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introduzione

Beniamino Migliucci
Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Constatare le negatività del processo mediatico potrebbe addirittura essere 
un’ovvietà, per quanto risulta semplice verificarne l’influenza esercitata sul proces-
so reale. L’importanza del tema è stata avvertita dalla Giunta, che ha inteso creare 
l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria affinché si occupasse tanto di verificare 
in concreto le degenerazioni del processo svolto sui media, quanto di approfondire 
questo fenomeno in maniera analitica, non solo sotto il profilo processuale, ma 
anche sotto un profilo scientifico, statistico, psicologico e sociologico. 

L’attività dell’Osservatorio si è concentrata, pertanto, anche su singoli casi che 
hanno confermato la perniciosa incidenza del processo virtuale, capace di con-
dizionare non solo l’opinione pubblica, ma anche giudici togati e non togati. Il 
processo mediatico porta con sé una sovraesposizione degli atti delle indagini che 
vengono considerati prove della responsabilità penale delle persone, in un finto 
contraddittorio, spesso persino svolto in uno studio televisivo. 

La casistica ha altresì evidenziato come le informazioni e le comunicazioni 
sulle indagini vengono sapientemente pubblicate e divulgate per creare consenso 
preventivo. In qualche caso è stato addirittura attribuito un significato etico alla 
divulgazione delle stesse. 

Il tutto avviene ignorando regole processuali, violando la riservatezza e la 
salvaguardia della verginità cognitiva del giudice che viene bombardato da infor-
mazioni riguardanti le indagini e da rappresentazioni televisive fuorvianti, il tutto 
in netto contrasto con un processo liberale a tendenza accusatoria. 

Queste considerazioni non potevano non sfociare nella idea di approfondire 
la realtà di questo fenomeno sotto un profilo tecnico, spostando l’indagine (così 
come è avvenuto in passato con l’indagine sulle cause dei ritardi dei processi, 
curata assieme ad Eurispes), da un livello ideologico o meramente critico, ad un 
livello tecnico di rilevazione scientifica, così da svelare in maniera oggettiva quali 
fossero le effettive intersezioni correnti fra l’informazione e il processo penale nel 
nostro Paese.

Se, e in che misura, l’informazione si servisse delle notizie fornite dalle pro-
cure, ovvero operasse la ricostruzione dei fatti esclusivamente o prevalentemente 
in base alle tesi accusatorie, senza lasciare spazio alcuno alla voce della difesa, o 
comunque al dubbio, per non dire poi della eventuale critica nei confronti dell’o-
perato dei pubblici ministeri investiganti, che appariva intuitivamente, o su base 
esperienziale, molto poco praticata.

Come, e quanto, l’informazione si curasse di restituire al pubblico la notizia 
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degli esiti dei processi, e dunque delle eventuali assoluzioni, con analogo risalto 
rispetto a quello dato magari per il loro arresto, concorrendo con ciò a determinare 
uno sbilanciamento complessivo della narrazione giornalistica in senso scandali-
stico, tutta proiettata verso la rappresentazione dell’azione giudiziaria come pura 
repressione, e del processo come semplice somministrazione di pene, e a far sì che 
le assoluzioni vengano percepite dall’opinione pubblica (ove si sia costretti a darne 
conto), come una sconfitta dello Stato e della Giustizia. 

Dare una risposta a queste domande è sembrato il modo migliore per iniziare 
un percorso virtuoso che partendo da una ricostruzione incontestabile dei mecca-
nismi che contribuiscono ad incrementare o a determinare le distorsioni nel rap-
porto fra il nostro sistema giudiziario e l’informazione, potesse favorire una analisi 
ed un dibattito serio sui possibili rimedi. 

La pubblicazione dei risultati di questa indagine curata dall’Osservatorio, frut-
to non solo di una appassionata dedizione, ma anche di un impegno scientifico 
non indifferente (risultato della preziosa collaborazione con il dipartimento di sta-
tistica dell’Università di Bologna), può costituire certamente un ulteriore momento 
di riflessione ed un nuovo punto di partenza per rivedere e riqualificare i rapporti 
fra i diversi soggetti (i magistrati, gli avvocati, i giornalisti ed il pubblico stesso) che 
alimentano tutti (anche se da passivi fruitori) questo fenomeno. 

Sotto questo profilo, un dato assai rilevante dell’analisi condotta dall’Osserva-
torio è quello relativo alla quasi totale mancanza di interesse per i temi di politica 
giudiziaria in generale, come se questi dovessero rimanere indifferenti all’opinione 
pubblica e sottratti alla discussione culturale. 

Sul punto sembra che i media privilegino, per ragioni intuibili, il caso di crona-
ca, senza soffermarsi a spiegare le opzioni adottate nella fattispecie concreta dalla 
magistratura e perciò senza consentire una valutazione informata da parte dei fru-
itori della notizia ed una conseguente maturazione critica dell’opinione pubblica. 
Questo disinteresse spiega perché il dibattito sulla giustizia sia connotato spesso 
da superficialità o da scontri ideologici e perché si possa far confusione, in man-
canza di una più diffusa consapevolezza dei meccanismi essenziali del processo, 
fra il ruolo del pubblico ministero e quello di giudice, dando al primo la qualifica 
del secondo. 

L’idea dell’Osservatorio sostenuta dalla Giunta di affrontare, per la prima volta, 
in termini di rigorosa indagine statistica il rapporto tra informazione, processo e 
politica giudiziaria è nuova quanto corretta, perché consente di offrire un contri-
buto non esclusivamente destinato al circuito interno dell’avvocatura, con risvolti 
autoreferenziali o apoditticamente critici, ma aperto al confronto con giornalisti, 
magistrati e altri operatori del diritto in genere, e soprattutto rivolto alla conoscen-
za da parte dell’opinione pubblica. 
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Un’indagine sui rapporti fra media e processo potrebbe sembrare un azzar-
do. Indagare, infatti, questi rapporti significa calare una sonda all’interno di quel 
settore della comunicazione che si occupa di quella che potremmo riduttivamente 
chiamare “cronaca nera” o “cronaca giudiziaria”, ma che in realtà finisce con il coin-
volgere un nucleo di interessi, di questioni e di valori, che certamente trascendono 
il limitato ambito della cronaca dei processi. 

Da un lato, infatti, il processo penale finisce inevitabilmente con l’implicare le 
questioni relative alla libertà personale, alla tutela dell’immagine e della dignità dei 
soggetti inquisiti, dall’altro, con l’intercettare una serie di delicati equilibri, quali 
quelli relativi ai rapporti fra politica e ordinamento giudiziario o fra opinione pub-
blica ed azione della magistratura. 

Inevitabile che il modo in cui viene esercitato il diritto-dovere di informazio-
ne da parte dei media (della carta stampata, con riferimento a questa indagine) 
finisca con l’interferire in maniera non irrilevante con ciascuno di questi equilibri, 
determinando un incontestabile spostamento in avanti delle frontiere della comuni-
cazione ed un conseguente potenziamento delle sue capacità di condizionamento. 

È un dato oramai incontestabile che (da Tangentopoli in poi) l’utilizzo dei me-
dia da parte della magistratura abbia subito una evidente evoluzione e che sul più 
o meno fisiologico flusso di informazioni, autonomamente gestito dai magistrati o 
mediato da speciali uffici stampa istituiti presso le Procure, si sia innestato un mec-
canismo molto più sofisticato di produzione autonoma di informazioni e di notizie, 
volto al fine della ricerca di consenso presso l’opinione pubblica.

Il fenomeno della cosiddetta “mediatizzazione” del processo si è sviluppato così 
attraverso la utilizzazione di video targati da questa o quella forza di polizia, corredati 
da colonne sonore suggestive, con ricostruzioni frutto di una sapiente sceneggiatu-
ra e regia, di non indifferente impatto sugli spettatori. Simili elaborazioni finiscono 
inevitabilmente con l’incrementare in maniera esponenziale l’interesse intorno alle 
singole indagini ed ai soggetti sottoposti a misure cautelari, da parte della carta 
stampata i cui titoli ed i cui commenti risultano certamente a loro volta condizionati 
dall’irrompere sulla scena di queste nuove forme di pubblicità giudiziaria.

Il pericoloso derivato di questa forma del tutto nuova e potentissima di cana-
lizzazione dell’interesse sui singoli eventi giudiziari è costituito certamente dalla 
produzione di una sorta di realtà “parallela”, ovvero di un processo autonomo, 
frutto di una vera e propria “rappresentazione sociale”, per fare riferimento ad una 
categoria tratta dalle scienze sociali, nell’ambito delle quali è vero ciò che l’infor-

introduzione

Francesco Petrelli
Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane



12

L’informazione giudiziaria in itaLia

mazione dice essere vero (in quanto prodotto diretto della magistratura) e non ciò 
che è reale. 

Risulta qui piuttosto divertente annotare come nel non lontano 2010 l’Associa-
zione Nazionale Magistrati ha provveduto ad inserire all’art. 6 del suo codice Etico 
un ulteriore comma che prescrive ad ogni magistrato di evitare la partecipazione a 
trasmissioni nelle quali “sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso 
saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica”. Salvo – aggiungeremmo 
noi – che il magistrato non sia egli stesso autore e diffusore di quelle “rappresen-
tazioni”. 

Appare evidente quali siano i rischi di una simile degenerazione nell’uso (o 
nell’abuso) dell’informazione giudiziaria. Da un lato, i giudici si troveranno sem-
pre a decidere processi già oggetto di una condizionante azione propagandistica 
(si pensi, in particolare, ai giudici popolari nelle Corti di Assise i quali, sprovvisti 
del filtro della professionalità, finiscono per essere totalmente in balia di quegli 
stimoli), dall’altro, la crescita nella stessa opinione pubblica di un sentimento di 
istintiva “adesione” alle tesi dell’accusa, con il risultato che ogni qualvolta un pro-
cesso di interesse pubblico si conclude con una assoluzione, si determina una sorta 
di risentimento collettivo che attribuisce al giudice la “colpa” di aver disatteso una 
opinione oramai consolidata ed incontrovertibile di reità. 

Lo strumento mediatico così improvvidamente attivato a volte sfugge di mano, 
come capita all’incauto apprendista stregone, e si ritorce contro il suo stesso fauto-
re, compromettendo in radice la credibilità dell’intero apparato giudiziario. 

Rimediare a questo stato di cose non è affatto semplice, né singoli interventi 
normativi sembrano poter determinare una seria inversione di rotta, considerato 
quanto poco rispettate siano le poche regole che, ad esempio, vietano la esibizio-
ne sui giornali di uomini in vincoli o la diffusione di atti processuali). Vi sarebbe 
bisogno di una di quelle più volte invocate rivoluzioni “culturali” capaci di coin-
volgere media, magistratura e la intera società. Una di quelle “rivoluzioni” che non 
accadono mai perché al di là della presa d’atto degli elementi di crisi inoculati nella 
collettività da un uso distorto del processo, e della giustizia penale in genere, poco 
ci si ingegna per approfondire i temi, per trovare la chiave anche conoscitiva di 
quei fenomeni che suscitano indignazione. 

Ecco, questa sapiente indagine, basata su solidi strumenti scientifici e statistici, 
frutto di una osservazione accurata, può essere forse un modo, non solo per dare 
un contributo di conoscenza oggettiva dello stato dei rapporti fra informazione e 
giurisdizione, ma anche per fornire un criterio di riflessione che serva a tutti noi 
al fine di cambiare il nostro “abito mentale” e di tornare a civilizzare quei vasti 
territori inariditi da una incultura della libertà e della dignità della persona, che in 
un processo penale imbarbarito ha trovato uno straordinario compagno di viaggio.
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Non c’è dubbio che ogni lavoro di raccolta e analisi di dati presenti margini 
di opinabilità e subisca un condizionamento derivante dalle “domande” cui sono 
chiamati a rispondere i rilevatori.

È altresì certo che quando tali domande riguardino valutazioni in parte sogget-
tive, i margini di opinabilità di una ricerca possano essere in parte più ampi.

Ma è altrettanto vero che quando la ricerca, condotta con rigorosi canoni scien-
tifici, miri ad individuare linee di tendenza o impostazioni culturali, eventuali e 
possibili sfumature in sede di rilevazione non mettono in discussione la sostanza 
del risultato.

Quando coloro che – con notevole fatica personale1 – si sono dedicati ad ini-
ziare questo lavoro hanno mosso i primi passi, si sono ovviamente interrogati, pri-
ma ancora dei criteri da seguire nel lavoro di “schedatura”, su quelli che dovevano 
essere gli obiettivi finali.

Ebbene, tali obiettivi vanno ricondotti al tentativo di comprendere quali siano, 
e se siano eventualmente rilevabili, le “linee di tendenza” culturali nella informazio-
ne giudiziaria italiana. E non tanto perché si ritenga che l’informazione giudiziaria 
debba ridursi ad un’asettica trasmissione di notizie ai lettori (non si è così sprovve-
duti da non comprendere che l’imparzialità assoluta non esiste, e non è, peraltro, 
neppure auspicabile) quanto per valutare se, per caso, questo “settore” della stam-
pa quotidiana possa risentire, più di molti altri, di pregiudizi, imprinting politici, 
modelli culturali, condizionamenti dalle fonti di informazione. 

Gli organizzatori della ricerca (e questo va detto chiaramente) non hanno la 
pretesa di voler insegnare il mestiere ai giornalisti, né propugnano un modello di in-
formazione che in qualche modo propenda per censure o autocensure dei professio-
nisti del settore. Sono convinti, ad esempio, che il giornalista che “abbia” una notizia 
debba, nel rispetto della legge, pubblicarla; e ritengono sacro il segreto professionale 
degli operatori dell’informazione (anche se non ricambiati dalla stampa sul segreto 

1 I rilevatori, come noto, sono avvocati penalisti, che – per un periodo di sei mesi (compresi 
quelli “di vacanza”), dal 1 luglio al 23 dicembre 2015 – hanno quotidianamente provveduto alla 
trascrizione dei dati su apposite “schede informatiche” concordate con il prof. Michele Sapignoli, 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, e che sono state elabo-
rate in precedenza nel corso di alcuni mesi di lavoro.

Presentazione

un’indagine, e moLte rifLessioni

Renato Borzone
Responsabile dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Ca-
mere Penali Italiane
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professionale degli avvocati, tenuto in non cale dai media)2. Chi ha condotto la ricerca, 
tuttavia, è affezionato ad una concezione “liberale” della stampa rinvenibile addirittura 
in un Advertisement del 1702 di Samuel Buckley (l’ideatore di quello che viene consi-
derato il primo quotidiano della storia, il Daily Courant) , ritenuto la prima esposizio-
ne organica di deontologia professionale nella storia del giornalismo. In questo docu-
mento veniva dichiarata esplicitamente l’intenzione di riportare con assoluta fedeltà 
ogni notizia, annunciando che a tale fine si sarebbe sempre citata la fonte, in modo 
che il lettore potesse giudicare la credibilità e l’imparzialità (“credibility and fairness”) 
delle informazioni ricevute. I due concetti erano importanti: da un lato si perseguiva 
l’affidabilità e la certezza delle notizie; dall’altro l’imparzialità e la correttezza, che 
presupponeva l’intenzione di non schierarsi pregiudizialmente, di non essere faziosi3.

Ebbene, la conclusione che gli organizzatori della ricerca traggono dalla rileva-
zione dei dati conferma l’impressione che molti hanno: in materia di informazione 
giudiziaria vi sono numerosi problemi relativamente all’esercizio di facoltà critiche 
da parte dei media nei confronti della fonte (principale) delle loro informazioni: 
acquiescenza pregiudiziale alle tesi dell’accusa, inadeguato distacco dal “potere” 
giudiziario, a volte ideologicamente – quanto acriticamente – considerato un “con-
tropotere” del male assoluto, “la politica”. E già questa concezione dei “poteri” dello 
Stato la dice lunga su molte delle distorsioni in materia di informazione giudiziaria4.

Il presente lavoro intende aprire una riflessione su questi temi.

1. Una sintesi dei risultati e l’emersione di linee di tendenza

Non è questa la sede per riferire nel dettaglio il risultato della rilevazione, 
analiticamente riportato nei primi tre capitoli dal prof. Michele Sapignoli dell’Uni-
versità di Bologna.

I dati, peraltro, si potranno prestare a “decodificazioni” anche più articolate e 
comparate in futuro, con possibilità di letture alternative o ulteriori rispetto a quel-
le contenute nel presente lavoro5.

È opportuno, tuttavia, sintetizzare alcune di quelle che sono le linee di tenden-
za emerse dalla raccolta dei dati, sia in tema di cronaca che di politica giudiziaria.

Riguardo alla cronaca giudiziaria, emerge, anzitutto, un’impostazione di totale 
svalutazione di quello che è il processo vero e proprio (il dibattimento) ed una os-

2 Nell’appendice potrà rinvenirsi il documento licenziato dall’Osservatorio sull’informazione 
giudiziaria nel gennaio 2016 con il quale, dopo un sequestro di un filmato ad opera di una Procu-
ra della Repubblica, venne assunta una netta posizione in difesa della trasmissione “Piazzapulita” 
a tutela del segreto professionale e delle fonti dei cronisti, da considerarsi “sacri”.

3 La democrazia della stampa-Storia del giornalismo, p. 645 (O. Bergamini, Laterza, Edizione 
digitale, 2013).

4 Senza nessuna compiacenza verso comportamenti opinabili, scorretti o deontologicamente 
censurabili degli avvocati (che non mancano, nel criticabile silenzio degli organi disciplinari), è 
evidente che la fonte principale delle informazioni giudiziarie va fatta risalire agli investigatori 
(siano essi polizia giudiziaria o magistrati).

5 Per ragioni di snellezza, le tabelle complete non sono inserite in questo volume ma sono 
“scaricabili” dal sito dell’Unione delle Camere Penali Italiane (www.camerepenali.it), su quello 
dell’editore Pacini (www.pacinieditore.it) e dalla pagina Facebook dell’Osservatorio sull’informa-
zione giudiziaria dell’UCPI.
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sessiva ed impropria ipervalutazione della fase delle indagini, presentate di fatto ai 
lettori (per titolazione, contenuti e commenti) come “il vero processo”.

Il codice di procedura penale del 1989 si voleva contraddistinguere per la valo-
rizzazione del dibattimento, momento dialettico (e “la verità” non può che emerge-
re da una dinamica dialettica) in cui l’ipotesi d’accusa veniva vagliata da un giudice 
terzo rispetto non solo alla difesa ma anche all’accusa. La fase delle indagini, segre-
ta e destinata ad una raccolta degli elementi da valutare nel processo, non avrebbe 
dovuto arrecare pregiudizio all’inquisito, in quanto ontologicamente “subordinata” 
al momento dibattimentale, deputato, in un processo tendenzialmente accusatorio, 
alla verifica circa la fondatezza della pretesa punitiva dell’organo d’accusa.

L’atteggiamento di gran parte della informazione giudiziaria ha fatto strame di 
questa impostazione, che ovviamente è fondata su un preciso modello culturale di 
civiltà giuridica6.

Per gran parte dei media, dunque, il “processo” si risolve nel momento dell’ar-
resto, delle indagini preliminari, delle “fughe” di notizie sul contenuto di inter-
cettazioni telefoniche, più o meno conformi al dettato dell’art. 114 c.p.p. (norma 
disapplicata con l’evidente acquiescenza delle Procure della Repubblica).

Insomma, trapela una concezione inquisitoria ed autoritaria della giustizia penale.
Quando il processo giunge al dibattimento, le “paginate” di notizie scompaio-

no e l’informazione sulla singola vicenda giudiziaria si immerge nel silenzio (sospe-
so solo saltuariamente se viene ascoltato qualche teste eccellente, possibilmente a 
sostegno dell’accusa). Un silenzio non sempre interrotto dalla decisione finale, così 
che, a volte, di taluni esiti processuali non si sa più nulla...

La decisione conclusiva del processo, come risulta dai dati rilevati e da quanto da 
essi può logicamente desumersi, può avere vari destini “informativi” qualora sia sfa-
vorevole all’accusa: può essere riportata asetticamente, ma comunque con scarsissimo 
spazio rispetto a quello riservato all’esordio dell’inchiesta, ovvero, con larga frequenza 
(circa un terzo dei casi), essere presentata al pubblico dei lettori come una iattura. 

L’epilogo assolutorio di un processo, infatti, è spesso considerato “uno spreco” 
dell’attività processuale (come se lo scopo del processo fosse esclusivamente quel-
lo di “sfornare” sentenze di condanna) ovvero una “denegata giustizia”, evidente-
mente non essendo considerata come ricompresa nel “fare giustizia” la restituzione 
dell’onore ad un cittadino inquisito e poi assolto.

Naturalmente ci sono eccezioni: a volte la declaratoria di innocenza viene ap-
prezzata (un terzo dei casi), non si sa se per tacitarsi la coscienza o, più probabil-
mente, perché la decisione dà soddisfazione a qualche “tifoseria” politica, e solo in 
quanto tale, dunque, riesce a penetrare nel panorama informativo.

Quanto alle altre risultanze della rilevazione, larga parte dei titoli (spesso, 
ormai, redatti dai giornalisti, poiché va scomparendo la figura del “titolista”) ha 
impronta colpevolista, e cioè diretta a presentare come già raggiunta la verità fin 
dal momento delle prime fasi dell’indagine7.

6 È ormai principio consolidato, nelle società democratiche, che i modelli processuali accusa-
tori siano maggiormente affidabili rispetto a quelli inquisitori, legati a concezioni autoritarie della 
giustizia proprie dello “stato etico”.

7 Questi i parametri utilizzati:
- l’impronta colpevolista fa riferimento a titoli che contengano in sé o comunque sollecitino 
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Il contenuto degli articoli, poi, è fondato essenzialmente su fonti di carattere 
accusatorio (e questo nelle fase iniziali del procedimento può essere fisiologico, 
anche se nulla impedirebbe di acquisire anche le voci dissonanti della difesa: circa 
il 70% degli articoli non riporta la difesa quale fonte di informazione), e comunque 
larga parte del contenuto è, ancora una volta, modellato sulle tesi d’accusa, siano 
esse oggetto di apprezzamento e consenso o di mera esposizione8.

Interessante la rilevazione secondo cui quasi il 90% degli articoli con titoli clas-
sificati come “colpevolisti” presentano anche un contenuto di tale tenore.

Per il resto, appare evidente come la più consistente fonte di informazione e di 
origine dei commenti o delle interpretazioni delle vicende processuali sia l’accusa, e 
che ad essa, nella maggior parte delle ipotesi, ci si riporti acriticamente. Ora, se non è 
certamente uno “scandalo”, giornalisticamente parlando, il condurre una “campagna 
colpevolista” (come non dovrebbe esserlo il contrario, circostanza assai rara…), la 

nel lettore una anticipazione della responsabilità della persona sottoposta ad indagini o a proces-
so. Esemplificando (da situazioni reali), titoli come “preso l’assassino”; “prendevano tangenti ogni 
giorno”; “il professore molestava l’allieva” sono stati schedati come aventi impronta colpevolista. 
Qualora il titolo fosse, invece, il “virgolettato” delle dichiarazioni di qualcuno (e ciò fosse chiaro) 
l’impronta è stata ritenuta neutra;

- l’impronta innocentista del titolo, di contro, è quella tale da sollecitare nel lettore l’idea 
che la persona indagata o sotto processo sia chiaramente estranea ai fatti a lei contestati. Esem-
plificando, casi come “una clamorosa cantonata giudiziaria”, “una indagine a senso unico”, “un 
processo senza prove” e simili sono stati così classificati;

- l’impronta neutra del titolo fa riferimento a titolazioni genericamente “imparziali”, cioè tali da 
comunicare la notizia senza che venga sollecitata in chi legge una anticipazione delle risultanze del-
la indagine o del processo in un senso o nell’altro. Si tratta di titoli descrittivi, del più vario tenore 
(“in corso l’esame del DNA”, od anche “il DNA coincide con quello dell’indagato” – ove ovviamente 
ciò risulti realmente –; “gli inquirenti al lavoro”; “Rapina in banca: arrestate tre persone”, e così via).

