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«Èl’idea che il Parito de-
mocratico ha messo 
sul tavolo in commis-

sione Giustizia quando il mini-
stro Bonafede è stato audito: rin-
viare l’entrata in vigore della nor-
ma sulla prescrizione per il tem-
po necessario a testare gli effetti 
della riforma penale. Un’idea ra-
gionevole, che non a caso è stata 
avanzata una settimana fa sotto 
forma di istanza allo stesso guar-
dasigilli anche dal presidente del 
Cnf Andrea Mascherin. Però vor-
rei dire anche una cosa: su un te-
ma del genere non si discute con 
l’arma della crisi di governo in pu-
gno. Si cerca una sintesi, e sono 
convinto che la si possa trovare».
Franco Vazio, deputato del Pd, è 
il  presidente  facente  funzione  
della commissione Giustizia «vi-
sto lo stato di maternità in cui si 
trova la presidente Francesca Bu-
sinarolo», come lui ricorda. È un 
avvocato cassazionista e ha ben 
presente  «l’inamovibilità  della  
norma  costituzionale  fissata  
all’articolo 111 a presidio del giu-
sto processo e della sua ragione-
vole durata». Ma è anche convin-
to che «una soluzione politica 
sulla prescrizione» sia possibile 
senza contrasti apocalittici con il 
Movimento 5 Stelle.
Siete d’accordo su norme di equi-
tà come il patrocinio a spese del-
lo Stato, del cui esame la sua com-
missione ha voluto occuparsi in 
queste ore, poi sulla prescrizio-
ne siete assai distanti: c’è una 
specie di schizofrenia nei rap-
porti sulla giustizia all’interno 
della maggioranza?
A me in realtà sembra schizofreni-
co l’atteggiamento di chi, come i 
colleghi della Lega, ha prima vo-
tato la norma sulla prescrizione e 
ora la definisce demenziale.
Ciò non toglie che il blocca-pre-
scrizione resti motivo di discus-
sione nella maggioranza attuale.
Siamo d’accordo, tutti, sul fatto 
che il processo deve essere giu-
sto, di ragionevole durata, sorret-
to da tutte le garanzie per l’impu-
tato e che debba avere un giudice 
terzo. E siamo pure d’accordo su 
un’altra cosa: in un simile quadro 
la  prescrizione  non  dovrebbe  
neppure costituire tema di dibat-
tito.
In che senso?
Perché mai si dovrebbe interveni-
re sulla prescrizione se i processi 
penali durassero davvero solo 5 
anni? Neppure si arriverebbe a 
consumare i termini di estinzio-
ne del reato previsti dalla legge 
oggi  vigente.  Considerato  però  
che ci troviamo di fronte a circo-
stanze patologiche in cui un pro-
cesso arriva a durare lustri, l’isti-
tuto  della  prescrizione  finisce  
per essere un presidio che evita 

l’irragionevole durata del giudi-
zio.
Ma intanto una legge dello Stato 
prevede che dal 1° gennaio, do-
po il primo grado, la prescrizio-
ne è abolita. La riforma che pun-
ta a ridurre i tempi dei processi 
invece ancora non è legge.
Primo: la riforma penale, che di-
scuteremo qui alla Camera, serve 
e non dovrà contenere meri auspi-
ci, ma norme realmente efficaci. 
Se davvero si riuscisse a ridurre 
la durata dei giudizi  penali,  è  
chiaro che il tema della prescri-
zione potrebbe essere affrontato 
con maggiore serenità
Il secondo punto?
Premesso che, visto il ruolo che 
oggi ricopro, non sarò io a rappre-
sentare il Pd nell’interlocuzione 
con il guardasigilli, mi limito a di-
re che adesso il nodo da scioglie-
re è se sia opportuno sospendere 
l’entrata in vigore della norma 
sulla prescrizione in modo da te-
stare l’efficacia della riforma del 
processo, o se si debba compiere 
tale verifica e intervenire ex post 
sulla norma modificata qualora 
la riforma non abbia dato i risulta-
ti attesi.
La prima è la soluzione indicata 
dal Pd al ministro Bonafede du-
rante la sua audizione in Com-
missione e sollecitata dal Cnf.

