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All’interno

di UGO RUFFOLO

LA GIUSTIZIA
FUORI TEMPO
ANNONI è prosciolto per
prescrizione, mentre
Grillo propone una legge
per cancellarla. La prescrizione
è sacrosanta, o è comoda
scappatoia per furbastri? Il
diritto – civile come penale –
deve essere giusto, ma anche
certo. Per il codificatore
napoleonico, che pure deificava
la proprietà, ancor prima di
stabilire chi è giusto sia
proprietario è essenziale
poterne identificare con
certezza uno. Nasceva così la
prescrizione estintiva (oggi,
l’usucapione): persino il ladro,
se possessore esclusivo ed
ininterrotto per trent’anni (oggi,
venti), era preferito al
proprietario inerte. L’inerzia fa
perdere i diritti: anche quelli di
credito si prescrivono se non
fatti valere, a seconda, per dieci
anni o cinque. Nel penale, il
diritto dello Stato di perseguire
il reo trova limite nella
ingiustizia sostanziale del
tenerlo sotto processo a vita.
Giusto rimedio sarebbe,
dunque, non allungare la
prescrizione ma accorciare i
processi. Evitiamo allora
soluzioni trompe l’oeil, troppo
facili e suggestive, quando non
peggiori del male, quali
estendere la prescrizione,
direttamente o inasprendo le
pene. Tali misure, non potendo
essere retroattive, colpirebbero
solo i mariuoli futuri, lasciando
fuori anche Mafia Capitale
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