8 Questi alcuni dei parametri principali utilizzati per il contenuto della notizia: 
- impronta neutra e bilanciata. La esposizione è imparziale, asettica, e non propende né per la 

tesi accusatoria né per la tesi difensiva. E’, in definitiva, una cronaca dei fatti scevra da una pre-
giudiziale adesione all’impianto accusatorio o a quello difensivo, in cui si dà atto della situazione 
e si riportano le posizioni senza l’uso di termini o commenti pregiudizialmente orientati ad una 
presa di posizione;

- impronta colpevolista: laddove risulti una propensione accusatoria o l’uso di terminologie 
che inducono il lettore a considerare soltanto l’ipotesi accusatoria, l’articolo è di stampo colpe-
volista. L’impronta accusatoria è caratterizzata dal tenore del testo, che già dà per accertata la 
responsabilità delle persone accusate ovvero, nel ricostruire la vicenda giudiziaria, utilizza solo ed 
esclusivamente fonti ed elementi provenienti dall’accusa, senza peritarsi di ricercare od esporre 
tesi con esse contrastanti o di evidenziare elementi problematici o di riflessione;

-  impronta innocentista: cfr. la nota 7 che precede. I parametri sono simili
-  l’articolo si limita a riportare la ricostruzione dell’accusa. Tale campo è di particolare 

importanza ed afferisce al rilievo che ha inteso dare l’Osservatorio all’imparzialità della ricerca. 
Questa voce, infatti, differisce da quella relativa alla “impronta colpevolista” poiché riguarda 
quei casi in cui il giornalista, inevitabilmente, fornisce una ricostruzione della tesi d’accusa. Ad 
esempio riporta correttamente, senza adesione acritica, brani, passaggi o contenuti della ordinan-
za cautelare. La ricostruzione non si può definire, in tali casi, come “neutra” poiché essa riporta 
solo la linea d’accusa, ma neppure semplicemente “colpevolista”, perché si tratta di informazioni 
risultanti da documenti ufficiali, e questo, specie nelle prime fasi di un’inchiesta, può essere cor-
retto e fisiologico (nei limiti della corretta applicazione dei parametri di cui all’art. 114 c.p.p.). 
Anche tale tipologia di informazione, tuttavia, pur non assimilabile ad un tenore schiettamente 
“colpevolista”, va collocata in un’area di ‘privilegio’ delle fonti d’accusa, perché sarebbe comun-
que possibile bilanciare l’informazione con notizie attinte dalla difesa, dagli avvocati etc.
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stessa, evidentemente, andrebbe condotta in modo trasparente, magari dando conto 
al lettore delle notizie di segno dissonante ed utilizzando informazioni acquisite con 
attività autonoma di indagine e riscontro. Senza limitarsi a “paracadutare” acritica-
mente sui media quelle che qualcuno chiama le veline degli organi investigativi.

Un ultimo dato interessante in tema di cronaca giudiziaria è quello relativo 
all’uso delle intercettazioni telefoniche. La ricerca si è occupata della generalità 
degli articoli di cronaca giudiziaria, anche di carattere locale e di modesto rilievo, 
e quindi statisticamente non sono numerosi i brani giornalistici in cui le intercetta-
zioni vengono riportate. È tuttavia chiaro che, nelle inchieste più importanti, delle 
conversazioni captate si fa abbondante quanto acritico uso. Nel 7% dei casi in cui 
compaiono le intercettazioni, anche al di là dei casi di “copiature” dalle ordinanze 
di custodia cautelare, vengono riportati passaggi integrali delle conversazioni in 
violazione dell’art. 114, II co. c.p.p.

In proposito, a fronte delle posizioni di chi sostiene che le intercettazioni va-
dano pubblicate perché “politicamente rilevanti” anche a prescindere dal rilievo pe-
nale, va ancora una volta ricordato che le conversazioni che arrivano nelle mani dei 
cronisti nelle fasi di indagine, oltre a non essere trascritte con perizia, sono molto 
spesso parziali (compaiono le frasi ritenute utili all’accusa, e vengono taciuti altri 
passaggi) e sono “estratte” da un numero elevatissimo di altre conversazioni che 
non arrivano o non vengono fatte pervenire ai media e che, talvolta, potrebbero 
elidere il significato accusatorio delle precedenti.

Insomma, in altre parole, pervengono ai lettori le conversazioni che l’accusa 
intende far loro arrivare; e il giornalista quasi sempre si conforma…

Si tratta di dinamiche e situazioni che il “circo mediatico giudiziario”9 ben co-
nosce, ma che vengono taciute al pubblico, e contribuiscono all’allestimento di un 
processo parallelo e preventivo sui mezzi di comunicazione, con gli effetti che si 
cercheranno di descrivere nel successivo paragrafo.

Quanto alla politica giudiziaria, i dati raccolti nella ricerca sembrano solo ap-
parentemente meno densi di significato di quelli relativi alla cronaca giudiziaria. 
In realtà, rivelano la tendenza dei mezzi di informazione ad avallare le pulsioni 
“giustizialiste” della pubblica opinione o ad assecondare soltanto i temi del dibat-
tito quotidiano relativi alla stantìa contrapposizione polemica tra aree politiche (la 
prescrizione; le intercettazioni etc.).

Del tutto carente è la proposta al pubblico di temi di matrice “liberale” o, 
comunque, di più ampio respiro, tali da consentire ai lettori un’informazione più 
attenta sul sistema penale e sull’ordinamento giudiziario.

Così, il grande tema della c.d. “separazione delle carriere” è sostanzialmente 
assente (e costituzionalisti/opinionisti di livello, se solo menzionano la questione, 
si domandano “se interessa ai cittadini”10), essendo stato evidentemente metaboliz-
zato dalla informazione italiana l’indecente assetto dell’unicità delle funzioni di chi 

9 L’espressione, un po’ banalizzata dall’uso inconsapevole, va fatta risalire al pamphlet degli anni 
’80 dell’avvocato francese Daniel Soulez Làriviere, che descrive mirabilmente il fenomeno della deriva 
informativa colpevolista ed i suoi perversi effetti sulla presunzione d’innocenza. Il legale ha partecipa-
to, su invito dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’UCPI, al Convegno tenutosi a Torino il 
9 maggio 2015, dal titolo Informazione e giustizia – Sinergia virtuosa o relazione perversa?

10 Così Michele Ainis, su “la Repubblica” del 22 luglio 2016.
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accusa e di chi giudica, patrocinato a suo tempo dal Guardasigilli fascista Grandi11.
Analogamente, del tutto carenti o scontate sono le riflessioni che talvolta com-

paiono sulla stampa in ordine al ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura 
(sul quale si leggano, nel terzo capitolo del presente volume, le interessanti consi-
derazioni del prof. Sapignoli), piattamente e costantemente definito da prestigio-
si giornalisti “organo di autogoverno della magistratura”. Salvo qualche scontato 
commento sulle correnti della magistratura (in genere diretto a smuovere le acque 
per farle stagnare ancor più in seguito), la stampa si guarda bene dall’introdurre 
qualche approfondimento – di qualunque segno – sul ruolo assunto dal CSM o in 
generale dalla magistratura in Italia; sulle sue dinamiche; sui meccanismi di scelta 
dei responsabili degli uffici giudiziari, e così via.

Infine, dai dati rilevati, appare assoluta la carenza di riflessione sul ruolo 
dell’avvocatura.

Senza voler qui sottovalutare la degenerazione numerica, qualitativa e cultu-
rale dell’avvocatura, che ha ovviamente gravissime responsabilità sul modo con il 
quale viene percepita presso l’opinione pubblica, il disinteresse mostrato dai me-
dia per chi dovrebbe garantire le regole del gioco nel processo ne dimostra, ancora 
una volta, il deficit di background liberale (anche, e forse soprattutto, da parte di 
chi “liberale” rivendica di essere).

Infatti un’avvocatura codina, succube del potere giudiziario, impreparata, a 
rischio di subornazione da parte di “poteri forti” – magari anche, ma non solo, cri-
minali – dovrebbe preoccupare ed interessare un’informazione libera, magari per 
favorire un ruolo di stimolo e di critica.

Ma non è così.
L’unica “riflessione” che ogni tanto trapela attiene al presunto problema della 

“concorrenza” forense, asseritamente pretesa “dall’Europa”, che gli avvocati non 

11 Scriveva il Guardasigilli Grandi: “Sull’argomento è qui sufficiente accennare alle ragioni 
fondamentali che hanno sconsigliato il ritorno al regime della separazione dei ruoli, quale fu 
concepito ed attuato nella originaria legge del 1865 e soppresso poi con la legge del 1890. Sono 
ragioni d’ordine politico, in quanto, superata la distinzione, fondamentalmente erronea, tra i 
“poteri” dello Stato e subentrata la concezione di una differenziazione di funzioni, non sarebbe 
più concepibile nello Stato moderno una netta separazione tra magistratura requirente, partecipe 
della funzione esecutiva, e magistratura giudicante, da quella nettamente distinta. Ciò determi-
nerebbe la formazione di veri e propri compartimenti stagni nell’organismo della Magistratura, 
in contrasto con la sostanziale unicità della funzione. Sono ragioni d’ordine pratico, sia 
perché la separazione importerebbe una inammissibile differenziazione nella progressione dei 
due ruoli, sia perché non potrebbe giovare ai fini di una specializzazione di funzioni e, quindi, 
ad una più perfetta formazione dell’abito e delle attitudini dei singoli magistrati, in quanto la 
formazione intellettuale e professionale del magistrato, lungi dall’esser turbata, è, invece, avvan-
taggiata dall’esercizio di entrambe le funzioni, che offre il modo di perfezionarsi in tutti i campi 
del diritto. L’ordinamento, perciò, fissa l’istituto del Pubblico Ministero in armonia con l’attuale 
sistema e determina la natura dell’organo nel quadro generale della organizzazione giudizia-
ria”. È palese in questa costruzione, va appena sottolineato, la concezione autoritaria dell’ammini-
strazione della giustizia: il caposaldo è « la sostanziale unicità della funzione» giudiziaria, sia essa 
d’accusa o di decisione. Si prospettava così una «cultura della giurisdizione» quale piattaforma che 
accomunasse giudice e pubblico ministero, espressione della volontà che gli organi di decisione 
e di accusa esercitassero una funzione unitaria, emanazione dello Stato autoritario soverchiante i 
diritti dei singoli e cioè, nel processo, la difesa (così O. Dominioni, Giudice e pubblico ministero, le 
ragioni della separazione delle carriere, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, 2006).
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gradirebbero. Nessun approfondimento viene svolto su come eventualmente si 
concili il presunto difetto di concorrenza con il numero a dir poco spropositato 
di avvocati iscritti agli albi, e tampoco in ordine alla degenerazione qualitativa dei 
professionisti forensi collegata alla modalità di accesso dei legali alla professione12.

Inutile dire che, in questo contesto, i media sono del tutto indifferenti al tema 
della specializzazione forense e alle pressioni (quelle sì corporative) interne a larga 
parte dell’avvocatura per non introdurla. Non è evidentemente considerato meritevole 
di riflessione, in un paese le cui concezioni autoritarie fanno prestare attenzione solo 
a tematiche che riguardano i poteri pubblici, che i liberi professionisti preposti alla 
tutela dei diritti dei cittadini nel processo possano rimanere avvocati “tuttologi”, come 
se un ortopedico avesse le competenze per eseguire un’operazione a cuore aperto.

2. Il background dell’informazione giudiziaria in Italia. I nuovi modelli 
informativi

Alla luce dei dati raccolti, qualche considerazione conclusiva può essere svolta, 
senza la pretesa di esaurire tutti i temi e le sfaccettature del problema.

L’informazione giudiziaria è stata in passato biasimata per la pedissequa ed 
acritica derivazione dalle fonti giudiziarie. Una doglianza condivisibile, che coin-
volgeva giustamente anche e soprattutto le fonti stesse (in fin dei conti il giornalista 
scrive quanto gli viene comunicato), comprese quelle forensi, non certo estranee a 
fenomeni degenerativi.

L’esame complessivo del fenomeno informativo degli ultimi anni impone però 
di rilevare che quel modello (sintetizzabile un po’ rozzamente nella dinamica “io 
ti passo la notizia” e “tu mi elogi nel tuo articolo”) è ampiamente superato, o co-
munque residuale.

La valutazione delle attuali innovative dinamiche impone un’analisi più accu-
rata del fenomeno “informazione giudiziaria”13.

Se tale analisi viene svolta, non può negarsi (questa è, almeno, la posizione 
dell’Osservatorio dell’UCPI, ed ovviamente siamo disposti a confrontarci) che le di-
namiche attuali siano ormai più complesse delle precedenti, poiché sembra emer-
gere una sorta di “asse” tra informazione e investigazione, destinato, molto spesso 

12 Nel periodo della rilevazione dei dati dell’Osservatorio, un interessante articolo di Gian An-
tonio Stella sul Corriere della Sera del 24 settembre 2015 ebbe a stigmatizzare, in modo sacrosan-
to, la preoccupazione dei medici per azioni giudiziarie infondate e avventurose da parte di studi 
legali “in franchising” che pubblicizzano in rete, con modalità vergognose, le loro “prestazioni”. 
Ma nessuna riflessione veniva svolta, in proposito, sulla “liberalizzazione” della pubblicità per la 
professione legale, sulle carenze deontologiche dovute al numero eccessivo di avvocati, sulla as-
senza di preparazione specifica dovuta alla mancanza della specializzazione forense (in proposito 
è consultabile sul sito UCPI – www.camerepenali.it – il documento Dei medici assassini e degli 
avvocati in franchising licenziato dagli Osservatori informazione giudiziaria e specializzazione 
dell’UCPI).

13 La presente ricerca investe solo i dati della informazione scritta. Una scelta che discende dal 
rilievo che quest’ultima ha ancora per il “peso” che riveste presso le élites e per il condizionamen-
to che riesce comunque ad esercitare nella vita sociale e politica. Ma va da sé che l’informazione 
giudiziaria passa anche, e forse soprattutto, dall’informazione televisiva, via web e, in parte, attra-
verso i nuovi strumenti di comunicazione in rete (i c.d. “social networks”).
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consapevolmente, ad incidere a favore dell’accusa sull’iter delle vicende giudiziarie 
anche all’interno del processo.

Tutto questo è stato da noi sintetizzato con uno slogan che, come tutti, ha il 
difetto della semplificazione ma il pregio della chiarezza: l’informazione giudiziaria 
è spesso considerata dagli investigatori – parafrasando Von Clausewitz – la prose-
cuzione dell’inchiesta giudiziaria con altri mezzi14.

Sicché, a dispetto di smentite di maniera, è evidente che gli investigatori ope-
rino – oltre che ovviamente in sede giudiziaria – anche nella predisposizione del-
la comunicazione esterna (peraltro attraverso strumenti informativi sempre più 
sofisticati), con l’intento di preparare il terreno allo svolgimento del successivo 
processo. 

Ciò avviene a volte tramite i tradizionali media, altre volte con forme di comu-
nicazione predisposte dagli stessi investigatori che i media si prestano a “rilancia-
re” ed amplificare in modo suggestivo, specialmente utilizzando la rete.

In proposito, nell’appendice al presente volume è rinvenibile un lavoro che de-
scrive un vero e proprio “nuovo genere” di informazione giudiziaria, polemicamen-
te definito come una sorta di “trailer giudiziario”, destinato ad essere partecipe di 
un’operazione di condizionamento della giurisdizione (sia questo voluto o meno15).

Avviene così che il martellamento mediatico, in particolare televisivo e sul 
web, ma non solo, rappresentato dal “combinato disposto” di conferenze stampa 
degli investigatori, video suggestivi16, fughe mirate di notizie, pubblicazioni del 
contenuto di atti processuali a senso unico, ottiene il risultato di esercitare un con-
dizionamento, o comunque di tentarlo sulla giurisdizione.

È necessario domandarsi se questo assetto della comunicazione17, che in que-
sta sede si può descrivere solo in parte, sia compatibile non solo e non tanto con 
le nostre leggi (dato che l’articolo 114 c.p.p. è inoperante per scelta delle Procure 
e, da ultimo, in virtù di un’opinabile interpretazione delle Sezioni Unite civili della 
Corte di cassazione), quanto con le direttive europee. 

Queste ultime rivendicano senza ombra di dubbio un nobile e condivisibi-
le ruolo di watchdog ai mezzi di informazione, a volte in modo particolarmente 
ampio, ma nel contempo individuano due limiti all’informazione giudiziaria: la 
presunzione di innocenza e il non condizionamento della giurisdizione (quella che 
qualcuno traduce come verginità cognitiva del giudice).

14 Di Karl Von Clausewitz, generale prussiano nato nel 1780, è nota la dottrina politico mili-
tare sintetizzata nella celebre frase “La guerra non è che la continuazione della politica con altri 
mezzi. La guerra non è dunque solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, 
un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi”.

15 In proposito si leggano, in appendice, alcuni documenti dell’Osservatorio, tra i quali quelli 
relativi alle inchieste giudiziarie relative al tragico omicidio della piccola Yara Gambirasio, alle 
tangenti ANAS e all’inchiesta sul Teatro Petruzzelli di Bari.

16 L’Osservatorio ignora, allo stato, se sia una leggenda metropolitana o meno l’esistenza, ri-
ferita informalmente da alcuni giornalisti, di una “banca dati” di video ed immagini allestita dalla 
polizia cui potrebbero attingere i media per la comunicazione (immagini di roboanti perquisi-
zioni; irruzioni etc.). Certo è che, banca dati o meno, appare evidente una attività di propaganda 
informativa sulle indagini, destinata ad incensarle e a sostenerne la fondatezza.

17 Si è disponibili a riconoscere che questo corrisponda ad un fenomeno non solo italiano, la 
c.d. spettacolarizzazione della giustizia. L’impressione è, tuttavia, che in Italia lo “spettacolo” sia 
a senso unico, in favore delle prospettazioni accusatorie.
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Quanto alla prima, le direttive europee richiedono una particolare sobrietà 
agli investigatori allorché, doverosamente, informino in ordine alle loro inchieste. 
Sobrietà che imporrebbe, anzitutto, di non presentare anticipatamente come colpe-
voli i cittadini sotto inchiesta. Riguardo alla seconda, si riconosce che il fenomeno 
di una informazione che vìoli la presunzione di innocenza possa condizionare il 
giudice (in altre parole: questo può avvenire, non si tratta di una mania degli av-
vocati…).

Orbene, con riguardo alla presunzione d’innocenza, sembra evidente come il 
sistema informativo nonché quello comunicativo degli investigatori sia ormai pro-
grammato per ignorarla completamente, anche attraverso forme di comunicazione 
suggestive e articolate (conferenze stampa tutt’altro che sobrie, diffusione di video 
autopromozionali particolarmente sofisticati etc.).

In ordine, invece, al condizionamento del giudice e, in verità, anche dei te-
stimoni che dovranno deporre al dibattimento, l’Osservatorio sull’informazione 
giudiziaria ha raccolto tra l’altro, in un recente convegno tenutosi a Bologna18, le 
relazioni di esperti e docenti nelle materie di psicologia e sociologia giudiziaria 
che confermano, non sotto il profilo del senso comune ma dello studio scientifi-
co, come la pressione informativa veicolata da distorsioni nella presentazione di 
vicende giudiziarie, possa condurre a degenerazioni processuali, condizionando i 
giudici, togati o non togati, e i testimoni.

In conclusione, all’esito di un esame anche sommario del “circo mediatico 
giudiziario” del nuovo millennio ci si deve chiedere se il ruolo degli investigatori ri-
comprenda anche quello dell’autopromozione delle proprie inchieste e il tentativo 
di “enfatizzarle” in un’ottica di condizionamento processuale e se il ruolo dei me-
dia, quando amplifica e si fa acriticamente garante della fondatezza delle inchieste 
giudiziarie, sia davvero in qualche modo in linea con quello di “cane da guardia” 
del potere, romanticamente evocato dai consessi europei.

L’Osservatorio UCPI ha molti dubbi su questo. Il lavoro, tuttavia, continua, ed 
è suscettibile di nuovi e futuri approfondimenti: per il momento, si è convinti di 
avere quantomeno posto a disposizione della comunità uno studio interessante e 
svolto per la prima volta nel nostro paese.

18 Gli atti di tale convegno, con una sintesi degli interventi, sono raccolti nell’appendice a 
questo volume.
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In questo capitolo saranno illustrate le caratteristiche principali della ricerca 
condotta dall’Osservatorio sull’Informazione Giudiziaria delle Camere Penali Ita-
liane. Nella prima parte del capitolo saranno brevemente introdotte le premesse 
teoriche dell’approccio di ricerca adottato (Sez. 1). In secondo luogo saranno ri-
chiamate le caratteristiche principali che, nella letteratura sui mezzi di comunica-
zione di massa, sono attribuite all’oggetto della ricerca: le notizie. Saranno inoltre 
introdotte le principali caratteristiche delle ricerche sul contenuto dei media (Sez. 
2). Infine saranno descritte le proprietà incluse in questa rilevazione e le modalità 
di costruzione dei dati (Sez. 3).

1. I mezzi di comunicazione di massa: ruolo, caratteristiche ed effetti. Gli 
elementi di specificità del settore della giustizia penale nella riflessione su-
gli effetti dei mass media

“I mass media sono mezzi organizzati per comunicare apertamente, a distanza, 
con tante persone in un breve lasso di tempo”1. Non rientra nell’economia di que-
sto contributo una rassegna esaustiva ed approfondita della letteratura sui mezzi di 
comunicazione di massa; si può tuttavia ricordare che il XX secolo “che possiamo 
definire la ‘prima età dei mass media’, è stato segnato da una lunga discussione 
sull’influenza dei mezzi di comunicazione di massa”2. L’autore qui citato prosegue la 
sua riflessione osservando che le problematiche messe a fuoco dagli studi di comu-
nicazione nei primi decenni del XX secolo sono tuttora uno strumento estremamente 
utile per comprendere il presente: “fin dall’inizio furono tre correnti di pensiero ad 
affermarsi: la prima riguardava la questione del potere dei nuovi mezzi di comuni-
cazione, la seconda quella dell’integrazione o disgregazione sociale e la terza quella 
dell’acculturamento (o dell’abbrutimento) del pubblico”3. La riflessione sul potere dei 
mezzi di comunicazione di massa e sui loro effetti sulla società è ovviamente aperta 

1 Cfr. D. mcQuail, Sociologia dei media, 5a ed., Il Mulino, 2007, p. 21. 
2 Cfr. ibidem, p. 51. 
3 Ibidem.
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e appare di estremo rilievo per la ricerca di cui si rende contro in questo volume. 
Le principali teorie sugli effetti dei media si sviluppano su un piano cronologico. In 
una prima fase (dai primi decenni del Novecento, fino agli anni Trenta) gli studiosi 
attribuivano ai media un “potere quasi assoluto di formare l’opinione pubblica, di 
cambiare le abitudini e di modellare il comportamento” dei soggetti4. Lo sviluppo 
della ricerca empirica sugli effetti dei mass media5 tuttavia segna il passaggio, intorno 
agli anni ’40, ad una visione più limitata del potere della comunicazione di massa 
che non viene più considerata come una causa necessaria o sufficiente degli effetti 
sul pubblico, ma che si ritiene agisca attraverso un complesso di fattori intermediari6. 
La terza fase, che caratterizza le teorie sul potere dei mass media, coincide con una 
riscoperta del potere dei mezzi di comunicazione di massa e soprattutto con la dif-
fusione, fra gli anni ’50 e ’60, del mezzo televisivo7; gli autori che si rifanno a questo 
approccio criticano la teoria degli effetti limitati dei mass media e concentrano la 
loro attenzione sugli effetti di mutamento che questi ultimi, ma soprattutto il mezzo 
televisivo, possono avere su cambiamenti sociali di lungo termine quali quelli costi-
tuiti da credenze, ideologie, schemi culturali8. Infine, una quarta fase degli studi sugli 
effetti dei media pone l’attenzione su due diversi aspetti del ruolo e della fruizione 
dei media: da un lato viene sottolineata la capacità di questi ultimi di costruire “forme 
sociali e la storia stessa strutturando le immagini della realtà (nella fiction ma anche 
nella notizia) secondo un modello prevedibile”9; dall’altro si osserva che “i membri 
del pubblico costruiscono una loro visione della realtà sociale e della loro collocazio-
ne in essa, in interazione con le costruzioni simboliche offerte dai media”10.

Gli effetti dei media nel settore della giustizia assumono anche aspetti specifi-
ci. In primo luogo la pubblicazione di notizie relative a casi giudiziari può alterare 
le ricostruzioni dei fatti rese dai testimoni. Inoltre la letteratura mette in evidenza 
che il processo decisionale del giudice chiamato a decidere su un caso giudiziario, 
soprattutto nel caso di giudici laici, può essere influenzato dalle notizie che egli 
stesso ha ricevuto dai media. Questi aspetti specifici del rapporto fra media e giu-
stizia sono di estremo interesse nonché di grande rilevanza per il funzionamento 
del procedimento giudiziario e sono stati affrontati da molto tempo dagli studiosi, 
soprattutto di discipline psicologiche; per una riflessione su questi temi si rimanda 
ai contributi di Mantovani, Rumiati e Cubelli in questo stesso volume. Infine, non 
mancano studi che evidenziano l’impatto dell’esposizione degli individui a notizie 
di cronaca giudiziaria sulla percezione che gli stessi soggetti hanno della diffusione 
dei fenomeni di criminalità oggetto delle notizie11.

4 Ibidem, 268.
5 Si veda, ad esempio, P.F. lazaRsFelD, B. BeRelson e H. GauDet, The People’s Choice, Duell Sloan 

and Pearce, 1944.
6 J. KlappeR, The Effects of Mass Communication, Free Press, 1960, p. 8; analogamente si veda 

mcQuail, op. cit., p. 269. 
7 Ibidem, 270.
8 Ibidem, 271.
9 Ibidem.
10 Ibidem. Analogamente G. losito, Il potere dei media, Carocci, 1994; dello stesso autore La 

ricerca sociale sui media, Carocci, 2009, cap. 2. Sul tema si veda anche C. soRRentino, Il giornali-
smo. Che cos’è e come funziona, Carocci, 2002, in particolare il cap. 1.

11 Si veda, ad es., L. Rizzica e M. tonello. Exposure to Media and Corruption Perceptions, Banca 
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I mezzi di comunicazione di massa hanno infine un ulteriore effetto specifico 
nell’ambito del procedimento penale. Infatti non di rado la pubblicazione di noti-
zie relative ad un procedimento penale può incidere in misura rilevante e negativa 
sulla vita delle persone sottoposte a processo penale. Non può infatti sfuggire che 
le notizie pubblicate durante il processo12 incidono sulla vita e sulla situazione 
processuale di soggetti i quali, nel momento della pubblicazione di quegli articoli, 
sono e devono essere considerati innocenti; la sentenza definitiva, che eventual-
mente potrà dichiarare la loro colpevolezza sarà emessa solo successivamente. 

