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 Politica

Prescrizione, dubbi
sugli assolti 
in primo grado 

Giovanni Negri

Rimane agitato il futuro della mag-
gioranza, del Governo e, forse, anche
della legislatura. Sulla prescrizione
i partiti giocano troppe partite e 
qualcuno alla fine dovrà fare un pas-
so indietro. In queste ore al ministe-
ro della Giustizia si stanno mettendo
a punto i 2 testi chiave di questa fase:
il disegno di legge delega, ma con 
parti destinate a entrare subito in vi-
gore come quella ordinamentale sul
nuovo sistema elettorale del Csm, 
sulla riforma del processo penale e il
lodo Conte bis (con paternità però da
attribuire non più al premier Giu-
seppe Conte, ma al deputato Leu Fe-
derico Conte). Possibile la presenta-
zione già lunedì o martedì in un con-
siglio dei ministri che però, a ieri se-
ra, ancora non era stato convocato,
dedicato esclusivamente ai temi di 
politica della giustizia. Paradossal-
mente, a creare più problemi ora è il
testo di minore densità e complessi-
tà, quello sulla prescrizione. Per ra-
gioni di forma e di contenuto. Quelle
di forma vedono al momento sul ta-

volo due ipotesi: la prima prevede la
presentazione in Consiglio dei mini-
stri di un decreto legge che interven-
ga subito a modificare la Bonafede;
i requisiti di necessità e urgenza ci 
sarebbero, si fa notare, perchè si 
tratterebbe di intervenire a modifi-
care una disciplina già in vigore, sia
pure destinata dispiegare i suoi ef-
fetti solo tra qualche anno.

Scartata la suggestione, forse ai
limiti della provocazione, di presen-
tare un emendamento al Ddl Costa 
in quota opposizione e in Aula dal 24
febbraio che intende sopprimere la
Bonafede, la seconda possibilità (che
prende sempre più quota) è quella di
depositare un emendamento del Go-
verno al decreto legge milleproroghe
in discussione alla Camera. E se an-
che Italia Viva ha già depositato una
sua proposta da collocare nel mede-
simo decreto per sospendere per un
anno la riforma Bonafede, 5 Stelle e
Pd hanno i numeri per fare passare
il decreto. Con o senza voti di fiducia.

Scenario completamente diverso
al Senato, dove invece i voti di Italia
viva sono necessari, altrimenti la
maggioranza non sta in piedi. In
quel contesto, tutto è possibile: dal
voto di fiducia alla convergenza dei
renziani e delle opposizioni su un
testo alternativo.

Nel merito il lodo Conte (Leu) co-
stituisce un affinamento del lodo 
Conte (premier). Ne conserva infatti
la distinzione tra condannati e assol-
ti, facendo venire meno uno dei ca-
pisaldi della riforma Bonafede che 
invece questa distinzione non la fa 
interrompendo i termini per tutti 

dopo il primo grado. Per chi è con-
dannato in primo grado (sono circa
150.000 le sentenze di condanna 
emesse in primo grado nel 2018) il 
corso della prescrizione è interrotto;
se in appello il verdetto è di assolu-
zione allora la prescrizione torna a 
scorrere, recuperando anche il peri-
odo precedentemente trascorso, se
invece è di condanna, a quel punto 
resta definitivamente congelata.

Il caso dell’assoluzione in primo
grado (circa 60.000 le pronunce 
2018, al netto dei non doversi pro-
cedere) è ancora quello sul quale si
sta riflettendo. Perchè Bonafede in-
tende tenere ferma almeno la so-
spensione, sia pure per un periodo
assai contenuto, circa un anno,
mentre Pd e Leu sarebbero invece
favorevoli a conservare la prescri-
zione sino all’appello.

