
 

RUBRICA – FUORI ROTTA  

ARTICOLO 00 

A CHI SERVE IL PROCESSO PENALE? 

Una sera di fine estate, lungo la spiaggia che da Rimini porta a Riccione, piena di ormoni, 
ristoranti, alcool e divertimento esplode insensata la violenza. 

Di solito le notti trasgressive si concludono con feroci mal di testa e i rituali conati di 
vomito, ma questa volta, qualcosa è andato storto. La cronaca giudiziaria fa la conta dei 
danni:l’episodio più grave è un’aggressione selvaggia ad una coppietta polacca, lei 
stuprata a turno da più persone, mentre il fidanzato viene brutalmente picchiato. Forse gli 
stessi autori di una rapina tentata ai danni di una ragazza, qualche ora prima. Non è 
ancora l’alba e vi è ancora il tempo per rapinare e stuprare una “trans”, ferma ad un 
distributore di benzina in attesa di qualche cliente. 

Scattano le indagini, si sfiora l’incidente diplomatico con la Polonia, la stampa martella in 
prima pagina enon ci risparmia neanche i dettagli più truculenti, pubblicando direttamente 
gli atti di indagine. 

Quasi inutile dire chein questa fase è vietato dalla legge (art.114 e 329 c.p.p.)pubblicare 
gli atti di indaginema, a memoria d’uomo, i processi per il reato di rivelazione di segreti 
d’ufficio sono rarissimi. 

La svolta nelle indagini avviene alcune settimane dopo, due minorenni confessano di aver 
partecipato con altri due ragazzi, un altro minorenne ed un ventenne alla notte 
stile“Arancia meccanica” (per i più giovani: 
https://www.youtube.com/watch?v=tT915koYrVc.) 

Tutti vengono arrestati e trattenuti in carcere. 

A settembre le scuole non sono ancora iniziate e bisogna spostarsi nel Salento, i riflettori 
sono puntati sull’omicidio di una minorenne da parte del fidanzatino, reo confesso. Il 
giovane aveva già subito diversi T.S.O. (trattamenti obbligatori sanitari per persone affette 
da disturbi mentali). 

I due episodi criminosi, che nulla hanno in comune, sono legati fra loro da quello che 
ormai sembra un inevitabile corollario della cronaca giudiziaria: i commenti sui socials. 

La tecnologia a basso costo ha fatto saltare i confini, a volte già impercettibili, tra il diritto di 
cronaca e il linciaggio mediatico. Chiunque oggi può commentare in rete l’episodio su cui 
si sono accesi i riflettori della cronaca giudiziaria. 

La cronaca gestita dai giornali, nella stragrande maggioranza inclini alla semplificazione, 
alla prima versione colpevolista fornita dagli inquirenti, puntualmente innesca le diatribe 
sui socials,dove l’ignoranza dei più elementari principi di diritto si fonde con la volgarità e 
l’insensatezza di chi propone di evirare i colpevoli, invoca la castrazione chimica o il 
classico“buttiamo le chiavi”, per i reati a sfondo sessuale. 

Non era facile abbassare ulteriormente il livello della discussione pubblica su questi temi, 
però mai disperare: ora i“webeti” (neologismo alquanto divertente: colui che, già idiota di 



suo, accende un pc e usa una tastiera) hanno nel mirino anche gli Avvocati che difendono 
gli indagati pubblicizzati dalla cronaca nera.  

A grandi linee l’idea che circola sulle piattaforme social è questa: come osano gli Avvocati 
frapporsi fra il giudizio di condanna emesso in qualche trasmissione televisiva,fra una 
pubblicità di un’auto o una crema per il corpo, e l’urgenza di trovare un colpevole per 
placare il senso di ansia e di paura che questi reati provocano. 

Sempre più spesso gli Avvocati vengono percepiti come un ostacolo alla verità televisiva, 
alle prove giornalistiche, ai fotogrammi, magari montati ad hoc, delle telecamere di 
sorveglianza, alle intercettazioni telefoniche mandate in onda con i sottotitoli, alle 
dichiarazioni dei testi riportate negli articoli di stampa.  

Ma si può scendere ancora un altro gradino: questi professionisti sono prezzolati dai 
criminali che difendono, quindi la differenza fra loro e i criminali si fa impalpabile, sono 
dalla stessa parte. 

A chi serve il processo penale? E’ la domanda che ci si pone sempre più spesso, con i 
suoi tempi insopportabili, con le sue regole incomprensibili alla maggioranza dei cittadini, 
con un risultato che arriverà quando le persone avranno dimenticato il motivo dello 
scandalo o dell’arresto. 

Serve ai cittadini, che vogliono distinguersi dai criminali. Da qualunque angolazione lo si 
guardi il processo penale è un atto violento, giustificabile solo se si seguono regole 
prestabilite, se ci si sforza di conoscere ciò che è accaduto, comprendere i fatti, per 
quanto possibile,prima di punire o di assolvere. Diversamente resta solo la violenza, la 
legge del più forte, che ci avvicina più agli animali che agli esseri umani. 

Se un numero sempre maggiore di cittadini non comprende questa elementare 
considerazione, forse tutti i Professionisti che gravitano intorno al processo penale devono 
interrogarsi sul loro operato, almeno prima della prossima pubblicità. 

 


