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LUIGI MANCONI

Aldo Torchiaro

selle arresti di Parigi squarcia
no un velo sulla storia. Luigi
Manconi. già, docente di Socio-
logia del fenomeni politici, già

Presidente della Commissione per
la tutela dei diritti umani del Sona
I o, erti l aria lista di Repubblica e de
Ln Stampa. ne parla con il Rifar-
'trista provando a mettete da parte
ogni emozione personale.
<II mio non pretende di essere un
punto Ili viola imparziale e. tanto
meno, uno sguardo obiettivo». ci
lici glcmdo lo incontriamo.

'er il suo rapporto con Giorgio
Pietrostefani?
1:11 si. Lia oltre mezzo secolo so
no sua amico e ho per lui stima
e alletto. Ritengo che egli sia In
noce nte del delitto per cui c stato
condannato e invito quanti abbia-
m 11118 opinione diversa a leggere
i rileggere il libro di Carlo Gin-
zburg, il giudice e lo storico. Con
.sirlernzioni in margine rd pmcesso
Sofri, pubblicato da Ornatili. Ma il
Mi() ragionarnetuo Va oltre il gin•
litio di itmocénza o colpevolezza:
penso che larresto di Pietrostefa-
ui e di altare sei persone, a decen-
ni di distanza dai reati per i quali
sotto stati condannati. costituisca
nn fatto enorme e lilla gravissima
deformazione dell'idea illuminista,
garatttisra e liberale di giustizia e
della concezione preventiva della
pena tenue deterrenza.

Una macchina del tempo giudi-
ziaria. un ritorno ai fatti di cin-
quant'anni fa_
Questa vicenda, in effetti, ciclica
ma mea questione cruciale e fon
dativa del diritto, che e Il suo
rapporto con il tempo. Il diritto
penale vive di una costante dialet-
tira tra passato, presente e futuro,
nella consapevolezza di come il
primo non possa del urlio cristal
lizcare gli altri. l:istituto che, in
modo particolare. regola il rappor-
to tra tempo. responsabiltlà e pe-
na e genio délla prescrizione del
reato. che costituisce un limite al
]tt fnudbilit.a in funzione della di-
stanza temporale intercorrente tra
il tane e il sito accertamento, fino
poi all'irrogazione della pena.

In Francia i reati di terrorismo Si
prescrivono in vent'anni. Ma l'i-
taha ha ratificato la convenzione
di Dublino sull'estradizione. L
il testo entrato in vigore nel no-
vembre 2019 prevede che non
si applichi più nei confronti dei
terroristi la legge del Paese che li
ospita ma quella del Paese in cui
sono stati condannati. Giusto?
II di lü degli articoli del codice
penale e della situazione proces-
suale di ciascnuo degli arrestali,
Sr' approfondiamo le ragioni del
la prescrizione da questo punto
di vista  ovvero il trascorrere del
tempo - potremmo osservare e
valutare quanto e accaduto a Parigi
cot maggiore saggezza. E lolmovo
:t farlo avendo presente che Girar
gin 1 n7rostefatti ha 77 anni e che
il reato per il quale e stato condan
paro e oggi viale arrestato. éstam
conuneso 19 anni fa. Mi sentina
no dati che non possono essere
ignorati. Vede, la prescrizione ï
un istituto che consente di tene-
re conto dagli e1Tclli che il tem-
po produca tanto sull'autore che
dovrà subire LI pena, quanto sul
]s Societa nel cui nome la glustizia
viene anuninisn:na e nel cui cot
lesto il condannato dovrà limoni»

«PIETROSTEFANI
È UN MIO AMICO,
MA QUEGLI ARRESTI
NEGANO IL DIRITTO» 

«Lazione ciel governo francese costituisce un fatto enorme

e una gravissima deformazione dell'idea illuminista, garantisca

e liberale di giustizia»

reinserirsi. lo non so se il reato per
il quale  stati, condannato Pietro-
siefaiii sia già prescritto, ira quel
che mt preme evidenziare i la lo
gita giuridica con la quale -valutare
l'opportunità del suo arresto oggi.
Conte il dio Cromo con la stia falce.
la prescrizione estùniva seleziona

ed estingue, appunto, ciò che al
tempo deve cedere, contraendo la
memoria_ C qui mi riferisco sia al
tempo come durata. che produce
tea cambiamento nell'autore del
reato. spesso radicalmente diver-
so ila quello che erat al momento'
del delitto; sia come distanza che

affievolisce quell'allarme sociale
SO cali Sr (onda l'esigenza punitiva.

