
“IL DELITTO PERFETTO” 

Di Alberto Nerazzini 
 
PADRE VITTIMA VIOLENZA 

Il primo istinto è stato… è stato di… di…, è stato di ammazzarlo. Cioè io lo volevo 
proprio far fuori. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
La persona che ha pensato di uccidere è suo fratello. Subito dopo aver scoperto che 

per anni aveva violentato le sue due figlie. La notizia gliela dà la più piccola con una 
telefonata, in una sera d’estate.  

 
PADRE VITTIMA VIOLENZA 
Piangeva, mi urlava delle cose, ma non… non riuscivo a capire. Mi confessa di aver 

subito violenza da parte di mio fratello per anni. Quindi da…, dall’età di circa di 4 sino 
a 16 anni circa. Chiaramente non ho messo in dubbio neanche minimamente quello 

che mi ha raccontato mia figlia. Perché queste cose non possono essere raccontate 
quindici, vent’anni dopo. Poi c’erano appunto delle conferme di sms da parte dello zio 
che addirittura con sms chiedeva, questo prima della denuncia, che chiedeva perdono 

per quello che aveva fatto.  
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Le violenze erano rimaste nascoste per anni. I problemi delle due ragazze, 

aggressività e anche tentati suicidi, improvvisamente trovano una spiegazione. È la 
più piccola che fa la denuncia e si va al processo. Un caso contraddistinto dalla 
chiarezza degli elementi, compresi quegli sms. La prima di 4 anni e 4 mesi che però 

non vale niente.  
 

ANNA MARIA BUSIA – AVVOCATO PENALISTA FORO DI CAGLIARI 
La cosa straordinaria di questo fatto è la sensibilità di un giudice che ha poi chiuso 
dicendo “attenzione, io dichiaro estinto il reato per prescrizione, però devo dare atto 

del fatto che nel merito non posso assolvere, anzi, ci sono tutti gli elementi perché io 
potessi pronunciarmi nel senso della colpevolezza. E quindi, restituendo dignità a 

questa ragazza che aveva fatto questo passo enorme.  
 
PADRE VITTIMA VIOLENZA 

Comunque lui è libero. Non ha in effetti pagato, con la giustizia non ha pagato.  
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Allora, in questa storia che ha distrutto un’intera famiglia chi continua a pagare è la 
vittima, che il nostro sistema non ha protetto negandole il diritto di avere giustizia. 

Ogni anno circa 130 mila processi, che è una cifra mostruosa, vanno a finire così, 
fulminati da un istituto di diritto che si chiama prescrizione. Che è un principio di 

civiltà, esiste in tutto il mondo e vuol dire che trascorso un certo periodo di tempo 
magari si fa fatica a mettere insieme le prove, magari qualche testimone è morto. Se 
uno ha rubato a 18 anni non ha senso portarlo in carcere a 35! Perché tanto più la 

pena più è lontana dal giorno in cui è stato commesso il reato tanto più perde la sua 
efficacia e il suo significato riabilitativo. Quindi stabilire dei tempi è sacrosanto, 

dipende da come li calcoli. Nel caso che abbiamo appena visto, c’è un imputato che in 
qualche modo confessa,  e un tribunale che dice “tempo è scaduto”.  Questo perché in 
Italia, a differenza di quel che avviene in buona parte del mondo, il cronometro 

comincia a contare dal giorno in cui è stato commesso il reato e continua a correre per 



tutto il tempo anche durante il processo. Ma come si calcolano in pratica questi tempi 

che consentono al colpevole in buona parte dei casi di farla franca senza neanche 
bisogno di essere un Arsenio Lupin? Alberto Nerazzini. 

 
IMMAGINI STORICHE CON PARATE FASCISMO 
“La marziale sfilata al passo romano, delle quadrate  legioni di 10 mila camicie nere…” 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Per quanto riguarda l’Italia, l’idea è stata sua o meglio del suo Ministro della Giustizia, 
Alfredo Rocco, che si batte per inserire nel codice penale la riforma della prescrizione. 
È il 1930 e da allora, grazie al fascismo, il nostro ordinamento prevede che lo scorrere 

del tempo possa cancellare un reato e di conseguenza, la forza punitiva dello Stato.  
 

GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 
Era una visione culturale per il quale la lontananza dal fatto, rende il giudizio di 
responsabilità meno attuale, meno forte.  

 
ALBERTO NERAZZINI 

Tra l’altro siamo ancora figli di quel codice.  
 

GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 
Cioè non è che… Benissimo. Quindi non è un fatto di oggi. Quello che può essere un 
fatto di oggi e delle dinamiche è il tempo, ma non l’istituto in sé.  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Infatti, il punto è quale decide che sia il tempo che conta. Prima del codice Rocco c’era 
la prescrizione dell’azione penale, cioè lo spazio che sta tra la commissione di un reato 
e il momento in cui si mette in moto la macchina della Giustizia. Con la riforma del 

ventennio invece si prescrive il reato perché il tempo della prescrizione continua a 
correre anche dopo l’inizio del processo.  

 
ALBERTO NERAZZINI 
Quello che, secondo me, è fondamentale capire, faccio fatica a capire, nel senso che la 

prescrizione è un istituto di diritto, per semplificare.  
 

GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 
Sì, certo, certo.  
 

ALBERTO NERAZZINI 
Non è di procedura.  

 
GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 
È controverso eh? Cioè, vede, sono d’accordo con Lei. Sta nel Codice Penale. Però, 

non è estraneo, nulla del Codice Penale è estraneo quando lo vai ad applicare al 
processo.  

 
ALBERTO NERAZZINI 
Certo, si va poi… 

 
GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 

Chi applica la prescrizione? Il giudice. Il giurista deve trovare il giusto equilibrio. Tra il 
fatto e la sentenza. E lì è il problema astratto del giurista: 6 anni 7, 8, 9, 10. Poi c’è il 

problema politico, capisce, il problema politico, più lungo, più stretto… 



 

ALBERTO NERAZZINI 
Beh, non va bene, cioè… Secondo me…  

 
GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 
Ma la giustizia è un problema politico.  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Spangher è il Preside di una delle più importanti facoltà di Giurisprudenza ma dal 2002 
al 2007 è stato il membro laico scelto da Forza Italia per il Csm, dove con l’arma 
dell’azione disciplinare ha cercato invano di togliere da Milano i Pm che indagavano su 

Previti e Berlusconi. Quindi sa bene, il Preside, che quando le azioni di sabotaggio 
falliscono, la politica passa alle grandi manovre, le riforme.  

 
PIETRO RESCIGNO – PROFESSORE EMERITO DIRITTO CIVILE  
Direi che in fondo, le riforme non solo non sono state pensate, e iniziate, per 

modificare la prescrizione in maniera che operi meno, ma invece per allargarne la 
sfera di influenza.  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

La disciplina della prescrizione era rimasta sostanzialmente invariata dai tempi del 
ventennio. Aveva passato indenne anche la grande riforma del processo penale del 
’88, voluta soprattutto dai socialisti, poco prima di essere spazzati via proprio dalle 

inchieste, dagli arresti, dalle condanne. Poi arriva la sua riforma e gli anni che servono 
a cancellare un reato si riducono drasticamente.  

 
GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 
Dunque, un tempo non inferiore ai 6 anni per i delitti e a 4 se si tratta di 

contravvenzione. Però questi termini possono essere raddoppiati in presenza di 
determinate circostanze, aumentate.  

 
ALBERTO NERAZZINI  
Possono aumentare di un quarto, no?   

 
GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 

Sì. Sì.  
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

E così oggi per prescrivere la gran parte dei reati bastano 7 anni e mezzo dal giorno in 
cui sono commessi. Per realizzare in fretta la riforma che manda al macero migliaia di 

processi è bastato attaccarsi al treno in corsa di una proposta di legge già in 
discussione.  
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
La mia era appunto una norma rigorista, alcuni accusano forcaiola. Poi, l’allora Forza 

Italia inserì un emendamento all’interno della legge, ho spiegato più volte il 
meccanismo, si usa una legge che sta andando avanti, come se fosse un treno e gli si 
lega un vagone aggiuntivo. E il vagone era una riforma organica della prescrizione.  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Edmondo Cirielli, deputato di Alleanza Nazionale e ufficiale dell’Arma, è il cavallo di 
Troia usato dal governo Berlusconi per fare la riforma. Cirielli ben ricorda 

quell’emendamento che all’improvviso cade dall’alto e si appiccica alla sua proposta.  



 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Era Ghedini che era in Commissione che portava avanti, anche con la sua esperienza 

di avvocato, la strategia in Commissione. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

L’idea originaria per fermare alcuni processi in corso è spacciata come la soluzione 
all’eterno problema della lentezza della giustizia. L’ostruzionismo delle minoranze è un 

po’ più vivace del solito.  
 