Infatti: ho ben chiaro che il presi-
dente del Cnf Andrea Macherin 
ha formalmente chiesto al mini-
stro di valutarla ed io non posso 
che apprezzare tale iniziativa
Il tempo stringe.
Mi risulta che il confronto tra il 
Pd e il guardasigilli esista, sia in-
tenso e non si sia mai interrotto. 
Io sono ottimista perché persone 
sagge, che hanno a cuore il desti-
no della giustizia, sanno che un 
processo eterno viola la Costitu-
zione e il diritto dell’imputato a 

vedersi giudicato in tempi ragio-
nevoli, e uccide nello stesso tem-
po i diritti delle parti offese e di 
quei cittadini che vogliono sape-
re chi è colpevole e chi invece è 
innocente. Personalmente ho vo-
tato, come il resto del mio partito, 
una riforma della  prescrizione  
equilibrata qual è quella prevista 
dalla legge Orlando. Sono certo 
che con la calma e gli approfondi-
menti dovuti si troverà un’intesa 
politica che consenta al Paese di 
avere un’efficace riforma del pro-
cesso, che garantisca il rispetto 
dei precetti Costituzionali, i dirit-
ti della difesa e delle parti offese. 
Ripeto che è invece inaccettabile 
politicamente  e  assolutamente  
bizzarra la posizione della Lega 
che prima ha votato la cancella-
zione dell’istituto della prescri-
zione dopo il primo grado e ora 
definisce sbagliata e gravissima 
la norma.
Davvero non c’è rischio che il go-

verno vacilli sulla prescrizione ?
In una discussione seria all’inter-
no della maggioranza non si usa-
no diktat o bandierine. È eviden-
te che non ci si siede a un tavolo 
con in mano la minaccia della cri-
si. Si devono usare argomenti,  
principi, valori e buon senso.
Sul patrocinio a spese dello Sta-
to condividete invece l’estensio-
ne del beneficio e le tutele per la 
professione forense.
Ci sono incertezze normative ri-
spetto alla liquidazione del difen-
sore, a cui finora si è posto rime-
dio solo con delle circolari. Le 
norme correttive sono necessa-
rie. Dalle audizioni con Cnf e Ocf 
auspico che emerga l’opportuni-
tà di un ulteriore miglioramento, 
di cui sono convinto assertore.
Quale?
Un aspetto qualificante del ddl è 
l’estensione dell’istituto alle ne-
goziazioni assistite obbligatorie 
concluse in modo positivo. Sareb-

be opportuno che l’estensione va-
lesse anche per i casi in cui la ne-
goziazione non è obbligatoria. Lo 
sforzo economico sarebbe recu-
perato con gli interessi: per risol-
vere quelle controversie non sa-
rebbe più necessaria una causa, 
di cui è sempre lo Stato a soppor-
tare i costi.
Cosa pensa di una legge che “in-
terpreti” la sentenza costituzio-
nale sul 4 bis in nome di un’asse-
rita  liberazione  in  massa  di  
boss?
Un tema così delicato non merita 
di essere liquidato con poche bat-
tute o frasi a effetto. Anche per-
ché la lotta al crimine organizza-
to ha avuto costi dolorosi. Ma pro-
prio per questo motivo sono con-
vinto che non sia insensato pro-
porre un approfondimento sul te-
ma, che parta dalle ragioni che 
hanno condotto a istituirlo e dal-
le conseguenze che una sua can-
cellazione determinerebbe.
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«COL M5S SI TROVERÀ
UNA SOLUZIONE», DICE
IL DEPUTATO DEM
ORA ALLA GUIDA
DELLA COMMISSIONE
CHE ESAMINERÀ IL DDL
BONAFEDE, «È LA LEGA
AD AVER PRIMA VOTATO
LO STOP ALL’ISTITUTO
E A DEFINIRE ADESSO 
FOLLE QUELLA NORMA...»

IL DUBBIO

«Rinviare la prescrizione
e testare la riforma penale:
il Pd è d’accordo col Cnf»

L’ARCHIVIAZIONE

«Chi mi ripagherà dei 
giorni terribili 

passati dalle persone 
coinvolte, le carriere 
rovinate, la sofferenza dei 
familiari?», ha scritto ieri su 
facebook Maurizio Lupi, 
commentando la notizia 
dell’archiviazione, avvenuta 
oltre un anno fa, degli 
indagati in uno stralcio 
dell’inchiesta “Grandi 
opere” che lo costrinse alle 
dimissioni da ministro delle 
Infrastrutture. Era il marzo 
del 2015 quando Lupi venne 
travolto dalle polemiche per 
l’interessamento del 
capostruttura del ministero 
Ercole Incalza e 
dell’ingegnere Stefano 
Perotti a una possibile 
assunzione del figlio 
ingegnere. A Lupi, mai 
indagato, venne contestato 
anche il regalo di un 
orologio Rolex fatto dallo 
stesso Perotti al figlio in 
occasione della laurea. 
L’archiviazione, chiesta a 
dicembre del 2017 dai pm 
milanesi Eugenio Fusco e 
Carlo Scalas, era stata 
disposta nell’aprile 2018 dal 
gip Giulio Faneles.
Delle oltre 50 persone 
coinvolte su presunte 
corruzioni relative tra l’altro 
alla realizzazione di Palazzo 
Italia, che ospitò ad Expo 
2015la mostra sulle 
eccellenze del Belpaese, 
molte sono state archiviate 
già in sede di indagini.

Lupi: ora chi
ripaga le mie
sofferenze?
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