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“L’atrocità della vendetta non è proporzionale all’atrocità dell’offesa,  

ma all’atrocità di chi si vendica” 

(Nicolas Gomez Davila) 

 

L’ABBREVIATO CONDIZIONATO AL POPULISMO 

 

Il Senato della Repubblica in data 2 aprile ha approvato il disegno di legge licenziato dalla 

Commissione Giustizia il 5 marzo con il quale si reintroduce nell’ordinamento l’ostatività alla 

richiesta di giudizio abbreviato in relazione ai reati puniti con la pena dell’ergastolo. 

Tale previsione non è una novità dell’ultimo minuto, ma rappresenta da una parte un mesto ritorno 

al passato e dall’altra una risposta politica ad un’esigenza populisticamente avvertita - e ricercata - 

di trasformare il processo penale nel processo della vittima e della vendetta. 

L’originaria formulazione dell’art. 442 c.p.p., al comma 2 già non consentiva l’accesso alla 

riduzione di un terzo della pena irrogata per i reati puniti con l’ergastolo prevedendo la riduzione a 

trent’anni; tale  formulazione entrata in vigore nel 1989 fu subito oggetto di questioni di legittimità 

costituzionale che sfociarono nella Sentenza n. 176 del 1991 che ne sancì l’incostituzionalità 

affermando che “la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell’incentivo, offerto 

all’imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a 

deflazione del dibattimento. Con il mettere in discussione la possibilità di operare tale riduzione 

per una certa categoria di delitti, viene necessariamente messa in discussione anche la possibilità 

di avvalersi di quel procedimento speciale”. 

Vi è, poi, stato un tentativo di reintroduzione dell’impossibilità di accedere al rito durato il breve 

volgere di poco più un anno solare tra la promulgazione dell’art. 30, comma 1, lett. B), della Legge 

479/99 e l’intervento dell’art. 7 del  Decreto-Legge 241/2000, convertito con la Legge n. 4/2001. 

Oltre agli inevitabili problemi di natura intertemporale sui procedimenti già in corso, come già 

avvenne dopo il 2000 e che vide l’Italia sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Caso 

Scoppola), tale formulazione del giudizio abbreviato si connota sotto più aspetti di incostituzionalità 

con riferimento, per esempio, all’art. 3 della Costituzione, laddove non è più garantita l’uguaglianza 

e la pari dignità sociale davanti alla legge, o con riferimento al parametro di ragionevolezza, nonché 

per violazione dell’art. 76 della Costituzione con riferimento al travisamento della legge delega alla 
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redazione del Codice di Procedura Penale, ovverosia all’argomento maggiormente utilizzato – ma 

non l’unico - dalla Consulta nel 1991. Per non dilungarsi delle violazioni dell’art. 111 sul “giusto 

processo” e sui “tempi ragionevoli”. 

Occorre, inoltre, analizzare – andando oltre il complesso meccanismo di remissione in termini e 

sconti in fasi successive del processo nel caso di “venir meno” delle circostanze che portano il fatto 

ad avere una qualificazione punibile con l’ergastolo – le facilmente immaginabili conseguenze della 

modifica normativa. 

In primo luogo l’obbligo a svolgere i processi in Corte d’Assise comporterà un allungamento dei 

tempi processuali dovendosi svolgere un maggior numero di udienze – alla faccia della proclamata 

velocizzazione – con le connesse difficoltà di composizione dei collegi; non tutte le sedi di 

Tribunale, poi, sono anche sedi di Corte d’Assise, conseguentemente ciò comporterà un aumento 

delle spese processuali per le traduzioni degli imputati eventualmente detenuti, nonché alle spese da 

sostenersi per periti, consulenti e tecnici di registrazione degli esami testimoniali – giusto per fare 

qualche esempio - . 

Un altro profilo di criticità è rappresentato dai processi per criminalità organizzata che 

obbligherebbero tutti gli imputati – anche quelli non accusati di reati ostativi al rito abbreviato – al 

dibattimento in Corte d’Assise ponendo, successivamente, l’onore ai Giudici in sentenza di 

differenziare le eventuali deflazioni per chi vi poteva accedere e chi no appesantendo oltremodo la 

già pantagruelica macchina della Giustizia. 

Ma volendo andare oltre ai profili di illegittimità costituzionale ed alle problematiche pratiche 

occorre domandarsi da dove sorga la necessità di nuovamente emendare in tal senso il rito 

abbreviato. 

La forte spinta politica a far leva sul populismo incentrando e concentrando l’attenzione del 

processo penale solo sulla vittima ignorando il vero protagonista, l’imputato e, soprattutto, 

ignorando, anzi, esaltando le conseguenze che esso avrà a patire per la sua condotta giustamente 

punita dall’Ordinamento; e ciò si chiama vendetta! 

Non è solo una questione di spettacolarizzazione e mediaticità dei processi per i reati più gravi, ma 

è il chiaro intento di far passare il “senso di sicurezza” attraverso pericolosi slogan quali “la 

certezza della pena” comprimendo oltremodo i diritti fondamentali delle parti necessarie del 

processo. 

La preoccupante deriva ha il proprio fulcro in iniziative legislative come questa annunciata con 

tonitruanti proclami per ottenere il consenso. 
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Questa modifica, quindi, è chiaramente strutturata non per essere funzionale al processo penale, ma 

mero strumento di propaganda politica a spese degli operatori del diritto, delle parti processuali e 

degli stessi cittadini, anche di quelli che ora plaudono trionfanti sui social media!   

 

 

Il Consiglio Direttivo                                         
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