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LA RAGIONE DEI DIRITTI 

Modifica del rito abbreviato, perpetuazione tendente all’infinito dei processi mediante 

l’imprescrivibilità di fatto, gravi limitazioni ai diritti dei migranti e non solo introdotte 

con il recente decreto “sicurezza e immigrazione”: sono sole tre delle sciagurate 

iniziative normative contro le quali i penalisti italiani si sono mobilitati in questi giorni. 

 
Modifica del rito abbreviato, riproponendo un disegno di legge abortito nella 

decorsa legislatura, la nuova proposta ne limita nuovamente l’area di applicazione 

escludendo i delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo e – come pare – 

incidendo anche su altri per i quali la sanzione è temporanea attraverso un 

bizantinismo riguardante il computo delle aggravanti nella dosimetria finale del 

trattamento. 

A sostegno della necessità di una novella di tal fatta viene posta ancora una volta 

l’esigenza avvertita di dare certezza alla pena: confondendo evidentemente il 

concetto con quello di inasprimento attraverso un processo di riduzione sistematica 

del perimetro operativo di norme penali, processuali od ordinamentali che comportino 

la possibilità che si possano ridurre le statuizioni di base determinate dal giudicante 

ovvero di impattare sulla pena inflitta previo positivo vaglio del percorso di 

rieducazione. 

Sono stati necessari anni di esperienza sul campo per comprendere come in un 

ordinamento come il nostro, caratterizzato dalla obbligatorietà dell’azione penale, 

non si potesse prescindere da un massiccio ricorso ai riti alternativi che – 

opportunamente – sono stati aggiornati ed ampliati nella possibilità di richiesta ed 

accesso rispetto alle formulazioni iniziali. 

Un percorso accidentato, quello del modello processuale vigente, che è dovuto 

transitare attraverso le micidiali sinergie degli anni novanta quando gli interventi della 

Corte Costituzionale da un lato e la legislazione emergenziale seguente alle stragi di 

mafia dall’altro hanno offerto motivo di conforto solo agli orfani dell’inquisitorio.   



	
 
 
 

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033  Fax 02.55185749 
www.camerapenalemilano.it	–	sede@camerapenalemilano.it	

	

Poi una schiarita, grazie all’impegno delle Camere Penali, con la modifica dell’ art. 

111 della Costituzione (e la seguente disciplina delle indagini difensive) che esprime 

un segnale culturale oltre che costituire  fondamento essenziale delle garanzie 

dell’accusato che la Carta Fondamentale aveva già dato ma riguardando il modello 

antevigente. 

 
Imprescrivibilità del reato: Accompagnata dal plauso di una opinione pubblica 

disinformata o, meglio, male informata, la norma che sopprime, di fatto, l’istituto della 

prescrizione produrrà conseguenze devastanti sull’intero sistema di amministrazione 

della giustizia. In palese contrasto con i principi costituzionali che prevedono un 

processo giusto e dalla ragionevole durata, la norma avrà l’effetto di dilatare senza 

limite il processo e dunque cronicizzare la condizione di imputato, pregiudicando nel 

contempo i diritti delle persone offese, private della possibilità di vedere riconosciuti  

diritti risarcitori in tempi ragionevoli. E se mai il processo giungerà ad una definitiva 

conclusione, a decenni di distanza dal fatto, la pena eventualmente inflitta avrà 

smarrito ogni possibile efficacia rieducativa e generalpreventiva. Con buona pace 

dell’art. 27 della Costituzione. 

Il tutto senza incidere efficacemente sui numeri delle prescrizioni, notoriamente ed 

oggettivamente generati, in maggioranza, nel corso delle indagini preliminari 

 

 “Decreto sicurezza e immigrazione”. Un provvedimento che ancora una volta si 

caratterizza per la sua impronta populista e autoritaria. 

In nome di un inesistente problema di sicurezza è stato previsto l’inasprimento della 

disciplina del soggiorno per gli stranieri, attraverso l’abolizione del permesso di 

soggiorno per motivi umanitari. 

Nonché il massiccio ricorso alla detenzione amministrativa nei confronti degli 

stranieri, con il prolungamento dei termini massimi di detenzione a sei mesi. Una 

pena senza delitto, una misura inutile, e peraltro dimostratasi nel corso degli anni del 

tutto inefficace, eseguita in luoghi dove non vengono rispettati gli standard minimi 

stabiliti dalla legislazione nazionale ed europea. 
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Decreto che interviene però non solo per comprimere i diritti dei migranti ma in 

generale anche delle classi sociali meno abbienti. Si aumentano le pene per coloro 

che partecipano a manifestazioni di protesta con blocchi stradali, per coloro che 

occupano una abitazione e si arriva addirittura ad incriminare la condotta degli 

“ultimi” che sono costretti a chiedere l’elemosina per strada. 

Questa la ricetta dunque per dare maggiore sicurezza al “popolo italiano”. D’altronde 

quale ricetta migliore per eliminare la povertà se non quella di eliminare i poveri 

stessi? 

Il palinsesto degli interventi normativi in corso d’opera che toccano il settore penale 

della giurisdizione è assai più vasto: tanto ricco quanto allarmante, per  la perniciosa 

tendenza ad allungarsi in misura pari alla riduzione sistematica delle garanzie che li 

accompagna.  

La Camera Penale di Milano, nell’aderire alle ragioni dell’astensione proclamata 

dall’Unione delle Camere Penali, non abbasserà la guardia e proseguirà la propria 

battaglia per la difesa dei principi di un processo giusto, di un diritto penale non 

vendicativo, dei diritti fondamentali della persona, dentro e fuori dal processo. 

 

Milano, lì 23 novembre 2018      Il Consiglio Direttivo 


