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E SE L'INNOCENTE FOSSI TU? 

Prescrizione, con la riforma meno garanzie per gli innocenti 

 

Ogni anno, in Italia, circa 1000 innocenti finiscono in carcere. Ciascuno di loro avrà da questa 

esperienza danni incalcolabili che si protrarranno per anni, se non per sempre: sulla vita privata, 

sul lavoro, sulla reputazione. Perché spesso le loro vicende processuali si trascinano 

incredibilmente a lungo, prima di risolversi. Un solo esempio, tra i tantissimi che si potrebbero 

fare: Vittorio Gallo, arrestato per rapina, 12 mesi di ingiusta detenzione, assolto per non aver 

commesso il fatto dopo ben 13 anni. 

A questi chiari sintomi di una patologia in atto nel sistema Giustizia, si aggiunge ora un ulteriore 

fattore che aggraverà ulteriormente del condizioni del malato: dal primo gennaio 2020 entrerà in 

vigore la riforma della prescrizione che vedrà la sostanziale abolizione dell’istituto, rendendo di 

fatto i reati imprescrittibili dopo la sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione. La 

prescrizione rappresenta da sempre un fondamentale strumento di civiltà giuridica, ponendo un 

limite al potere punitivo dello Stato e consentendo di pervenire a una sentenza in tempi 

ragionevoli. 

Sotto la spinta del peggior populismo penale, con la riforma della prescrizione si rompe il patto di 

civiltà tra Stato e cittadino in nome di una richiesta sempre più pressante di giustizia ad ogni costo. 

Ma le garanzie processuali e la prescrizione sono una tutela per gli onesti, prima ancora che per i 

colpevoli, perché li proteggono da possibili errori giudiziari o comunque consentono loro di vedere 

riconosciuta la propria innocenza in tempi ragionevoli. 

La nuova normativa sulla prescrizione, senza una strutturale e organica riforma della giustizia e 

dei tempi del processo, farà sì che i processi si concluderanno a distanza di decenni dai fatti. 

Quando ormai il colpevole sarà un’altra persona, la vittima non avrà più interesse alla decisione e 

l’innocente avrà irrimediabilmente visto cadere in frantumi tutta la sua vita.  
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