SENATO 

ON. ANTONIO SODA – DEMOCRATICI DI SINISTRA L’ULIVO 
Ma, Presidente, stiamo parlando dei questioni di libertà! Non stiamo parlando delle 

galline! 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Ma alla fine, il fatto si compie e nasce un mostro legislativo. L’unica cosa che non si 
chiama più “legge Cirielli”, ma “ex Cirielli”, perché lo stesso On. Cirielli, a un certo 

punto, si era dissociato.  
 

SENATO 
ON. EDOMNDO CIRIELLI – ALLEANZA NAZIONALE 
La riforma organica della prescrizione mi ha portato a ritirare la firma. 

 
ALBERTO NERAZZINI  

Però, poi, quando viene approvata, il voto finale della legge… 
 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Io diedi un’astensione.  
 

ALBERTO NERAZZINI  
Lei proprio dice “sono molto soddisfatto per come sono andate le cose”. Con il voto di 
ieri credo che l’ex Cirielli è quasi tornata a essere la Cirielli. Sono frasi sue. 

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Perché secondo me, chi sbaglia tante volte, fa tante rapine, non può sempre avere dei 
permessi.  
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Così da una parte la legge inasprisce le pene per chi ha già sbagliato, e dall’altro, 

tende a salvare chi è beccato per la prima volta. E crea un meccanismo perverso.  
 
PIERCAMILLO DAVIGO – CONSIGLIERE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

Chi non è mai stato condannato, a quel punto, rischia di non esserlo mai più. Perché 
la prescrizione più breve, fa si che non sarà mai condannato. Mentre chi ha già delle 

condanne, continuerà ad accumulare le condanne e diventerà reiterato specifico nel 
quinquennio fino a quando avrà dei termini di prescrizione spaventosi. Tra l’altro, 
questo determina degli aumenti di pena notevolissimi. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Ovvero, i detenuti aumentano esponenzialmente fra i recidivi. Mentre chi finisce sotto 
processo per la prima volta, almeno che non sia accusato di reati gravissimi, ha buone 



probabilità di farla franca. È questa la macchina creata dalla strana coppia Ghedini-

Cirielli.  
 

ALBERTO NERAZZINI  
È una macchina che non funziona. E siamo tutti d’accordo. 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Se tu mi dai… Siamo tutti d’accordo.  

 
ALBERTO NERAZZINI  
Perché le carceri sono piene di disperati.  

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Eh certo.  
 
ALBERTO NERAZZINI  

I processi durano… durano… 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
E sono pieni di persone che sono in attesa di giudizio. Il 40 per cento. Questa è 

un’inciviltà. 
 
ALBERTO NERAZZINI  

Durano… I processi durano un’infinità.  
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
… Un’infinità. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Nella sua vicenda invece con la giustizia, recente perché è di quest’anno, nel 2013, ad 

agosto, a lei arriva l’avviso di garanzia. 
 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Sì.  
 

ALBERTO NERAZZINI  
Le contestano fatti del 2011.  
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Sì. 2010, 2011. 

 
ALBERTO NERAZZINI  
2010, per fare un esempio pratico sulla prescrizione. Non si sa ancora se va un 

processo.  
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Certo. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Quindi… ammettiamo che lei… 

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Le sembra giusto che io sono indagato per vent’anni? 



 

ALBERTO NERAZZINI  
No, ma lei non sarà indagato per vent’anni.  

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
No, dico, astrattamente. Le sembra giusto? 

 
ALBERTO NERAZZINI  

Astrattamente non mi sembra giusto. 
 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

E quindi? È quello il punto.  
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
E infatti per Cirielli 10 giorni fa la procura di Salerno ha già chiesto l’archiviazione. Ma 
il punto è che se l’abuso d’ufficio e la corruzione aggravata fossero finiti in un 

processo con la prescrizione al massimo di 7 anni e mezzo fissata dalla ex Cirielli è 
diventato praticamente impossibile perseguire reati gravi come questi.  

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Ma è la dimostrazione che la legge è fatta male. E che io ho fatto bene a dire che… era 
fatta male. Tant’è che non l’ho mai presentata una proposta sulla prescrizione. Anzi, 
se uno va vedere, la mia legge, la Cirielli sulla recidiva, s’inaspriva la prescrizione… 

 
ALBERTO NERAZZINI  

Per i recidivi.  
 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Per i recidivi diventava anche più lunga. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Questo, questo è rimasto. 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Poi, è rimasto. Anzi, secondo me, per certi versi è stato addirittura esagerato… 

 
ALBERTO NERAZZINI  
Addirittura? 

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Forse per dare… 
 
ALBERTO NERAZZINI  

Più forcaiola è diventata la legge dell’onorevole… 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Coi poveri Cristi. Eh eh eh… 
 

ALBERTO NERAZZINI  
La parola “prescrizione” l’avete mai sentita nominare? 

 
DETENUTO 



Prescrizione? Io l’ho sentita ma… Vuol dire cosa? Quando si prescrive un reato, vuol 

dire che si estingue? 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Sì.  
 

DETENUTO 
Sì. Più o meno. Sì. 

 
ALBERTO NERAZZINI  
E voi invece l’avete sentita nominare?  

 
DETENUTO 

No, no.  
 
DETENUTO 

Perché questa domanda? Ci prescrivono tutto quello che abbiamo? Eh eh eh, magari. 
 

DETENUTO 
Qua mettiamo un po’ di belle ragazze, tanto per cercare di abbellire un po’ la cella. 

Diciamo.  
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Anche grazie alla ex Cirielli, le carceri esplodono. I detenuti sono 65 mila per una 
capienza di 45 mila posti.  

 
DETENUTO 
Queste sono celle da due, siamo in sei. Neanche la finestra si può aprire.  

 
DETENUTO 

La finestra è blindata dai letti.  
 
ALBERTO NERAZZINI  

Fate i turni per stare in piedi, dici  
 

DETENUTO 
È normale. O stiamo così o… per mangiare più che altro.  
 

DETENUTO 
E stare sempre sdraiati sui letti e fare a turno per stare in piedi, per chi può fare una 

passeggiata. Una passeggiata… un avanti indietro su due metri lineari.  
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Gloria Manzelli dirige il carcere di San Vittore da una decina d’anni. Circa l’80 per 
cento dei suoi detenuti è qui per detenzione, spaccio e reati contro il patrimonio. 

Ovvero furti e rapine.  
 
ALBERTO NERAZZINI  

E per reati come corruzione, bancarotta, frode… evasione fiscale? La percentuale è 
bassa? 

 
GLORIA MANZELLI – DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE SAN VITTORE 

MILANO 



Sì, sì, sì, si. Assolutamente bassa, sì.  

 
DETENUTA 

Non è un granché, non è come casa, siamo 3 in cella.  
 
ALBERTO NERAZZINI  

Sono dentro per droga anche loro?    
 

DETENUTA 
Sì. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Posso chiederle se lei è qui per spaccio o per traffico? 

 
DETENUTA 
Spaccio.  

 
ALBERTO NERAZZINI  

Per cos’è dentro? 
 

DETENUTA 
Per droga. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Eroina? 

 
DETENUTO 
No, no, cocaina. Cocaina, solo cocaina. Questo è un braccio di tossicodipendenti. Io 

ero uscito con l’indulto nel 2006. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Cioè già un indulto le aveva permesso di uscire? 
 

DETENUTO 
Sì. Mi hanno arrestato sempre per droga.  

 
ALBERTO NERAZZINI  
Ma per spaccio?  

 
DETENUTO 

Esatto.  
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Carceri che visiti e reati che trovi. Cioè sempre gli stessi. Qui siamo a Bologna. Droga, 
immigrazione e rapine.  

 
DETENUTO 
Io ero già stato in carcere, sia dal novantanov… io ho fatto su 18 anni, ne ho fatti 15, 

ne ho scontati.   
 

ALBERTO NERAZZINI  
Quindi aveva già avuto una condanna… 

 



DETENUTO 

Avevo già avute altre condanne, sempre rapine in banca. Sempre…   
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Contemporaneamente i detenuti aumentano e il personale delle carceri non si rafforza.  
 

ALBERTO NERAZZINI  
Voglio capire quanti siete voi.  

 
EDUCATORE 
12. 

 
ALBERTO NERAZZINI  

12.  
 
EDUCATORE 

Sì. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Da quanto tempo non si fa un concorso? 

 
EDUCATORE 
Per assistenti sociali 14 anni. Per educatori all’incirca un sei anni.   

 
POLIZIOTTO PENITENZIARIO 

Siamo circa 600.  
 
ALBERTO NERAZZINI  

Come 600? 
 

POLIZIOTTO PENITENZIARIO 
Sei e cinquanta, sì. Seicentocinquanta con una marea di distaccati, circa 200 persone 
distaccate.  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Quindi circa 450 poliziotti e 12 educatori per gestire i 1500 detenuti di San Vittore, in 
una struttura dove potrebbero starcene mille.  
 

GLORIA MANZELLI – DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE SAN VITTORE 
MILANO 

Con questi numeri evidentemente… non possiamo parlare di carcere con una funzione 
rieducativa, sempre e comunque. Forse in alcune situazioni si può parlare più di 
funzione contenitiva.  