Le Camere penali irridono al
compromesso a 3 trovato nella mag-
gioranza: «ma se sono stato assolto,
cosa dovrei farmene del recupero 
della prescrizione? Complimenti, lei
ha vinto una prescrizione! Eventual-
mente utilizzabile -intuiamo- lad-
dove mai il Procuratore generale 
(ipotesi invero percentualmente
marginale), non pago di averti tenu-
to prigioniero del processo per molti
lustri, volesse ricorrere per Cassa-
zione». E per l’Anm sarà cruciale ve-
rificare se, nella versione all’esame 
del Consiglio dei ministri, della rifor-
ma del processo saranno conferma-
te le sanzioni disciplinari, ritenute 
inaccettabili, ai giudici che sforano i
temi di durata.
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Nodo prescrizione. Il premier Giuseppe Conte (destra) con il Guardasigilli Alfonso Bonafede 

IMAGOECONOMICA

GIUSTIZIA

Ancora da decidere se scatti 
lo stop al blocco
o la sospensione 

Probabile emendamento 
al Milleproroghe, in 
alternativa un decreto

Emilia Patta
ROMA

«I nostri alleati sembrano ignorare 
l’unità combattiva della destra. Nel 
campo che si oppone a Matteo Salvi-
ni il Pd è certamente centrale, ma at-
torno a noi non c’è ancora una volon-
tà di andare a sintesi. Il M5s è tutto 
dentro un dibattito che rischia di 
condurlo alla dissoluzione. Italia Vi-
va enfatizza il conflitto. Dobbiamo 
lavorare, perché nel campo demo-
cratico ci sono processi complessi e
non tutti prevedibili».

Da una parte Luigi Di Maio che
puntella la “terza via” del movimento
in vista degli Stati generali di aprile,
dall’altra i continui distinguo di Mat-
teo Renzi che rischiano di mettere in
crisi il governo e soprattutto mettono
in crisi la faticosa opera di mediazio-
ne che il Pd compie tutti i giorni sui 
dossier divisivi: Nicola Zingaretti 
apre la prima direzione dopo il voto
in Emilia Romagna che ha certificato
la vittoria del centrosinistra e del Pd

con la frustrazione di chi non può an-
dare subito all’incasso. Perché saran-
no gli Stati generali del M5s a ridise-
gnare il quadro politico, con la scelta
tra la linea dimaiana dell’autonomia
da destra e sinistra e la linea contiana
dell’appartenenza al campo riformi-
sta ed europeista a fianco del Pd. Fino
ad allora può essere addirittura con-
troproducente forzare troppo sul-
l’agenda, anche se Zingaretti nella 
sua relazione non può che incalzare
il premier a partire dal rilancio delle
modifiche «radicali» ai decreti sicu-
rezza di Salvini: «Il governo Conte 
non lo considero come un governo 
amico ma come un governo piena-
mente del Pd e penso che abbia svolto
un’azione decisiva pur tra mille diffi-
coltà. Ma deve ripartite, il Pd non è 
disposto ad accettare rallentamenti».

Fatto sta che da qui alle regionali
di giugno (si voterà in Veneto, Ligu-
ria, Marche, Toscana, Campania e 
Puglia) ci sono cinque mesi in cui il Pd
rischia di restare schiacciato tra le 
bordate di Renzi e quelle di Di Maio.
Che fare, dunque? Da questo rischio
impasse nasce la decisione di accele-
rare sul congresso del partito: da av-
viare alla prossima assemblea nazio-
nale convocata per il 22 febbraio e da
concludere a fine aprile, si tratterà di

un congresso a tesi, tematico, volto 
ad allargate la discussione anche ol-
tre il Pd (leggasi movimenti civici e 
Sardine). Ma non servirà come i con-
gressi tradizionali ad eleggere il se-
gretario, il cui ruolo al momento non
è messo in discussione. Chiaro il ten-
tativo di tenere “occupato” il tempo 
della possibile palude con una di-
scussione pubblica che tenga il Pd in
primo piano. E anche il tentativo di 
distinguere i due piani: quello della 
necessaria lealtà al premier e al go-
verno e quello del partito da rilancia-
re e svecchiare in vista dei prossimi 
appuntamenti elettorali. Con un av-
vertimento agli alleati: «Non si lasci
il Pd da solo a combattere le destre fa-
cendo finta di non vedere il peso na-
zionale di un voto in sei regioni». Nel
mirino soprattutto Renzi, che ha già
annunciato che in Puglia Italia Viva 
presenterà un candidato alternativo
a Michele Emiliano. Quanto al muro
alzato dall’ex premier sulla prescri-
zione, con la minaccia di far mancare
i voti alla maggioranza in Senato, da
Largo del Nazareno esce a taccuini 
chiusi un messaggio chiaro: «Basta 
con questi aut aut, perché una trenti-
na di senatori che sostituiscano Italia
viva si trovano in 5 minuti...». 
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TENSIONI NEL CENTROSINISTRA

