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L’informazione giudiziaria e il giusto processo: un contributo dell’Osservatorio 
informazione giudiziaria, Media e processo penale 

 

Il tema è da molto tempo giustamente centrale nell’iniziativa dell’UCPI e della nostra Camera 

Penale e, altrettanto giustamente, numerosi e pregevoli sono stati anche di recente gli interventi 

della Giunta e del Presidente sulle distorsioni che conseguono al c.d. processo mediatico. 

Queste brevi note dell’Osservatorio bolognese vogliono essere un ulteriore contributo all’iniziativa 

della nostra Camera Penale e dell’UCPI. 

L’informazione giudiziaria è caratterizzata da una doppia, ingravescente, patologia, che affligge 

su un fronte i media e sull’altro le Procure della Repubblica. 

A noi sembra che entrambe le patologie abbiano però un essenziale elemento in comune: la 

mancata accettazione, anzitutto sotto un profilo culturale, del dettato costituzionale contenuto 

nell’art. 111, che impone che la prova, salve le sole eccezioni previste, si formi nel contraddittorio 

delle parti davanti ad un Giudice terzo ed imparziale (imparzialità che ha come necessario 

corollario anche la sua verginità cognitiva). 

È sin troppo evidente che ciò che la norma costituzionale impone, come garanzia perché il 

processo accerti i fatti in maniera quanto più possibile conforme ai reali accadimenti, viene 

completamente vanificato se il processo mediatico precede o affianca il processo penale. 

Ciò è, poi, ancor più vero quando a giudicare è una Corte, quale quella d’Assise, composta anche 

da Giudici non professionali e, pertanto, tendenzialmente ancor meno impermeabili al flusso di 

informazioni esterno all’aula. 

Tuttavia, non è solo la verginità cognitiva del Giudicante che viene inevitabilmente intaccata.  

Il processo mediatico è infatti suscettibile di influenzare e condizionare pesantemente anche altri 

soggetti, coinvolti a vario titolo in un procedimento penale; pensiamo ad esempio ad un potenziale 

testimone della difesa, che abbia visto cose favorevoli all’indagato ma che non si sia ancora 



                      

                  
 

  
 
 
                 Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 

 
 

_________________________________________ 
 

Sede presso Ordine Avvocati – Bologna – Piazza dei Tribunali n. 4 
recapito presso il Presidente Avv. Roberto d’Errico – Bologna – Via S. Felice 63/2 

tel. 051/6486791– fax 0512969222 - e-mail: derrico_roberto@libero.it 
recapito presso il Segretario Avv. Chiara Rodio – Bologna – Via Barberia 22 

tel. 051/584349 – fax 051/332245 - e-mail: avv.chiararodio@gmail.com 
 

 

palesato avanti alle Autorità competenti: costui potrebbe facilmente essere intimidito dalla 

rappresentazione mediatica delle indagini, tutta in chiave colpevolista, e potrebbe decidere di 

rimanere nascosto, per paura di non essere creduto e di divenire anzi egli stesso bersaglio della 

narrazione corrente sui social. Dunque, il processo mediatico, contemporaneo o precedente alle 

indagini, oltre a ledere la dignità delle persone coinvolte può anche creare gravi ostacoli 

all’accertamento della verità. 

La rappresentazione mediatica del processo alimenta, inoltre, un’adesione dell’opinione pubblica 

alle tesi dell’accusa, un sentimento che provoca reazioni di delusione e protesta nei confronti di 

ogni successiva sentenza assolutoria, stigmatizzata come ingiusta proprio perché assolutoria, 

sicché fare giustizia si identifica con condannare. Ciò è la diretta conseguenza della messa in 

scena del caso, con un mix fatto da notizie che, in quanto provenienti dalla magistratura, sono 

presentate come oggettive e fidefacenti, e da vera e propria fiction televisiva. 

Che la cultura del Giusto Processo non abbia avuto una sorte felice presso la maggior parte delle 

Procure e delle testate giornalistiche e televisive è dimostrato dalle stesse motivazioni con le quali 

entrambi i protagonisti della vicenda respingono le preoccupazioni espresse dai penalisti italiani 

e, ad onor del vero, da pochi altri: la rivendicazione del sostegno popolare alla lotta alla criminalità, 

da un lato ed una declinazione inadeguata del diritto di cronaca dall’altro. 