 
ALBERTO NERAZZINI  

Lei è un direttore di una casa circondariale. Lei dovrebbe gestire una situazione che 
racchiude la parte presunta criminale, essendo questa una casa circondariale. 
 

GLORIA MANZELLI – DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE SAN VITTORE 
MILANO 

In questo momento, no. Io non credo che i 1500 detenuti siano come dire lo zoccolo 
duro della criminalità.  

 



PIETRO BUFFA – PROVVEDITORE AMM.NE PENITENZIARIA EMILIA ROMAGNA 

Sa, l’Italia è il paese delle garanzie; i tre gradi di giudizio sono una specificità italiana. 
I deboli non vanno in cassazione. 

 
DETENUTO 
Ho rinunciato alla cassazione pur di andar via da questo posto perché, le dico la 

verità, qui si sta male. Per questo. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
La prescrizione a voi non vi ha mai… 
 

DETENUTO 
La? 

 
ALBERTO NERAZZINI  
La prescrizione.. 

 
DETENUTO 

La prescrizione va chi c’ha i soldi. Ai poveracci la prescrizione non se ne parla… E io 
sono di destra, eh! Non sono di sinistra. 

 
ALBERTO NERAZZINI  
Va beh, che problema c’è? Non è che… 

 
DETENUTO 

No, le sto dicendo che… però purtroppo i soldi non ce li abbiamo tutti. 
 
ALBERTO NERAZZINI  

Quindi se uno ha i soldi si prende gli avvocati che… in quel senso lì? 
 

DETENUTO 
Eh, si pigliano i soldi gli avvocati e tutto. È normale. Ma se avevo i soldi io, lo facevo 
pure io. Pure io mi pigliavo l’avvocato. Ma… non ce l’ho!  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Per la penosa emergenza delle carceri, la Corte europea dei diritti dell’uomo ci 
condanna. 
 

LAURA BOLDRINI 
La prima misura su cui intendo richiamare l’attenzione del Parlamento è: l’indulto. Al 

provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Per evitare le sanzioni dobbiamo intervenire entro sei mesi e il Presidente propone la 
solita cura. Ma cosa ci inventiamo per l’altro grande malato, il nostro sistema 

giustizia? 
 
ANNAMARIA CANCELLIERI – MINISTRO GIUSTIZIA 

È sotto gli occhi di tutti il trend crescente di domanda che affligge i nostri uffici 
giudiziari: 5 milioni e mezzo di pendenze in campo civile e quasi 3 milioni e mezzo in 

quello penale.  
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 



Siamo alle solite: il Ministro dice che il sistema è al collasso. E allora, i magistrati 

devono ricordare tutti gli interventi subiti che devono essere sbagliati se il nostro 
processo è sempre il più lento. 

 
RODOLFO SABELLI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI 
Si è approfittato delle necessità di riforma per piegarle a interessi di parte o a scopi di 

propaganda politica. Ne sono venuti leggi ad personam, una pessima riforma della 
prescrizione, pacchetti sicurezza dettati da una concezione simbolica del diritto penale.  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Se guardiamo la macchina della giustizia, gli uffici di Milano sono ancora fra i più 

produttivi. L’appuntamento è con uno stimato penalista della città al quale abbiamo 
chiesto, sulla scorta della sua esperienza, di assegnare un tempo alle svariate tappe di 

un processo penale che oggi vada fino in Cassazione. 
 
ALBERTO NERAZZINI 

Diciamo il minimo sindacale… 
 

GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 
Il minimo sindacale. Allora… 

 
ALBERTO NERAZZINI  
… per non sbagliare. 

 
GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 

Diciamo: il primo momento è l’arrivo della notitia criminis davanti al… della notizia di 
reato al magistrato inquirente. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
E così il procedimento penale si mette in moto: un mese e mezzo per la 

formalizzazione sul registro delle notizie di reato e subito dopo iniziano le indagini 
preliminari. Il minimo sindacale, per l’avvocato, è 16 mesi. 
 

GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 
16 mesi ma ci sono casi, tanti casi in cui i mesi sono 24 o 36.  

 
ALBERTO NERAZZINI  
Ma decorsi i mesi che ha a disposizione il pm per le indagini, poi lui ha un obbligo per 

notificare il Provvedimento, il 415bis? 
 

GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 
No. Possono passare altri 6 mesi, 8 mesi.  
 

ALBERTO NERAZZINI  
Che lei non ha contato in quei 16 mesi.  

 
GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 
Che io non ho contato. Almeno un altro mese se tutto va bene, cioè se una notifica 

arriva rapidamente al suo destinatario.  
 

ALBERTO NERAZZINI  
Va beh: aggiungiamo un altro mese. 

 



ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Stiamo bassi: un mese in più per notificare la chiusura delle indagini, il cosiddetto 
415bis, e andiamo avanti col caso tipo dell’avvocato. Il pm non ha un termine 

perentorio entro cui chiedere il rinvio a giudizio; quindi più 3; altri 6 per fissare 
l’udienza preliminare che dura mediamente 2 mesi; un giorno per il giudizio, poi 6 
mesi per la fissazione del processo. 

 
ALBERTO NERAZZINI 

Il processo. Finalmente ci gustiamo… 
 
GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 

Si entra nel vivo: ci gustiamo il dibattimento. 
 

ALBERTO NERAZZINI 
13 mesi lei segna, eh! 
 

GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 
Un anno e un po’… Un anno e mezzo, sì. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Dopo 3 mesi arrivano le motivazioni della sentenza di primo grado; e poi il ricorso e la 
fissazione dell’appello: altro processo e altre motivazioni. Infine, l’ultimo ricorso per il 
procedimento in Cassazione.  

 
GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 

Poi i giudici della Cassazione, Suprema Corte, si riservano il termine che di solito è di 
90 giorni. Ma non sempre, insomma. 
 

ALBERTO NERAZZINI 
Quindi… 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Quindi non resta che definire il tempo medio che decorre fra la notizia di reato e la 

data di commissione reato, perché è quello il giorno da cui si cominciano a contare i 
termini della prescrizione. 

 
ALBERTO NERAZZINI 
12 mesi è veramente il minimo sindacale? Nel senso… 

 
GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 

Metta 2 anni. 
 
ALBERTO NERAZZINI 

Quindi sono 18 mesi… ci vuole una calcolatrice qua. 20… 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Lo ribadiamo: dentro il processo penale ci sono troppe variabili per calcolarne con 
certezza la durata media, ma è un’operazione che facciamo per difetto e che va fatta. 

Alla fine la somma fa il totale.  
 

ALBERTO NERAZZINI 
109 mesi. 109 diviso 12 fa 9 anni… 

 



GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 

Dalla data di commissione del reato però, eh! 
 

ALBERTO NERAZZINI 
Che però è quella che interessa noi! 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Un’infinità. E tutti zitti davanti al miracolo che non c’è. Il processo è una macchina 

sempre più lenta.  
 
GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 

Io ho il ruolo, costituzionalmente garantito, di svolgere al meglio l’interesse del mio 
cliente. Diciamo che io chiarisco subito al mio cliente che non sono disposto a 

perseguire qualunque strada per arrivare alla prescrizione.  
 
ALBERTO NERAZZINI 

Ad esasperare, diciamo. 
 

GIUSEPPE FORNARI – AVVOCATO PENALISTA FORO DI MILANO 
Ad esasperare le dilazioni o quant’altro. Ci sono stati alcuni episodi in cui, diciamo, si 

sono utilizzati tutti i mezzi anche superando il limite della decenza a volte.  
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Bene, se il minimo sindacale oggi per arrivare ad una sentenza definitiva sono 9 anni 
e a parte i reati gravissimi come l’omicidio, per mafia o per terrorismo, c’ è una lunga 

lista di reati più comuni e frequenti, che vanno dal furto, alla truffa, dalle violenze ai 
maltrattamenti che si prescrivono in 7 anni e mezzo, vuol dire che non riesci a 
condannare i colpevoli, ma trituri gli innocenti.  Se poi uno guarda dentro le carceri 

sembra addirittura che la giustizia funzioni benissimo, esplodono di rapinatori, 
spacciatori, extracomunitari che non sai dove metterli ai domiciliari, il carcere non ha 

funzione riabilitativa, quindi quando escono tornano a spacciare, e questa legge sulla 
prescrizione allunga i tempi per il recidivo, mentre li accorcia per l’incensurato, 
ragione per cui, nel Paese fra i più corrotti d’Europa e con un tasso di evasione più 

alto d’Europa, fai fatica a ritrovare in carcere chi si è fregato la cassa dell’azienda o un 
corrotto o un evasore. Alla fine l’unica pena sembra essere la detenzione preventiva, 

che non è il massimo. È in sostanza un sistema che consente di, come dice l’avvocato, 
di tirarla per le lunghe oltre i limiti della decenza. E se qui parliamo di avvocati abili a 
tirarla per le lunghe abbiamo degli esempi illustri.  