insomma via la dottrina Mitte-
rand, largo alla dottrina Bona-
fede: prescrizione mai.
SO questo punto. cui viene in
mente una citazione forinidabi-

al Mario Calabresi Q
@mariocalabresi

Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non
devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La
giustizia è stata finalmente rispettata. Ma non riesco a
provare soddisfazione nel vedere una persona vecchia e
malata in carcere dopo così tanto tempo #annidipiombo

3:27 PM - 28 apr 2021 • Twitter for iPhone

le. Enrico Pessima. giurista e filo
solo: ili un discorso alla Camera
dei Deputati mi sembra del 1887.
delinea chiaramente la fittizio-
ne estintiva della pretesa puni
risa esercitata dal tempo. coti la
sua forza corrurliva coi il dirti -
to non si sottrae: «Sarebbe arala
re contro mea leggéinesoraliile di
natura disconoscere tale azione
corroditrice del tempra: o anche
considerare il rapporto giuridi
co penale Ira quelli. in verità ra-
ri, che l'ordinamento giuridico
sottrae all'influenza estintiva del
tempo»». La prescrizione definisce
dunque il momento in cui l'est -
genza "di giustizia" si (leve rite-
nere recessiva rispetto al diritto
del singolo a rton vedersi buie
lerminatamente esposto al peso
di un'imputazione; a non esse-
re. cine `eternamente ,giudicabi
le- perché lo Stato non può punire
ciunmique La definizione ili que-
sto momento i' dettata datll'inei
(lenza del tempo trascorso sulla
persistenza dell'interesse puniti-
ve- dello Stato, affievolito u lu l'al-
renna?ione• della percezione
collettiva del danno sociale Pro
dotto dal reato (che fonda la pre-
tesa punitiva), in modo diverso
secondo la gravità le quindi il di-
svalore sociale) dell'illecito".

Stiamo assistendo a un passo
indietro della civiltà giuridica?
Centucinquanlanni dopo il di
scorso di Pessitla. la sentenza
2/2017 della Core etisriluzionale
chiarisce come la prescrizione de
rivi da «una valutazione che viene
compiuta con riferimento al grado
di allarme sociale indotto sia 1111
certo reato e all'idea che, trascorso
del tempo dalla commissione ciel
fatta si attenuino le esigenze eli
punizione e maturi tal diduo all'o
bliei In capo all'autore di eSslol. ciò
è un riflesso della natura pubblici-
stica del diritto penale. dell'essere
la condanna irrogava "nel nonne del
popolo' e spiega. del resto, anche
perché per certi reati la prelesá
punitiva si ritenga irrinunciabi-
le (dine fossero ferite della stes-
sa identità collettiva, poste in un
certo senso 'fuori dal tempo". Al
di fuori di guasti casi, la prescri
rione del reato definisce il mo-
mento in cui punire la anche soiu
accertare la 'verità processuale')
sarebbe inutile. perché unii pena
uardivameme irrtigala non sanai
be comunque ili grado di ausuhv-
cc quella sua funzione tipica, che
consiste nel ristabilire il rapporto
eli fiducia dei consociati nei cole
fronti dell'ordinamento.

Anche perché, inesorabilmente,
le persone cambiano. 1)I molti
ravvedimenti operosi si incari-
ca la storia.
»punto, l'eccessiva distava trio
potale ara il reato c la stia sanzio
ne priverebbe qm sfultirm+ anche
della sua essenziale funzione lie-
clteanva, dal momento che non si
può condannare oggi. nello stes-
so atono. ehi é nel frattempo di-
venuto profondamente diverso da
chi era ieri. l.a prescrizione attener,
quindi, ìl diritto alla ragionevole
durata Ilei processo "sanzionando'
il giudizio prrn Mi rosi per ani tetri
po recessivo e, in quanto garanzia
indivirlwde, e rinunciabile dallo
stesso imputato.

Nella foto alnentra
Luigi Maneonl

Nella turo a Sinistra
Il tweet dt Mario Calabresi
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