Vero leit-motiv tra i giornalisti sono infatti due paradigmi: se il giornalista ha la notizia e la fonte è 

attendibile e verificata, pubblicarla rientra nel proprio diritto / dovere di informazione; il giornalismo 

d’inchiesta svolge il proprio nobile fine proprio se ed in quanto preceda l’accertamento giudiziario 

dei fatti. 

Entrambi i paradigmi, di per sé corretti, sono solo apparentemente applicati secondo la loro nobile 

ragion d’essere al preoccupante fenomeno del c.d. processo mediatico.  

Il primo parametro non è in verità confacente al tema dell’informazione giudiziaria, quantomeno 

sotto tre profili: 
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• l’informazione giudiziaria deve in ogni caso rispettare i paletti posti dagli artt. 114 e 329 

c.p.p., che tutelano non solo il segreto istruttorio, ma altresì la presunzione di non 

colpevolezza e la dignità delle persone private della libertà personale. Principi, questi 

ultimi, che hanno trovato recentemente (ri)affermazione nel recepimento, da parte 

dell’Italia, della Direttiva europea n. 343/2016, che ribadisce il divieto – in capo ai pubblici 

funzionari – di presentare in pubblico l’indagato o l’imputato come colpevole (artt. 4 e 5); 
 

• il processo mediatico, preventivo o contestuale al processo penale, cioè la vera e propria 

messa in scena di una sorta di “processo del popolo”, con audizione di testimoni, persone 

offese e, talvolta finanche degli indagati, tutti chiamati a confrontarsi con le acquisizioni 

delle indagini, anzi con una selezione di quelle acquisizioni che ne espone solo le parti 

consonanti con l’ipotesi accusatoria, non dà la notizia, la crea. Inoltre, rende un pessimo 

servizio all’accertamento dei fatti secondo le chiare regole che la Costituzione, prima 

ancora delle norme ordinarie, impongono; 
 

• non può confondersi il diritto di cronaca con il diritto di compulsare le risposte dei presunti 

responsabili o di testimoni dei fatti, né si può costringere gli stessi soggetti a farsi 

riprendere dalle telecamere.  

 
Emblematica, al riguardo, la sentenza del Tribunale di Milano che condanna un giornalista di una 

trasmissione televisiva, per il reato di violenza privata, proprio ribadendo l’intangibilità del diritto di 

non essere intervistato e ripreso, nonché limitato nei propri movimenti, di qualunque cittadino. 

Ancor più paradigmatici di un malinteso diritto di cronaca sono, però, le parole a commento della 

sentenza del giornalista interessato: “Se lei si fosse fermata, avesse risposto alla domanda, la 

cosa sarebbe finita lì”. Quasi che vi fosse un obbligo di rispondere, pena vedersi compulsati a 
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favore delle telecamere e con commenti ostili ed insinuanti. Quasi, inoltre, che l’esimente del diritto 

di cronaca riguardasse anche le modalità di raccolta delle informazioni e non solo, come è, la 

diffusione delle stesse. 
 

Neppure il secondo parametro appare conferente. Infatti, il giornalismo d’inchiesta non ha invero 

nulla a che fare con la pubblicazione del materiale esistente nel fascicolo dell’accusa (dov’è 

l’inchiesta?), peraltro spesso dopo accurata selezione della parte di esso che meglio rappresenta 

la tesi d’accusa. 

Il giornalismo d’inchiesta è quello che ricerca la notizia ed indaga sui fatti prima ancora che questi 

divengano notizia di reato, non certo quello che si fonda sul materiale già raccolto dall’indagine 

della Procura. Il giornalismo d’inchiesta fa emergere fatti sconosciuti, spesso scomodi al potere, 

ne rivela risvolti non noti e, qualora si possano ravvisare reati, consegna alla competente Procura 

il materiale raccolto. 

Insomma, tra giornalismo d’inchiesta, cane da guardia del potere, e giornalisti che sono la prona 

longa manus delle Procure ed il loro amplificatore, c’è una distanza davvero incolmabile. 