 
ANNALISA CHIODONI – AVVOCATO ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Il procedimento di primo grado di questa ragazza che è vittima di reati gravissimi 
nasce nel 2003. Siamo nel 2013 e ancora sta aspettando la prima sentenza. Si sono 
veramente realizzate delle cose incredibili, cioè: 4 cambi di Collegio, la Corte 

Costituzionale per un reato di maltrattamento e abuso sessuale su minore io non l’ho 
mai visto.  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
La giovane donna che da 10 anni attende una sentenza di primo grado, vive a 

Palermo, ma dal Sudamerica arriva in Veneto all’età di 5 anni e mezzo con 
un’adozione internazionale. Una bambina che finalmente pensa di aver trovato la sua 

famiglia. E invece qualcosa va storto e viene isolata. Il pretesto è una normalissima 
infezione intestinale.  

 



VITTIMA 

Perché erano dei piccoli vermetti che ti crescono nel corpo e ti portano la diarrea, 
queste cose insomma. Niente di che. 

 
ALBERTO NERAZZINI 
Niente di che: cose che succedono anche ai bambini in Europa. 

 
VITTIMA 

Esatto. Loro invece mi hanno fatto credere tutti gli anni che sono stata con loro, che io 
con questa malattia potevo contagiare le altre persone. Io avevo posate a parte, loro 
mangiavano… io avevo il mio posto, la mia sedia, non potevo sedermi dove si 

sedevano loro, perché dicevano che ero infettiva. E mia madre… 
 

ALBERTO NERAZZINI 
E quindi nessuno la toccava questa bambina. 
 

VITTIMA 
In famiglia nessuno mi toccava. Ma figurarsi che mi faceva la doccia lei con i guanti! 

Con i guanti quelli gialli. E lui tornava a casa, mi picchiava, per qualsiasi cosa mi 
alzava le mani. 

 
ANNALISA CHIODONI – AVVOCATO - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 
Viveva in garage perché i genitori le avevano dato questo obbligo; per cui tornava da 

scuola e doveva stare in garage, un garage che, con le macchine e le biciclette, c’era 
un piccolo tavolino, lei mi ricordo che ci raccontava, che spesso stava seduta sul 

cofano della macchina o appoggiata, doveva stare con il cappotto perché non c’era 
neanche riscaldamento. 
 

VITTIMA 
Io in 7/8 anni che sono stata lì, io magari non ho mai dormito io da piccola. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
E infatti una notte scappa e la sua vita cambia ancora. Viene trovata da un finanziere 

che la riporta a casa dove scopre però che nessuno la sta aspettando, se non per 
picchiarla. La denuncia alla comunità famiglie il processo che parte in fretta, alla fine 

del 2004 l’avvocato Chiodoni ottiene la condanna dei genitori della minorenne a 
Padova. 
 

VITTIMA 
Poi però mi hanno comunicato che il processo non era valido e si doveva rifare tutto 

daccapo. È ricominciato il processo, l’udienza… no l’udienza è stata rimandata perché 
l’avvocato dei tuoi genitori non si è presentato. E perché non si è presentato? Aveva 
un altro impegno. Dopo mesi che c’era l'altra udienza, la stessa cosa, non si è 

presentato. E perché? Boh… Mi hanno detto che questo è o è stato l’avvocato di 
Berlusconi. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
I suoi genitori decidono di affidarsi a Ghedini subito dopo la condanna per il ricorso 

alla corte d’appello di Venezia. Da 9 anni il processo è un calvario, ricorso legittimo e 
sentenza annullata perché risulta emessa da un collegio giudicante diverso da quello 

che aveva assistito la fase dibattimentale. Si riparte da zero a Vicenza. 
 

ANNALISA CHIODONI – AVVOCATO - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 



A Vicenza il collegio cambia altre due volte durante la fase dibattimentale. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Questo significa che il primo grado riparte altre due volte. La ragazza nel frattempo 
diventa maggiorenne e viene contro esaminata da Ghedini in aula davanti a tutti per 3 
ore e mezza. Ma alla fine i genitori si prendono una nuova condanna. 

 
ANNALISA CHIODONI – AVVOCATO - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Ora siamo in fase d’appello, è incredibile, ma è successo nuovamente che anche in 
fase d’appello, uno dei motivi d’appello è stato che sembra che la sentenza di primo 
grado del tribunale vicentino sia stata nuovamente emessa dal collegio diverso che 

aveva assunto le prove in fase dibattimentale. Questa cosa qui veramente mi fa molto 
irrigidire, ma se c’è stato l’errore è finita. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Ma se l’infilata di errori non è ancora riuscita a stendere questo processo costoso e 

demenziale, comunque vada ci penserà la prescrizione all’italiana. I tanti impegni di 
Ghedini avrebbero ritardato il processo di quasi 9 mesi. Il legittimo impedimento 

sospende il corso della prescrizione, ma i conti del senatore sono più bassi.  
 

ANNALISA CHIODONI – AVVOCATO - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 
Il motivo d’appello per il quale stiamo litigando diciamo è se si è prescritta prima il 
maltrattamento, prima della sentenza di primo grado e quindi il ristoro anche 

economico che la vittima ha avuto nella sentenza non ne avrebbe diritto o se si è 
prescritto tra il primo grado e l’appello e a quel punto almeno le statuizioni civili 

dovrebbero essere garantite alla vittima. Quindi la prescrizione è giusta come 
pensiero, il problema è che non c’è una macchina della giustizia che è capace di 
sostenerla, per cui è diventata un’arma. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

E stiamo parlando di meno di 50 mila euro, ma per questa giovane madre sarebbero 
un tesoretto. 
 

ALBERTO NERAZZINI 
Lei sa che cos’è la prescrizione? Gliene ha parlato il suo avvocato? 

 
VITTIMA 
Prescrizione è che chiudono tutte cose e si dimenticano tutte cose. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Risali lungo la costa tirrenica della Calabria e ti fermi davanti al cancello della fabbrica 
tessile Marlane. 
 

FRANCESCO ZAGARIA – EX OPERAIO MARLANE 
Quando reclamavo che c’era molta polvere i nostri capi dicevano che se vuoi lavorare 

questa è la fabbrica. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Grazie ai soldi della Cassa del Mezzogiorno, l’industria tessile di Biella arriva qui negli 
anni 50. Poi se la prende l’Eni di Stato e infine il gruppo Marzotto. Cambiava la 

proprietà ma dentro lo stabilimento – dismesso nel 2004 e sotto sequestro preventivo 
– non cambiavano le condizioni di lavoro. Ex responsabili e dirigenti devono 

rispondere di omicidio colposo per la morte di un centinaio di operai. 



 

FRANCESCO ZAGARIA – EX OPERAIO MARLANE 
Io mi sono ammalato e sono stato operato già 4 anni e mezzo fa… di cancro. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Andiamo a Torino. Qui c’è uno che contro la prescrizione all’italiana fa una vera e 

propria battaglia. Si chiama Fulvio Rossi, ha scelto di occuparsi anche da volontario 
della tutela delle vittime, dopo aver fatto per 35 anni il magistrato di primo grado e in 

appello. 
 
FULVIO ROSSI – DIRETTORE OSSERVATORIO VITTIME DI VIOLENZA  

No guardi, c’è da andare in analisi. Lei fa un lavoro enorme e poi vede che si prescrive 
tutto, si domanda ma io che ho lavorato a fare? Perché? E vede che la vittima non ha 

avuto niente. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Appena prima di andarsene dalla magistratura, due anni fa, ricorre contro la 
prescrizione dell’ennesimo caso di morte sul lavoro e auspica un parere della consulta 

o della corte europea sulla compatibilità della nostra prescrizione con il rispetto dei 
diritti fondamentali. 

 
FULVIO ROSSI – DIRETTORE OSSERVATORIO VITTIME DI VIOLENZA 
La prescrizione è diciamo una promozione per certi tipi di crimini che non saranno mai 

oggetto di una condanna. Va contro il diritto comunitario perché il processo si deve 
svolgere, si deve portare a compimento quando è compromesso il diritto alla vita. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
La legge non è uguale per tutti, dice Rossi, soprattutto nei casi di omicidi sul lavoro 

dove la costruzione delle prove è complicata. Il caso Marlane si è aperto nel ’99, dopo 
14 anni non c’è ancora una sentenza di primo grado. Il tribunale di Paola fa il possibile 

ma le udienze sono ormai un rito stanco. Ed è stanco anche l’avvocato che difende le 
vittime: non c’è più nulla da fare per evitare la morte del processo. 
 

LUCIO CONTE – AVVOCATO PENALISTA FORO DI COSENZA 
La prescrizione incombe e così come tanti reati di omicidio colposo si sono prescritti 

nel corso di questi anni perché ci sono stati 11 anni di indagini. Ci vorranno altri 10 
anni prima che finisca questo processo fino alla Cassazione. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
E intanto si allunga la lista dei morti e quella dei morti prescritti. Si allungano le 

parcelle dei periti e quelle degli avvocati. 
 