Zingaretti avverte Iv: in Senato 
i voti ci sono anche senza di voi

Conte tira dritto:
«Basta rinvii, questa è
l’ultima mediazione»

Manuela Perrone
ROMA

Il duello sulla prescrizione non si fer-
ma, ma Italia Viva resta isolata. E Giu-
seppe Conte chiude la porta ad altre 
mediazioni: «Il dialogo e il confronto
sono state parole chiave nello svolgi-
mento del mio ruolo. Ma arriva il mo-
mento delle decisioni. Gli italiani si 
aspettano risposte, non litigi e rinvii».
Il premier snocciola la tabella di mar-
cia della verifica di governo per 
l’Agenda 2023: si partirà lunedì alle 
17.30 con il tavolo sull’occupazione, 
giovedì toccherà a crescita e sviluppo
sostenibile, venerdì a fisco e semplifi-
cazioni. Il messaggio del premier a 
Matteo Renzi è chiaro: fare melina 
non è più possibile, il punto di caduta
sulla prescrizione è l’accordo rag-
giunto tra M5S, Pd e Leu giovedì sera.

La prossima settimana sarà dun-
que decisiva per capire le mosse sullo
scacchiere e il clima nella maggioran-
za. Il Consiglio dei ministri in cui do-
vrebbe approdare la riforma del pro-
cesso penale, atteso per lunedì, non è
stato convocato e potrebbe slittare a 
martedì. Il lodo Conte bis, in ogni ca-
so, non tranisterà da lì e il veicolo non
dovrebbe neanche essere il decreto 
legge ad hoc ipotizzato in prima bat-
tuta dal Guardasigilli Alfonso Bonafe-
de, anche se i tecnici sono al lavoro per
verificare i requisiti di necessità e ur-
genza. Ieri a via Arenula la strada rite-
nuta più probabile era quella di un 
emendamento al Milleproroghe, atte-
so in Aula alla Camera mercoledì. La 
blindatura con la fiducia, data quasi 
per scontata, renderebbe impratica-
bile per Renzi la strada di un voto au-
tonomo. E in ogni caso il resto della 

maggioranza avrebbe i numeri per 
sostenere il compromesso.

Ieri il leader di Italia Viva non è tor-
nato sui suoi passi. «L’accordo tra Pd,
M5S e Leu produce “danni devastanti”
per gli avvocati», ha twittato, alluden-
do alla levata di scudi dei penalisti an-
che davanti al nuovo compromesso,
secondo cui i condannati assolti in ap-
pello potranno contare sul ricalcolo 
dei termini tenendo conto anche del
pregresso (mentre in caso di seconda
condanna il congelamento della pre-
scrizione resterebbe). Per i penalisti,
il vulnus sta nel fatto che la prescrizio-
ne continua a essere sospesa dopo la
condanna in primo grado, punto che
però per Bonafede, e per un M5S allo
sbando, è intoccabile. 

Ma Renzi ha al tempo stesso smen-
tito le indiscrezioni sulla volontà di ri-
tirarsi dal Governo limitandosi a un 
appoggio esterno. I suoi prendono 
tempo per tenere il punto finché si 
può. E il “fattore tempo” potrebbe es-
sere quello chiave per lavorare a una
ricucitura, auspicata dallo stesso Con-
te. Tutti sono consapevoli che il nodo
non è la Camera, dove i deputati di Iv
non sono decisivi, ma il Senato. È là 
che gli emendamenti anti-prescrizio-
ne al Milleproroghe, ma non prima di
dieci giorni, potrebbero terremotare
la maggioranza. Anche se dal Pd di Ni-
cola Zingaretti si ostenta sicurezza:
senatori “sostitutivi” di quelli di Italia
Viva si trovano. L’allusione è ai famosi
responsabili, cellule dormienti pronte
a entrare in azione per sostenere il Go-
verno. Non solo. In primavera ci sono
la maxi tornata di nomine ai vertici
delle partecipate e il nuovo round di 
regionali. Appuntamenti che non ren-
dono conveniente, per i renziani,
staccare la spina. Ecco perché alla fine
a Palazzo Madama sulla giustizia po-
trebbero optare per la soluzione più 
indolore: uscire dall’Aula al momento
del voto. Si abbasserebbe il quorum 
necessario per far passare i provvedi-
menti. Ma non si perderebbe la faccia.
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Il leader Pd vuole evitare 
lo stallo e lancia le assise 
tematiche ad aprile

