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La libertà di difendere 
 
La vicenda della uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega – come se non bastasse la gravità 
del fatto in sé – ci ha offerto, purtroppo, molte occasioni per riflettere sullo stato della cultura della 
giurisdizione nel nostro Paese.  
Le foto che ritraevano il fermato con la benda sugli occhi e le manette ai polsi mentre veniva interrogato, 
la spasmodica attenzione dei media e della pubblica opinione, la ferocia della decisione (ergastolo a 
due ragazzi poco più che diciottenni ed incensurati) e, da ultimo, la motivazione della sentenza che, 
forse per la prima volta nella storia, attacca, da un punto di vista professionale e personale, i valorosi 
Colleghi che con competenza, correttezza e onore hanno svolto il loro ruolo di difensori.  
Difendere è il nostro dovere.  
Difendere significa assicurare, anche a chi è accusato del più bieco e odioso dei reati, il rispetto dei 
principi scritti, per nostra fortuna, nella Costituzione e, tuttavia, sempre più spesso dimenticati, a 
vantaggio di logiche meramente vendicative.  
Difendere significa difendere la Costituzione, difendere la libertà.  
Nessuno dovrebbe dimenticare che l’imputato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non 
sia accertata con sentenza passata in giudicato; nessuno dovrebbe dimenticare che il processo deve 
svolgersi nelle aule di Tribunale e nel rispetto del principio del contradditorio tra le parti; nessuno 
dovrebbe dimenticare la finalità rieducativa della pena.  
È per questo che, piaccia ai giudici della Corte di Assise di Roma, la difesa non può mai essere 
indecente.  
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