GIUDICE 

Avvocato Ghedini? 
 

PAOLO GIACOMAZZO – AVVOCATO 
Sostituito dall’avvocato Paolo Giacomazzo. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
I tagli sono tutti per la domanda di giustizia, mentre i costi della prescrizione, sociali 

ed economici, vanno in massa sul nostro conto. 
 

LUCIO CONTE – AVVOCATO PENALISTA FORO DI COSENZA 



Questo processo costa allo Stato, così come è costato fare quegli accertamenti e 

quegli scavi nell’area antistante lo stabilimento dove sono interrati tonnellate e 
tonnellate di rifiuti perché sono stati trovati e ancora non si parla di bonifica. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Le sostanze che avrebbero ucciso gli operai sono state scaricate davanti alla fabbrica. 

100 mila metri quadrati di spiaggia intrisi di rifiuti tossici speciali. Tutto prescritto? 
Quanto costa una bonifica? Le parti civili hanno accettato un’offerta per uscire dal 

processo. E allora quanto vale la vita di un operaio? 
 
PARENTE VITTIMA MARLANE 

Si è vociferato intorno ad una cifra di 30 mila euro, ma almeno così si è vociferato. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Poi però c’è una questione che riguarda tutti: cosa succede se la vittima in un aula di 
tribunale, grazie alla prescrizione, si accontenta e si dimentica le ragioni stesse della 

sua domanda di giustizia? 
 

PARENTE VITTIMA MARLANE 
Bene o male questi signori li abbiamo portati in un’aula di tribunale e quindi 

giustamente è già tanto entrare in un’aula di tribunale ed essere giudicati. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Pensare che una volta il giudizio era la sentenza. Dal castello della Muette di Parigi 
l’Ocse ci tiene sottotiro. Ci ammonisce da anni: “la vostra economia non cresce a 

causa della corruzione e la corruzione dilaga a causa – guarda un po’ – della vostra 
prescrizione assoluta che al massimo è di 7 anni e mezzo”. 
 

NICOLA BONUCCI  - DIRETTORE AFFARI LEGALI OCSE – PARIGI 
Le do qualche dato del rapporto Ocse del 2011 sulla corruzione internazionale: su 47 

persone imputate da quando il reato esiste fino al 2011, 30 sono stati assolti non 
perché i fatti non erano stati commessi, non perché siano stati giudicati innocenti, ma 
solo per avvenuta prescrizione. 

 
ALBERTO NERAZZINI  

E questi che sono dati che parlano da soli. Ma obiettivamente sono dati che riscontrate 
solo in Italia a questi livelli? 
 

NICOLA BONUCCI  - DIRETTORE AFFARI LEGALI OCSE – PARIGI 
A questi livelli sì. La Grecia ha un sistema molto simile. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Siamo il paese membro che manda in fumo i processi e complica il lavoro di squadra 

contro la corruzione internazionale ma anche per quanto riguarda i reati contro il 
patrimonio ci vuole tempo prima che siano scoperti e l’azione penale possa muoversi. 

Ecco perché la prescrizione è ormai garantita per la gran parte dei reati dell’economia. 
 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA 

Quelli che forse sono di più comune dominio sono i reati di truffa, i reati di falso, i 
reati di appropriazione. Queste tre grandi categorie. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 



Lo dimostra anche il processo più famoso, quello che si è concluso con una condanna 

per frode fiscale. Perché tutto il nucleo di quell’indagine che si era tradotto in un 
elenco fitto e documentato di capi d’imputazione è andato in fumo. 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA 
Questo è un processo di appropriazione indebita. Nel senso che la pubblica accusa 

imputava le persone che riteneva avessero commesso queste condotte di essersi 
appropriate di 363 milioni di dollari all’epoca, cioè negli anni 90, mediante l’utilizzo di 

una rete di società offshore che sovrafatturavano a Mediaset, società quotata, quello 
che pagavano la metà o meno della metà negli Stati Uniti. Questo è il nucleo. È un 
fatto appropriativo che è prescritto. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  

Per effetto della ex Cirielli il processo che ha condannato e fatto decadere Berlusconi 
era già morto nel 2007, tutti i capi d’imputazione erano decaduti. Il PM De Pasquale è 
riuscito a tenere in piedi il processo solo grazie ad una contestazione suppletiva per 

frode fiscale arrivata al fotofinish. 
 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA 
Per effetto della circostanza che la dichiarazione viene presentata molto dopo al fatto 

grazie agli ammortamenti, si è arrivati per pochissimo a non far prescrivere questo 
ultimo pezzettino. Quindi quando si parla di un evasione fiscale di 7 milioni e mezzo 
non è corretto. Bisogna parlare di un’appropriazione indebita di 500 milioni di euro a 

valori correnti. 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
E siccome per l’appropriazione indebita i tempi sono scaduti nel 2007, si è tenuto il 
bottino. É stato invece condannato per frode fiscale perché è avvenuta dopo la rapina, 

spalmata sui bilanci nel corso degli anni, e sull’ultimo, 7 milioni e mezzo su cui non ha 
pagato le tasse,  per un soffio, non ce l’ha fatta. C’è da dire che per effetto della  Ex 

Cirielli,  ormai i grandi processi per falso in bilancio non si fanno nemmeno più. Infatti 
il livello di corruzione è schizzato in alto. Eppure noi siamo il Paese che ha il miglior 
sistema giudiziario, perché il magistrato è obbligato a perseguire tutti i reati nello 

stesso modo, dal furto di bicicletta alla bancarotta, all’omicidio, poi però nella pratica 
siamo anche il Paese meno giusto perché ci sono centinaia di migliaia di fascicoli che 

si accumulano sui tavoli delle procure e dei tribunali, dove la carta per le fotocopie a 
volte non c’è, spesso le fotocopiatrici sono rotte, il sistema non sempre è 
informatizzato, poco personale, c’è chi si impicca di lavoro e chi no. Bene, dentro 

questo quadro, l’unico intervento che siamo riusciti a fare è stato quello di mettere 
una implacabile clessidra che comincia a contare dal giorno in cui sono state truccate 

le carte, cosa che si scopre sempre qualche anno dopo,  e si ferma mediamente dopo 
7 anni e mezzo.  Dopo la pubblicità vediamo invece come funziona in altri Paesi. 
 

PUBBLICITA’ 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Allora, stiamo parlando di prescrizione, che vuol dire: puoi avere avuto una condanna 
in primo e secondo grado, ma poi in cassazione “tempo scaduto, il reato è svanito nel 

nulla”.  Nel caso che adesso vedremo e che riguarda un sacerdote, l’ultimo giudice ha 
detto: non ti posso condannare perché  il reato si è estinto, però devi pagare per lo 

stesso reato i danni alla vittima, che si era costituita parte civile, e le cause civili una 
volta partite non si fermano mai.  Alto Adige e poi vedremo come funziona fuori dai 

nostri confini. 



ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  

Questa è la storia di Giorgio Carli, un prete altoatesino condannato per violenze 
sessuali su una minore a cui insegnava il catechismo. Assoluzione in primo grado, in 

appello condanna a 7 anni e mezzo che arriva anche in Cassazione. Nessuna pena 
perché il reato nel frattempo si estingue, ma è condannato a risarcire la vittima. Non 
lo fa perché è un sacerdote e non ha soldi. 

 
GIOVANNI LANZINGER – AVVOCATO CASSAZIONISTA - BOLZANO 

E adesso abbiamo la sentenza del giudice civile di Bolzano e questa diciamo è la 
novità secondo noi notevolissima in questi casi ne risponde non soltanto la persona 
che viene condannata dal giudice penale a risarcire ma ne risponde anche l’ente che 

ha incaricato quella persona di compiere quella attività, in questo caso l’attività di 
chierico, il chierico è nel nostro caso addirittura era delegato alla pastorale giovanile. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  
Nel procedimento civile arriva la sentenza di primo grado con il giudice che si rifà a 

una norma del codice sulle responsabilità dei padroni e dei committenti, e condanna la 
diocesi al risarcimento di 700mila euro. 

 
GIOVANNI LANZINGER – AVVOCATO CASSAZIONISTA - BOLZANO 

In questo caso ne risponde anche l’autorità ecclesiastica come peraltro succede direi 
in tutto il mondo. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  
Ora un altro paradosso, perché all’imputato è garantito il diritto di rinunciare alla 

prescrizione. 
 
PIERCAMILLO DAVIGO – CONSIGLIERE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

E comunque certamente solo gli innocenti rinunciano alla prescrizione. Perché se uno 
è innocente può dire sono innocente, voglio essere giudicato in maniera che risulti la 

mia innocenza. 
 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA 

L’innocente se non rinuncia alla prescrizione sembra che sia colpevole, perché viene 
prescritto. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  
Il sacerdote non è mai stato sospeso. La Curia lo ha mandato a Vipiteno. Quando non 

è in chiesa per le confessioni e le messe, lo si può trovare all’oratorio. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
La Diocesi le ha messo a disposizione il pool di avvocati… i migliori. 
 