Il tema è stato più volte oggetto di sentenze della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo e di una recente Direttiva dell’Unione Europea; in questi documenti si 
sottolinea il diritto delle persone sottoposte a procedimento penale a non essere 
considerate e descritte come colpevoli prima che, sul caso che li vede coinvolti, sia 
intervenuta una sentenza definitiva. L’intervento della Prof.ssa Mantovani in que-
sto volume richiama con efficacia gli elementi fondamentali della questione e, per 
questo motivo, si rimanda a quella sezione del volume.

La questione è stata evidenziata in letteratura; a questo proposito si osserva 
che “il procedimento penale è di per sé, in qualsiasi paese, una vera e propria 
sanzione per le conseguenze negative che spesso ingenera sul piano sociale e/o 
economico e/o del lavoro e/o familiare. Una sanzione che di frequente risulta più 
gravosa dell’eventuale condanna”13. 

2. Le notizie e le strategie di indagine sul contenuto dei media

I prodotti culturali possono essere classificati in generi. McQuail suggerisce di 
considerare “genere” una categoria di contenuto che presenta: un’identità collettiva 
riconosciuta, associata ad un fine (ad es. l’informazione, lo spettacolo etc.), affer-
mata e stabile nel tempo, e che segue una struttura narrativa prevedibile, con un 
repertorio di variazioni sul tema14. 

2.1. Il genere di rilievo ai fini della ricerca portata avanti dall’Osservatorio sull’In-
formazione Giudiziaria delle Camere Penali Italiane è la notizia. Lo stesso autore 
sopra citato riporta i seguenti tratti di una notizia15: a) la notizia è tempestiva, 
riguarda eventi molto recenti; b) la notizia non ha caratteri di sistematicità (tratta 
eventi non collegati fra loro); c) la notizia è effimera, vive cioè solo finché gli eventi 
narrati sono attuali; d) gli eventi devono essere insoliti; e) gli eventi narrati nella 
notizia sono caratterizzati da altri “valori” che vengono associati all’interesse del 

d’Italia, “Temi di discussione” n. 1043, November 2015.
12 Nel capitolo 2 del volume saranno illustrati i dati raccolti nella ricerca che mostrano che una 

parte rilevante delle notizie pubblicate dai giornali analizzati riguarda le fasi iniziali del procedi-
mento.

13 Si veda G. Di FeDeRico, La drammatica testimonianza degli avvocati penalisti sui diritti 
della difesa e le difficili prospettive di riforma, in G. Di FeDeRico e m. sapiGnoli, Processo penale 
e diritti della difesa, Carocci,, 2002, p. 21. Sul tema si veda inoltre il fondamentale lavoro di M. 
Feeley, The Process is the Punishment, Russell Sage Fundation, 1992.

14 mcQuail, op. cit., p. 217.
15 Ibidem, p. 218.



26

L’informazione giudiziaria in itaLia

pubblico; f) la notizia serve a calamitare l’attenzione e non sostituisce la conoscen-
za sul tema; g) la notizia è prevedibile. 

Come si potrà notare fra le caratteristiche della notizia vi è quella di riportare 
eventi insoliti ma al tempo stesso prevedibili. Robert Park, citato da McQuail16, sug-
gerisce che gli avvenimenti che fanno notizia sono in realtà cose che il pubblico 
si aspetta. Riflettendo sugli eventi che hanno portato alle vicende di Tangentopoli 
a partire dal 1992 Carlo Marletti osserva che “le rivelazioni dello scandalo, enfatiz-
zate dai media, produssero la rottura di quella che Elizabeth Noelle-Neumann ha 
chiamato ‘la spirale del silenzio’ […] Gli italiani in cuor loro sono da sempre stati 
convinti che i politici rubano. Ma è cosa da non dirsi apertamente. Perché esporsi 
rischiando ritorsioni? E poi la gente mormora, ma cosa ci sarà di vero? Quando 
però i quotidiani un giorno dopo l’altro sparano grandi titoli in prima pagina in cui 
si legge che i segretari politici dei maggiori partiti di governo sono sotto inchiesta 
e i loro fiduciari vengono arrestati […] allora la credenza latente emerge e si tra-
sforma nel clima di opinione dominante”17. Dunque una delle caratteristiche della 
notizia è quella di essere nuova e insolita ma al contempo in certa misura prevedi-
bile. Si può osservare che queste caratteristiche del genere notizia contrastano con 
uno dei valori di fondo del processo penale quale la presunzione di innocenza fino 
alla sentenza definitiva. Prende forma quindi una questione di non facile soluzione 
che chiama in causa gli operatori dell’informazione e quelli del diritto.

È importante accennare qui al problema della definizione di ciò che fa notizia. 
Sorrentino osserva che la determinazione di ciò che fa notizia avviene attraverso 
processi di negoziazione che hanno luogo nelle redazioni dei media18; l’autore 
distingue le negoziazioni di più lunga durata, volte a definire la linea editoriale 
della testata, da quelle quotidiane che definiscono “i temi da trattare e le modalità 
di copertura”19. Alcuni criteri di notiziabilità tengono conto di caratteristiche dell’e-
vento; fra questi i soggetti coinvolti, l’importanza dei temi20, la vicinanza territoriale 
fra l’evento e i luoghi di diffusione della testata, il numero di persone coinvolte, i 
costi e la facilità di trasformazione dell’evento in una notizia, la novità della notizia, 
la narratività dell’evento21, la necessità di bilanciare notizie che riguardano diversi 
temi e interessano a lettori diversi22. Altri criteri di notiziabilità fanno riferimento 
alla concorrenza fra i media e agli interessi del pubblico di ogni testata23.

2.2. La ricerca sui mass media comprende filoni di indagine alquanto diversificati; 
si va dalle ricerche sul pubblico dei mezzi di comunicazione di massa, a quello sulle 

16 Ibidem. Si veda anche R. paRK, News as a Form of Knowledge, in R.H. tuRneR (a cura di), On 
Social Control and Collective Behavior, Chicago University Press, 1940. 

17 C. maRletti, La Repubblica dei media, Il Mulino, 2010, p. 96.
18 soRRentino, op. cit., cap. 4.
19 Ibidem, p. 95.
20 Sorrentino nota che in Italia, a partire dagli anni Novanta, la rilevanza mediatica del potere 

giudiziario è aumentata. Cfr soRRentino, op. cit., p. 96. 
21 “Alcuni fatti […] pur non avendo una grande rilevanza, risultano facilmente raccontabili, 

perché dotati di forte potere emblematico” (Cfr. soRRentino, op. cit. p. 99). 
22 Ibidem, p. 100.
23 Ibidem. Sui mezzi di comunicazione di massa in Italia si veda anche P. mancini, P. Il sistema 

fragile, Carocci, 2000. 
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aziende dei media a quello infine sulla diversa offerta mediale24. Uno degli approc-
ci più rilevanti è quello dell’analisi del contenuto. In questa sezione non si intende 
fornire una trattazione critica di questo approccio allo studio della comunicazione 
per la quale si rinvia a testi specifici25. Scopo di questa breve riflessione è fornire 
al lettore di questo volume una breve trattazione metodologica dello strumento di 
ricerca utilizzato nella rilevazione dell’Osservatorio sull’Informazione Giudiziaria 
delle Camere Penali Italiane i cui risultati sono riportati nei capitoli successivi.

L’analisi del contenuto può essere definita come “un insieme di metodi che 
sono orientati al controllo di determinate ipotesi su fatti di comunicazione (emit-
tenti, messaggi, destinatari e loro relazioni) e che a tale scopo utilizzano procedure 
di scomposizione analitica e di classificazione, normalmente a destinazione statisti-
ca, di testi e di altri insiemi simbolici”26. 

Tipaldo27, adattando una tipologia proposta da Berelson28, distingue tre diversi 
tipi di utilizzo dell’analisi del contenuto: a) produrre inferenze sugli antecedenti 
della comunicazione; b) descrivere e produrre inferenze su tratti peculiari della 
comunicazione; c) produrre inferenze sugli effetti della comunicazione.

Le diverse tecniche che fanno parte della famiglia dell’analisi del contenuto si 
distinguono a seconda delle modalità in cui le unità comunicative sono scomposte 
in elementi più semplici detti unità di classificazione (ad es. il ricorso al termine 
“colpevole” o “giudice”, la presenza di una reazione scandalizzata in caso di asso-
luzione dell’imputato) avendo predefinito l’unità di contesto a cui si fa riferimento 
(ad es. gli articoli di quotidiani da analizzare)29. 

Rositi propone di classificare le diverse tecniche di analisi suddividendole in 
tre classi30. Nel primo tipo individuato le unità di classificazione coincidono con gli 
elementi grammaticali del testo. Fanno parte di questo tipo di tecniche quelle pro-
cedure che mirano a studiare l’uso di parole o simboli chiave, temi, proposizioni, 
enunciati; un esempio di questi studi sono riconducibili alla semantica quantitati-
va31. Questo approccio, messo a punto da Lasswell negli anni Trenta, ha conosciuto 
un forte sviluppo in anni recenti a causa della sempre maggiore disponibilità di 
testi in formato elettronico e di software di analisi appropriato32.

Nel secondo tipo di tecniche di analisi del contenuto “le unità di classificazio-
ne non hanno una riconoscibilità linguistica a livello di significanti, e possiedono, 
tuttavia, all’interno delle unità di contesto, una evidenza relativamente elevata”33. 
Esempi di questo tipo di ricerche sono quelle in cui vengono studiati film per la te-

24 losito, La ricerca sociale sui media, cit., capitoli 1-4. 
25 Si vedano, a questo proposito, fra i numerosi testi dedicati a questo argomento, F. Rositi, 

Analisi del contenuto, in F. Rositi e m. livolsi (a cura di), La ricerca sull’industria culturale, NIS, 
1988; G. losito, L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, Franco Angeli, 199; G. tipalDo, L’ana-
lisi del contenuto e i mass media, Il Mulino, 2014.

26 Rositi, op. cit., p. 66. 
27 tRipalDo, op. cit., pp. 43 ss.
28 B. BeRelson, Content Analysis in Comunication Research, Free Press, 1951.
29 Rositi, op. cit., p. 69.
30 Ibidem.
31 losito, L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, cit., pp. 9-10. 
32 Ibidem, p. 10.
33 Rositi, op. cit., p. 72.
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levisione e vengono rilevate le caratteristiche socio-demografiche dei personaggi34. 
Nel terzo tipo individuato da Rositi infine “non vi è scomposizione in elemen-

ti, ma l’unità di classificazione coincide con l’unità di contesto: nelle procedure di 
questo tipo è come se, invece di rivolgere un questionario ad un soggetto, lo rivol-
gessimo ad un film, o a una risposta discorsiva di un intervistato, o a un racconto, 
o a un’immagine pubblicitaria o a un articolo di una rivista, ecc”35. Losito osserva 
che “è di questo tipo ad esempio un’analisi volta a rilevare nelle unità d’analisi la 
presenza, rafforzata o negata, o l’assenza di determinati valori, oppure un’analisi 
che tenti di cogliere eventuali pregiudizi o modalità stereotipiche di rappresenta-
zione di specifiche realtà o categorie sociali e così via”36. 

Losito sottolinea che “l’inchiesta è uno degli strumenti più usati nella ricerca 
sociale empirica. Essa consiste nel ricorso a tecniche di rilevazione dei dati semi-
standardizzate e/o standardizzate per registrare gli stati in cui, da caso a caso, si 
presentano determinate proprietà in un insieme di unità d’analisi (soggetti) op-
portunamente selezionate”37. Lo stesso autore prosegue osservando che alcuni dei 
problemi metodologici dell’analisi del contenuto come inchiesta sono in comune 
alle altre tecniche che si richiamano allo stesso schema (ad esempio i sondaggi), 
altri sono specifici di questo approccio dell’analisi del contenuto. 

Le fasi di svolgimento di un’analisi del contenuto impostata come un’inchiesta 
sono le seguenti: a) definizione del problema oggetto d’indagine; b) formulazione 
del disegno della ricerca e scelta dell’unità di analisi; c) predisposizione degli stru-
menti di raccolta delle informazioni; d) elaborazione e analisi dei dati38.

Nella sezione successiva di questo capitolo saranno illustrate le scelte di meto-
do effettuate in questa ricerca e saranno richiamate le indicazioni della letteratura 
metodologica relative alle singole problematiche.

3. La ricerca condotta dall’Osservatorio sull’Informazione Giudiziaria del-
le Camere Penali Italiane 

La ricerca messa in atto dall’Osservatorio sull’Informazione Giudiziaria delle 
Camere Penali Italiane si richiama al tipo di analisi del contenuto inteso come in-
chiesta. La descrizione dell’indagine sarà qui effettuata ripercorrendo le diverse fasi 
della ricerca indicate nella sezione precedente.

La definizione del progetto d’indagine e del disegno della ricerca è stata porta-
ta avanti dai componenti dell’Osservatorio che hanno inteso progettare e realizzare 
un lavoro volto ad approfondire alcune caratteristiche della comunicazione sui 
fatti giudiziari in Italia. Rilevatori ed analisti sono stati i componenti stessi dell’Os-
servatorio; questa scelta ha costituito il punto di partenza del lavoro e ha posto le 
premesse per diverse caratteristiche della ricerca.

34 losito, L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, cit., p. 10. 
35 Rositi, op. cit., p. 73.
36 losito, L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, cit., pp. 10.
37 Ibidem, 75.
38 Ibidem; si vedano anche A. maRRaDi, Metodologia delle scienze sociali, Il Mulino, 2007 e P. 

coRBetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, II ed., Il Mulino, 2014, capp. 3, 5 e 6.
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La possibilità di avvalersi del lavoro di rilevazione di avvocati con una forte 
esperienza nel settore penale ha influenzato in primo luogo le decisioni sulla defini-
zione del problema oggetto dell’indagine e dell’individuazione dell’unità di analisi. È 
apparso subito chiaro ai componenti dell’Osservatorio infatti che questa decisione, 
se da un lato consentiva di effettuare la rilevazione grazie ad un lavoro qualificato 
e prezioso dei componenti dell’Osservatorio, dall’altro non consentiva di disporre 
di un gruppo di rilevatori esclusivamente dedicato a queste operazioni di ricerca 
operante da una specifica e unica sede di lavoro. Ciò quindi ha reso subito evidente 
la necessità di un’opera di coordinamento – ed un’organizzazione del lavoro – che 
potesse far fronte alle difficoltà di un gruppo in cui ogni rilevatore avrebbe opera-
to dal proprio studio professionale. Il Responsabile dell’Osservatorio, l’Avv. Renato 
Borzone, ha quindi assunto il coordinamento del lavoro di ricerca. In secondo luogo, 
per rendere più lineare il lavoro di rilevazione, si è deciso che oggetto della ricerca 
sarebbero stati gli articoli di cronaca giudiziaria e quelli di riflessione sulla giustizia 
penale pubblicati su quotidiani, articoli dei quali sarebbero state rilevate alcune pro-
prietà attraverso un’analisi del contenuto intesa come inchiesta39. 

Una volta individuata l’unità di analisi si è proceduto ad individuare le regole 
per definire la popolazione di riferimento. Dal momento che il gruppo di ricerca non 
disponeva di copia degli articoli da rilevare (sarebbe stato necessario effettuare in 
precedenza una selezione degli articoli da sottoporre ad analisi) si è deciso di rileva-
re gli articoli che sarebbero stati pubblicati su uno specifico gruppo di quotidiani in 
un momento successivo all’avvio della rilevazione, fra l’inizio di luglio e la fine di di-
cembre 2015. In questo modo sarebbe stato possibile reperire le copie dei quotidiani 
il giorno della loro pubblicazione e procedere, immediatamente o nei giorni seguen-
ti, all’analisi. La strutturazione della rilevazione adottata, nella quale gli articoli da 
analizzare non sono ancora stati pubblicati ma lo saranno nei mesi successivi, avreb-
be reso complessa la costruzione di un campione di casi estratti dalla popolazione di 
riferimento. Infatti quando gli oggetti che compongono la popolazione di riferimento 
(gli articoli dei quotidiani inclusi nel disegno della ricerca) sono già disponibili per 
il ricercatore è relativamente agevole effettuare l’estrazione del campione; se invece, 
come nel nostro caso, saranno disponibili giorno dopo giorno nel periodo di rileva-
zione occorre individuare un meccanismo di selezione che ogni rilevatore sarà poi 
chiamato ad applicare per scegliere i casi della ricerca fra tutti gli articoli pubblicati. 
Si è quindi deciso di procedere ad una rilevazione esaustiva analizzando tutti gli ar-
ticoli di cronaca giudiziaria e quelli di riflessione sulla giustizia penale pubblicati nel 
periodo di rilevazione sui quotidiani inclusi nel disegno della ricerca.

Per definire la popolazione di riferimento è stato poi necessario individuare le 
testate sulle quali effettuare la rilevazione. Si deciso in via preliminare di coprire 
le principali testate a diffusione nazionale. In aggiunta a questo si è cercato, per 
quanto possibile, di analizzare un certo numero di testate a diffusione locale o di 
edizioni locali di testate a diffusione nazionale (ad es. le edizioni di Roma de Il 
Corriere della Sera e de la Repubblica). La decisione di includere testate o edizioni 
a diffusione locale è stata presa al fine di controllare se fossero riscontrabili dif-

39 L’individuazione dell’articolo di cronaca come unità d’analisi ha consentito ai rilevatori di 
individuare facilmente i casi della ricerca. Si veda la Sezione precedente per una breve introdu-
zione sull’analisi del contenuto nella ricerca sui mass media.
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ferenze fra i due tipi. La Tab. 2.1 riporta l’elenco delle testate incluse nel disegno 
della ricerca. I dati sulla diffusione dei quotidiani italiani forniti dalla Federazione 
Italiana Editori Giornali indicano che nel mese di dicembre 2015 (cioè nel mese 
finale della rilevazione di questa ricerca) la diffusione dei quotidiani ammontava a 
poco più di 3.800.000 copie; le testate qui oggetto di rilevazione hanno contribuito 
per un totale di poco meno di 2 milioni di copie; in totale le testate incluse nel di-
segno di ricerca, nel dicembre 2015, contribuivano per il 52% circa della diffusione 
totale dei quotidiani italiani; se tuttavia si calcola il rapporto escludendo le testate 
sportive la quota di copertura sale oltre il 60%40.

tab. 2.1. testate incluse nel disegno della ricerca. 

il corriere della sera
il corriere della sera edizione milano
il corriere della sera edizione roma
il corriere Veneto
la repubblica
la repubblica edizione roma
la repubblica edizione milano
la repubblica edizione Palermo
la nuova sardegna
il sole 24ore
quotidiano nazionale
il resto del carlino - Bologna 
la nazione - firenze
la stampa
la stampa edizione torino
il messaggero
il messaggero edizione roma
il mattino
il mattino edizione napoli
il giornale
libero
il fatto quotidiano
la gazzetta del mezzogiorno
la gazzetta del mezzogiorno edizione Bari
l’Unione sarda
la sicilia
la sicilia edizione catania

40 Cfr. Federazione Italiana Editori Giornali, ADS: Tirature e diffusioni di quotidiani, settima-
nali (dicembre 2015) e mensili (novembre 2015). Sito Web: http://www.fieg.it/documenti_item.
asp?page=2&doc_id=314 (visitato il 30 giugno 2016).
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La definizione delle proprietà degli articoli da rilevare ha seguito gli interessi 
scientifici dell’Osservatorio sull’Informazione Giudiziaria delle Camere Penali Ita-
liane. Si deciso in primo luogo di prevedere due diverse schede di rilevazione; una 
scheda sarebbe servita per la rilevazione delle proprietà principali degli articoli di 
fondo e degli editoriali sulle tematiche del processo penale e della giustizia penale 
in generale; un’altra per gli articoli di cronaca giudiziaria, i servizi e le interviste 
sugli stessi argomenti. La seconda scheda qui menzionata, denominata di “cronaca 
giudiziaria”41, ha assunto subito una rilevanza più elevata della prima, denominata 
di “politica giudiziaria”42. 

Di seguito sono riportate le proprietà rilevate attraverso le due schede. Le 
modalità delle variabili rilevate sono indicate nelle tabelle dei Capitoli 2 e 3 che 
riportano i risultati della rilevazione accanto alle indicazioni specifiche fornite ai ri-
levatori. In questo capitolo invece saranno illustrate le regole di carattere generale 
che hanno guidato la costruzione del dato.

Come si può notare, le schede contengono una serie di informazioni che non 
si prestano ad una elaborazione con tecniche statistiche. Alcune di queste sono 
state inserite al fine di potere individuare in maniera relativamente agevole uno 
specifico articolo in fase di controllo della correttezza delle registrazioni effettuate; 
il nome dell’autore di un articolo e la data di pubblicazione sono esempi di questo 
genere di informazioni. Altre informazioni, anche se utili nella fase di controllo dei 
dati, sono state invece utilizzate nella fase di analisi statistica; la testata di pubbli-
cazione ha consentito di effettuare una serie di analisi, i cui risultati sono illustrati 
nel cap. 2 e, in misura più limitata, nel cap. 3 di questo volume, volti ad illustrare 
le diverse caratterizzazioni dei quotidiani oggetto di rilevazione. Altre informazioni 
sono tutt’ora oggetto di analisi; i risultati di tali elaborazioni saranno pubblicati in 
seguito. Un esempio di questo genere di informazioni è il testo del titolo dell’ar-
ticolo che gli analisti hanno trascritto fedelmente nel database di rilevazione. Il 
testo dei titoli sarà oggetto di una analisi specifica portata avanti con le opportune 
tecniche di analisi statistica.

41 Attraverso questa scheda è stata infatti effettuata la rilevazione degli articoli di cronaca. 
42 Gli articoli qui rilevati contenevano spesso riflessioni e proposte volte a suggerire o discu-

tere proposte di politica giudiziaria.
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scheda cronaca giudiziaria: proprietà rilevate.

informazioni preliminari sull’articolo oggetto di rilevazione
- rilevatore
- testata
- data
- nome giornalista
- codice progressivo articolo
- tipo di articolo
- numero di pagina dell’articolo
- argomenti trattati
-  (se l’inchiesta coinvolge il mondo politico) settore del mondo politico coinvolto

titolo
- testo 
- impronta colpevolista, innocentista o neutra
- Uso di un linguaggio iperbolico nel titolo

aspetti grafici dell’articolo
- Presenza fotografie
- soggetti ritratti nelle fotografie

caratteristiche della notizia riportata
- i fatti di cui si parla nell’articolo sono in discussione oppure sono dati per accertati
- fase del procedimento penale a cui sono riferiti gli avvenimenti
- fonti di informazione utilizzate nell’articolo
- spazio dato alla difesa
- impostazione del testo (innocentista, colpevolista, neutra)
- Uso di un linguaggio iperbolico nel testo
- commenti dell’analista al testo
- corrispondenza (concordanza) fra titolo e testo dell’articolo
- eventuali errori nell’esposizione di argomenti giuridici
- eventuale confusione fra giudice e pubblico ministero
- annuncio provvedimenti futuri
- anticipazioni di notizie da ambienti investigativi

commenti alla vicenda giudiziaria
- soggetti di cui vengono riportati commenti
- eventuale conferenza stampa
- menzione intercettazioni telefoniche
- soggetti dei quali sono divulgate le intercettazioni
- aggiornamento delle informazioni riportate nell’articolo allo stato di avanzamento del procedimento
- reazione comunicata nell’articolo ad eventuali provvedimenti favorevoli all’indagato/imputato
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scheda Politica giudiziaria: proprietà rilevate (prima parte).

informazioni preliminari sull’articolo oggetto di rilevazione
- rilevatore
- testata
- data
- codice progressivo articolo
- testo del titolo
- numero di pagina dell’articolo
- nome della persona che firma l’articolo
- autore (professione)
- tipo di articolo
- (se viene intervistata una persona) qualifica della persona intervistata
- argomento
- caratteristiche generali dell’articolo

csm
- Presenza errori di definizione csm 
- (se presenti) descrizione errori rilevati
- spazio dato a correnti anm
- registrazione delle correnti menzionate nell’articolo
- Presenza dichiarazione componenti csm
- Presenza riflessione critica sul ruolo del csm

ruolo della magistratura
- concezione della magistratura che emerge dall’articolo

riforme del processo penale
- descrizione riforma
- qualità della spiegazione
- riflessione sulla proposta di riforma
- collegamento della proposta con fatti di cronaca
- figure i cui commenti sono riportati nell’articolo

La definizione del lavoro di raccolta delle informazioni e costruzione del dato 
ha tenuto conto del fatto che i rilevatori erano degli avvocati penalisti che hanno 
effettuato la rilevazione giorno dopo giorno43.