L’informazione giudiziaria si riappropri, piuttosto, della propria autonomia dal potere delle Procure, 

acquisti autorevolezza e consapevolezza dell’importanza del ruolo, non ceda alle lusinghe di un 

populismo giudiziario che vorrebbe svilire la figura del giornalista, mutilandolo della propria 

autonomia critica e assimilandolo ad una soubrette che canta supinamente lo spartito fornitole dai 

rappresentanti dell’accusa e che compete con i propri colleghi quasi soltanto sulla capacità di 

imbastire lo spettacolo. 

Peraltro, l’eccessiva, patologica lunghezza del procedimento penale contribuisce ad aggravare 

questi problemi, perché il cronista concentra la sua attenzione sulle indagini in corso e spesso 

non è interessato al futuro, eventuale dibattimento, troppo lontano nel tempo. La rappresentazione 

mediatica del procedimento penale si esprime e si esaurisce dunque tutta nella fase delle indagini, 



                      

                  
 

  
 
 
                 Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 

 
 

_________________________________________ 
 

Sede presso Ordine Avvocati – Bologna – Piazza dei Tribunali n. 4 
recapito presso il Presidente Avv. Roberto d’Errico – Bologna – Via S. Felice 63/2 

tel. 051/6486791– fax 0512969222 - e-mail: derrico_roberto@libero.it 
recapito presso il Segretario Avv. Chiara Rodio – Bologna – Via Barberia 22 

tel. 051/584349 – fax 051/332245 - e-mail: avv.chiararodio@gmail.com 
 

 

l’unica ritenuta d’interesse per il pubblico, ed ecco che l’attività investigativa della Procura – tutta 

da verificare nella realtà – diventa nella rappresentazione il processo stesso, ecco che il sospetto 

viene raccontato come una prova, l’ipotesi d’accusa viene rappresentata già come una sentenza. 

Evidente che l’altra patologia riguarda l’esposizione mediatica spesso ricercata dalle Procure della 

Repubblica. 

Anche questa risponde a falsi paradigmi, come quello che vorrebbe le indagini e il loro esito 

debbano avvalersi della solidarietà e del sostegno popolare, ciò che a sua volta riposa sull’erroneo 

presupposto che il P.M. nel nostro ordinamento abbia il compito di combattere la criminalità 

piuttosto che quello di verificare, compiendo le necessarie indagini, se una notizia di reato 

pervenutagli abbia fondamento. 

L’immagine del P.M. combattente sostenuto dai cori degli onesti, dalla stampa e dalla TV, giova 

forse purtroppo alle carriere personali di qualche procuratore, ma certamente non giova alla 

celebrazione di un processo giusto. 

Gli esempi del rapporto patologico tra Procura e media si sprecano: dalla promozione pubblica, 

alle soglie del processo, dell’inchiesta “Rinascita Scott”, con tanto di interpretazione di 

testimonianze, fatti ed atti non ancora noti al collegio giudicante, a quanto accade al Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano che, del tutto legittimamente, dispone la 

secretazione dei verbali di interrogatorio dell’indagato nel noto caso del duplice omicidio di due 

coniugi, e viene per questo accusato dalla stampa e dalle televisioni nazionali di aver taciuto la 

notizia della confessione e costretto a “discolparsi”, motivando il proprio operato, rispettoso delle 

norme di legge. 

È evidente che la risonanza mediatica dell’azione delle Procure sposta completamente il 

baricentro dell’interesse dalla centralità assegnata al dibattimento come luogo di formazione della 

prova e di accertamento del fatto ad un’anomala centralità dell’indagine. La funzione 
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giurisdizionale transita, nell’immaginario collettivo e non solo, dal Giudice al rappresentante 

dell’accusa.  

A tutto voler concedere, il dibattimento diventa il luogo della verifica delle prove che si assumono 

raccolte nell’indagine, un luogo ove si svolge un’autentica ed inutile bizzarria, ove l’abilità delle 

parti che si confrontano potrebbe finanche sterilizzare quella verità che già era emersa nel 

“processo popolare mediatico”.  

Parafrasando in parte un noto magistrato, dovrebbe dirsi: non esistono innocenti, ma solo 

colpevoli che sono stati difesi troppo bene! 

 

 

Bologna, 16 aprile 2021 

 

L’Osservatorio informazione giudiziaria, Media e processo penale 

 

 