DON GIORGIO CARLI 
Io non ho scelto. 

 
ALBERTO NERAZZINI  
Coppi! Cioè l’avvocato migliore che abbiamo in Italia. 

 
DON GIORGIO CARLI 

Io non sapevo manco chi fosse per dirle… 
 

ALBERTO NERAZZINI  



Ma quando lei ha parlato con i suoi avvocati, cioè l’ipotesi di rinunciare alla 

prescrizione? 
 

DON GIORGIO CARLI 
Tutta questa cosa l’ha seguita la diocesi. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
No ma lei come imputato, dico. 

 
DON GIORGIO CARLI 
Io come imputato ho seguito il processo di primo grado poi basta. E per quello le dico 

che per me è concluso e finisce lì tutto. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
È concluso nel penale. Il suo caso è interessante perché dimostra… 
 

DON GIORGIO CARLI 
Per me è concluso davanti a Dio, tutto. 

 
ALBERTO NERAZZINI  

Dimostra che c’è una giustizia a due teste. Lei è stato condannato civilmente, per ora, 
c’è ancora un appello. 
 

DON GIORGIO CARLI 
Prima di me uno è finito in croce, giusto? Allora… 

 
ALBERTO NERAZZINI  
Be’ però, insomma, è finito in croce con accuse ben diverse dalle sue tra l’altro.  

 
DON GIORGIO CARLI 

Certamente ma con accuse false anche lui, quindi... 
 
ALBERTO NERAZZINI  

E da un punto di vista di uomo di chiesa, questa donna, questa vittima che si… 
 

DON GIORGIO CARLI 
L’ho perdonata e continuo a volerle bene come ho sempre fatto. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Arrivederci. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
L’ultima grande riforma del processo penale è quella dell’ 88. Al ministero della 

Giustizia c’erano i socialisti. 
 

DA SPECIALE TG2 DEL 31/10/1989 
ALBERTO LA VOLPE - GIORNALISTA 
Buonasera, allora giustizia 90, il titolo dello speciale di questa sera. L’Italia che viene 

considerata la culla del diritto, in realtà noi abbiamo avuto in questi anni una giustizia 
che non era giustizia perché era una giustizia lentissima. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  



Già allora il problema era la lentezza ma la riforma non ha neanche il tempo di finire il 

rodaggio e il nuovo processo viene messo subito pesantemente alla prova. 
 

BETTINO CRAXI 
Hanno creato un clima infame. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
La RAI spiegava la riforma agli italiani: abbandoniamo il processo inquisitorio e ne 

prendiamo uno che dà più garanzie all’imputato, ma soprattutto rende la macchina più 
veloce. È il processo all’anglosassone. Così dicevano i riformatori e gli spezzoni di 
Perry Mason impazzavano. 

 
GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 

Ma non mi può… vede. 
 
ALBERTO NERAZZINI  

Ma non sono io, è il legislatore che è andato là, mica io, io sono un giornalista… È 
andato là nell’88 quando ha detto ispiriamoci a questi paesi. A questi processi. 

 
GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE 

Posso dire è una cosa: no! 
 
ALBERTO NERAZZINI  

È un bluff? 
 

GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE  
Si, è un bluff. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Eh eh, quindi, qui esce Perry Mason e dice: era un bluff!  

 
GIORGIO SPANGHER – PROFESSORE PROCEDURA PENALE  
No, sono due cose diverse. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

La verità è che le facciamo sempre a modo nostro, le cose. E dopo aver copiato il 
processo da americani e inglesi non abbiamo potenziato gli istituti che rendono le loro 
macchine snelle e dunque efficienti. Sulla questione Antonio Patrono ha scritto un libro 

con un collega. 
 

ANTONIO PATRONO – SOSTITUTO PROCURATORE DIREZIONE NAZIONALE 
ANTIMAFIA 
Il 90%, queste sono le esatte statistiche degli imputati che sono rinviati a giudizio in 

quei sistemi, si dichiara immediatamente colpevole. In questa maniera ottiene un 
consistente sconto di pena e il processo finisce immediatamente, non si fa. 

In Italia soltanto il 10 - 15% secondo le nostre statistiche degli imputati decidono di 
patteggiare una pena subito. 
 

DA SPECIALE TG2 DEL 31/10/1989 
ALBERTO LA VOLPE - GIORNALISTA 

Vuole spiegare ai telespettatori che cosa è questo patteggiamento. Questo era 
inimmaginabile, sembra quasi una specie d’intrallazzo che viene fatto, io ti do una 

cosa tu me ne dai un’altra. 



 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Il patteggiamento non ha mai convinto. Invece l’avvocato Pisapia, padre del nuovo 

codice e dell’attuale Sindaco di Milano, ne spiegava l’importanza agli italiani e al suo 
già noto collega in studio Franco Coppi. 
 

DA SPECIALE TG2 DEL 31/10/1989 
GIAN DOMENICO PISAPIA 

L’abitudine di dichiararsi sempre innocente, in ogni caso secondo me va accantonata 
nei casi in cui l’imputato riconosca che le carte che ci sono nel processo sono tali da 
non dargli speranza. 

 
ALBERTO NERAZZINI  

È la nostra risposta alla dichiarazione di colpevolezza che nei sistemi anglosassoni 
permette di scremare e di fare pochi processi penali ma di farli bene. Con la 
prescrizione all’italiana come può funzionare? 

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Però la prescrizione esiste in tutti paesi civili, voglio dire… 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Qual è un paese civile in Europa? 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Be’ sicuramente la Germania, l’Inghilterra hanno una… 

 
ALBERTO NERAZZINI  
L’Inghilterra è un bel paese civile, no? 

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

No, sono arrivati prima di noi allo stato di diritto. 
 
ALBERTO NERAZZINI  

L’Inghilterra mi sembra un buon esempio, visto che lei si occupa anche di diritto. 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Non di diritto comparato. Non è che sono conoscitore di tutti i diritti penali. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Mi piace pensare che i parlamentari quando fanno le leggi magari, non dico che 

studino perché magari non c’è il tempo, ma… 
 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Bisogna approfondire… 
 

ALBERTO NERAZZINI  
… un’occhiatina in giro ce la diamo, no? 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Certo. 

 
ALBERTO NERAZZINI  



In Inghilterra la prescrizione per esempio nel processo penale a cui fa riferimento lei 

come è? 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Non la conosco benissimo. Il meccanismo preciso non lo conosco. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Non c’è! Non esiste la prescrizione nel processo penale. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
In Inghilterra le cariche più alte della giustizia non parlano con i giornalisti ma siamo 

fortunati: il nostro uomo lo possiamo trovare al King’s College, la prestigiosa 
università londinese. Di cognome fa Judge, giudice, ed è appena arrivato qui dopo 

essere stato per 5 anni il Lord Chief Justice, il capo della magistratura d’Inghilterra e 
Galles. 
 

LORD IGOR JUDGE – EX LORD GIUDICE CAPO 
Nei processi penali non abbiamo nessun tipo di prescrizione puoi essere perseguito per 

un reato che hai commesso anche 40 anni fa. Da noi puoi essere giudicato sempre, se 
le prove sono sufficienti, non conta quanto tempo prima il reato sia stato commesso. 

Semplicemente non c’è prescrizione. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Khawar Qureshi è un importante avvocato della Corona, il grado più alto 
dell’avvocatura inglese. La sua specialità sono i casi internazionali, commerciali e 

finanziari, anche le complesse vicende di corruzione. 
 
KHAWAR QURESHI – AVVOCATO DELLA CORONA 

Una frode su larga scala è probabile che resti impunita per molti anni, perché i 
soggetti che realizzano questo tipo di frodi usano mezzi solitamente molto sofisticati. 

Possono volerci anni per accedere alle informazioni, come in alcuni dei vostri processi 
di alto profilo in Italia che coinvolgono funzionari pubblici di rango elevato. Per cui una 
prescrizione inferiore ai 20 o 30 anni sembra irrealistica. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Ed ecco Adrian Zuckerman, noto studioso e professore di Oxford che conosce l’Italia e 
ha una teoria. 
 

ADRIAN ZUCKERMAN – PROFESSORE PROCEDURA CIVILE - OXFORD 
Credo da voi la giustizia non è una cosa molto importante, il rispetto della legge non è 

una cosa molto importante da voi. Da noi è molto importantissima. Qui le genti hanno 
un istinto di giustizia, che la giustizia alla fine deve essere fatta, deve vincere. Se non 
vince la giustizia che tipo di sicurezza potremo avere in questo Paese? 

 
ALBERTO NERAZZINI 

Che cosa pensa del fatto che un processo possa chiudersi con una prescrizione anche 
dopo una condanna di primo grado, perché il tempo della prescrizione continua a 
correre. Lei la trova una cosa strana? 

 
KHAWAR QURESHI – AVVOCATO DELLA CORONA 

Sì lo è, perché suggerisce che più un individuo è potente, più è dotato di risorse, e 
meno è probabile che sia fatta giustizia. Nessun sistema vuole trasmettere questo 

messaggio, presumo. 



