
GIUSTIZIA GIUSTA



NO AL POPULISMO PENALE E AL GIUSTIZIALISMO MEDIATICO

La giustizia giusta richiede riforme di grande 
respiro che tengano insieme il recupero 
dell’efficacia 
e dell’efficienza della macchina della giustizia 
con l’attenzione e il rispetto 
delle garanzie costituzionali:

1. giusto processo e ragionevole durata 
dello stesso;

2. ragionevolezza della pena e sua funzione 
rieducativa;



GARANTISMO

Non significa impunità. La certezza della pena non va confusa con la effettività e 
l’efficacia della stessa. Le conseguenze penali non sono e non possono mai essere una 
vendetta sociale. 
Vogliamo difendere lo stato di diritto dalla cultura giustizialista. 

Lo Stato ha già speso più di 740 milioni di euro dall’inizio degli anni 
‘90 in risarcimenti, e il «conto» continua a crescere al ritmo di 81.000 euro 
al giorno. 

Ancora oggi troppi innocenti finiscono in carcere: in media 1.000 ogni 
anno, quasi tre al giorno, oltre 26.000 negli ultimi 25 anni. 

1.000 innocenti 
in carcere 
per anno

81.000€ al 
giorno per 

risarcimenti



COS’È LA PRESCRIZIONE

L'istituto della prescrizione è disciplinato dal codice 
penale (articolo 157 e seguenti) e prevede la rinuncia da 
parte dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, 
in considerazione del tempo trascorso dalla 
commissione del reato. 

La ratio dell'istituto si ricollega, da un lato all'interesse generale 
di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo decorso 
seguito alla loro commissione abbia fatto venir meno, o 
notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune, 
dall'altro a garantire il diritto all'oblio dei cittadini quando il 
reato non sia così grave da escludere tale tutela.



La prescrizione è stata modificata più volte nel corso degli 
anni: accorciata (riforma Cirielli), allungata (riforma 
Orlando), abrogata (riforma Bonafede).

Abolire, di fatto, la prescrizione dopo il primo grado di 
giudizio, genera una frattura costituzionale, poiché si 
afferma che il cittadino, possa e debba restare in balia 
della giustizia penale per un tempo indefinito. 

UN PROCESSO SENZA FINE TI RUBA LA VITA



La lunghezza esasperata dei processi 
avrà anche un effetto nefasto per le 
vittime: rinviando sine die la 
conclusione del processo, si ritarderà il 
risarcimento dei danneggiati, con il 
paradosso che con l’obiettivo di 
salvaguardare le vittime si finirà con il 
danneggiarle.

LA GIUSTIZIA PER LE VITTIME



UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ

Come evidenziato da penalisti, magistrati, costituzionalisti 
e accademici, il processo infinito confligge con i basilari principi affermati dalla 
nostra Costituzione:

ü si mina il principio della ragionevole durata del processo
(art. 111, comma 2, Cost.)

ü viene indebolita la presunzione di non colpevolezza 
(art.27 comma 2 cost. e art. 6/2 CEDU) 

ü viene indebolito il diritto di difesa
(art.24 comma 2 Cost.)

ü viene compromessa la funzione rieducativa della pena
(art. 27 comma 3 della Cost.)



La sfida della giustizia si gioca oggi sui diritti e quindi sulle garanzie offerte dalla nostra costituzione che 
rappresenta l’argine contro le pericolose derive populiste.

Abbiamo chiesto a più riprese che l’entrata in vigore della riforma Bonafede venisse posticipata, e poi, in 
un secondo momento, che ne venisse sospesa l’efficacia per un anno. (il cosiddetto Lodo Annibali)

Il Lodo Annibali era una soluzione di buon senso: si chiedeva di avere il tempo necessario per approvare 
una seria ed efficace riforma complessiva del processo penale che ne accelerasse i tempi e solo 
successivamente mettere mano alla prescrizione. Nel frattempo sarebbe tornata in vigore la riforma 
Orlando: un punto di equilibrio faticosamente trovato nella scorsa legislatura che teneva insieme l’esigenza 
di repressione dei reati con l’altrettanto imprescindibile tutela del diritto dell’imputato ad un processo di 
ragionevole durata.

LA BATTAGLIA DI ITALIA VIVA 
SULLA PRESCRIZIONE

ü

ü

ü