43 Si può qui ricordare che la rilevazione era effettuata dai componenti dell’Osservatorio che 
operavano ciascuno dal proprio studio professionale e non da un’unica sede di lavoro.
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scheda Politica giudiziaria: proprietà rilevate (seconda parte).

ruolo dell’avvocatura (in particolare dell’avvocatura penale)
- atteggiamento verso l’avvocatura
- menzione dell’Unione camere Penali italiane
- consapevolezza del ruolo dell’avvocatura come garante diritti
- rappresentazione meramente sindacale delle associazioni dell’avvocatura

magistrati fuori ruolo e incarichi extragiudiziari
- Valutazione del fenomeno
- riflessioni sulla compatibilità del fenomeno con efficienza ed efficacia della giustizia
- riflessioni sulla compatibilità del fenomeno con indipendenza e imparzialità dei magistrati

separazione delle carriere dei magistrati
- l’articolo coglie la differenza fra il ruolo dei giudice e quello del pubblico ministero
- orientamento dell’autore sul tema dell’unicità delle carriere del giudice e del Pm
- figure le cui posizioni sono riportate nell’articolo
- descrizione delle figure menzionate nell’articolo

La necessità di effettuare un pre-test delle schede di rilevazione ha suggerito 
di effettuare una raccolta di dati di prova. Si è pertanto proceduto alla rilevazione 
degli articoli de IL Corriere della Sera nella settimana dal 3 al 9 giugno 2015. La ri-
levazione ha consentito ad ogni analista di registrare le informazioni su una ventina 
di articoli. Le informazioni sono poi state analizzate, in una riunione di gruppo, da 
due distinti punti di vista. In primo luogo sono state valutate le schede di rileva-
zione per individuare le modifiche da apportare a tali strumenti di rilevazione. In 
secondo luogo sono state confrontate le rilevazioni dei diversi analisti allo stesso 
articolo (la trascrizione del titolo e di altri dati identificativi dell’unità di analisi ha 
consentito di identificare agevolmente i singoli articoli). 

Il risultato della riflessione comune sulla rilevazione di pre-test ha consentito 
innanzitutto di evidenziare alcuni affinamenti da apportare alle schede e di conse-
guenza ha suggerito di apportare loro alcune modifiche. Sono inoltre state aggiun-
te numerose precisazioni ed esempi in modo da guidare i rilevatori nel successivo 
lavoro di analisi e di registrazione delle informazioni. Inoltre gli analisti hanno 
avuto modo di confrontare il lavoro di classificazione degli articoli di ciascun rile-
vatore al fine di omogeneizzare i criteri di classificazione che ognuno era chiamato 
ad applicare.

Al fine di procedere alla rilevazione vera e propria ogni avvocato/analista ha 
ricevuto l’indicazione di individuare e analizzare, tramite le schede predisposte 
a questo scopo, gli articoli di una specifica testata. L’assegnazione di una testa-
ta ad ogni analista si è resa necessaria allo scopo di istituire un meccanismo di 
coordinamento facile e intuitivo fra i rilevatori. Non sarebbe stato infatti agevole 
istituire una procedura di assegnazione casuale degli articoli ai rilevatori in modo 
da minimizzare le possibili distorsioni dovute ad eventuali discrepanze nei criteri 
di rilevazione applicati da ogni analista tenuto conto che, come osservato in pre-
cedenza in questa sezione, gli articoli non erano stati pubblicati prima dell’avvio 
della rilevazione. Al fine di migliorare l’omogeneità del lavoro di classificazione 
degli analisti si è proceduto in primo luogo ad effettuare una rilevazione di pre-
test sulla stessa testata in modo da potere confrontare, eliminando le differenze di 
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interpretazione, gli esiti dell’analisi degli stessi articoli da parte di diversi rilevatori. 
In secondo luogo è stato predisposto un vademecum nel quale sono state illustrate 
le caratteristiche delle proprietà da rilevare e delle categorie delle diverse classifi-
cazioni utilizzate. Infine è stato creato un gruppo specifico su di un programma di 
messaggistica online. Ogni rilevatore è stato inserito nel gruppo insieme al coordi-
natore della rilevazione, il Responsabile dell’Osservatorio, e a chi scrive. I rilevatori 
analisti comunicavano con il gruppo esponendo i dubbi e i problemi che via via 
si manifestavano nella rilevazione e ricevevano una risposta immediata dal coor-
dinatore, da chi scrive o dagli altri rilevatori. Si avviava quindi una discussione di 
gruppo che consentiva di risolvere in maniera comune i problemi di rilevazione e 
di integrare in misura sempre maggiore il lavoro del gruppo dei rilevatori44.

La rilevazione è stata effettuata mediante il ricorso ad un software di rete che 
consentiva ad ogni analista di collegarsi con un sito web opportunamente predi-
sposto e di inserire il dato in modalità telematica. Questa modalità di lavoro ha 
permesso di evitare la compilazione di schede cartacee che avrebbero ovviamente 
dovuto poi essere trasferite in formato elettronico in vista dell’elaborazione dei dati 
con le opportune tecniche statistiche. Il ricorso alla rilevazione e all’inserimento 
dati telematico ha poi consentito un utilizzo flessibile della scheda di rilevazione 
che è stata via via arricchita dagli esempi e dalle precisazioni che emergevano alla 
discussione (telematica) che i rilevatori portavano avanti tramite il gruppo creato 
con il software di messaggistica. 

La rilevazione vera e propria ha preso l’avvio all’inizio di luglio 2015 ed è 
terminata nei giorni immediatamente precedenti le festività natalizie dello stesso 
anno; in definitiva, il lavoro ha consentito di sottoporre ad analisi gli articoli di cro-
naca giudiziaria (poco meno di 7.400) e quelli di riflessione e apprendimento (circa 
600) dedicati alla giustizia penale e pubblicati nel secondo semestre del 2015 sulle 
testate incluse nel disegno della ricerca. Nei capitoli successivi saranno illustrati i 
risultati dell’analisi dei dati raccolti tramite le due schede di rilevazione. 

44 La modalità di funzionamento del software di messaggistica utilizzato consentiva peraltro 
ad un rilevatore di fotografare uno specifico articolo da schedare sul quale vi erano dei dubbi e di 
inviarne il testo a tutti gli analisti i quali lo ricevevano sul proprio smartphone o tablet. Era quindi 
possibile avviare una discussione realmente di gruppo sul problema metodologico in questione 
nonostante la squadra dei rilevatori non fosse riunita nello stesso luogo.
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In questo capitolo saranno illustrati i risultati dell’analisi condotta sugli articoli 
di cronaca giudiziaria pubblicati su un buon numero di quotidiani italiani dal mese 
luglio al mese di dicembre 2015. Le scelte di metodo adottate nella rilevazione, le 
proprietà degli articoli registrate, le modalità di rilevazione, sono state descritte nel 
capitolo 1 al quale si rimanda per un approfondimento su queste problematiche. 
Questo capitolo è suddiviso in tre parti. In primo luogo saranno illustrate le ca-
ratteristiche generali degli articoli analizzati, ad es. la testata di pubblicazione, la 
pagina sulla quale compaiono, il tipo di articolo (servizio generico, intervista etc.), 
l’argomento (si veda la Sez. 2.1). Successivamente saranno prese in considerazione le 
variabili rilevate tramite l’analisi dei titoli degli articoli come, ad esempio, l’impronta 
del titolo (colpevolista, innocentista o neutra), il linguaggio impiegato nel titolo non-
ché quelle proprietà connesse con gli elementi grafici e visuali degli articoli (ad es. 
la presenta di fotografie) (Sez. 2.2). Saranno poi prese in esame le variabili derivate 
dalla rilevazione di elementi di contenuto della notizia analizzati: ad es. la fase pro-
cessuale a cui si riferiscono le notizie riportate negli articoli, la fonte di tali notizie, 
l’impostazione del testo (innocentista, neutra, colpevolista), gli eventuali errori rile-
vati nell’esposizione di argomentazioni di tipo tecnico giuridico e così via (Sez. 2.3). 
Infine saranno effettuate alcune osservazioni conclusive al fine di riepilogare le prin-
cipali considerazioni che emergono dall’analisi dei dati illustrati in questo capitolo.

1. Le caratteristiche generali degli articoli di cronaca giudiziaria analizzati

La rilevazione effettuata dai componenti dell’Osservatorio Informazione Giu-
diziaria dell’Unione delle Camere Penali ha consentito di analizzare 7373 articoli 
di cronaca pubblicati nel periodo luglio–dicembre 20151. La Tabella 2.1 riporta le 
testate di pubblicazione degli articoli analizzati. Si può osservare il diverso peso 
delle testate oggetto della rilevazione che riflette la numerosità degli articoli pub-
blicati dai quotidiani studiati; a sua volta tale numerosità può essere considerata un 
indicatore dell’attenzione che le testate incluse nel disegno della ricerca dedicano 
alla cronaca giudiziaria. In alcuni casi ciò può essere ricondotto alla presenza di 
alcune inchieste con forti legami con specifici territori, ancorché spesso di rilevo 

1 Si ricorda che gli articoli di fondo e gli editoriali sono stati rilevati attraverso una diversa 
scheda di rilevazione e sono oggetto di analisi nel Cap. 3 di questo volume.

CaPitoLo 2

gLi artiCoLi di CronaCa giudiziaria 

Michele Sapignoli
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna
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nazionale (vedi Tab. 2.1); in questa prospettiva possono forse essere interpretate le 
elevate frequenze presentate dalle edizioni romane di diverse testate a diffusione 
nazionale (ad esempio le edizioni dei quotidiani la Repubblica, Il Corriere della 
Sera e Il Messaggero pubblicate nella Capitale)2. 

tab. 2.1. testata di pubblicazione degli articoli analizzati (valori percentuali; n = 7373 articoli). 

il corriere della sera 8,3
il corriere della sera edizione milano 1,2
il corriere della sera edizione roma 5,0
il corriere Veneto 2,9
la repubblica 7,0
la repubblica edizione roma 4,5
la repubblica edizione milano 1,4
la repubblica edizione Palermo 4,1
nuova sardegna 3,4
il sole 24ore 1,5
quotidiano nazionale 4,9
il resto del carlino - Bologna 3,9
la nazione - firenze 2,0
la stampa 5,5
la stampa edizione torino 4,8
il messaggero 3,1
il messaggero edizione roma 5,4
il mattino 2,8
il mattino edizione napoli 4,3
il giornale 3,7
libero 1,3
il fatto quotidiano 5,7
la gazzetta del mezzogiorno 4,7
la gazzetta del mezzogiorno edizione Bari 3,1
l’Unione sarda 2,1
la sicilia 2,9
la sicilia edizione catania 0,5
totale 100

Anche diverse testate nazionali presentano in ogni caso un numero elevato di 
articoli di cronaca giudiziaria (ad es. Il Corriere Sera, la Repubblica, La Stampa e 
Il Fatto Quotidiano, vedi Tab. 4). Da segnalare invece l’esiguo numero di articoli 
di cronaca giudiziaria de Il Sole 24 Ore che indica una scelta editoriale (peraltro 
ampiamente nota) della testata.

2 Ci si riferisce qui all’inchiesta denominata “Mafia Capitale”.
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La natura degli articoli pubblicati è sostanzialmente quella del servizio di cro-
naca (quasi il 96% degli articoli sono di questo tipo; vedi Tab. 2.2) mentre poco 
meno del 4% è costituito da interviste. La percentuale di interviste dei singoli 
quotidiani non si discosta dalla media generale riscontrata nel totale degli articoli 
analizzati di tutti i quotidiani inclusi nel disegno di ricerca tranne che per due 
eccezioni: nel caso de Il Corriere della Sera le interviste salgono all’8% circa degli 
articoli del quotidiano milanese; fra gli articoli de la Repubblica la percentuale è 
anche maggiore (14%). 

tab. 2.2. tipi i articolo analizzati (valori percentuali; n = 7373 articoli). 

servizio di cronaca 95,7
intervista 3,7
altro 0,6
totale 100

Solo una percentuale limitata di articoli, il 2,5% (si veda la Tab. 2.3, viene pub-
blicata in prima pagina, eventualmente con un proseguimento nelle pagine immedia-
tamente successive, oppure con proseguimento nelle pagine più interne (dalla sesta 
pagina in poi) (poco meno del 3%; si veda la Tab. 2.3). Una quota di poco inferiore 
ad un quinto degli articoli di cronaca giudiziaria (il 18% circa; vedi Tab. 2.3) trova 
spazio nelle pagine dalla seconda alla quinta. Infine tre articoli su quattro (il 77%) 
vengono pubblicati nelle pagine interne, dalla sesta in poi. Si può rilevare una par-
ticolarità relativa alle testate locali. Gli articoli di cronaca giudiziaria trovano spazio 
in prima pagina nelle edizioni locali molto più di frequente di quanto accada nelle 
edizioni nazionali: solo il 5% circa dei tutti gli articoli è in prima pagina nelle edizio-
ni nazionali (con eventuale proseguimento nelle pagine successive o in quelle più 
interne) questa percentuale sale al 7% per quella de la Repubblica Milano, al 19,5% 
per l’edizione milanese de Il Corriere, al 22,5% sull’edizione romana de la Repubblica 
e al 23,8% su quella de Il Corriere della Sera dedicata alla Capitale. 

tab. 2.3. numero di pagina degli articoli (valori percentuali; n = 7373 articoli). 

Prima pag. (con eventuale proseguimento nelle pagine dalla 2 a alla 5a) 2,5
Prima pag. (con proseguimento nelle pagine dalla 6a in poi) 2,6
dalla 2 a alla 5 a 17,8
dalla 6 a in poi 77,0
altro 0,1
totale 100

In parte queste distribuzioni possono essere ricondotte alla presenza, nei mesi 
della rilevazione, di importanti inchieste giudiziarie sulle istituzioni comunali di 
Roma3; occorre tuttavia rilevare che questa tendenza non sembra confermata da 

3 Si tratta evidentemente dell’inchiesta che nel linguaggio dell’informazione è stata denomi-
nata “Mafia Capitale”.
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altre testate locali (La Stampa edizione di Torino, La Gazzetta del Mezzogiorno edi-
zione di Bari) e neppure da un quotidiano pubblicato a Roma come Il Messaggero. 

Oltre due terzi degli articoli analizzati sono dei classici servizi di cronaca giu-
diziaria (circa il 67%, si veda la Tab. 2.4). Sono particolarmente frequenti gli articoli 
che riportano notizie su indagini che coinvolgono il mondo politico: il 19% circa 
degli articoli tratta in maniera esclusiva questo tema mentre un ulteriore 2% lo ac-
costa a quello della criminalità organizzata4. 

tab. 2.4. argomento degli articoli (valori percentuali; n = 7372 articoli). 

cronaca giudiziaria 66,9
terrorismo e ordine pubblico 3,6
inchiesta sul mondo politico 18,9
criminalità organizzata 7,3
criminalità organizzata e mondo politico 2,1
economia e finanza 1,3
totale 100

Altri temi rilevanti fra gli articoli oggetto di rilevazione sono la criminalità or-
ganizzata (che riguarda da sola il 7% circa degli articoli mentre un ulteriore 2% del 
totale riguarda questo tema insieme a quello delle inchieste sugli esponenti politi-
ci). Più marginale appare il tema del terrorismo e dell’ordine pubblico, alla base del 
4% circa degli articoli. Da notare infine una quota limitata ma certamente degna di 
interesse, di articoli dedicati alle inchieste che coinvolgono i soggetti economici e 
finanziari (poco più dell’1%).

Alcune testate oggetto di rilevazione si caratterizzano per la propensione ad 
ospitare articoli su alcuni temi in misura superiore ad altre o quanto meno alla me-
dia generale delle testate; in parte ciò può essere dovuto a vicende che si svolgono 
nei territori dove uno specifico quotidiano ha maggiore diffusione. Ad esempio, se 
nell’intero gruppo delle testate analizzate gli articoli sulla criminalità organizzata 
costituiscono il 7% circa del totale, fra gli articoli de la Repubblica edizione di Pa-
lermo questa percentuale sale al 24 e fra gli articoli de La Gazzetta del Mezzogior-
no, edizione di Bari, sale al 31%. Fra gli articoli de Il Resto del Carlino nell’edizione 
di Bologna quelli sull’ordine pubblico ed il terrorismo sono circa il 12% contro una 
media generale, sullo stesso tema, del 4%5.

Una nota specifica può essere dedicata al tema delle inchieste relative al mon-
do politico; questo tema è trattato dal 19% circa degli articoli6. Alcune testate pre-
sentano questi temi con frequenza notevolmente superiore rispetto alla media ge-
nerale; fra queste l’edizione di Milano e quella romana de la Repubblica (rispettiva-

4 In totale sono circa il 21% gli articoli che riferiscono notizie di cronaca per indagini che 
coinvolgono il mondo politico (si veda la Tab. 2.4).

5 Anche in questo caso l’attenzione a questi temi della edizione Bolognese del quotidiano, 
che non viene replicata dall’edizione nazionale QN, può essere ricondotta a fatti relativi a proble-
mi di ordine pubblico accaduti a livello locale.

6 A questa percentuale va aggiunta quella del 2% in cui le inchieste sul mondo politico sono 
trattate insieme al tema della criminalità organizzata.
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mente il 22% e il 24%), il Sole 24 Ore e il Mattino (entrambe con un valore pari al 
28%), Il Corriere della Sera e L’Unione Sarda (rispettivamente con il 30% e il 31%); 
il valore più elevato è quello registrato fra gli articoli de Il Fatto Quotidiano, fra i 
quali questo tema viene trattato nel 42% circa dei casi. Si può infine ricordare che 
l’associazione fra le tematiche della criminalità organizzata e delle inchieste che 
riguardano il mondo politico sono alla base del 2% circa degli articoli ma questa 
percentuale sale all’8% fra gli articoli de Il Fatto Quotidiano e all’11% di quelli de 
Il Sole 24 Ore.

La scheda di rilevazione, nel caso di articoli dedicati ad inchieste sul mondo 
politico, prevedeva la rilevazione del settore del mondo politico menzionato nel 
pezzo; la Tabella 2.5 riporta i risultati di tale registrazione. Come si può notare 
poco più di un terzo degli articoli riporta notizie che riguardano indagini giudizia-
rie che coinvolgono soggetti politici a vario titolo riconducibili al Centro Sinistra e 
una percentuale simile riporta notizie che coinvolgono esponenti del Centro De-
stra; il 21% tratta notizie su indagini dove entrambi gli schieramenti sono coinvolti 
e infine il 7% degli articoli è dedicato a notizie relative a personale politico non 
riconducibile ai due schieramenti sopra indicati.

tab. 2.5. (se argomento pertinente) settore del mondo politico coinvolto nelle indagini riportate negli arti-
coli (valori percentuali; n =1542 articoli). 

centro sinistra 36,4
centro destra 35,6
centro sinistra e centro destra 20,7
altri soggetti politici 7,3
totale 100

L’analisi dei dati articolati per testata di pubblicazione suggerisce alcune con-
siderazioni. Gli articoli che riportano notizie di indagini su esponenti politici del 
Centro sinistra sono il 36% di quelli che affrontano questo argomento (poco più di 
1.550 casi); in alcune testate questa percentuale appare notevolmente più elevata; 
fra queste vi sono le edizioni locali de Il Resto del Carlino di Bologna (97%), La 
Nazione di Firenze (83%), La Stampa edizione di Torino (70%); una serie di testate 
riporta notizie di cronaca giudiziaria relative a esponenti del Centro Sinistra in 
misura più alta della media ma con percentuali meno elevate, fra il 46 ed il 48%: 
fra questi quotidiani risultano la Repubblica edizione di Palermo, Il Mattino, sia 
l’edizione nazionale sia quella di Napoli, Libero e, con una percentuale un po’ più 
bassa (pari al 42% circa), Il Giornale. 

Le testate che riportano notizie che riguardano esponenti politici riconducibili 
al Centro Destra in misura significativamente superiore alla media sono Il Corriere 
della Sera (edizione di Milano) Il Corriere del Veneto, e la Repubblica nell’edizione 
di Milano (queste testate presentano valori vicini o addirittura superiori al 90%); 
altre testate che presentano percentuali superiori alla media (ma con valori fra il 
44% e il 50%) sono il Quotidiano Nazionale, La Stampa, Il Giornale, Libero, Il Fatto 
Quotidiano e La Sicilia. Infine, rispetto ad un 21% di articoli che riportano notizie 
di indagini che coinvolgono esponenti sia del Centro Sinistra che del Centro De-
stra, vi sono alcune testate che presentano percentuali superiori: in primo luogo 
si possono ricordare le due testate romane de Il Corriere della Sera e de la Re-
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pubblica (rispettivamente il 69% e il 60% circa), poi Il Messaggero (sia nella parte 
nazionale, con il 33%, sia, e in misura superiore, la testata romana, con il 62%) e 
infine Il Sole 24 Ore che pubblica il 40% circa degli articoli che riferiscono notizie 
relative ad indagini sul mondo politico menzionando esponenti di entrambe i due 
principali schieramenti.

2. Le caratteristiche dei titolo e gli elementi grafici degli articoli analizzati

Gli articoli inclusi nella rilevazione presentano per il 40% circa titoli di impron-
ta colpevolista. Tale classificazione è stata assegnata dagli analisti quando il titolo 
ha dato per certa la colpevolezza dell’indagato7. La Tab. 2.6 riporta la distribuzione 
della variabile tramite la quale questa caratteristica è stata rilevata. 

tab. 2.6. impronta del titolo: innocentista, colpevolista o neutra (valori percentuali; n = 7373 articoli). 

colpevolista 40,2
innocentista 3,9
neutra 48,9
non rilevabile, non chiaro 7,0
totale 100

Si può innanzitutto osservare che i titoli che suggeriscono l’innocenza dell’in-
dagato o dell’imputato sono molto pochi (circa il 4% del totale). 

Sono poco meno della metà i titoli che sembrano suggerire una impostazione 
neutra: non si dà per scontata l’innocenza dell’indagato (o dell’imputato) ma nem-
meno la sua colpevolezza (49%, si veda la Tab. 2.6). Infine una quota pari al 7% 
circa degli articoli presenta titoli che gli analisti hanno preferito non classificare 
attraverso le categorie sopra elencate (la Tab. 2.6 li include nella classe “Non rile-
vabile, non chiaro”).

I titoli colpevolisti (il 40% del totale) sono più numerosi fra gli articoli del 
Quotidiano nazionale (63%), delle edizioni romane de la Repubblica (61%) e de 
Il Corriere della Sera (58%), della Stampa (soprattutto l’edizione torinese presenta 
un valore intorno al 60% mentre l’edizione nazionale si ferma al 53%), de La Sici-
lia (edizione di Catania, 60%) de L’Unione Sarda (53%), de Il Giornale (51%) e del 
Fatto Quotidiano (49%). 

Le testate che presentano titoli innocentisti in misura notevolmente superiore 
alla media generale (4% circa) sono Libero (18%) e Il Giornale (25%). 

Infine i quotidiani che si caratterizzano per una percentuale elevata di titoli 
con impostazione neutra notevolmente superiore alla media (49% del totale degli 
articoli) sono Il Messaggero (sia l’edizione romana che quella nazionale, che pre-
sentano valori rispettivamente dell’80% e dell’81%), Il Corriere della Sera edizione 
di Milano (77%), Il Sole 24 Ore (72%)8. 

7 Ad esempio nei titoli si riferiva che era stato “preso il responsabile” del reato.
8 Altre testate con percentuali di articoli con titolo neutro elevate, che oscillano fra il 60 e il 

69% sono Il Corriere del Veneto, la Nazione edizione di Firenze, Il Mattino, la Gazzetta del Mez-
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La scheda di rilevazione prevedeva di annotare, ove il titolo fosse stato con-
siderato colpevolista, l’uso di un linguaggio iperbolico, enfatico, particolarmente 
negativo. La Tab. 2.7 riporta i risultati di tale rilevazione.

tab. 2.7. (se il titolo presenta un’impronta colpevolista) Uso di un linguaggio iperbolico (valori percentuali; 
n = 2962 articoli). 

no 80,1
sì 17,6
non rilevabile, non chiaro 2,3
totale 100

Circa otto titoli colpevolisti su dieci, a giudizio degli analisti, non presentano 
un uso sproporzionato del linguaggio mentre poco meno di due su dieci vi ricor-
rono (il 2% circa degli articoli “colpevolisti” non presenta una situazione chiara e 
non è stato classificato secondo lo schema indicato nella tabella 2.69). Le testate 
che, più frequentemente di altre, sembrano ricorrere ad un linguaggio iperbolico 
nei titoli colpevolisti sono La Sicilia (46% circa rispetto ad una media del 18% circa; 
la percentuale scende al 36% dei titoli colpevolisti dell’edizione locale di Catania), 
Libero (44%), Il Giornale, La Stampa e La Nazione nell’edizione di Firenze (tutti con 
percentuali che oscillano fra il 25 e il 27%)10.

