
MALAGIUSTIZIA

Due donne e due neonati di appena due mesi sono stati investiti da un'auto su un marciapiede ad 
Aosta. Alla guida della vettura (un'Audi A3) c'era un operaio romeno di 21 anni residente ad Aosta,  
denunciato a piede libero due giorni  fa per una rapina a mano armata in una tabaccheria  della 
provincia. Aveva confessato e aveva fornito agli inquirenti i nomi dei suoi complici: per questo non 
era stato arrestato.
Questa la notizia di stampa sulla quale vorrei fare una riflessione. 
Una rapina a mano armata non è certo un reato di  lieve entità.  Il  fatto che il  rapinatore  abbia 
ampiamente  confessato  rende certo l’esito  del  processo e  la  sua condanna.  Perché  dunque non 
tenerlo in carcere?
Il 30% delle persone in carcere è in attesa di giudizio (circa 20.000 persone) e la gran parte di  
questi,  quando si celebrerà il processo, verrà assolta.  Le carceri  sono sovraffollate  e in stato di 
degrado tanto elevato che la Corte Europea ci condanna sempre più spesso sia per questo motivo 
che per la malagiustizia, lunghezza eccessiva dei processi.
Allora mi domando: perché se un imputato confessa viene subito scarcerato, anche se è autore di un 
efferato  reato  che  suscita,  a  ragione,  un  grave  allarme  nella  opinione  pubblica,  mentre  se  un 
imputato, anche di reati lievi, non confessa viene tenuto in carcere anche per mesi e anni? Non 
significa  che  questa  pratica  adottata  dalla  magistratura  è  solo  finalizzata  ad  estorcere  una 
confessione e non ha nulla a che vedere con “il pericolo di fuga e la possibilità di reiterazione del  
reato”  come  si  legge  nelle  stereotipate  motivazioni  addotte  dalla  magistratura?  Estorcere  una 
confessione con punizione corporali o altre sevizie psicologiche non costituisce il reato di tortura?
Anziché costruire nuove carceri in questo momento di crisi, non è meglio che la magistratura si 
decida ad adoperare la carcerazione preventiva solo quando vi è realmente il pericolo di fuga o la 
possibilità di reiterazione del reato? Sarebbe una misura di civiltà e consentirebbe di alleviare la 
tragica situazione delle carceri.


