopie appunto, nel ristabilito giusto ordine 

sociale dei valori etici. Rispettabilissime posizioni: “private”, tuttavia. Non colgono 

l’impegno “pubblico”, politico di chi esercita il mestiere delle leggi. Trascurano il 

rivoluzionario e metastorico significato culturale di quei principi.  

Torniamo alla cronaca del viaggio. Cosa intendiamo con Diritto penale? 

Più pertinente, forse, parlare di Sistema penale. 

Immagino un oggetto sfaccettato e da osservare in sequenze diverse. Muove da 

disposizioni normative, regole, precetti che pongono divieti e obblighi la cui 

trasgressione condiziona l’inflizione di pene (sofferenze programmate e dosate); 
                                                           
* 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-
penale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
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ancora, regole processuali che governano la ricostruzione dei fatti e l’accertamento 

di responsabilità; ancora, regole sui modi e i limiti dell’espiazione delle pene. 

Attorno a questo nucleo definitorio operano altri fattori. 

A valle dei testi sta infatti il potere di chi applica le regole. 

Il sistema giudiziario: questa sequenza pone questioni non più circoscrivibili al 

tema, eterno, dei limiti della interpretazione del testo, nel quale recintare il 

passaggio dalla regola al giudizio, dalla disposizione normativa alla norma reale. 

Il Potere giudiziario, volto del potere, spesso rifiutato con eccessiva, poco 

convincente, umiltà da molti suoi appartenenti, va decifrato nella sua concreta 

microfisica, a sua volta basata su fonti e regole variamente graduate e su ideologie. 

Se poi facciamo un passo indietro, retrocediamo alle fonti: la virtuosa 

supremazia della Costituzione impone la riserva di Legge per decidere cosa e quanto 

punire, come si deve decidere di farlo e con quali limiti. Un privilegio del solo 

Parlamento: e questo stringe il nodo tra sistema penale e sistema politico. 

Ma, ancora la Costituzione, prevede di ricevere fonti sovranazionali: e si è 

posta la questione dei limiti, in penale, del loro recepimento. 

E non si può dimenticare come prima delle sequenze richiamate, che danno 

volto al Sistema penale, stia il rapporto tra volontà legiferante e società. Un altro 

nodo, all’origine di tutto: quello della legittimazione dell’autorità che decide cosa e 

come punire. Ancora regole, procedure: la loro epifania nell’ aggettivo che 

accompagna il sostentativo “democrazia”, altrimenti scialbo e ingannevole. Liberale. 

Come tutti i racconti di viaggio va di tappa in tappa. Anche il racconto del 

viaggio del Diritto penale nel tempo comincia dalla descrizione e dalla storia dei 

luoghi che si lasciano.  

In politica, il problema delle libertà si confronta con il paradosso delle 

coercizioni inevitabili che da un lato costringono, dall’ altro garantiscono. La libertà 

cresce a mano a mano che la coercizione diminuisce, e viceversa. 

È questa una possibile formula per sintetizzare il senso del garantismo nel 

rapporto tra politica e diritto penale.  

Un equilibrio che cominciò a vacillare in una fase inaugurata, nel 1992, da 

“Mani pulite”, che vede, con la delegittimazione per via giudiziaria e mediatica 

dell’intera classe politica e dei partiti “costituenti”, il progressivo, [ir]resistibile 

affievolirsi dello statuto del garantismo penale. Per la prima volta nella storia, il 

sistema politico di una moderna democrazia dell’Occidente fu azzerato da una 

inchiesta giudiziaria. Ed è proprio quest’ultimo aspetto – con il ruolo assunto dalle 
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iniziative giudiziarie, irradiatesi da Milano a tutto il paese, dal ruolo dei media e dal 

sostegno ad esse fornito inizialmente da un nuovo ceto politico – che non può 

trascurarsi. 

La precedente legislazione di emergenza contro eversione, terrorismo e mafia 

non è assimilabile e non corrisponde qualitativamente al dopo “Mani pulite”. Certo 

inoculò nel sistema germi illiberali che vi si ambientarono in modo permanente. Ma 

al contrario di quanto avvenne dopo il 1992, essi trovarono sostegno e, in taluni casi, 

riuscirono a compattare l’ossatura storica all’ origine della nostra democrazia 

rappresentativa.  

Il racconto di viaggio del Diritto penale liberale impone letture storico- 

politiche accurate: il rischio, altrimenti, è quello di cadere in declamazioni.  

 Quello che si apre all’ inizio degli anni ’90, quello della c.d. Seconda 

Repubblica, è 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.  

Attenzione particolare merita poi il percorso successivo alle elezioni politiche 

del 2013, con il consistente ingresso in Parlamento di quelle forze populiste che 

prenderanno il potere a seguito della consultazione del 4 marzo 2018: un 

avvenimento che si colloca in una lunga parabola del Sistema penale e ne esaspera le 

caratteristiche illiberali. 

Mi è così venuto in mente il gran libro di E. Gibbon. 

Il suo racconto si conclude con la “caduta” di un mondo e del suo ordine. 

Sappiamo però che quegli avvenimenti non costituirono la fine della storia, ma 

l’affermarsi di altri mondi e altri ordini. 

Così al pessimismo che il momento presente induce, quanto al Sistema penale e 

alle nostre libertà, non deve corrispondere certo una resa: il penalista – per come 

l’intendo – ha un’unica e precisa deontologia: la difesa dell’individuo e dei suoi diritti 

inviolabili – si tratti anche dell’incarnazione del diavolo – di fronte alla più potente 

macchina punitiva inventata dalla modernità. Una affermazione che può sembrare 

iperbolica solo se si trascura l’enorme influenza assunta dalla rivoluzione 

informatica: basti riflettere anche solo su due aspetti. Da un lato strumentazioni 

investigative che hanno travolto qualsiasi sfera di riservatezza di chi dovrebbe essere 

presunto non colpevole; dall’altro i nuovi media, con la loro capacità di costruire il 

colpevole fin dalle prime battute delle indagini. 
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Sono storie ormai note. Ma torniamo alla deontologia del penalista che non 

può non riconoscersi nei principi di un Diritto penale liberale. 

E mi soffermo infine su questi ultimi cinque anni, senza esprimere 

progettualità politiche costruttive: con la sola convinzione che la dimensione politica 

del diritto penale non può travestirsi da braccio tecnico, indifferente alla fisionomia, 

alla qualità delle istituzioni della Repubblica. 

Se si mantengono i piedi fermi nella difesa dei principi di un Diritto penale 

liberale, sarà però la constatazione del loro tradimento a dirci della qualità della 

nostra democrazia. Un impegno a cui oggi, più che mai, non si può rinunciare per la 

evidente incompatibilità delle attuali manifestazioni di populismo penale con l’ethos 

del nostro Stato costituzionale di diritto. 


