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Cari Amici, 
 
venerdì 23 abbiamo partecipato alla manifestazione nazionale indetta dalla Giunta UCPI a 
conclusione dei 4 giorni di astensione. 
La manifestazione dal titolo significativo “Contro il populismo giustizialista, in difesa della 
Costituzione e dei diritti della persona” ha visto la partecipazione di circa 700 colleghi, 
dell’Accademia, che si è espressa sulla politica del Governo in materia di diritto penale, e alcuni 
politici (esponenti del Partito Democratico, di Forza Italia e dei Radicali). 
A fianco dei penalisti e delle ragioni della protesta si è schierato anche il Presidente del 
Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, che ha riconosciuto ad UCPI e ai suoi iscritti il 
ruolo di “nave ammiraglia” della flotta che dovrà combattere contro le derive populiste di 
questo Governo. 
Gli interventi dei Professori rappresentanti dell'Accademia (Prof. Flick, Prof. Pulitanò, Prof. 
Spangher, Prof. Insolera e Prof. Manes per citarne alcuni) sono stati univoci nel riconoscere che 
il populismo penale è ormai diventato il manifesto politico dell’attuale maggioranza di governo.  
L'Associazione Italiana dei professori di diritto penale ha rilasciato un documento nel quale 
esprime forte preoccupazione per la gestione della “questione penale” nel suo complesso, nella 
attuale situazione politica, evidenziando come il filo conduttore delle attuali politiche del diritto 
penale è l’esibizione di severità sempre maggiore: in questo avvio di legislatura è il segno 
dominante, tipico del populismo penale. 
Le leggi penali (e già le proposte di legge) vengono usate come messaggi volti a coagulare 
consensi, a soddisfare un “sentimento di giustizia” repressiva e vendicativa, e paure non sempre 
fondate su dati di realtà, spesso alimentate anche da una propaganda mirata.   
La comunità dei giuristi si è detta pronta a scendere in campo con tutte le iniziative possibili a 
difesa dei principi del giusto processo e a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. 
Alla manifestazione sono intervenuti alcuni parlamentari dell'opposizione che hanno sollecitato 
UCPI a proseguire nella protesta e nella proposta, confermando la disponibilità ad  a mantenere 
aperto il dialogo. 
La preoccupazione maggiore espressa dal Presidente Caiazza è la circostanza come chi ci 
governa risponda solo a logiche legate “al patto di governo” e come vi sia un altro "fronte" 
rappresentato da ANM. 
L'Associazione dei magistrati ha redatto un documento, offerto al Ministro, nel quale propone 
modifiche al codice di procedura penale che paiono dirette a comprimere i diritti di difesa e ad 
aggredire il processo accusatorio piuttosto che offrire vere soluzioni per ridurre i tempi di 
celebrazione dei processi. 
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Il presidente Caiazza ha riferito di una nuova audizione presso il Ministro - il Segretario UCPI è 
stato ascoltato anche  in commissione giustizia - al quale UCPI è stata invitata a portare il 
proprio contributo di idee. 
Il Presidente ha garantito che è intenzione di UCPI intraprendere tutte le misure necessarie per 
spezzare questa controriforma autoritaria che sta diventando un incubo e restituire alla nostra 
società e al nostro Paese una giustizia penale rispettosa dei diritti della persona e degna di una 
società civile. 
Sul sito dell’Unione verranno pubblicati a breve il documento di Anm, i documenti della Giunta 
di proposte e di critica al documento di Anm, e i contributi dell'Accademia che ha aderito alla 
manifestazione   
Sulla nostra pagina Facebook, trovate il documento dell'Associazione Italiana dei professori di 
diritto penale, e quello licenziato da Magistratura Democratica contraria alla riforma della 
prescrizione. 
 
 
Un saluto a tutti 

Il Presidente  
                                                                                            Maura Traverso 
 