La presenza di fotografie a corredo di un articolo è caratteristica del 77% 
(Tab. 2.8) dei pezzi analizzati. Gli articoli con foto di alcune testate sono notevol-
mente più numerosi (oltre il 90%) rispetto alla media generale: fra queste vi sono la 
Stampa, edizione di Torino, La Nuova Sardegna, la Repubblica edizione di Milano, 
il Fatto Quotidiano e il Quotidiano Nazionale. Da segnalare invece il Sole 24 Ore 
che presenta fotografie solo nel 35% degli articoli. 

tab. 2.8. Presenza di fotografie a corredo dell’articolo (valori percentuali; n = 7373 articoli). 

no 23,3
sì 76,7
totale 100

Le fotografie pubblicate insieme agli articoli sono state oggetto di rilevazione 
per raccogliere informazioni sui soggetti in esse ritratti; i risultati sono molto va-
riegati e sono tutt’ora oggetto di analisi; una prima disamina permette di affermare 
che l’indagato/imputato è presente nel 23% circa dei casi; in alcuni articoli, il 2% 
circa, l’imputato viene ritratto in manette all’atto dell’attesto; nel 16% dei casi nelle 
fotografie compare la vittima del reato.

zogiorno e il Resto del Carlino edizione di Bologna (che tuttavia si ferma al 58%).
9 Questo tipo di decisione veniva preso quando il testo del titolo si presentava troppo am-

biguo per suggerire una decisione; in questi casi si preferiva evitare di indicare una delle due 
possibilità principali per evitare di produrre una distorsione dei dati, preferendo collocare questi 
casi in una voce residuale.

10 È importante ricordare che il numero limitato dei casi analizzati suggerisce una certa caute-
la nell’interpretazione di questi risultati.
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3. Contenuto degli articoli analizzati e fonti delle notizie

Una proprietà rilevata riguarda una caratteristica specifica dei fatti riportati 
negli articoli analizzati: è stato chiesto agli analisti di riportare se i fatti trattati 
negli articoli risultassero in discussione o meno. La questione presenta un rilievo 
particolare alla luce della valutazione dell’impostazione (innocentista, colpevolista 
o neutra) che è stata rilevata per ogni articolo11. 

La scheda di rilevazione suggeriva diversi esempi di situazione nei quali i fatti 
andavano registrati come “non in discussione” insieme ad altri nei quali l’analisi 
dell’articolo avrebbe dovuto suggerire che i fatti erano in discussione12. 

La tabella 2.9 mostra i risultati della rilevazione di questa proprietà degli arti-
coli analizzati. Come si può vedere più di tre articoli su quattro riportano fatti né 
accertati in via definiva da una sentenza né ammessi dall’indagato, mentre solo il 
18% circa delle notizie riguardano fatti che possono considerarsi non in discussio-
ne poiché accertati da una sentenza o perché oggetto di una confessione da parte 
dell’indagato o imputato.

tab. 2.9. i fatti di cui si parla nell’articolo sono in discussione?(valori percentuali; n = 7373 articoli). 

no 18,1
sì 77,5
non è chiaro 4,5
totale 100

Questo squilibrio della distribuzione in parte ciò può essere ricondotto all’ele-
vata quota di articoli che riporta notizie riferite alle fasi iniziali del procedimento 
penale (arresti, fasi iniziali delle indagini; si veda oltre in questa sezione) mentre 
pochi riguardano le sentenze pronunciate dai giudici. Da menzionare la presenza 
di una quota (poco meno del 5%) di articoli per i quali non è stato possibile per gli 
analisti pervenire ad una classificazione secondo gli schemi previsti. Tra le testate i 
cui articoli, più di altre, presentano fatti “non in discussione” compaiono il Mattino 
nell’edizione di Napoli13 (quasi in 42% contro una media generale del 18%), Il Re-
sto del Carlino edizione di Bologna, Il Messaggero edizione di Roma e La Gazzetta 
del Mezzogiorno (sia l’edizione nazionale che quella di Bari) che fanno registrare 
percentuali fra il 30 e il 40%.

11 La distribuzione della variabile centrata sulla impostazione colpevolista o innocentista degli 
articoli  sarà illustrata più avanti in questa sezione; com’è ovvio la valutazione dei risultati di quella 
variabile può essere meglio effettuata se si tiene conto della natura dei fatti riportati nell’articolo; se i 
fatti non sono in discussione (si vedano alcuni esempi nella nota successiva) un’impostazione colpe-
volista appare in una diversa luce rispetto a situazioni in cui i fatti oggetto dell’articolo sono oggetto di 
controversia fra accusa e difesa (ad es. l’indagato si dichiara estraneo ai fatti che gli vengono imputati).

12 I fatti venivano  considerati “non in discussione” ad esempio se l’indagato, su di essi, aveva 
reso una completa confessione, o se era intervenuta una sentenza definitiva; venivano considerati 
“in discussione” se gli indagati o imputati negavano (anche con argomentazioni improbabili) i fatti 
a loro attribuiti e il procedimento non era pervenuto a sentenza definitiva.

13 I valori fatti registrare dall’edizione nazionale dello stesso quotidiano, seppure più elevati 
della media (sono al 28% circa), sono notevolmente più bassi dell’edizione locale analizzata.
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Una proprietà rilevante degli articoli analizzati è quella relativa alla fase pro-
cessuale a cui si riferiscono le notizie riportate nel pezzo giornalistico. La tabella 
2.10 riporta i risultati della rilevazione.

La maggior parte degli articoli pubblicati sulle testate incluse nel disegno di 
ricerca è relativa alle fasi iniziali del procedimento; quasi due terzi del totale (il 64% 
circa) degli articoli sono relativi all’arresto dell’indagato (il 27,5%) o alle indagini 
preliminari (poco meno del 37%); un ulteriore 5% circa fa riferimento alla fase di 
chiusura delle indagini; in totale quasi sette articoli su dieci riferiscono notizie che 
riguardano le indagini. Solo il 13% riporta informazioni relative alla fase pubblica 
del procedimento penale, il dibattimento, e solo l’11% informa i lettori dell’esito del 
processo, attraverso la pubblicazione del contenuto della sentenza.

Questa distribuzione, peraltro non sorprendente, testimonia di un forte sbi-
lanciamento nell’attenzione delle testate analizzate verso le fasi iniziali del pro-
cedimento penale. Il fenomeno oggetto di attenzione è, com’è ovvio, portatore di 
conseguenze di rilevo per le modalità con le quali l’informazione viene veicolata 
ai lettori (nella fase delle indagini alcune delle notizie sono coperte dal segreto), 
per le fonti delle notizie (spesso sono gli stessi soggetti che conducono le indagi-
ni; scarse sono le notizie che provengono dalla difesa)14; non può quindi sfuggire 
che la maggiore attenzione per la fase delle indagini favorisce uno sbilanciamento 
nell’informazione a sfavore della difesa e dell’indagato. Questo fenomeno appare 
quasi una conseguenza naturale della rilevanza della fase delle indagini nell’in-
formazione giudiziaria e non sembra sempre riconducibile a scelte esplicite delle 
testate o dei professionisti dell’informazione volte a connotare in maniera colpevo-
lista l’informazione. 

Le testate che, in misura maggiore delle altre qui analizzate, presentano notizie 
di arresti sono accomunate dalla diffusione locale: l’edizione di Catania de La Sicilia 
(poco meno del 57% contro una media generale del 28% circa), l’edizione di Napoli 
de Il Mattino (41% circa) e quella di Roma de Il Messaggero (poco meno del 41%). 
Una tendenza contraria, cioè una quota di notizie di arresti sensibilmente inferiore 
alla media generale, si registra fra gli articoli de Il Fatto Quotidiano (poco meno 
del 18%) e de Il Sole 24 Ore (16% circa).

Anche la fase delle indagini preliminari in generale riceve un livello di attenzio-
ne diversificato a seconda della testata. Fra quelle analizzate il 37% circa di tutti gli 
articoli sono riconducibili a questa fase processuale ma fra quelli dell’edizione na-
zionale de Il Corriere della Sera e de la Repubblica, nonché dell’edizione di Palermo 
de la Repubblica, questa percentuale sale rispettivamente al 46,5%, al 45% e al 49% 
circa; anche Il Sole 24 ore, che, come rilevato sopra, riporta articoli centrati sull’arre-
sto dell’indagato (o imputato) in misura inferiore alla media generale, presenta una 
quota di articoli incentrati sulla fase delle indagini di poco superiore al 49%.

La fase del dibattimento occupa uno spazio minore sulle testate analizzate: solo 
il 13% degli articoli riportano notizie relative a questa parte del procedimento pe-
nale; uno spazio superiore alla media viene assegnato al dibattimento dall’edizione 
romana de la Repubblica (20% circa) e da quella di Firenze de La Nazione (21%). 

14 Si vedano le distribuzioni delle variabili relative alle fonti dell’informazione, allo spazio 
riservato alle argomentazioni della difesa, all’impostazione del testo degli articoli che saranno 
illustrate nel prosieguo di questa sezione.
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Infine una considerazione particolare merita la quota di articoli nei quali si 
rende noto l’esito del procedimento, quelli che riportano le sentenze dell’autorità 
giudiziaria. Solo l’11% circa degli articoli è riferito a questa fase processuale, che 
quindi riceve minore attenzione di tutte le altre qui considerate, ad eccezione della 
fase di chiusura delle indagini (si veda la Tab. 2.10). Queste scelte editoriali che 
assegnano uno spazio limitato alle notizie relative alle sentenze appaiono meno 
marcate per alcune testate: Il Giornale le riporta nel 21% circa dei suoi articoli, 
mentre le edizioni milanese de la Repubblica e quella di Firenze del La Nazione si 
attestano intorno al 18%.

tab. 2.10. fase del procedimento penale a cui si riferiscono le notizie riportate negli articoli (valori percentuali; 
n = 7373 articoli).

arresto 27,5
indagini preliminari (svolgimento) 36,7
chiusura delle indagini preliminari 4,8
dibattimento o rito abbreviato 13,2
sentenza 11,2
non è chiara la fase processuale a cui sono riferite le notizie 6,5
totale 100

La scheda di rilevazione impiegata per la ricerca prevedeva l’individuazione 
delle fonti della notizia riportata nell’articolo. La tabella 2.11 sintetizza l’esito della 
rilevazione.

tab. 2.11. fonti delle notizie riportate negli articoli (valori percentuali; n = 7373 articoli; ogni articolo 
può avere diverse fonti). 

accusa 33,0
Polizia giudiziaria 27,9
atti processuali 29,8
difesa 6,8
altre fonti 15,5
fonte non chiaramente identificata 16,7

Come si può vedere, la tabella tiene conto del fatto che uno stesso articolo po-
teva riportare notizie provenienti da fonti diverse. Per ogni fonte la tabella riporta 
la percentuale di articoli che da essa traggono informazioni.

La fonte più citata negli articoli analizzati è l’accusa; l’ufficio del Pubblico Mi-
nistero è menzionato quale fonte di una notizia da un articolo su tre (33%); poco 
meno del 30% degli articoli schedati trae le notizie da atti processuali ed il 28% 
cita fonti della Polizia Giudiziaria. Solo il 7% circa degli articoli riporta notizie di 
fonte difensiva. Il 15,5% degli articoli analizzati cita fonti identificate ma diverse da 
quelle qui sopra riportate (ad es. l’indagato o i parenti della vittima). Infine poco 
meno del 17% degli articoli cita fonti che gli analisti non sono stati in grado di 
identificare. 
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Come si è detto le fonti di informazione degli articoli analizzati possono essere 
singole (ad es. solo l’Accusa) o plurime (l’Accusa e la Difesa; l’Accusa, la Polizia 
Giudiziaria e la Difesa e così via). Al fine chiarire meglio il fenomeno oggetto di 
studio si è proceduto alla creazione di una tipologia delle fonti della notizia degli 
articoli analizzati che ha permesso di distinguere i seguenti tipi:

a) solo il PM e/o la PG;
b) solo atti processuali;
c) il PM o la PG e atti processuali;
d) il PM o la PG e la difesa;
e) atti processuali e difesa; 
f) PM o PG, atti processuali e difesa;
g) solo difesa;
h) nessuna di queste fonti.
Appare chiaro che i tipi a) b) e c) non prevedono l’inclusione della difesa fra i 

soggetti che forniscono informazioni al giornalista; il tipo b) include articoli dove la 
fonte delle informazioni è costituita da soli atti processuali); i tipi d) ed e) vedono 
la difesa partecipare insieme agli inquirenti o integrare le informazioni presenti in 
atti processuali. Il tipo g) vede la difesa come unico soggetto che si qualifica come 
fonte delle informazioni presenti nell’articolo. Il tipo h) include tutti gli articoli che 
menzionano fonti diverse.

La Tab. 2.12 riporta le percentuali di frequenza dei diversi tipi di articoli sopra 
descritti.

tab. 2.12. tipologia di fonti delle notizie riportate negli articoli (valori percentuali; n = 7373 articoli).

solo il Pm e/o la Pg 41,1
solo atti processuali 20,7
il Pm e/o la Pg e gli atti processuali 6,6
il Pm e/o la Pg e la difesa 1,8
atti processuali e difesa 1,7
il Pm e/o la Pg, atti processuali e difesa 0,7
solo la difesa 2,6
nessuna di queste fonti 24,7
totale 100

Come si può vedere la combinazione di fonti più diffusa fra gli articoli ana-
lizzati è quella che vede, insieme o disgiunte, l’Accusa e la Polizia Giudiziaria: il 
41% circa degli articoli trae spunto da queste fonti; un quinto degli articoli trae 
le notizie riportate dagli atti del procedimento (il 20,7%) ed un ulteriore 7% circa 
menziona sia gli inquirenti sia gli atti del procedimento; in totale quasi il 69% gli 
articoli non riporta la difesa quale fonte di informazione; se si tiene conto che un 
articolo su quattro (il 24,7%) non menziona nessuna delle fonti riportate nella ta-
bella 2.12 si può constatare che solo il 7% circa dei pezzi analizzati trae la notizia 
da una fonte collegata alla difesa (il 2,6% esclusivamente dalla difesa). 

La distribuzione riportata nella tabella 2.12 segnala un forte squilibrio sofferto 
dalla difesa quale fonte delle notizie che vengono riportate nella cronaca giudiziaria 
delle testate analizzate. In parte ciò potrebbe essere ricondotto alla maggiore atten-
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zione delle testate per le notizie che si collocano nelle fasi iniziali del procedimento 
penale: l’arresto dell’indagato e le indagini preliminari sono parti del procedimento 
nelle quali comprensibilmente le notizie provenienti dalla difesa sono molto poche.

Se si analizza la relazione fra fonte della notizia e fase del processo (si veda la 
Tab. 2.13) si può notare che, fra gli articoli che riportano notizie di arresto, il PM 
e la PG sono menzionati nel 61% dei casi quali fonti della notizia (e lo sono nella 
misura del 52% per gli articoli che riferiscono sviluppi delle indagini preliminari) 
mentre lo sono solo nella misura del 14% nella fase del dibattimento o addirittura 
nella misura del 3% nella fase della sentenza. Tuttavia si può notare che questa 
diminuzione dell’incidenza degli inquirenti mano a mano che il procedimento si 
avvia verso la fase dibattimentale e della sentenza non sembra accompagnata ad 
un aumento di eguale misura nell’incidenza della difesa: quest’ultima infatti passa 
da essere una fonte di notizie del 3,5% degli articoli che riferiscono di arresti (com-
prensibile) al 6% circa degli articoli che riferiscono di fatti avvenuti nella fase delle 
indagini preliminari, al 10-11% degli articoli che riportano notizie collocate nella 
fase del dibattimento o della sentenza; in queste due fasi infatti la fonte principale 
delle notizie pubblicate negli articoli analizzati sono solo gli atti processuali.

tab. 2.13. tipologia di fonti delle notizie riportate negli articoli per fase processuale del procedimento oggetto 
della notizia (valori percentuali; n = 7373 articoli).

arresto indagini chiusura 
indagini

dibattimento sentenza non 
chiaro

totale

solo il Pm e/o la Pg 61,4 51,6 37,2 14,4 2,9 19,6 41,1
solo atti processuali 10,1 7,9 29,9 42,6 58,1 22,9 20,7
il Pm e/o la Pg e gli atti processuali 10,9 4,6 7,0 6,6 3,3 5,6 6,6
il Pm e/o la Pg e la difesa 1,2 2,3 2,5 2,4 0,5 2,1 1,8
atti processuali e difesa 0,6 0,7 1,4 3,2 5,1 3,3 1,7
il Pm e/o la Pg, atti proc. e difesa 0,3 0,2 0,8 2,5 1,1 0,8 0,7
solo la difesa 1,4 2,9 1,7 2,7 3,4 5,4 2,6
nessuna di queste fonti 14,2 29,8 19,4 25,7 25,7 40,2 24,7
totale 100,1 100 99,9 100,1 100,1 99,9 100

Come è stato rilevato, il 41% degli articoli analizzati ha come fonte il PM o la 
PG; questa percentuale tuttavia non è costante fra tutti quotidiani inclusi nel dise-
gno della ricerca. L’edizione romana de Il Corriere della Sera presenta una quota 
del 69% circa di articoli che riferiscono notizie di fonte investigativa, e quelle de 
la Repubblica e de Il Messaggero si fermano a poco meno del 64%; tutte e tre le 
testate qui menzionate hanno una diffusione ed un centro di attenzione verso la 
Capitale e forse le percentuali elevate e non dissimili possono essere associate 
alle notizie, di forte impatto per l’opinione pubblica, di indagini di grande rilievo 
sulla corruzione politica a Roma e sui suoi legami con la criminalità15. Una quota 
di rilievo di artcoli che presentano il Pm e/o la PG fra le fonti è anche quella fatta 
registrare da L’Unione Sarda (61%). 

15 Ci si riferisce, com’è ovvio, all’indagine denominata “Mafia Capitale”.
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In merito alle altre fonti della notizia menzionate nella Tab. 2.12 si possono 
sottolineare due dati. In primo luogo, rispetto ad una quota del 21% circa di arti-
coli che traggono la notizia riportata da atti processuali (e solo da questa fonte) 
spiccano la percentuale esigua fatta registrare da Libero (solo il 7,5%) e quella 
elevata de Il Fatto Quotidiano (ben il 61% circa degli articoli di questa testata è 
stata classificata in questo modo dagli analisti). Infine, mentre poco meno del 3% 
degli articoli traggono le fonti della notizia dalla difesa, quelli di Libero che sono 
in questa situazione sono quasi il 9%.

Fatte queste premesse si può quindi affrontare il tema dello spazio attribuito 
alla difesa negli articoli analizzati. 

La Tab. 2.14 riporta la distribuzione della variabile che sintetizza l’esito della rile-
vazione. Come si può vedere otto articoli su dieci non presentano alcuno spazio per 
le argomentazioni della difesa. Una quota ulteriore di poco superiore all’8% assegna 
alla difesa uno spazio non proporzionale a quello dell’accusa e infine poco meno del 
12% assegna alla difesa uno spazio considerato dagli analisti proporzionale a quello 
assegnato all’accusa. Se si considerano solo gli articoli nei quali uno spazio, più o 
meno ampio, viene dato alla difesa (poco meno del 20% dei 7.373 analizzati) si può 
osservare che oltre la metà di questi ultimi (58% circa) presentano una situazione di 
pari trattamento fra accusa e difesa, mentre il 16% circa viene classificato fra i casi 
dove vi è un forte sbilanciamento a favore dell’accusa; per il restante 26% viene rile-
vata una forma di sbilanciamento considerata di non estrema gravità.

tab. 2.14. spazio dato alla difesa negli articoli analizzati (valori percentuali; n = 7373 articoli).

non viene dato nessuno spazio 80,2
Viene dato uno spazio largamente non proporzionale a quello dell’accusa 3,1
Viene dato uno spazio non proporzionale a quello dell’accusa 5,3
Viene dato uno spazio proporzionale a quello dell’accusa 11,5
totale 100

Fra le testate che si distinguono per una percentuale di articoli nei quali la 
difesa riceve uno spazio proporzionale a quello assegnato all’accusa superiore a 
quella del totale degli articoli analizzati (poco meno del 12%) vi sono La Stampa 
(sia nell’edizione nazionale, 23%, che in quella di Torino 19%), Il Sole 24 Ore (poco 
meno del 21%), e Il Corriere del Veneto (32% circa); alcune testate fanno poi regi-
strare una percentuale di articoli con un bilanciamento dello spazio accusa e difesa 
intorno al 17-18% (Il Corriere della Sera, l’edizione di Milano de la Repubblica, il 
Mattino).

Una voce della scheda di rilevazione è incentrata sull’impostazione del testo 
dell’articolo. La proprietà rilevata distingue fra:

a) impronta innocentista (quando ad es. gli elementi a carico dell’indagato 
sono considerati labili, o incerti); 

b) impronta neutra (indicata quando l’esposizione adottata nell’articolo appa-
re imparziale e non propende né per la tesi accusatoria né per quella difensiva); 

c) impronta che si limita a riportare la ricostruzione dell’accusa (in questa 
categoria sono stati classificati gli articoli che riportano le tesi accusatorie senza 
tuttavia esprimere favore verso queste ultime); 
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d) impronta colpevolista (quando nell’articolo si rileva una propensione verso 
le tesi dell’accusa); 

e) impronta colpevolista con linguaggio iperbolico (l’orientamento dell’arti-
colo è a favore delle tesi dell’accusa ed il linguaggio appare esagerato). 

Si è prevista anche l’istituzione di una classe residuale che raccoglie gli articoli 
per i quali gli analisti non hanno ritenuto possibile assegnare l’articolo ad una delle 
classi sub a), b), c), d) ed e).

La Tab. 2.15 riporta i risultati della rilevazione. Come si può vedere poco meno 
di un terzo degli articoli è stato classificato con un’impronta colpevolista (si veda 
la Tab. 2.15); per una piccola parte di questi articoli è stato anche rilevato l’utilizzo 
di un linguaggio giudicato eccessivo. Un ulteriore gruppo di articoli di dimensioni 
analoghe (poco meno del 33%) si limita a riportare le tesi del Pubblico Ministero 
senza esprimere giudizi favorevoli a queste ultime; seguono poi gli articoli che ri-
portano le tesi dell’accusa e della difesa e per questo classificati di impronta neutra 
(il 24% circa) ed infine il 3% di articoli che chiaramente prendono una posizione 
innocentista e giudicano labili gli elementi che sostengono le tesi accusatorie.

tab. 2.15. impostazione del testo degli articoli analizzati (valori percentuali; n = 7373 articoli).

impronta innocentista 3,2
impronta neutra 24,1
l’articolo si limita a riportare la ricostruzione effettuata dall’accusa 32,9
impronta colpevolista 29,2
impronta colpevolista con linguaggio iperbolico 1,3
altro (non classificato) 9,3
totale 100

Appare chiaro che, se l’orientamento colpevolista riguarda una quota rilevante 
ma minoritaria degli articoli analizzati, non emerge un gruppo di articoli altret-
tanto numeroso sul lato delle posizioni innocentiste. Particolarmente numerosi 
infatti sono gli articoli classificati come neutri e quelli che si limitano a riportare 
le tesi dell’accusa. Fra le testate che più di altre presentano articoli giudicati di 
taglio colpevolista troviamo le edizioni romane de Il Corriere della Sera e de la 
Repubblica (rispettivamente il 60% circa e il 58% circa contro una media generale 
di poco superiore al 29%). Il Messaggero è la testata ove più numerosi sono gli 
articoli che si limitano a riportare la ricostruzione dei fatti proposta dall’accusa 
(il 60% fra gli articoli di questo giornale contro il 33% dell’insieme dei quotidiani 
analizzati; nell’edizione romana dello stesso quotidiano la percentuale sale al 74% 
circa)16. L’impostazione neutra è stata rilevata nel testo del 24% circa degli articoli; 
si può rilevare che questa percentuale sale fino a valori intorno al 37% e 38% nelle 
edizioni milanesi rispettivamente de la Repubblica e Il Corriere della Sera, al 42% 

16 Queste distribuzioni che caratterizzano le testate con forte connotazione locale a Roma pos-
sono forse essere associate alla presenza, nello stesso periodo della rilevazione, di una rilevante 
indagine della Magistratura sulla corruzione nel mondo politico della Capitale.
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degli articoli di Libero e a poco meno del 46% degli articoli del Sole 24 ore17. Infine 
gli articoli classificati innocentisti, poco più del 3% del totale, sono il 17% circa fra 
quelli di Libero e il 26% circa fra quelli de Il Giornale. 

Gli analisti che hanno rilevato le proprietà degli articoli hanno rilevato una 
corrispondenza fra titolo dell’articolo e testo dello stesso in più di nove casi su 
dieci (una specifica domanda della scheda di rilevazione prevedeva la registra-
zione di questa proprietà). Scopo di questo campo della scheda di rilevazione era 
individuare gli articoli per i quali il “titolo […] va oltre la realtà dei fatti esposti nel 
testo dell’articolo per attirare l’attenzione del lettore falsando il contenuto della 
notizia”18. 

Più in particolare, se si pongono il relazione le informazioni registrate relative 
all’impostazione del titolo con quelle dell’impostazione del testo dell’articolo, si 
può affermare che quasi il 90% degli articoli con titoli classificati come “colpevoli-
sti” presentano poi un testo a sua volta classificato colpevolista o che riporta, senza 
aggiungere commenti, solo la ricostruzione del PM; un ulteriore 7% degli articoli 
con titolo colpevolista fanno seguire un testo giudicato “neutro” dagli analisti. Gli 
articoli con titolo neutro presentano, nella misura del 77% circa, testi che riportano 
senza commenti la ricostruzione del PM, oppure testi neutri19. Infine gli articoli 
con titoli innocentisti presentano testi classificati innocentisti nella misura del 60%, 
neutri (32%) oppure non classificabili (6,2%); pochissimi i casi classificati al di fuori 
delle categorie qui menzionate.