MAGGIORANZA

Il premier rilancia l’agenda 
2023: lunedì primo tavolo 
sulla occupazione
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Dopo lo strappo sulla pre-
scrizione e il “no” di Italia
Viva alla mediazione tra
Pd e 5 Stelle, le discussio-

ni politiche di ieri si sono concen-
trate su un punto: quale strumen-
to tecnico-parlamentare usare per
alleggerire le tensioni. Per consen-
tire, cioè, una via d'uscita senza 
umiliare nessuno, né Renzi né Bo-
nafede. In pratica, visto che uno
scontro vero - e fino in fondo -
nessuno se lo può permettere, si
sta cercando un meccanismo per
uscire dall’angolo in cui Renzi per
primo si è messo. E questo stru-
mento è stato individuato nel Dl
Milleproroghe per una serie di ra-
gioni: è già all'esame della Came-
ra; è la sede giusta per un emenda-
mento del Governo ma soprattutto
è già previsto un voto di fiducia.
Domanda: il gruppo del senatore
di Firenze è pronto a morire con il
Conte II e andare al voto? Questo è
il succo. E si vedrà presto. 

Comunque, su questa soluzio-
ne “onorevole” ieri si è molto spe-
so Dario Franceschini che ha me-
diato fino all'ultimo - e molto -
con il ministro Bonafede che non
voleva accettare questa strada
perché l’emendamento del Go-
verno per essere ammissibile de-
ve contenere una proroga su cui,
come si sa, si è strenuamente bat-
tuto contro Renzi. L’altra via, più
complessa e più stressante per la
maggioranza, era quella di un de-
creto ad hoc che terrebbe in fibril-
lazione il Conte II per tutta la du-
rata della legge di conversione ma
che pare non vorrebbero nemme-
no i renziani che opponevano una
domanda: il Colle firmerebbe un

Dl con un articolato sulla prescri-
zione? In realtà al Quirinale fanno
sapere di voler leggere i testi pri-
ma di pronunciarsi ma che nel ca-
so di un emendamento al Mille-
proroghe la questione di ammis-
sibilità è affidata ai presidenti di
Camera e Senato. 

Tutto questo racconto per spie-
gare che la grande agitazione di
ieri tra i partiti era di trovare quel
“veicolo” tecnico per salvare la
faccia a qualcuno e contestual-
mente salvare tutti. Ovvero, nes-
suno è pronto per un suicidio. Per-
ché di questo si tratta. Staccare la
spina al Governo porterebbe con
grande probabilità tutti i partiti
dritti dove non sono voluti andare
ad agosto: alle urne. E se pure fio-
riscono scenari di nuovi Esecutivi,
in realtà servirebbe un’ipotesi
molto solida e trasparente per
convincere il capo dello Stato ad
accettare una terza maggioranza
in soli due anni di legislatura. Il
percorso più lineare, in caso di cri-
si, resta quello di aspettare l’esito
del referendum e poi programma-
re le urne dando solo il tempo di
esercitare la delega per ridisegna-
re i collegi che cambiano con un
Parlamento che da 945 si asciuga
a 600 onorevoli. Insomma non ci
sarebbe nemmeno il tempo per ri-
fare la legge elettorale in senso
proporzionale. E questo è un pro-
blema in più per gli attuali duel-
lanti: renziani e grillini. Supere-
rebbero lo sbarramento al 3% ma
senza conquistare i collegi della
parte maggioritaria. Alla fine più
che una crisi sarebbe un atto di au-
tolesionismo. 
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LA RICERCA DI UNA STRADA
PER SALVARE LA FACCIA

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno dove è stato creato, altrimenti presto purtroppo potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.kim
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