
 
  
 
 

 

 

Populismo e prescrizione 

 
Il Ministro Orlando, intervenendo a Palermo all’inaugurazione del Circolo “Musica e cultura 100 

passi”, avrebbe risposto, a degli studenti che gli ponevano delle domande sul caso di stupro prescritto 

a Torino, che si augura che il Senato affronti il tema della prescrizione insieme a quello della riforma 

del processo penale.  

Evocare e accostare il tema della prescrizione al caso di Torino è quanto di più sbagliato possa essere 

fatto, perché la vicenda piemontese non ha nulla  a che vedere con la riforma della prescrizione, che 

anzi è antidoto contro la irragionevole durata dei processi.   

La soluzione, come alcuni vorrebbero, starebbe nell’allungare a dismisura i tempi del processo: non 

bastano vent’anni per definire un procedimento di violenza sessuale? E’ corretto che un imputato e le 

persone offese debbano attendere nove anni per il giudizio di appello?  

Noi crediamo di no. Riteniamo che la strada sia l’esatto contrario. Al di là della patologia del caso di 

Torino, che va accertata per definire ragioni e responsabilità, immaginiamo che sia quanto di più 

ingiusto e lontano dai principi costituzionali emettere una sentenza troppo distante dal fatto contestato. 

Pensiamo che nel nostro Paese, qualora si approvasse una riforma della prescrizione quale quella 

voluta da ANM, e caldeggiata anche dal Primo Presidente della Cassazione nel corso 

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, si produrrebbero danni irreparabili.  

L’idea, infatti, è quella di interrompere la prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado, 

con il rischio di rimanere condannati a vita dopo quella sentenza. 

I rimedi per rendere i processi ragionevolmente brevi, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, 

sono diversi: le indagini, dove si prescrivono la maggior parte dei reati, devono essere limitate nel 

tempo, con termini che non siano “canzonatori”; è necessaria una riforma organica del codice penale 

evitando l’ipertrofia legislativa; occorre destinare appropriate risorse ed effettuare una riflessione seria 

sull’obbligatorietà dell’azione penale, divenuta ormai un feticcio che crea disparità di trattamento sul 

territorio nazionale.  

Ve ne sono anche tanti altri, di rimedi; l’unica certezza è che non si deve rendere il processo 

infinitamente lungo, dilatando i termini di prescrizione. 
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