Una serie di campi della scheda di rilevazione erano dedicati agli errori di 
tipo tecnico giuridico nel testo degli articoli schedati che gli analisti, tutti avvocati 
penalisti, erano chiamati ad evidenziare. Solo nel 2% circa degli articoli sono stati 
rilevati errori di tipo giudico. La natura delle imprecisioni riscontrate è alquanto 
diversificata. Si va da errori di tipo terminologico, ad es. il Tribunale Sezione Misure 
di Prevenzione definito Tribunale di Sorveglianza, ad altri nei quali si confonde il 
giudizio abbreviato con il c.d. “patteggiamento”. 

Uno specifico campo di rilevazione ha individuato gli articoli nel quali il Pub-
blico Ministero veniva erroneamente definito “giudice”. Pochissimi articoli (meno 
dello 0,5%) presentano questo errore. Occorre tuttavia segnalare la presenza di un 
certo numero di articoli (l’1% circa) dove il testo non consentiva una chiara clas-
sificazione e per questo sono stati collocati dagli analisti in una classe residuale. 

Sia in relazione agli errori giudici di carattere generale sia in relazione a quello 
specifico di confusione fra la figura del giudice e quella del PM, l’esiguità del nu-
mero di articoli coinvolti in queste situazioni suggerisce di non procedere all’anali-
si della relazione fra queste proprietà e le testate di pubblicazione.

Un’ulteriore informazione rilevata riguarda l’anticipazione di futuri provvedi-
menti (ad es. nuovi arresti, nuove perquisizioni). Il 7% circa degli articoli analizzati 
anticipa questi atti di indagine. 

17 Si può ricordare anche che gli articoli classificati di impronta “neutra” sono il 41% circa di 
quelli pubblicati sull’edizione torinese de La Stampa e il 36% dell’edizione nazionale dello stesso 
quotidiano. 

18 Il testo sopra menzionato è ripreso dal chiarimento riportato sulla scheda di rilevazione.
19 Nella restante parte dei casi presentano testi giudicati colpevolisti (11%) o non classificati 

dagli analisti poiché non appariva chiaro quale classe assegnare loro (9,5%).
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Una informazione di rilevo registrata dagli analisti è quella relativa ai com-
menti riportati nell’articolo; sono stati distinti diversi tipi di soggetti per i quali 
si è rilevato se l’articolo riportava un commento. La tabella 2.16 sintetizza questa 
informazione.

tab. 2.16. commenti alla notizia riportati negli articoli a seconda del soggetto che li ha espressi (valori 
percentuali; n = 7373 articoli; ogni articolo poò riportare commenti di diversi soggetti).

difensore 8,5
indagato/imputato 8,1
esponenti politici 8,1
Vittima, familiari o amici della vittima 6,0
Pubblico ministero 5,6
Polizia giudiziaria 2,8
difensori delle parti civili 2,0
familiari o amici dell’indagato 1,2
giudice 0,3
associazione nazionale magistrati o singoli magistrati 0,3
Unione camere Penali italiane 0,1
consiglio superiore della magistratura 0,1
altri soggetti 6,7

Com’è ovvio, analogamente a quanto osservato per la Tab. 2.11, ogni singo-
lo articolo poteva riportare commenti di diversi soggetti. Per questo motivo la 
Tab. 2.16 riporta, per ogni tipo di soggetto considerato di rilievo ai fini della ricer-
ca, la percentuale di articoli che ne riportano un commento. 

I soggetti che più frequentemente vengono chiamati ad esprimere un com-
mento alla notizia sono gli avvocati difensori degli indagati o degli imputati (8,5%) 
insieme ai loro assistiti (8,1%). Anche gli esponenti politici sono chiamati più spes-
so di altri a commentare le notizie contenute negli articoli20. Anche la persona of-
fesa dal reato o i suoi familiari sono spesso sentiti dai giornalisti che ne riportano 
i commenti. Una considerazione a parte è quella della percentuale di articoli che 
riportano commenti del Pubblico Ministero che si occupa del caso o della Polizia 
Giudiziaria: quasi il 6% degli articoli contengono commenti del PM e il 2,8% quelli 
della PG. Più rari sono i commenti dei difensori delle parti civili riportati (2%) o di 
amici e familiari dell’indagato (circa l’1%). Molto rari, comprensibilmente, quelli di 
altri soggetti istituzionali quali esponenti della Magistratura associata o dell’Avvo-
catura, del CSM e del Giudice. Infine una considerazione può essere fatta in merito 
alla quota relativamente alta di altri soggetti che vengono sentiti dai giornalisti e i 
cui commenti sono riportati negli articoli. Solo in parte questi soggetti sono esperti 
delle materie trattate negli articoli o persone informate sui fatti; più spesso si tratta 

20 In parte questo risultato può essere collegato, come più volte ricordato in questa sezione, 
al fatto che molti articoli hanno per oggetto indagini giudiziarie che riguardano il mondo politico 
(poco più del 9% degli articoli riguarda questo tema) e ciò contribuisce a rafforzare la centralità 
dei commenti del personale politico.
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di esponenti di associazioni di categoria, sindacati o associazioni imprenditoriali, 
opinionisti, ecclesiastici21, esponenti di associazioni della società civile.

L’analisi per testata giornalistica degli articoli presi in considerazione dalla ri-
cerca segnala che i commenti di alcuni soggetti sono più frequentemente riportati 
negli articoli di alcune testate di quanto lo siano rispetto al totale degli articoli22. 
Così i commenti del PM, presenti nel 6% circa degli articoli, compaiono nel 12% 
circa di quelli de Il Sole 24 Ore, nel 14% di quelli di Libero e nel 21% circa di 
quelli de La Sicilia; i commenti della Polizia Giudiziaria, che sono riportati nel 
3% circa dei casi, compaiono nell’8% circa degli articoli de La Sicilia. La persona 
offesa dal reato o i familiari della vittima, i cui commenti sono inclusi nel 6% 
dei pezzi analizzati, sono menzionati nel 13% circa degli articoli de Il Corriere 
del Veneto; il difensore della persona offesa dal reato, o dei suoi familiari, viene 
sentito nel 2% dei casi ma questa percentuale sale al 7% fra gli articoli de Il Cor-
riere della Sera edizione di Milano. L’indagato viene chiamato ad esprimere la sua 
opinione nell’8% dei casi ma questa percentuale sale al 13% circa fra gli articoli 
de Il Corriere della Sera e al 15% fra quelli de Il Resto del Carlino edizione di 
Bologna; le opinioni dl difensore dell’indagato o imputato, riportate nell’8,5% dei 
casi, compaiono nel 15% circa degli articoli de La Sicilia e di Libero e nel 22% di 
quelli de Il Correre del Veneto. Alcune considerazioni specifiche possono essere 
fatte in merito ai commenti di esponenti politici riportati negli articoli analizzati 
(l’8% circa di quelli inclusi nella rilevazione ne riporta almeno uno); alcune testa-
te nazionali contengono commenti di esponenti politici in misura superiore alla 
media – fra gli articoli de la Repubblica il 12% contiene commenti di esponenti 
politici, fra quelli di de Il Giornale questa percentuale sale al 16% circa, al 18% 
fra quelli de Il Corriere della Sera e al 21,5% fra quelli di Libero – mentre altre 
testate sembrano caratterizzarsi per una tendenza contraria: il Fatto Quotidiano 
presenta solo il 4% di articoli nei quali viene riportato il pensiero di un esponente 
politico, Il Sole 24 Ore si ferma al 5% circa. 

Diversi soggetti istituzionali o associativi (il CSM, le associazioni del Magistrati 
e degli avvocati penalisti) presentano percentuali di articoli che riportano com-
menti ad essi riconducibili estremamente basse che non suggeriscono un’analisi 
articolata per testata. Invece si può rilevare che i soggetti che non rientrano nelle 
categorie qui indicate specificamente (si veda quelli riportati nella Tab. 2.16) sono 
più frequentemente menzionati da alcune testate fra le quali può essere utile men-
zionare Il Corriere della Sera (che riporta i commenti di “altri soggetti” nella misura 
del 14,5% contro una media generale del 7% circa) e La Stampa (12%).

La scheda di rilevazione chiedeva agli analisti di registrare la menzione di 
conferenze stampa alla base delle notizie riportate negli articoli. Solo il 3% dei 

21 Negli stessi mesi della rilevazione erano state pubblicate notizie relative ad indagini su fatti 
accaduti nell’ambito della Chiesa Cattolica.

22 Occorre qui ricordare che le frequenze degli articoli che riportano commenti di specifiche 
categorie di soggetti in molti casi sono abbastanza basse; per questo motivo i risultati di analisi 
volte a controllare la relazione fra le testate inserite nel disegno della ricerca e la presenza di 
commenti di una classe di soggetti vanno considerate con la dovuta cautela (sul problema della 
significatività della relazione fra due variabili nominali si veda, ad esempio, P. coRBetta, Metodo-
logia e tecniche della ricerca sociale, 4a ed., Il Mulino, 2014, pp. 569-576). 
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casi menziona una conferenza stampa, quasi tutte convocate dagli inquirenti e po-
chissime dagli avvocati difensori degli imputati o indagati. Gli analisti che hanno 
condotto la rilevazione, tutti avvocati penalisti con buona esperienza nel settore, 
riferiscono che tale percentuale appare sottostimata rispetto alla reale dimensione 
del fenomeno. In altre parole la frequenza delle conferenze stampa sarebbe su-
periore a quanto potrebbe apparire dall’analisi degli articoli inclusi nel disegno 
della ricerca; in molti casi quindi l’estensore dell’articolo incluso nella rilevazione 
avrebbe tratto le informazioni contenute nel testo da una conferenza stampa anche 
se questo fatto non è menzionato nel pezzo.

La Tab. 2.17 riporta i risultati della rilevazione di una proprietà degli articoli 
analizzati volta a registrare se questi ultimi contenevano anticipazioni sul procedi-
mento penale provenienti da ambienti investigativi. La proprietà è volta a rilevare 
– e stimare la frequenza – di fughe di notizie che vengono anticipate alla stampa, e 
quindi rese pubbliche, prima del momento previsto dalla legge; queste situazioni, 
in caso di elementi a carico dell’indagato o imputato, potrebbero influenzare non 
poco il comportamento di quest’ultimo; la stima di questo fenomeno acquista quin-
di estremo interesse per i difensori.

tab. 2.17. menzione di anticipazioni di notizie provenienti da ambienti investigativi nel testo degli articoli 
analizzati (valori percentuali; n = 7373 articoli).

no 76,0
sì, ci sono e sono a carico dell’indagato o imputato 13,1
sì, ci sono e sono a discarico dell’indagato o imputato 0,7
sì, ci sono ma non è chiaro se sono a carico o a discarico 3,1
altro 7,0
totale 100

Date le premesse sopra esposte si può concludere che il fenomeno delle anti-
cipazioni (intese come “fughe di notizie”) sembra assumere, a giudizio degli analisti 
della ricerca, un rilevo non secondario: il 13% degli articoli contiene questo tipo di 
anticipazioni che, secondo gli avvocati delle Camere Penali che hanno promosso e 
svolto la ricerca, potrebbe condizionare, in modo negativo, la strategia difensiva degli 
indagati o imputati. Queste anticipazioni (con elementi a carico dell’indagato) sono 
rilevate in misura maggiore rispetto alla media del campione fra gli articoli delle 
edizioni romane de la Repubblica e de Il Corriere della Sera (rispettivamente 23% 
e 20% contro una media generale del 13%), de La Stampa, sia l’edizione nazionale 
che quella di Torino (rispettivamente il 25% e 29% circa) e de Il Mattino (l’edizione 
nazionale presenta una percentuale del 19% e quella di Napoli addirittura del 29%). 

Un tema di rilievo nella comunicazione sulle vicende giudiziarie è quello del-
le intercettazioni, sia telefoniche sia ambientali. Il contenuto delle intercettazioni 
può essere divulgato con determinati limiti indicati dalla legge e affrontati in altro 
capitolo di questo volume. La scheda di rilevazione prevedeva la rilevazione di 
due diverse proprietà degli articoli in merito al tema delle intercettazioni. In primo 
luogo si chiedeva agli analisti di riportare se nell’articolo fossero menzionate inter-
cettazioni telefoniche, ambientali o telematiche ed in che modo ne fosse riportato 
il contenuto. Il risultato di tale rilevazione è sintetizzato nella Tab. 2.18.
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tab. 2.18. menzione di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche nel testo degli articoli analiz-
zati (valori percentuali; n = 7373 articoli).

no 83,1
sì 5,3
sì, e viene riportato il contenuto per sintesi 2,6
sì, e viene riportato il testo (anche solo parzialmente) 7,3
altro 1,8
totale 100

In poco più di 1.100 articoli su 7300 circa analizzati si fa menzione di in-
tercettazioni, telefoniche, ambientali o telematiche. Questi articoli costituiscono 
il 15% circa dei casi analizzati. Gli articoli che menzionano semplicemente la 
presenza di intercettazioni senza riportarne il contenuto (né per sintesi né con 
il testo) sono poco meno di 400, il 5% circa del totale; si può notare che, rispet-
to al totale dei soli articoli che in un qualche modo riportano o menzionano 
intercettazioni, quelli di questo tipo sono circa il 35%; un gruppo più piccolo di 
articoli analizzati è quello nei quali le intercettazioni sono riportate per sintesi: 
poco meno del 3% del totale degli articoli analizzati è in questa categoria che 
include il 17% circa degli articoli che menzionano intercettazioni. La parte tut-
tavia più numerosa fra gli articoli che riguardano le intercettazioni è quella che 
riporta il testo della trascrizione dei colloqui stessi: oltre il 7% di tutti gli arti-
coli analizzati ricade in questa categoria che include quasi il 48% degli articoli 
che riportano, in vario modo, delle intercettazioni. In altre parole la categoria 
più numerosa di articoli è quella che si presenta più problematica dal punto 
di vista della protezione dei diritti della difesa ma anche dei diritti di persone 
non indagate o imputate nel procedimento penale di cui l’articolo si occupa. 
Gli articoli che riportano il testo della comunicazione captata, come riportato 
nella Tab. 2.18, sono circa il 7% del totale di quelli analizzati; si può sottolineare 
tuttavia che alcune testate presentano percentuali sensibilmente più elevate di 
questa madia generale. In particolare le edizioni di Milano de Il Corriere della 
Sera e de la Repubblica fanno registrare quote rispettivamente del 12% circa 
e del 16% circa, mentre l’edizione de Il Corriere della Sera di Roma di ferma 
all’11% circa e quella romana de la Repubblica a poco meno dell’8% (quindi 
molto vicina alla media)23. Anche altre testate fanno registrare una percentuale 
di articoli che riportano il testo delle intercettazioni – telefoniche, ambientali o 
telematiche – superiore alla media; fra queste Il Fatto Quotidiano (poco meno 
del 14%) e l’edizione palermitana de la Repubblica.

23 Questa osservazione è rilevante alla luce della considerazione, più volte riportata in que-
sto capitolo, della concomitanza della rilevazione dei dati con una rilevante inchiesta sulla cor-
ruzione che si è svolta nella Capitale che ha attirato l’attenzione di una vasta platea di lettori e 
di cittadini.
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tab. 2.19. soggetti dei quali sono riportate intercettazioni nel testo degli articoli analizzati (valori percen-
tuali; n = 1118 articoli).

indagati o imputati 89,3
estranei alle indagini 7,5
sia indagati sia estranei alle indagini 3,2
totale 100

Nel 90% circa dei casi le intercettazioni menzionate negli articoli, sono di per-
sone indagate (o imputate) (l’89% degli oltre 1.100 articoli che menzionano inter-
cettazioni è stato classificato in questo modo dagli analisti). 

Poco meno dell’8% riguarda persone estranee alle indagini ed un ulteriore 3% 
circa riporta sia intercettazioni di indagati sia intercettazioni di persone estranee 
alle indagini. 

Una ulteriore proprietà degli articoli analizzati era la corrispondenza delle 
informazioni riportate nel testo alla fase del procedimento oggetto dell’articolo; 
attraverso questa variabile si è inteso individuare gli articoli che riportavano infor-
mazioni relative a fasi del procedimento penale oggetto della notizia precedenti 
a quella a cui il procedimento stesso era giunto; questa scelta di rilevazione ha 
permesso di distinguere gli articoli che offrivano al pubblico dei lettori informa-
zioni nuove sulla vicenda da quelli che invece riportavano notizie ormai superate 
dall’evoluzione subita dal procedimento penale in oggetto. La Tabella 2.20 riporta 
i risultati della rilevazione.

tab. 2.20. corrispondenza dei contenuti degli articoli analizzati alla fase processuale dei procedimenti 
penali oggetto degli articoli analizzati (valori percentuali; n = 7373 articoli).

le informazioni contenute negli articoli corrispondono allo stato di avanzamento del 
procedimento a cui l’articolo si riferisce

88,8

le informazioni contenute negli articoli sono relative a fasi processuali antecedenti del 
procedimento a cui l’articolo si riferisce

1,8

altro (il testo non consente una corretta classificazione) 9,4
totale 100

Si può notare che sono molto pochi i casi in cui l’informazione non appare 
aggiornata alla fase di avanzamento raggiunta dal procedimento alla data di pub-
blicazione dell’articolo (meno del 2%). Sono invece piuttosto numerosi (circa il 9%) 
gli articoli per i quali gli analisti non sono riusciti a formulare una valutazione con-
siderata accettabile sulla corrispondenza fra le informazioni contenute in ciascun 
articolo e la fase processuale del procedimento. In questi casi i rilevatori hanno 
preferito ricorrere ad una classe residuale (la voce “altro”) piuttosto che rischiare 
di effettuare una assegnazione errata. 

Infine è stata registrata l’impostazione degli articoli che riportavano provvedi-
menti favorevoli all’indagato o imputato; attraverso questo indicatore si intendeva 
raccogliere informazioni sulla comunicazione che i giornali producono quando 
vengono emessi provvedimenti quali le assoluzioni. La Tab. 2.21 riporta la distribu-
zione di frequenza delle categorie della relativa variabile. 
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tab. 2.21. reazione che si desume dall’analisi del testo degli articoli analizzati in caso di provvedimenti favore-
voli all’indagato (valori percentuali; n = 406 articoli).

reazione critica dell’assetto accusatorio 10,6
reazione compiaciuta nei confronti dell’indagato o imputato 8,4
reazione asettica, descrittiva 69,2
reazione scandalizzata 11,8
totale 100

Come si può vedere dalla Tab. 2.21 nei 406 casi di articoli riportanti provve-
dimenti favorevoli all’indagato o all’imputato prevalgono le reazioni meramente 
descrittive: gli articoli nei quali non si prende una posizione né favorevole né 
contraria alla decisione sono il 69% di questo gruppo. Una parte degli articoli (cir-
ca l’8%) riporta reazioni di compiacimento per l’esito favorevole verso la persona 
sottoposta a procedimento penale. Infine sono riscontrabili due gruppi di articoli 
di numerosità molto simile (fra l’11 e il 12%) che si collocano su posizioni con-
trapposte. Da un lato vi sono quei casi nei quali si esprime forte preoccupazione 
per il provvedimento giudiziario (questa categoria contiene gli articoli in cui, ad 
esempio, si dice che la decisione “vanifica anni di indagini”); dall’altro vi sono gli 
articoli che riportano critiche all’impianto dell’accusa. 

4. Osservazioni conclusive 

In conclusione di questo capitolo può forse essere utile effettuare alcune con-
siderazioni al fine di riepilogare le principali caratteristiche dei dati raccolti ed 
illustrati nelle sezioni precedenti.

In primo luogo la rilevazione suggerisce che la cronaca giudiziaria è fortemen-
te presente sulle testate analizzate anche se la maggior parte degli articoli compare 
nelle pagine interne. La situazione appare un po’ diversa per le testate a diffusione 
locale che sembrano porre in maggiore evidenza gli argomenti degli articoli qui 
analizzati. 

Una rilevante quota di articoli presenta un titolo ed un contenuto del testo 
che gli analisti della ricerca hanno giudicato vicino alle tesi accusatorie, e quin-
di colpevolista. I titoli giudicati in questo modo danno per certa la colpevolezza 
dell’indagato o dell’imputato: il testo degli articoli riporta la tesi dell’accusa con 
una propensione verso quest’ultima. Gli articoli che presentano un titolo ed una 
ipostazione del testo favorevole all’innocenza dell’indagato o imputato sono molto 
meno numerosi. Vi sono poi un buon numero di casi nei quali il titolo non pro-
pende né per la colpevolezza né per l’innocenza dell’indagato o imputato e il testo 
dell’articolo viene giudicato di impostazione neutra oppure viene rilevato che si 
limita a riportare le tesi dell’accusa. 

Questa situazione può essere vista con una certa preoccupazione in quanto 
suggerisce l’esistenza un certo sbilanciamento fra le argomentazioni che le due 
parti principali del processo penale, l’accusa e la difesa, riescono a comunicare 
all’opinione pubblica. La questione assume una rilevanza particolare se si tiene 
conto della necessità, più volte sottolineata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
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mo, e riportata dalla recente Direttiva UE del 9 marzo 201624, di tutelare la presun-
zione di innocenza delle persone indagate o imputate in un processo penale.

I dati raccolti in questa ricerca sembrano ricondurre il fenomeno sopra men-
zionato ad una caratteristica di fondo dell’insieme degli articoli analizzati dall’Os-
servatorio sull’Informazione Giudiziaria delle Camere Penali Italiane: la forte at-
tenzione della cronaca giudiziaria alle notizie che si formano nelle fasi iniziali del 
procedimento penale (le indagini preliminari, gli arresti degli indagati) a scapito di 
quelle relative alla fase del dibattimento e della sentenza del giudice. Con l’avanza-
re del procedimento verso la sua fase pubblica, fase nella quale le parti sono dotate 
di una maggiore parità di mezzi processuali, l’attenzione dei mezzi di comunicazio-
ne sembra diminuire notevolmente. Questo sbilanciamento della cronaca giudizia-
ria verso le fasi processuali nelle quali il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria 
hanno un peso maggiore (anche, com’è ovvio, per ragioni di riservatezza posta a 
tutela delle indagini) può favorire poi un’informazione meno attenta a riportare le 
ragioni della difesa. La rilevazione ha documentato la difficoltà per le argomenta-
zioni della difesa di ottenere uno spazio proporzionale a quello dell’accusa. Vero è 
che fra i commenti riportati negli articoli quelli del difensore dell’indagato o impu-
tato compaiono più spesso di altri, ma non sembra che ciò assuma dimensioni tali 
da annullare lo squilibrio evidenziato in queste analisi. 

I commenti riportati negli articoli sono con una certa frequenza di esponenti 
politici che trovano abbastanza spesso spazio nell’informazione quotidiana; più 
rari invece i commenti delle persone offese dai reati o dei loro difensori.

Vi è poi il tema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche. Le 
informazioni derivate da questi strumenti di indagine sembrano comparire abba-
stanza spesso negli articoli di stampa e la rilevazione ha documentato che in molti 
casi vengono riportati i testi delle conversazioni captate. Per lo più queste ultime 
sono di indagati o imputati nei procedimenti oggetto degli articoli analizzati ma vi 
sono anche casi di pubblicazione di intercettazioni di soggetti estranei alle indagini.

24 Si tratta della Direttiva (UE) n. 2016/343 del 9 marzo 2016 che consolida pronunce della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per una trattazione di questa materia con particolare riferi-
mento alla presunzione di innocenza e alla cosiddetta virgin mind del giudice si rimanda all’in-
tervento della Prof.ssa Giulia Mantovani in questo stesso volume. 
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Questo capitolo è dedicato all’analisi delle informazioni raccolte tramite la 
rilevazione di editoriali, articoli di fondo e in generale di tutti gli articoli di appro-
fondimento tematico sulla giustizia penale pubblicati sulle testate inserite nel di-
segno della ricerca nel periodo da luglio a dicembre 2015. Come indicato nel Cap. 
1 di questo volume le proprietà di questi articoli sono state rilevate attraverso una 
scheda diversa da quella utilizzata per gli articoli di cronaca. La scheda impiegata 
per la rilevazione degli articoli di approfondimento (editoriali, articoli di fondo) era 
suddivisa in due parti principali: in primo luogo venivano registrate le informazioni 
generali degli articoli (ad es. la testata, il numero di pagina, l’argomento, la qualifi-
ca professionale dell’autore); successivamente, in una seconda parte, erano rilevate 
informazioni specifiche relative ad alcuni argomenti. La struttura di questo capito-
lo riprende la suddivisione della scheda di rilevazione: la Sezione 3.1 è dedicata 
all’illustrazione delle caratteristiche generali degli articoli qui analizzati; la Sezione 
3.2 invece riporta le osservazioni sui temi specifici affrontati negli articoli. Infine 
alcune considerazioni conclusive sono incluse nella Sezione 3.3.

tab. 3.1. testata di pubblicazione degli articoli di approfondimento analizzati (valori percentuali; n = 
602 articoli).

il corriere della sera 30,6
la repubblica 22,8
il sole 24ore 5,8
quotidiano nazionale 4,2
la stampa 10.1
il messaggero 3,3
il mattino 0,5
il giornale 6,5
libero 1,2
il fatto quotidiano 10,3
la gazzetta del mezzogiorno 3,7
l’Unione sarda 0,8
la sicilia 0,3
totale 100

CaPitoLo 3

gLi artiCoLi di fondo e gLi editoriaLi sui temi giudiziari

Michele Sapignoli
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna
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tab. 3.2. numero di pagina degli articoli (valori percentuali; n = 602 articoli). 