 

ALBERTO NERAZZINI 
Le dirò di più: primo grado condannato, secondo grado condannato, si arriva al terzo 

grado, Suprema Corte di Cassazione… 
 
ADRIAN ZUCKERMAN – PROFESSORE PROCEDURA CIVILE OXFORD 

Continua la prescrizione?  
 

ALBERTO NERAZZINI 
…la prescrizione continua ancora.  
 

ADRIAN ZUCKERMAN – PROFESSORE PROCEDURA CIVILE OXFORD 
È incredibile. È veramente da ridere. 

 
ALBERTO NERAZZINI  
Lei dice: non ha senso. 

 
ADRIAN ZUCKERMAN – PROFESSORE PROCEDURA CIVILE OXFORD 

Non ha nessun senso. Il costo più grave è il costo della Rule of law, cioè delle leggi 
che danno all’imputato una possibilità di evitare la giustizia. Pagare gli avvocati per 

allungare il processo finché scade la prescrizione. 
 
LORD IGOR JUDGE – EX LORD GIUDICE CAPO 

Da noi il problema non si pone, non c’è nessun vantaggio per la difesa nel cercare di 
perdere tempo nella speranza di arrivare alla prescrizione e ottenere un 

proscioglimento. Al contrario, dal punto di vista della difesa può essere un vantaggio 
accettare la realtà e dichiararsi subito colpevoli. In questo modo si riesce ad ottenere 
lo sconto più o meno di un terzo della pena. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Elementare: il colpevole sa di essere colpevole e quindi punta a ridurre al minimo la 
pena e il costo della difesa. Succede ovunque, non in Italia. Dove chi può 
permetterselo punta sul jackpot, la prescrizione, oppure sull’ennesimo provvedimento 

di clemenza. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Due istituti, e anche questi esistono in tutto il mondo, sulla carta:  amnistia e indulto, 
per esempio… 

 
ANTONIO PATRONO - SOSTITUTO PROCURATORE DIREZIONE NAZIONALE 

ANTIMAFIA 
Non credo che ci siano leggi di amnistia. Non ne ho mai sentito parlare, di indulto 
anche. Io ho la sensazione che siano istituti sconosciuti. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

L’indagine è veloce e la fa il Pm: una telefonata a una collega inglese.  
 
ANTONIO PATRONO - SOSTITUTO PROCURATORE DIREZIONE NAZIONALE 

ANTIMAFIA 
Tu non hai mai sentito parlare in Inghilterra di amnistia per i reati inglesi? 

 
MAGISTRATO INGLESE AL TELEFONO 

No, questo no. 



 

ANTONIO PATRONO - SOSTITUTO PROCURATORE DIREZIONE NAZIONALE  
ANTIMAFIA 

Cioè tu da quando sei nata, da quando fai il magistrato, non te la ricordi una cosa del 
genere? 
 

MAGISTRATO INGLESE AL TELEFONO 
No.no. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
E poi sente quello americano. 

 
ANTONIO PATRONO - SOSTITUTO PROCURATORE DIREZIONE NAZIONALE 

ANTIMAFIA 
In America l’amnistia esiste o non esiste, come istituto? 
 

MAGISTRATO AMERICANO AL TELEFONO  
Amnistia, amnistia… no! Non è stato mai fatto… Il Presidente una volta ha dato un 

perdono a tutti quanti, cioè senza fare un elenco di nomi, a tutti quelli che hanno 
evaso la leva durante la guerra in Vietnam. Se il Congresso lo volesse fare, lo 

potrebbe fare, però io non ho mai sentito di amnistie nel penale. 
 
ANTONIO PATRONO - SOSTITUTO PROCURATORE DIREZIONE NAZIONALE 

ANTIMAFIA 
Ho capito. 

 
KHAWAR QURESHI – AVVOCATO DELLA REGINA 
C’è una cosa importante da dire: se commetti un reato, devi aspettarti di essere 

punito, e se questo non succede, all’intera società viene mandato un messaggio 
sbagliato. 

 
ALBERTO NERAZZINI  
Però anche voi qui nel Regno Unito avete la figura del politico che passa i guai con la 

giustizia. 
 

KHAWAR QURESHI – AVVOCATO DELLA REGINA 
Abbiamo avuto per esempio dei rappresentanti conservatori Jonathan Aitken e Jeffrey 
Archer che sono stati condannati per aver mentito sotto giuramento quando hanno 

testimoniato in tribunale. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Nelle nostre aule di giustizia si può mentire senza limiti, qui invece puoi tacere, ma se 
parli, giuri, e sei obbligato a dire la verità. Questo è il miliardario Lord Archer, 

vicepresidente dei Tory sotto il governo della Thatcher e romanziere da 120 milioni di 
copie: condannato a 4 anni per falsa testimonianza e ostruzione della giustizia. Altro 

pezzo grosso dei conservatori e stessi reati per Jonathan Aitken: da potenziale 
candidato premier a detenuto con una condanna da 18 mesi. 
 

KHAWAR QURESHI – AVVOCATO DELLA CORONA 
Più recentemente abbiamo avuto un signore, un ministro che si è dovuto dimettere: 

era stato condannato per aver mentito riguardo a chi guidava la sua macchina quando 
ha superato il limite di velocità. 

 



ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Chris Huhne, ministro dell’Energia liberaldemocratico del governo Cameron, rischiava 
la patente. La moglie, potente economista, prima si accolla la colpa, poi per vendetta 

lo denuncia. È intralcio alla giustizia, condanna a 8 mesi. Però dentro ci finiscono tutti 
e due. 
 

KHAWAR QURESHI – AVVOCATO DELLA CORONA 
Non nello stesso carcere, lei in uno femminile e lui in uno maschile. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  
Non è solo la prescrizione che qui non piace. Dal processo inglese è tenuto fuori tutto 

ciò che possa invogliare ad allungare il brodo. 
 

HODGE MALIK – AVVOCATO DELLA CORONA 
I procedimenti civili e penali sono solitamente molto più lunghi in Inghilterra che nel 
resto d’Europa. Nel civile il processo non dura più di uno o due anni. Un processo 

penale, di solito, dura meno di un anno. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
E lei lo chiama lungo un processo di due anni? 

 
HODGE MALIK – AVVOCATO DELLA CORONA 
Si. Mi sembra tanto tempo. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  

Niente prescrizione, ma dimentichiamoci anche le impugnazioni. Dopo che la giuria di 
12 persone ha deciso il verdetto, il processo è praticamente chiuso. 
 

ANTONIO PATRONO - SOSTITUTO PROCURATORE DIREZIONE NAZIONALE 
ANTIMAFIA 

In Italia si può appellare una sentenza anche solo per avere un minimo sconto di 
pena, per avere un’attenuante invece di un’altra. Invece in America e in Inghilterra 
questo può avvenire soltanto, l’appello, per gravi vizi della procedura o per clamorose 

ingiustizie. 
 

LORD IGOR JUDGE – EX LORD GIUDICE CAPO 
La corte d’appello poi decide se il processo è stato giusto o meno, perché ha il diritto a 
un processo giusto, ma quello che non puoi fare è rivolgerti ogni volta alla Corte 

Superiore. Questo evita enormi ritardi, voglio dire lei può immaginare quanti ritardi… 
be’, in effetti questo è uno dei vostri problemi, giusto? Avete troppi appelli 

interlocutori. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  

Se qui devi avere un permesso per andare in appello dimostrando ragioni importanti, 
in Italia ci si va di default. Questo ricorso contesta la pena inflitta in primo grado che 

avrebbe dovuto essere di 3 mesi e 16 giorni, non 17. Un giorno in meno. Ancora una 
volta, difficile non dare ragione a Lord Judge. 
 

LORD IGOR JUDGE – EX LORD GIUDICE CAPO 
Gli errori giudiziari ci sono in tutti i sistemi, ma non crediamo che si possano evitare 

col sistema delle impugnazioni. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  



In un’unica Corte gli inglesi racchiudono tutto. È come se in quest’edificio trovassimo 

insieme Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale. Uno si immagina il caos e 
invece questa è la Corte Suprema. 

 
LORD ROBERT CARNWATH – GIUDICE CORTE SUPREMA 
La cosa importante da ricordare è che nel nostro sistema nessuno ha il diritto di 

appellarsi alla Corte Suprema. Occorre chiedere un permesso che viene accordato solo 
se l’impugnazione solleva un punto di diritto di importanza generale. 

 
ALBERTO NERAZZINI 
E di quanti casi vi occupate all’anno? 

 
LORD ROBERT CARNWATH – GIUDICE CORTE SUPREMA 

Be’, probabilmente tra i 70 e gli 80. E di questi solo il 10% è penale, quindi 
interveniamo al massimo solo su 10 casi di diritto penale l’anno. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
10 l’anno…  

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  

Il pensiero va ai 100mila fascicoli che assaltano la nostra Cassazione, mentre scatta la 
visita di rito: tre aule in tutto, la reception, la biblioteca, la caffetteria.  
 

