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Le opinioni di Giancarlo Caselli sul Corriere, pur legittime, meritano un contraddittorio, in quanto 

auspicano un regime giudiziario di tipo reazionario e una dittatura della magistratura, secondo 

cui gli accusati siano colpevoli in cerca di ogni sorta di scappatoia per evitare la condanna.  

 

Partiamo da dati di fatto inconfutabili, invece di prendere per buona la tesi che la prescrizione 

è profondamente ingiusta e sarebbe solo a favore dei ricchi.  Non si è accorto Caselli che le carceri 

sono piene di persone di condizione sociale modesta, che a volte vi sono trattenute preventivamente, 

per essere poi rilasciate dopo che un giudice ne ha riconosciuto la non colpevolezza (mesi dopo però)? 

Solo da pochi giorni si è concluso l’iter processuale dell’ex ministro Mannino accusato di collusioni 

con la mafia e riconosciuto innocente dopo 31 anni di dibattiti processuali, fino alla Cassazione che 

lo ha prosciolto definitivamente. Niente da dire neppure su questo? 

 

Vediamo lo stato di fatto della Giustizia italiana. 

 I confronti internazionali dicono che abbiamo un sistema giudiziario pieno di problemi (fonte 

World Justice Project). 

 La Commissione Europea ci invita da tempo a riformare la Giustizia; è questa è una 

condizione indispensabile per ricevere gli aiuti del Recovery Fund. 

 Infatti gli investimenti stranieri evitano l’Italia, perché ritenuta un Paese in cui è difficile far 

valere i propri diritti in caso di controversie giuridiche. 

 Le relazioni dei vertici della Cassazione alle inaugurazioni degli “anni giudiziari” sono piene 

di rilievi circa i problemi delle giustizia sia civile che penale; tutte segnalano violazioni di 

principi universali di diritto e di principi costituzionali, in primis sul “giusto processo”. 

 Secondo la legge Pinto1, attualmente in vigore, la durata di un processo è equa “se il processo 

non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel 

giudizio di legittimità (Cassazione)”. Il comma 2-ter di tale legge prevede che “si considera 

comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile 

in un tempo non superiore a sei anni”! 

 Non vi sarebbe quindi necessità di sospendere la prescrizione, se si rispettassero tali limiti; 

ma di chi è la colpa se si va oltre? 

 Metà circa dei processi penali di primo grado si conclude con assoluzioni. Cosa tutto ciò 

significhi lo dicono i vertici della Cassazione: si tratta in buona parte di processi che non si 

dovevano nemmeno cominciare. Ma chi è stato lo zelante giudice che li ha promossi? 

 Circa un terzo dei carcerati in via preventiva viene assolto in primo grado e scarcerato! 

     

La posizione di Caselli appare decisamente «reazionaria»: il presunto reo è da perseguire senza 

porre alcun limite di tempo (indipendentemente dalla gravità del reato).  Una aberrazione giuridica 

come appare evidente se si guarda a ciò che avviene in Francia e Germania, dove esiste la prescrizione 

(salvo per i casi di terrorismo) e la sua durata è commisurata all’entità del reato (brevissima, 2 anni, 

per violazioni amministrative e 10 anni per reati di sangue).   Nei paesi anglosassoni la prescrizione 

non esiste, ma il processo si apre e si chiude di solito entro uno o due anni, e non è prevista una 

sequela di ricorsi infiniti come quella cui si assiste in Italia. 

                                                 
1 La legge 24 marzo 2001, n. 89 - nota come legge Pinto - (dal nome del suo estensore, Michele Pinto) è una legge della 

Repubblica Italiana.  Essa prevede e disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non 

patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo. 



In Italia, ormai da molti anni, vigono termini di prescrizione dei reati molto alti. Per esempio, la 

corruzione si prescrive in 18 anni; l’associazione mafiosa da un minimo di 40 a 68 anni; l’omicidio 

stradale da 20 a 33 anni; la violenza sessuale non aggravata in 28 anni; il riciclaggio semplice in 18 

anni; l’omicidio volontario non aggravato in 33 anni; la bancarotta fraudolenta non aggravata in 15 

anni e 6 mesi; il furto in abitazione e gli scippi in 15 anni e 6 mesi; rapine ed estorsioni da 15 anni e 

6 mesi a 28 anni; e potremmo continuare. Sostenere perciò che termini del genere non siano 

sufficienti, segnala o mala fede o fanatismo ideologico. 

 

Dal momento che i processi vanno per le lunghe, e siccome superano addirittura i limiti di 

prescrizione, invece di rimuovere le cause che provocano tali conseguenze, e vanno cercate nella 

disorganizzazione e nella inefficienza dell’attuale sistema giudiziario, ecco trovata una soluzione 

facilissima: non è necessario rispettare la legge Pinto e si abolisce l’istituto della prescrizione.  Così 

siamo però alla mercé dei giudici, spesso pigri, o sovraccarichi, o dediti ad altri interessi. 

L’argomentazione del giudice Caselli ricorda una vicenda molto simile riguardante l’inquinamento 

della falda acquifera di una vasta zona della bassa padana di qualche anno fa.   Poiché l’ASL riscontrò 

che il contenuto di atrazina nell’acqua potabile era superiore ai limiti di legge, e quindi 

l’approvvigionamento idrico era pericoloso, si risolse il problema modificando con una ordinanza i 

limiti permessi per questo elemento chimico nell’acqua potabile!  

 

Vi è la necessità di dare un volto umano alla Giustizia: lo dice la prof. Marta Cartabia, già 

presidente della Corte Costituzionale, e ora nuovo ministro della Giustizia con l’obiettivo primario di 

riformare il processo civile.  In questo contesto un esperto di giustizia ci spiega che il problema è che 

i ricchi riescono a farla franca, mentre i poveracci no, ossia che vi sono due iter processuali. Ma se è 

così non si dovrebbe lavorare per ottenere un terzo ed unico processo che un magistrato (od ex 

magistrato) dovrebbe volere: il giusto processo?  

 

La posizione di Caselli è inaccettabile. Riformare la giustizia sia civile che penale è una priorità 

nazionale. Ma farlo contro la cultura giuridica universale, contro i diritti dei cittadini, contro principi 

di diritto universalmente rispettati, nati qui da noi circa 2000 anni fa, contro la nostra Carta 

Costituzionale, sostenendo di fatto che siamo tutti potenziali colpevoli in libertà provvisoria, significa 

condannare il Paese ad un declino infelicissimo e certo.  

 

Siamo invece un Paese con uno dei più bassi indice di crimini gravi al mondo. Si è passati dai 

315 omicidi dell’anno 2019 ai 271 del 2020, con una riduzione pari al 14 per cento. Abbiamo 0,4 

omicidi ogni 100.000 abitanti. Un indice molto al di sotto della media europea per non parlare di altri 

Paesi. Perché si deve sostenere che siamo in emergenza e si devono prendere misure straordinarie 

foriere di tensioni enormi per la vita civile del nostro Paese e che sono illegittime, prima di essere una 

pura e semplice “ingiustizia”? 