Prima pagina (con eventuale proseguimento nelle pagine interne) 4,1
dalla 2 a alla 5 a 19,4
dalla 6 a alla 9a 17,1
dalla 10 a in poi 59,3
totale 100

tab. 3.3. Professione degli autori degli articoli (valori percentuali; n = 602 articoli).

avvocato 1,3
magistrato 3,2
giurista 0,3
componente csm 0,3
docente universitario 2,0
giornalista 81,6
esponente politico 0,5
altro 7,3
non rilevabile 3,5
totale 100

1. Le caratteristiche generali degli articoli di riflessione analizzati 

Gli articoli di approfondimento tematico dedicati alla giustizia penale analizza-
ti nei sei mesi della rilevazione sono 602 (vedi Tab. 3.1). Non tutte le testate incluse 
nel disegno di ricerca hanno pubblicato articoli di questo tipo; la Tab. 3.1 mostra 
che non vi sono edizioni locali di testate nazionali fra quelle che riportano articoli 
di questo tipo. Sono soprattutto le testate nazionali a maggiore diffusione a pub-
blicare articoli di approfondimento; Il Corriere della Sera e Repubblica ospitano 
da soli più della metà degli articoli analizzati; da segnalare anche le frequenze de 
La Stampa e del Fatto Quotidiano (il 10% circa per ciascuno dei due quotidiani) e, 
con percentuali un po’ inferiori, Il Giornale e Il Sole 24 Ore. Come prevedibile sono 
quindi i maggiori quotidiani nazionali che forniscono contributi per la riflessione 
sulle tematiche della giustizia, articoli che vanno al di là della cronaca giudiziaria. 

Gli articoli di approfondimento sono tuttavia di rado pubblicati in prima pa-
gina; solo il 4% dei casi compare nella prima pagina dei quotidiani inclusi nel 
disegno della ricerca (vedi Tab. 2). Circa uno su cinque viene pubblicato in pagine 
che vanno dalla seconda alla quinta ed una quota simile, anche se di poco infe-
riore, nelle pagine successive fino alla nona; poco meno del 60% degli articoli di 
approfondimento sono pubblicati in pagine interne, dalla decima in poi. Queste 
percentuali sono molto simili a quelle che le due testate con frequenze superiori 
fanno registrare se analizzate singolarmente1.

1  Non appare opportuno, viste le frequenze piuttosto basse fatte registrare da tutte le altre 
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La scheda di rilevazione prevedeva di registrare la qualifica dell’autore di ogni 
articolo di approfondimento. La Tab. 3.3 riporta la distribuzione di questa variabile. 
Come si può vedere la maggior parte degli articoli è firmata da giornalisti (quasi 
l’82%); sono tutto sommato abbastanza pochi i casi di articoli scritti da professio-
nisti del diritto2 che, sommati fra loro, arrivano a contare poco più del 5%. Esigui 
anche i contributi di docenti universitari (circa il 2%3). Vi sono poi diversi articoli 
(il 7% circa) che sono firmati da figure professionali non riconducibili a quelle 
riportate nella scheda che, come si può comprendere, erano quelle sulle quali si 
era concentrata l’attenzione del gruppo di ricerca e quelle quindi esplicitamente 
menzionate nella scheda di rilevazione. Sono relativamente rari gli interventi di 
esponenti politici e di componenti del CSM (meno dell’1% per ciascuna categoria). 
Infine vi è un certo numero di articoli (circa il 3,5%) per i quali gli analisti non sono 
riusciti ad effettuare la classificazione dell’appartenenza professionale degli autori 
e che quindi figurano come dati mancanti.

Gli articoli analizzati tramite la scheda dedicata ai pezzi di approfondimento 
sono per la maggior parte editoriali o articoli di fondo (circa il 76%) mentre uno 
su cinque è un’intervista (circa il 21%). Vi è poi un piccolo gruppo di articoli (poco 
meno del 4%) che gli analisti hanno collocato in una categoria residuale in quanto 
di difficile classificazione.

Di estremo interesse è la distribuzione dei temi trattati negli articoli analizzati. 
La Tab. 3.4 riporta una classificazione dei temi affrontati negli articoli di appro-
fondimento accanto alla percentuale di casi che ne fanno menzione. Ogni articolo 
poteva riguardare diverse tematiche e quindi si è ritenuto opportuno prevedere 
questa possibilità nella scheda di rilevazione. Per ogni tema quindi la Tab. 3.4 ri-
porta la percentuale di articoli che affrontano uno specifico argomento. 

testate, procedere ad un’analisi sistematica della relazione fra questa varabile e la testata di pub-
blicazione. Questo orientamento sarà seguito anche nella descrizione delle distribuzioni delle 
variabili che saranno presentate nel prosieguo del capitolo.

2  Il riferimento qui è ai membri della società che compiono attività giuridiche specializzate. 
Costoro sono portatori della cultura giuridica interna che può essere distinta dalla cultura giuridica 
esterna, propria di tutta la popolazione (sul punto si veda L.M. FRieDman, Il sistema giuridico nella 
prospettiva delle scienze sociali, Il Mulino,, 1978, pp. 371 e ss). Il richiamo al lavoro dell’autore 
statunitense è qui rilevante in quanto egli osserva che i componenti della cultura giuridica interna 
operano come elementi di collegamento fra la cultura giuridica propria della popolazione e quella 
dei professionisti del diritto (ibidem). È quindi importante in questa sede individuare la quota di 
articoli di riflessione firmati da professionisti del diritto fra cui, in primo luogo, magistrati e avvocati.

3  Le informazioni rilevate non consentono di sapere se si tratti di docenti di materie giuridi-
che anche se ciò appare molto probabile.
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tab. 3.4. temi trattati negli articoli di approfondimento (valori percentuali; n = 602 articoli; ogni articolo 
può comparire in diverse categorie).

riforme del processo penale 29,7
riforme del diritto penale 28,1
ruolo e concezione della magistratura 24,6
criminalità organizzata 8,3
ordinamento giudiziario e status dei magistrati ordinari 6,0
consiglio superiore della magistratura 4,8
ruolo dell’avvocatura 3,8
magistrati fuori ruolo 3,8
microcriminalità 2,7
Problematiche relative all’immigrazione straniera 2,0
separazione delle carriere 1,7
Problematiche relative alla popolazione romaní (ad es. rom, sinti) 0,0
altre tematiche 14,1

Come si può vedere dalla Tab. 3.4 l’attenzione delle testate per le diverse 
problematiche indicate nella scheda di rilevazione è molto diversificata. Conside-
razioni più specifiche sul contenuto degli articoli saranno avanzate nella sezione 
successiva; in questa sede si intende descrivere la distribuzione dei temi all’interno 
degli articoli al fine di evidenziare quelli che, nel semestre della rilevazione di 
questo studio, hanno attirato maggiore attenzione da parte delle testate incluse nel 
disegno della ricerca. 

Le tematiche trattate più di frequente negli articoli analizzati sono quelle re-
lative al processo penale e al diritto penale sostanziale; si tratta di riflessioni sulle 
possibili riforme legislative riguardo a queste due amplissime aree del diritto. Alcu-
ni esempi di tematiche riconducibili al processo penale fra quelle rilevate sono la 
disciplina delle intercettazioni telefoniche – molti degli articoli affrontano questo 
tema – la riforma dei gradi di giudizio e delle impugnazioni, le norme sulla pre-
scrizione. Quanto alle problematiche del diritto penale, esempi di temi trattati più 
di frequente sono la legalizzazione delle droghe leggere, la riforma della disciplina 
della legittima difesa, la riforma di specifici reati come il falso in bilancio. 

Il tema del ruolo della magistratura è un argomento articolato al suo interno, 
spesso associato ad altre tematiche presenti nell’articolo, che viene toccato in un 
pezzo su quattro; in questo tema ricadono le ricostruzioni delle ragioni che hanno 
rafforzato il ruolo della magistratura nelle istituzioni repubblicane italiane e le ar-
gomentazioni che qualificano tale ruolo in senso positivo o negativo. 

Vi sono poi temi che vengono affrontati da un numero molto più limitato di arti-
coli. Il problema della criminalità organizzata viene affrontato in poco più dell’8% dei 
602 articoli di approfondimento analizzati. Anche se occorre rilevare la forte differenza 
fra la frequenza in cui sono trattati i temi sopra menzionati e quello della criminalità 
organizzata, è importante ricordare che quest’ultimo viene affrontato in un numero di 
articoli abbastanza elevato e ciò lo colloca a metà strada, in termini di attenzione dei 
media analizzati, fra quelli di maggiore attualità (ad esempio le regole processuali che 
disciplinano l’utilizzo delle intercettazioni) e quelli poco frequentati come ad esempio, 
quello della separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
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L’Ordinamento giudiziario e lo status dei magistrati è affrontato in poco meno 
di quaranta articoli su 603 (il 6%); in questo caso l’attenzione degli autori degli 
articoli riguarda soprattutto le problematiche delle risorse della giustizia, con par-
ticolare attenzione a quella penale, la designazione dei capi degli uffici giudiziari 
di maggiore importanza, gli interventi sulla geografia giudiziaria. Il CSM è un tema 
affrontato da poco meno del 5% degli articoli; qui gli approfondimenti riguardano 
spesso argomenti quali quello delle correnti dell’Associazione Nazionale Magistrati, 
delle nomine dei capi degli uffici, dei rapporti con membri del Governo. Sono col-
legati a queste tematiche anche quelle della collocazione fuori ruolo dei magistrati 
ordinari e quella della separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri; la 
prima delle due è trattata da poco meno del 4% degli articoli, la seconda è affronta-
ta da poco meno del 2% dei casi. Si tratta di problematiche di indubbio rilievo, che 
possono avere un forte impatto concreto sul funzionamento dell’amministrazione 
della giustizia; il numero limitato di articoli dedicati a queste problematiche può 
forse essere ricondotto da un lato alla limitata attenzione del pubblico per temi 
così specifici, dall’altro alla loro natura fortemente tecnica associata alla difficoltà 
di affrontarli senza disporre di nozioni e conoscenze delle quali, forse, non tutti i 
commentatori dispongono. 

Poco più di venti articoli (circa il 4%) trattano del ruolo e delle problematiche 
dell’Avvocatura; questi articoli sono centrati sulle questioni relative agli ordini fo-
rensi, al diritto di difesa in processi per reati di criminalità organizzata, alle proteste 
dell’avvocatura e le eventuali astensioni dei difensori dalle udienze. 

Infine le problematiche della microcriminalità e quelle dell’immigrazione (in 
relazione a questioni di giustizia penale) raccolgono rispettivamente il 3% circa ed 
il 2% degli articoli. La scheda di rilevazione prevedeva anche di registrare le pro-
blematiche connesse alla popolazione Romanì – fra cui si possono annoverare le 
etnie Rom e Sinti – ma, nel periodo da luglio a dicembre 2015, non vi sono articoli 
di fondo o editoriali che trattano questi temi sulle testate oggetto della rilevazione. 

In conclusione di questa breve illustrazione dei temi affrontati negli articoli si 
può osservare che le riflessioni dei commentatori sono state indirizzate, nel perio-
do di rilevazione, soprattutto alle problematiche del processo penale – ed in primo 
luogo alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche – e 
del diritto penale sostanziale. Oltre a questo i quotidiani analizzati hanno rivolto la 
loro attenzione nei confronti del ruolo della magistratura nella società e nelle isti-
tuzioni italiane; una quota più ristretta di articoli ha affrontato, spesso in maniera 
collegata, anche problematiche dello status dei magistrati ordinari e dell’Ordina-
mento Giudiziario in generale. Fra i temi affrontati con una certa frequenza vi è poi 
quello della criminalità organizzata. Tutte le altre tematiche sono menzionate in un 
numero di articoli molto limitato. Infine la Tab. 3.4 prevede una categoria residuale 
denominata “altre tematiche” che raccoglie tutti i temi di ricerca che da un lato non 
rientrano in quelli menzionati esplicitamente nella Tab. 3.4 ma che, dall’altro, non 
presentano frequenze sufficientemente alte da permettere di formare una nuova 
classe di argomenti.

La scheda di rilevazione prevedeva la registrazione dell’impostazione generale 
dell’articolo; dal momento che in questo caso si intendeva rilevare le caratteristiche 
di articoli di approfondimento, di analisi delle problematiche relative alla giustizia 
penale contenti proposte di riforma, si è deciso di rilevare questa proprietà di-
stinguendo gli articoli con un taglio garantista – orientati quindi al rafforzamento 
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dei diritti della difesa – da quelli con un taglio securitario – rivolti soprattutto alla 
protezione della collettività dalla devianza. 

La Tab. 3.5 riporta i risultati della rilevazione; si può notare che gli articoli clas-
sificati con un taglio securitario o garantista presentano percentuali molto simili (ri-
spettivamente 19% e 18% circa). Gli analisti hanno riscontrato un gruppo di articoli 
più numeroso dei primi due (annovera circa un terzo del totale di quelli analizzati) 
nei quali l’impostazione risulta tutto sommato bilanciata rispetto alle esigenze di 
tutelare i diritti individuali delle persone sottoposte al procedimento penale e quel-
le di proteggere la società dal crimine: sono i articoli classificati di “taglio neutro”. 

tab. 3.5. taglio garantista Vs. securitario degli articoli (valori percentuali; n = 602 articoli).

taglio garantista 18,1
taglio neutro 33,4
taglio securitario 19,3
non classificabile 29,2
totale 100

Infine vi è un rilevante gruppo di casi per i quali gli analisti non hanno ritenu-
to opportuno assegnare uno stato sulla proprietà da registrare (il 29% circa); ana-
logamente a quanto deciso per altre proprietà rilevate tramite la scheda dedicata 
agli articoli di cronaca giudiziaria si è proceduto quindi a classificare come “non 
rilevabile” l’orientamento generale di questi articoli4. 

2. Le modalità specifiche di trattazione dei diversi temi affrontati negli ar-
ticoli analizzati. 

La scheda di rilevazione degli articoli di approfondimento includeva la raccolta 
di informazioni sulla modalità in cui alcuni problemi individuati come rilevanti ai 
fini della ricerca, erano trattati negli articoli. 

La sezione dedicata al CSM prevedeva in primo luogo di rilevare la presenza 
di errori di definizione istituzionale dell’organo; solo 7 casi di errore sono stati 
segnalati su di un totale di circa trenta articoli su questo argomento. Buona parte 
di questi casi sono riconducibili alla definizione del CSM quale organo di “autogo-
verno” della magistratura. Questa nozione fa riferimento alla posizione di “chi, sul 
presupposto che l’autonomia [della magistratura] sia funzionale alla tutela dell’indi-
pendenza dei singoli magistrati, ritiene che il CSM dovrebbe assolvere non solo alle 
attribuzioni indicate negli artt. 105, 106 e 107 Cost., e quelle previste dalla legge, 

4  La numerosità di questa classe va ben oltre quella normalmente accettata per una classe 
residuale; in effetti la natura di questa categoria non appare quella della classe inserita al fine 
di assicurare l’esaustività di una classificazione (la voce “altro” che si ritrova spesso nelle tabelle 
che riportano la distribuzione di una variabile categoriale) ma identifica una caratteristica precisa 
dell’articolo sottoposto a rilevazione che non consente all’analista di classificarne il taglio sulla 
dimensione “protezione dei diritti della difesa vs. difesa sociale”. 



65

gli articoli di fondo e gli editoriali sUi temi giUdiziari

ma a tutte quelle necessarie a garantire appunto tale indipendenza”5; in questa ot-
tica il CSM viene a configurarsi come un organo di autogoverno della magistratura. 
Di parere opposto invece è “chi ritiene che l’elenco delle attribuzioni costituzionali 
spettanti al CSM sia un elenco chiuso, suscettibile di essere ‘integrato’ da dispo-
sizioni di legge, purché non in contraddizione con quanto dalla Costituzione sia 
desumibile: un elenco, quindi, che non potrebbe certo arricchirsi in via di prassi, 
attraverso l’autoassunzione da parte del CSM di poteri pretesamente ‘impliciti’ o 
strumentali rispetto alle sue funzioni essenziali”6. Rispetto quindi al problema della 
natura del CSM vi è chi ritiene sia da preferire la posizione che “vede nel CSM un 
organo di rilievo costituzionale titolare dei poteri di alta amministrazione che la 
Costituzione o la legge gli attribuiscono”7 e non quella di organo di “autogoverno” 
della magistratura. Quella della natura del CSM di organo di rilievo costituzionale 
è la posizione che gli analisti dell’Osservatorio delle Camere penali hanno conside-
rato corretta rilevando come imprecisioni i casi in cui il CSM veniva descritto come 
organo di autogoverno della magistratura. Le correnti dell’Associazione Nazionale 
Magistrati Italiani sono menzionate in poco meno di venti articoli fra quelli dedicati 
alle tematiche del CSM (meno di trenta); Magistratura Democratica e Area vengono 
specificamente nominate in tre articoli, in un articolo ciascuna Magistratura Indi-
pendente e Unità per la Costituzione8. La ricerca ha evidenziato che le dichiarazio-
ni di componenti del CSM sono riportate in una dozzina di articoli fra quelli che 
riguardano il CSM. Infine gli analisti segnalano che una riflessione critica sul ruolo 
del CSM è presente una dozzina di articoli sui trenta circa presi in esame.

Poco meno di un quarto degli articoli di approfondimento analizzati (148) 
fanno emergere una specifica concezione della magistratura dell’autore; il 46% 
circa degli articoli nei quali è stata individuata una specifica immagine della 
magistratura sembra tratteggiare una visione critica mentre poco meno del 30% 
degli articoli, a giudizio degli analisti, propone una concezione meramente cele-
brativa della stessa e poco meno del 7% delinea una visione neutra; infine una 
quota pari al 18% circa degli articoli nei quali questo tema è stato individuato 
non appare classificabile attraverso le categorie sopra menzionate e quindi è stata 
collocata in una categoria residuale.

Una sezione della scheda era poi dedicata alle tematiche delle riforme del 
diritto processuale penale e del diritto penale. Come riportato nella sezione pre-

5  Cfr. N. zanon, Profili costituzionali dell’Ordinamento giudiziario: autonomia e indipen-
denza della magistratura, in P. Biavati et al., La giustizia civile e penale in Italia, Il Mulino, 2008, 
p. 89. Si vedano inoltre G. Di FeDeRico, Il consiglio Superiore della Magistratura: composizione, 
funzioni e forma delle decisioni, in G. Di FeDeRico (a cura di), Ordinamento Giudiziario, 2a ed., 
Cedam,, 2012, pp. 181-225; D. piana, A. vauchez, Il Consiglio superiore della magistratura, Il Muli-
no, 2012. Per un’analisi critica del Consiglio Superiore della magistratura si veda G. Di FeDeRico, Il 
contributo del CSM alla crisi della giustizia, in Le novità in materia di ordinamento giudiziario. 
“Quaderni dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile”, Atti del XXIX Convegno 
Nazionale, Bononia University Press, 2013, pp. 5-59.

6  Cfr. zanon, Profili costituzionali dell’Ordinamento giudiziario, cit., p. 89.
7  Ibidem, p. 90.
8  Sulle correnti dell’ANM si vedano F. zannotti, La magistratura, un gruppo di pressione 

istituzionale, Cedam, 1989; G. Di FeDeRico, Ruolo del CSM, lottizzazioni correntizie e politicizza-
zione, in “Quaderni Costituzionali, 1990, pp. 279-297; C. GuaRnieRi, Giustizia e politica. I nodi della 
Seconda Repubblica, Il Mulino, 2003, 106-114.
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cedente buona parte degli articoli che ricadono in questa categoria riguardano 
il tema delle intercettazioni telefoniche; altri la definizione o la riforma di spe-
cifiche fattispecie di reato o di determinati istituti quale quello della legittima 
difesa. La Tab. 3.6 riporta separatamente i giudizi degli analisti sulla qualità della 
spiegazione offerta ai lettori dagli articoli sul processo penale e sul diritto penale 
oggetto di rilevazione. Come si può vedere poco meno del 40% degli articoli sulle 
riforme del processo sono stati giudicati negativamente dagli avvocati dell’Osser-
vatorio sull’Informazione Giudiziaria delle Camere Penali (fra gli articoli sul di-
ritto penale la quota di quelli che riportano una spiegazione superficiale scende 
al 36%); una percentuale di circa ilal 30% degli articoli sul processo penale e sul 
diritto penale riporta invece una spiegazione giudicata corretta, ancorché piut-
tosto sintetica, della riforma normativa oggetto dell’approfondimento, mentre il 
14,5% dei pezzi sul processo penale aggiungono alla correttezza dell’esposizione 
anche l’esaustività e la completezza di argomentazione (fra gli articoli sul diritto 
penale questo valore scende di due punti percentuali).

tab. 3.6. giudizi sulla qualità della descrizione della riforma di diritto penale o del processo penale pre-
sente negli articoli (valori percentuali. 

Processo penale diritto penale
spiegazione superficiale 39,7 36,1
spiegazione sintetica ma corretta 30,2 32,5
spiegazione chiara e completa 14,5 12,4
non rilevabile, non chiaro 15,6 18,9
totale 100 100

N = 179 N = 169

La situazione presenta alcune criticità assieme ad diversi elementi positivi; 
se infatti è chiaro che una buona parte degli articoli per i quali gli analisti han-
no rilevato l’informazione riporta un giudizio positivo quanto a qualità della 
spiegazione della riforma giuridica trattata, è anche vero che rimane un’elevata 
percentuale di casi problematici. È molto probabile che i lettori degli articoli giu-
dicati insufficienti non siano risusciti, attraverso la lettura di questi ultimi, a farsi 
un’idea sufficientemente corretta della problematica trattata. 

L’analisi sugli articoli in questione ha consentito di osservare che solo una 
minoranza degli articoli per i quali la rilevazione è stata effettuata presenta una 
riflessione critica9, 

Una larga parte delle proposte di riforma illustrate o avanzate negli articoli 
di approfondimento analizzati (circa il 50% degli articoli dedicati al processo e il 
41% di quelli che trattano temi di diritto penale) appare collegata a fatti di crona-
ca o a situazioni contingenti. 

Infine poco meno di 80 fra i circa 18010 articoli di riflessione dedicati alle 

9  Questi articoli sono il 32% circa di quelli che trattano di riforme del processo penale ed il 
25% di quelli dedicati al diritto penale.

10  Gli articoli dedicati al diritto penale sono 169.
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riforme del processo analizzati riporta dei commenti di specifiche figure istituzio-
nali o professionali. La Tab. 3.7 riporta le frequenze delle categorie professionali 
rilevate11. 

tab. 3.7. commenti riportati negli articoli (valori percentuali). 

Processo penale diritto penale
di magistrati o dell’associazione nazionale magistrati 12,8 5,3
di esponenti politici 17,3 30,8
di esponenti politici e di magistrati 7,8 5,3
di avvocati 0,6 1,2
di altri soggetti 3,9 3,6
dato mancante 57,5 53,8
totale 100 100

N = 179 N = 169

Come si può vedere dalla Tab. 3.7 gli esponenti politici, non sorprendente-
mente, sono le figure che più spesso rilasciano commenti in merito alle riforme 
della legislazione penale o sul processo penale da promuovere: il 30% circa degli 
articoli che trattano del diritto penale che contengono commenti ne riporta le 
opinioni (l’incidenza è minore fra gli articoli dedicati alle riforme del processo 
penale); a questa percentuale può essere sommata quella degli articoli nei quali 
il loro commento viene riportato insieme a quelli di esponenti della magistratu-
ra; questi ultimi sono inclusi anche nel 20% circa dei casi nei quali si segnalano 
osservazioni. Circa l’1% degli articoli di approfondimento su questi temi contiene 
commenti di avvocati; a questi casi sono da aggiungere anche alcuni articoli nei 
quali le osservazioni degli avocati sono riportate insieme a quelle di altre figure 
ma che presentano frequenze minime e che sono state ricondotte nella voce “altri 
soggetti” della Tab. 3.7.

Una sezione della scheda di rilevazione degli articoli di approfondimento era 
dedicata alla rilevazione dell’orientamento verso l’Avvocatura. Il numero degli ar-
ticoli nei quali queste proprietà sono state rilevate è abbastanza limitato12 e ciò 
suggerisce di operare con estrema cautela analisi statistiche, seppure elementari, 
quali quelle costituite da semplici distribuzioni di frequenza. Tuttavia è utile ricor-
dare che gli articoli da cui traspare un atteggiamento benevolo verso l’avvocatura 
sono estremamente rari (quattro) mentre un po’ più numerosi sono quelli critici 
(una dozzina). Sono molto pochi gli articoli che menzionano l’Unione delle Camere 
Penali Italiane (una mezza dozzina circa) e sono altrettanto rari quelli nei quali gli 
analisti hanno riscontrato il tema dell’Avvocatura quale garante dei diritti costitu-

11  Occorre precisare che, date le frequenze piuttosto basse, si è qui proceduto ad aggregare le 
figure professionali principali creando anche una categoria che corrisponde ad una combinazione 
di tali soggetti (ad esempio la tabella riporta la percentuale di articoli nei quali sono riportati sia 
i commenti di esponenti politici sia commenti di magistrati); ciò non è stato possibile per quelle 
combinazioni che compaiono in pochissimi casi, al limite in un solo articolo. Queste combinazioni 
con frequenze molto basse, spesso pari ad 1, sono confluite nella frequenza della voce “altre figure”.