UFFICIO STAMPA CORTE SUPREMA 
Qui vendono i souvenirs della Corte Suprema. Abbiamo tanti visitatori da tutto il 

mondo. Turisti. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  

E ve lo immaginate il porta cipria o il peluche della Cassazione? 
 

UFFICIO STAMPA CORTE SUPREMA 
Certo abbiamo circa 70mila turisti l’anno. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
70mila visitatori. I turisti vengono qua. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
Periferia ovest di Londra per incontrare un cittadino inglese che ha conosciuto la 

giustizia italiana. Ha avuto un risarcimento ma non basta: per il suo tentato omicidio 
non c’è ancora un responsabile. 

 
MARK COVELL – MEDIATTIVISTA 
Questo è il terzo attacco che mi hanno fatto. Perché la Diaz fu attaccata da entrambi i 

lati di via Cesare Battisti e c’è stato un gruppo proveniente dal lato sud che mi ha 
fatto veramente male. Un poliziotto mi ha colpito in testa e mi ha mandato in coma, 

mentre un altro mi ha dato un calcio in bocca con lo stivale e mi ha spaccato 16 denti. 
Dopodiché ho perso conoscenza e sono rimasto in coma per le successive 14 ore. 
Sono stato veramente fortunato a sopravvivere. Inoltre le persone devono sapere che 

a quei poliziotti non importava di noi, perché mi hanno lasciato lì a morire per un’altra 
mezz’ora dopo avermi quasi ammazzato. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  



Sabato 21 luglio 2001. Mark è il mediattivista che alza le braccia di fronte al cancello 

della scuola, ma è massacrato volontariamente e continuativamente. Il processo per i 
fatti della Diaz è finito: 25 tra superpoliziotti e agenti condannati, ma tra mille ostacoli 

la prescrizione è riuscita a fare il suo. 
 
MARK COVELL – MEDIATTIVISTA 

È ridicolo dopo che così tanti milioni di euro sono stati spesi su questo caso, che tutto 
ciò che abbiamo da mostrare siano delle condanne per arresto illegale e falsa 

testimonianza. Per noi è stato molto difficile ottenere dal ministero dell’Interno i 
fascicoli personali dei poliziotti. Ancora oggi non siamo riusciti ad avere 47 fascicoli 
personali dei 340 agenti che sappiamo che hanno preso parte all’assalto. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Per questo oggi c’è un ricorso all’Alta Corte Europea, ma tra prescrizione, reato di 
tortura che non abbiamo inserito nell’ordinamento e gli effetti dell’indulto, i colpevoli 
di Genova non sono finiti in carcere. 

 
SIMONE SABATTINI – AVVOCATO PARTE CIVILE DIAZ 

La prescrizione di Genova è una prescrizione investigativa. Se si perdono due anni per 
fare l’identificazione di una persona perché le fotografie non te le danno per cento 

milioni di ragioni diverse è chiaro che parti molto male, perché a quel punto il fascicolo 
invecchia, attende, viene superato da migliaia di nuovi fascicoli. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO  
Infine le notifiche che stanno arrivando in questi giorni. Anche le 222 persone che si 

erano rivolte alle autorità per le violenze subite in strada non avranno mai giustizia. Si 
sono prescritti i termini. 
 

MARK COVELL – MEDIATTIVISTA 
Sa che cos’è che mi fa davvero arrabbiare? Non è solo la prescrizione, è questa 

amnistia dal carcere che hanno ricevuto. 
 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 

Infine un inglese che vive in Italia. Christopher Prentice da due anni è l’ambasciatore 
britannico. Il suo interesse è un piano di sviluppo condiviso tra Italia e Regno Unito, 

ma non è facile portare gli investitori da noi. 
 
CHRISTOPHER PRENTICE - AMBASCIATORE BRITANNICO IN ITALIA 

Per ottenere ciò, una struttura giudiziaria affidabile è essenziale. Un gran passo avanti 
sarebbe procedere verso una riforma del sistema giudiziario non tanto direi negli 

aspetti che sono stati spesso trattati dalla stampa tipo il dibattito sulla politicizzazione 
o meno della magistratura, questa non mi sembra la questione principale. Il punto 
chiave è il sistema offre un buon accesso alla giustizia? 

 
ALBERTO NERAZZINI  

Quindi lei dice che essendo la macchina giudiziaria così importante per un paese, oggi 
il nostro paese non attrae gli investitori? 
 

CHRISTOPHER PRENTICE - AMBASCIATORE BRITANNICO IN ITALIA 
Questo riassumendo è il nocciolo della questione. 

 
ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 



L’ambasciatore dialoga con i nostri addetti ai lavori per trovare una soluzione. Per lui i 

problemi sono il diritto automatico di appello e il fatto che da noi in ogni grado le 
prove siano riascoltate. E poi? 

 
CHRISTOPHER PRENTICE - AMBASCIATORE BRITANNICO IN ITALIA 
La prescrizione. Perché incentiva in modo perverso gli avvocati ad allungare il 

processo per cercare di raggiungere quel limite, quindi si tratta di una lentezza insita 
nel sistema. La resistenza al cambiamento deriva da interessi radicati come in 

qualsiasi altro paese. Noi abbiamo, dicono, troppi avvocati in Italia e soprattutto troppi 
avvocati in Parlamento. 
 

ALBERTO NERAZZINI FUORI CAMPO 
E infatti le leggi e le riforme noi le facciamo in Parlamento, non lontano 

dall’Ambasciata. 
 
ALBERTO NERAZZINI  

Facciamo una nuova proposta, la Cirielli due. La ex Cirielli due. 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
La Cirielli due sarà un ripristino delle misure contro i recidivi che sono state cancellate 

e cassate… 
 
ALBERTO NERAZZINI  

E andiamo a vedere un po’ in giro. Sono passati 8 anni dalla sua legge ex legge. 
 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Ma le faccio una domanda io, se mi consente: come mai finora nessuno ha toccato, 
compresa la sinistra che l’ha tanta criticata, questa legge sulla prescrizione? Perché 

non l’hanno…? 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Questa è una buona domanda… È il motivo per cui io vorrei cercare di trattare 
l’argomento… 

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

È strano no? Voglio dire, sembrava che il problema dei problemi della Cirielli o della ex 
Cirielli fosse la riforma della prescrizione breve. 
 

ALBERTO NERAZZINI  
Non si sbagli pure lei. 

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
No, lo dico per il grande pubblico: come mai? 

 
ALBERTO NERAZZINI  

Perché?  
 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Dovrebbe farla alla Finocchiaro magari la domanda, perché ci stava pure lei in 
commissione. Forse sta bene a tutti, sicuramente. A chi ha la coscienza sporca sì. 

 
ALBERTO NERAZZINI  

E forse qualcuno ce l’ha.  



 

EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 
Purtroppo sì. 

 
ALBERTO NERAZZINI  
Oppure uno pensa: io adesso non ce l‘ho, ma magari mi si sporca tra qualche giorno... 

 
EDMONDO CIRIELLI – DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

Eh, dice, non si può mai sapere!  
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Insomma nessuno ha interesse a cambiare. Tornando invece allo schiaffone che ci 
hanno mollato gli inglesi, c’è da dire che confrontare 2 modelli, 2 sistemi così diversi si 

rischia sempre di essere un po’ parziali. Allora, loro viaggiano veloci perché quando c’è 
una sentenza di assoluzione in primo grado la controparte non può più ricorrere, 
perché trascorso un certo periodo di tempo dal fatto, i processi manco iniziano, non 

hanno i maxiprocessi per mafia, il processo Andreotti, il processo Parmalat,  che è un 
po’ difficile chiuderli in un anno! Londra è il crocevia finanziario internazionale,  ma 

non ci risulta che le corti inglesi siano note per tenere un faro sempre acceso su dei 
reati come il riciclaggio per esempio, ultimo dato disponibile, loro hanno fatto 1400 

processi contro i nostri 20.000. Il procuratore ha discrezionalità, può decidere quali 
reati perseguire e quali no, i nostri magistrati sono obbligati a perseguirli  tutti nello 
stesso modo. Che senso ha, e qui sarebbe urgente cominciare a sfoltire, qual è il 

senso di tenere in piedi un processo che ti porta fino in Cassazione con una macchina 
così costosa e lunga per avere falsificato un biglietto del tram! La storia la devi 

chiudere subito lì con una multa! Ma soprattutto è cruciale togliere il bastone dalle 
ruote del processo: una volta arrivati a rinvio a giudizio, il cronometro si deve fermare 
e ogni processo deve arrivare a sentenza. E’ una questione di giustizia, è una 

questione di civiltà. Con la nostra prescrizione, chi è colpevole e sa di esserlo, perché 
deve patteggiare in cambio di uno sconto di pena con tutti gli avvocati che ci sono in 

parlamento, me ne prendo uno che sta li, che sicuramente ha sempre tanti legittimi 
impedimenti, e la possibilità di farla franca è elevata,  in un Paese così però non si 
investe.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