12  Il numero degli articoli che toccano questi temi è di poco superiore ad una ventina. 



68

L’informazione giudiziaria in itaLia

zionali dei cittadini; infine solo tre articoli sono stati segnalati per una descrizione 
meramente sindacale degli organi e delle associazioni dell’avvocatura.

Anche i temi del collocamento fuori ruolo dei magistrati e della separazione 
delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri hanno trovato poco spazio negli 
articoli di approfondimento analizzati: il primo conta poco più di una ventina di ar-
ticoli nel semestre oggetto di rilevazione il secondo una decina. In questi pochi casi 
il fenomeno dei magistrati fuori ruolo è stato giudicato negativamente, secondo 
l’opinione degli analisti dell’Osservatorio, nella metà circa degli articoli che hanno 
discusso questo argomento; l’impatto della collocazione fuori ruolo dei magistrati 
sull’efficienza ed il buon andamento dell’amministrazione della giustizia è rilevato 
in un esiguo numero di articoli, (meno della metà, rispetto alla ventina di casi che 
trattano l’argomento) mentre la ricaduta del fenomeno sull’indipendenza e l’impar-
zialità dei magistrati è oggetto di riflessione in poco meno di 10 articoli. Infine la 
separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, oggetto di una decina 
di editoriali o articoli di fondo, trova un orientamento da parte degli autori equa-
mente distribuito fra giudizi negativi, positivi e neutri. Gli analisti segnalano inoltre 
che in una metà circa degli articoli che trattano questo tema si sottolinea la diffe-
renza dei ruoli del giudice e del pubblico ministero mentre leggendo i rimanenti 
tale differenza non si coglie. Nei pochi casi che trattano il tema delle separazione 
delle carriere sono riportate le posizioni di avvocati (in particolare dell’Unione 
delle Camere Penali) e di magistrati. Peraltro gli analisti segnalano che non sempre 
tali posizioni sono descritte in modo adeguato.

3. Osservazioni conclusive 

Al termine di questa breve analisi delle informazioni raccolte sugli articoli di 
approfondimento è forse utile effettuare alcune considerazioni riassuntive. 

Gli articoli di fondo e gli editoriali in tema di giustizia penale sono pubblicati 
dalle testate nazionali; quelle a maggiore diffusione (Il Corriere della Sera e Re-
pubblica) presentano frequenze di pubblicazione di questo tipo di articoli molto 
superiori alle altre ma è da segnalare anche il numero relativamente elevato degli 
articoli di approfondimento di quotidiani come La Stampa, Il Fatto Quotidiano e Il 
Sole 24 Ore, a testimonianza dell’attenzione di queste testate per i temi della giu-
stizia e della giustizia penale in particolare.

Gli articoli sono per lo più firmati da giornalisti ed il ricorso ad esperti prove-
nienti dalle professioni legali, pur presente, appare largamente minoritario. L’atten-
zione delle testate incluse nel disegno della ricerca è prevalentemente indirizzata 
verso alcune tematiche del processo penale o del diritto penale sostanziale. Una 
larga parte degli articoli analizzati tratta il problema delle intercettazioni (soprattut-
to telefoniche ma non solo) e delle regole processuali che ne disciplinano l’utilizzo 
nonché, con frequenza inferiore, del tema della legittima difesa; gli argomenti di 
natura più complessa, con riflessi di carattere giuridico più evidenti e con minori 
connessioni con i fatti di cronaca, trovano, com’è prevedibile, meno spazio. 

Anche la trattazione degli interventi di riforma richiamati negli articoli presen-
ta alcuni elementi problematici insieme ad altri che si possono considerare positi-
vamente. La descrizione delle proposte di riforma è giudicata in buona parte corret-
ta dagli analisti ma emerge anche una elevata percentuale di articoli che, secondo 
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il parere degli avvocati dell’Osservatorio delle Camere penali, non approfondisce a 
sufficienza le tematiche trattate; inoltre molto di frequente gli articoli si limitano a 
descrivere proposte di interventi legislativi o normativi senza effettuare su di esse 
una riflessione critica. Infine gli analisti rilevano che circa la metà delle riflessioni 
e delle proposte di riforma è collegata a fatti di cronaca e quindi può facilmente 
ricadere entro una logica di intervento di emergenza.

La ricerca ha quindi evidenziato una situazione nella quale le dinamiche 
dell’informazione e del funzionamento dei mass media – quali, ad esempio, quelle 
di forte connessione con gli avvenimenti che accadono nella società13 – possono 
entrare in contrasto con le necessità di approfondimento che gli interventi sulla 
giustizia, in questo caso quella penale, spesso richiedono.

13  Si rimanda per queste problematiche, alla trattazione, pure in forma estremamente sintetica, 
del cap. 1 di questo volume.
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Il problema dell’informazione giudiziaria.
Dai risultati “qualitativi” dei dibattiti ai dati “quantitativi” acquisiti 
dall’inchiesta UCPI

Oreste Dominioni
Ordinario f.r. diritto processuale penale Università degli Studi di Milano

1. I dati “quantitativi” acquisiti con rigore di metodo dall’inchiesta condotta dall’Os-
servatorio Informazione Giudiziaria dell’UCPI convergono in modo assai significa-
tivo con i risultati “qualitativi” messi a punto negli anni dai dibattiti, alternatisi in 
fasi di varia intensità, sull’atteggiarsi dei mass-media riguardo a vicende giudiziarie 
penali, a politiche della giustizia, a fatti o orientamenti istituzionali.

Tali dibattiti hanno avuto come tema essenziale di riferimento l’uso del lin-
guaggio nell’informazione giudiziaria, inteso sia come lessico in senso stretto e sia 
come modi tecnici di comunicazione di un evento.

2. Con riguardo a questi ultimi è da rilevare una interessante esperienza giudizia-
ria. Quando negli anni Ottanta del secolo scorso le aule d’udienza cominciarono 
a essere invase dalle telecamere, su sollecitazione delle difese i Tribunali, appli-
cando l’art. 147 norme att. c.p.p., dopo un primo periodo di incertezze giunsero 
a autorizzare la presenza di una sola telecamera (con l’obbligo di consegnare la 
registrazione audiovisiva alle altre reti) e, quel che più conta, a prescrivere che la 
telecamera fosse collocata in postazione fissa. È evidente la ragione della seconda 
prescrizione: si trattava di impedire che la mobilità della telecamera, anziché limi-
tarsi alla comunicazione di quanto avveniva in udienza, lo ricostruisse secondo i 
canoni del dramma così da rappresentarlo al pubblico con una trama concepita dal 
comunicatore sulla base di scelte di narrazione determinate dal messaggio politico, 
sociale, culturale, morale che si intendesse trasmettere, con possibili arbitrarie op-
zioni rispetto ai reali significati dello svolgersi delle attività dibattimentali.

Un’esperienza, questa, di grande rilievo in quanto se ne possono trarre spunti 
per importanti riflessioni sul più ampio panorama dei mass-media: articoli di stam-
pa, inchieste giornalistiche, ricostruzioni televisive di fatti oggetto di procedimenti 
penali (dalle indagini preliminari all’udienza preliminare, al dibattimento) le quali 
comunicano all’opinione pubblica ricostruzioni che prevengono o si sovrappongo-
no a quella processuale.

CaPitoLo 4

i Commenti ai dati
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3. Di questo fenomeno sono da tempo del tutto noti i problemi che vi si sviluppano 
e si intrecciano: il rischio di influenza sui giudici, la determinazione di più o meno 
forti e massicci orientamenti dell’opinione pubblica e da questa, con un gioco per-
verso di effetti, ancora una volta il rischio di condizionamento dei giudici. Questio-
ne cui sono molto sensibili gli apparati giudiziari composti da giudici popolari, ma 
non estranea, si è ampiamente segnalato, ai giudici professionali.

Si tratta dunque di problemi -che si prospettano in termini assai complessi- di 
bilanciamento tra l’interesse di informare e di essere informati e altri interessi che 
sembrano richiederne un contenimento.

Anche questa è una tematica ben nota, ma che merita di essere pur sintetica-
mente richiamata in qualche aspetto di particolare interesse per l’argomento qui 
in questione.

Senza aprirsi al vasto arco di riflessioni e proposte susseguitesi nei decenni 
successivi all’entrata in vigore della Costituzione, conviene cogliere un qualche 
passaggio che in modo significativo scandisce la loro gittata storica.

Emblematico è il Convegno di Grado, tenutosi nei giorni 22-26 settembre 
1968 per iniziativa del “Centro internazionale di studi per la protezione dei diritti 
dell’uomo” su “Libertà di informazione e di espressione per la giustizia e la pace 
nel mondo”1. In quel tempo si era preso a lavorare molto per sciogliere i diritti 
di libertà dai lacciuoli (non solo giuridici, ma forse soprattutto partitici, politici, 
economici, di potere sociale) che persistevano a causa di una pesante vischiosità 
con il passato. Il dibattito del Convegno, prendendo a riferimento, allora tutt’al-
tro che scontato, la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo, si 
impegnò nello stimolare le linee di sviluppo che dovevano essere riconosciute al 
diritto di informazione. Era il tempo, insomma, in cui si imponeva come compi-
to ancora primario l’affermazione di tale diritto. Il problema dei limiti e la loro 
necessità erano tutti da scoprire. Tuttavia in quel Convegno non si mancò di mi-
surarsi con la disposizione dell’art. 10 c. 2 della Convenzione secondo la quale, 
in particolare, l’esercizio delle libertà di espressione, “comportando doveri e re-
sponsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni o sanzioni 
previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica… 
per garantire l’autorità e imparzialità del potere giudiziario”. Per il profilo che qui 
interessa l’imparzialità giurisdizionale esprime la necessità di indipendenza del 
giudice da centri di pressione: in breve, può dirsi, da ogni forza dialettica o di 
opinione che non trovi posto nella struttura processuale. In altre parole, possono 
e debbono concorrere a determinare il convincimento del giudice solo coloro che 
sono i protagonisti del processo; il processo, con tutte le garanzie di cui è dotato 
dalla legge, deve essere l’unico strumento in cui si elabori l’accertamento giuri-
sdizionale. La sua oculata regolamentazione, la predisposizione in esso di precise 
tecniche di elaborazione dialettica del suo oggetto, la determinazione delle sue 
condizioni di legalità sono tutti fattori finalizzati ad assicurare nel miglior modo 
possibile che il giudice pervenga alla giusta soluzione del thema decidendum. A 
tale meccanismo non debbono sovrapporsi elementi estranei; non sono, in par-
ticolare, da ammettersi contributi ab externo che si propongano alla valutazione 

1  Atti in Notiziario, n. 1-4, 1968.
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del giudice senza passare attraverso il filtro delle strutture processuali.

4. L’informazione giudiziaria, quando dalla cronaca di una vicenda processuale 
scende sul campo dei fatti che ne sono l’oggetto storico, deve assumere linee di 
condotta improntate a regole di massimo rigore.

Allorché, nel 1996, la scrittrice slovacca Irena Brežnà (riparata in Svizzera nel 
settembre 1968 con la madre a seguito dell’invasione di Praga da parte delle truppe 
del Patto di Varsavia) andò in Cecenia come inviata di guerra di un rotocalco di 
Berna e giunse nella cittadina di Sernovodsk, nell’accingersi al suo lavoro si diede 
queste regole: «il mio reportage sarà una descrizione cronologica del nostro proce-
dere attraverso il villaggio, un verbale dallo stile che gli corrisponde, fatto di frasi 
concise, disadorne. Questa certezza mi conduce attraverso il villaggio. Qualunque 
cosa succeda, so bene cosa fare: concentrare tutte le mie forze nella raccolta di 
dettagli. Più tardi avrei potuto creare un legame tra le singole scene… Lo sguardo 
diretto si alterna a quello che va più in profondità, e a tratti si sovrappongono, 
questo diventa il mio metodo»2. È da chiedersi se sono di simile rigore le attività di 
informazione giudiziaria. Non mancano le ragioni per dubitarne. 

5. Con le esperienze susseguitesi negli anni questo tema ha assunto via via una 
peculiare importanza.

Basti qui richiamare la Tavola rotonda promossa a Bologna il 1° ottobre 2013 
dalla Scuola Superiore di Giornalismo Ilaria Alpi su “Linguaggio giuridico penale 
tra giuristi e mass-media”. Nella scheda di presentazione Luigi Stortoni osservava: 
“Rispetto al processo come punto calamitante il massimo di attrazione, sono le sue 
fasi più spettacolari che, ovviamente, vengono in gioco: in primis – anzi più che 
mai – l’apertura di indagini importanti, tanto più se accompagnate da misure caute-
lari non solo personali, ma anche patrimoniali e, dall’altro, il pubblico dibattimento 
spettacolarizzato dai media. La considerazione della diversità dei segni linguistici 
usati a descrivere lo stesso fenomeno è motivo di interesse non solo per le riflessio-
ni che la loro comparazione suggerisce, ma anche sotto altri profili. Così, in specie 
mi riferisco all’utilizzo di termini non tecnicamente corretti da parte di non addetti 
ai lavori: qui le parole possono avere significati interessanti e addirittura rivelare 
verità nascoste. Le ‘parole’ sono sincere, irriguardose, addirittura impudiche”.

Nel dibattito si è venuta a porre la questione di fondo: quale sia la ragione 
degli errori linguistici in cui spesso incorre l’informazione giudiziaria.

La risposta data dai giornalisti che individuavano quella ragione nell’inade-
guatezza delle loro conoscenze tecnico-giuridiche non è sembrata convincente, 
essendo da registrare dietro questo fenomeno spinte di altra natura.

A mettere sull’avviso di dinamiche assai meno banali sta un caso storico cla-
moroso: la vulgata popolare, di cui la stampa si è fatta massivamente eco, secondo 
la quale si è accertato in sede processuale che il mandante (e l’unico) dell’omicidio 
di Giorgio Ambrosoli sia stato Michele Sindona. Con il che si è posta una pietra 
tombale su uno dei più tragici misteri politici dell’Italia repubblicana. La vicenda 
giudiziaria è stata tutt’altra. Intervenuta la sentenza di condanna pronunciata in pri-
mo grado dalla Corte d’assise di Milano, la morte (datasi o procuratagli) di Sindona 

2  Cfr. Le lupe di Sernovodsk. Reportage sulla Cecenia, Keller ed., 2016, p. 46.
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ha determinato che l’appello che già era stato proposto contro quella sentenza por-
tasse a una declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato: la quale, 
ben si sa, o si dovrebbe sapere, fa venir meno ogni accertamento giurisdizionale 
sulla fondatezza o no dell’accusa.

Si è qui in presenza non di un mero errore dovuto a scarsa conoscenza del 
lessico giuridico, bensì di una informazione giudiziaria che ha passivamente as-
secondato interessi politici a che quel “mistero” fosse presentato come risolto e 
avesse trovato una chiarificazione giudiziaria assistita dal sigillo della definitività.

6. Nella medesima Tavola rotonda, sulla scorta di indagini critiche fattesi sempre 
più insistite, sono stati poi ripercorsi esempi di informazione giudiziaria errata ra-
dicati in orientamenti politico-culturali che è necessario esplorare per cogliere la 
reale portata del fenomeno:
- è ricorrente il riferimento alla “assoluzione per insufficienza di prove” come as-

soluzione “a metà” nonostante l’art. 530 c. 2 c.p.p. del 1988 l’abbia abolita equi-
parando, per precetto costituzionale (art. 27 c. 2 Cost.), la prova insufficiente a 
quella dimostrativa dell’insussistenza del fatto di reato e a quella mancante o 
contraddittoria. Non è fuori luogo individuarvi una adesione acritica (o politica) 
a impostazioni culturali retrograde;

- così come non può non cogliersi l’adesione a spinte punitive coltivate a oltranza 
in una assai diffusa cultura della magistratura, quando si presenta la prescrizio-
ne del reato come una resa dello Stato al suo compito di rendere giustizia (in-
tendendosi con ciò di punire), anziché come istituto del diritto penale fondato 
sulla razionale idea che, trascorso un dato numero di anni dall’ipotizzato fatto di 
reato, non v’è più interesse sociale alla sua punizione né una persona da punire 
essendo per l’appunto razionale ritenere che, lontani ormai da quel fatto, chi 
l’abbia commesso non è più la persona che si tratterebbe di giudicare (e, se del 
caso, punire). Con la conseguenza, contraria alla civiltà giuridica, di presentare 
all’opinione pubblica il “prescritto” come una persona sostanzialmente colpevo-
le che l’ha scampata;

- indicare l’indagato o l’imputato come “presunto” reo, o autore del reato, o col-
pevole, è segno di un logoramento di attenzione ai principi costituzionali, a 
cominciare dalla presunzione di innocenza (art. 27 c. 2 Cost.);

- sono individuabili errori da idealizzazione del “giudice” quale soggetto supe-
riormente estraneo alla società e suo purificatore. Si rifletta su questo caso. 
All’indomani della morte di Giulio Andreotti, il Consiglio regionale della Lom-
bardia ne fece la commemorazione. In quel momento il consigliere Umberto 
Ambrosoli, figlio di Giorgio, con molta discrezione e compostezza, lasciò l’aula. 
Nelle polemiche che ne seguirono, un articolo de La Repubblica dell’8 maggio 
2013 definì Umberto Ambrosoli come “figlio del giudice”. Nell’”immaginario 
giornalistico” che alimenta l’opinione pubblica, insomma, il sacrificio estremo 
affrontato da una persona nell’espletamento integerrimo di un proprio ruolo 
professionale fa scattare l’immagine del “giudice”;

- un’ultima indicazione: un errore di assai grave portata istituzionale ricorre an-
cora oggi quando si definisce il Consiglio Superiore della Magistratura come 
“organo di autogoverno” della magistratura. Di certo, non semplicemente un 
errore tecnico; vi si coglie un’adesione alla pretesa della magistratura di es-
sere al di sopra dell’intero assetto istituzionale e avulsa da ogni organo che 
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la governi (come invece richiede la Costituzione: in particolare artt. 104 e 
105). Invero, accogliendo quella errata definizione si ratifica uno stato di fatto 
che si è sovrapposto a quello istituzionale: in una prassi tanto stigmatizzata 
quanto refrattaria a ogni tentativo di modificarla, il Consiglio Superiore della 
Magistratura governa la stessa non come organo autonomo (dalla medesima e 
da qualsiasi altra istituzione, giusto, va ribadito, il precetto costituzionale), ma 
coltivando le dinamiche culturali e politiche e gli interessi facenti capo alle 
correnti dell’Associazione Nazionale Magistrati. Di fatto, proprio un organo di 
autogoverno.

L’informazione giudiziaria non soltanto distorce  la realtà rappresentata, 
ma la cambia

Glauco Giostra
Ordinario di diritto processuale penale Facoltà di Giurisprudenza, Università La 
Sapienza di Roma

1. Prima ancora di esprimere qualche valutazione sui risultati dell’indagine pro-
mossa e condotta dall’Osservatorio Informazione Giudiziaria delle Camere Penali 
Italiane, non si può non sottolinearne l’alto significato culturale. La decisione di 
indagare “sul campo”, per la prima volta nel nostro Paese, le connotazioni dell’in-
formazione giudiziaria offerta dai quotidiani nazionali, muove dall’idea, secondo 
noi incontestabile, che in un sistema democratico moderno l’amministrazione della 
giustizia non è una variabile indipendente che risponde soltanto alle norme che la 
governano e alla capacità dei giudici di darne corretta applicazione, ma è attività 
che intrattiene con la vita sociale profonde connessioni e reciproci condiziona-
menti. Iniziativa, dunque, importante e “salutare”. Troppo spesso, infatti, si ragiona 
ancora di giustizia pensando ad una sorta di enclave sociale in cui si dispensano 
condanne e ristori, quasi un cenobio (magistrati, avvocati, polizia giudiziaria e altri 
addetti ai lavori) i cui riti la collettività può conoscere, ma non certo influenzare. 
Concezione che, anche ad ammettere che potesse avere una qualche corrisponden-
za con la realtà sino all’inizio del secolo scorso, sino cioè all’avvento dei mezzi di 
comunicazione di massa, certo preclude oggi ogni possibilità di effettiva intelligen-
za del fenomeno giurisdizionale. 

Presumibilmente, alla base di questa miope chiave interpretativa c’è, soprat-
tutto, una vistosa semplificazione. Da sempre, lo ius dicere prevede momenti di 
pubblicità, tanto più estesi, quanto maggiore è il grado di democrazia dell’ordi-
namento di cui è espressione: salvo che nei momenti più bui della storia, almeno 
la fase del giudizio si è sempre svolta coram populo, perché la collettività potesse 
controllare come veniva resa giustizia in suo nome. In ciò consisteva, e consiste 
appunto, la c.d. pubblicità immediata: nella possibilità del quisque de populo di 
recarsi nei luoghi in cui si faceva e si fa giustizia. Oggi si tende più o meno con-
sapevolmente a ritenere che, essendo i ritmi della vita ormai incompatibili con 
l’esercizio di questo fondamentale diritto democratico, la pubblicità immediata 
sia stata sostanzialmente sostituita dalla pubblicità mediata: non potendo più il 
cittadino andare alla giustizia, è la giustizia, per il tramite dei media, a raggiunge-
re il cittadino. Anzi, attese le potenzialità del mezzo, la possibilità di conoscere, 
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per chi è interessato, sarebbero esponenzialmente aumentate: il cittadino dell’Ot-
tocento poteva, al più, recarsi ad assistere a qualche processo famoso nell’arco 
di un intero anno; noi possiamo quotidianamente seguire numerosi procedimenti 
sui mezzi di comunicazione di massa. 

Un tale semplicistico accostamento tra le due forme di pubblicità nasconde la 
fondamentale differenza qualitativa che intercorre tra di esse: chi si reca ad assiste-
re ad un processo, in genere ad un dibattimento, sceglie quale processo seguire, 
quando seguirlo, su quale atto processuale soffermare la sua attenzione (prova 
testimoniale, esame di un perito), se osservare la mimica del giudice, la postura di 
un testimone, le esitazioni della persona offesa, se concentrarsi su un esame critico 
degli argomenti addotti dalla difesa o dall’accusa. Il racconto della vicenda giudi-
ziaria, che riguarda soprattutto la fase non pubblica del procedimento, raggiunge 
invece l’utente dopo aver superato una duplice selezione: qualcuno, tra gli “opera-
tori della giustizia” ha scelto di quale procedimento in corso far trapelare notizie, 
quali e quando; a sua volta, l’operatore dell’informazione avrà selezionato, tra le 
notizie oculatamente offertegli, se, quali e come pubblicarle. La pubblicità mediata 
è uno specchio che riflette un’ immagine distorta della realtà. Anzi, torneremo su 
questo punto, è uno specchio che cambia la realtà che riflette. La pubblicità me-
diata, a differenza di quella immediata, è “interattiva”. In altri termini, la giustizia 
senza la sua rappresentazione mediatica sarebbe diversa. Questo è l’ineludibile, 
e in parte irrisolvibile, problema di fronte a cui si trova oggi un ordinamento 
democratico: l’irrinunciabile presidio democratico rappresentato dalla trasparenza 
dell’amministrazione della giustizia – laddove è segreta i giudici indipendenti ven-
gono rimossi e gli avvocati eliminati fisicamente – comporta che questa ne venga in 
qualche misura alterata. L’aver posto l’accento su questo aspetto è il grande merito 
della ricerca promossa dall’Osservatorio, che costringe a riflettere su quali siano le 
distorsioni più frequenti, a indagare da dove provengano, di quale segno siano, da 
cosa dipendano. In definitiva, fornisce uno dei pochi efficaci antidoti per ridurre i 
danni del fenomeno distorsivo: la consapevolezza delle distorsioni. 

È fortemente auspicabile che questa indagine faccia da apripista ad altre dello 
stesso Osservatorio o provenienti da altri ambiti professionali interessati all’univer-
so giustizia (l’accademia, la magistratura, la politica). La ricerca in esame ha analiz-
zato l’informazione giudiziaria fornita dai quotidiani. Altre prospettive meritano di 
essere coltivate. Solo per fare qualche esempio: meriterebbero di essere indagati i 
rapporti tra cronaca nera e cronaca giudiziaria, per cercare di capire in che modo 
la prima induce e condiziona la seconda. Nell’obiettivo dell’indagine andrebbe 
inserita anche la cronaca che “corre” nei web, capillare ed incontrollabile. Speciale 
attenzione andrebbe riservata all’ informazione giudiziaria televisiva e, ancor più, 
ai processi mediatici, che vengono sempre più spesso allestiti e presentati quali fori 
alternativi di amministrazione della giustizia, meno formalistici e apparentemente 
più trasparenti di quelli istituzionali. Bisognerebbe studiare se e in che misura una 
campagna mediatica scopertamente colpevolista o innocentista condizioni l’esito 
del processo: certo, non sarebbe seriamente possibile cogliere l’influenza sul sin-
golo processo, ma forse si potrebbe verificare, esaminando un numero di processi 
statisticamente apprezzabile, se l’esito di quelli accompagnati da una pressione 
mediatica palesemente orientata si discosti sensibilmente ed in quale “direzione” 
dalle percentuali di condanne e di assoluzioni registrate con riguardo ai processi 
celebrati al di fuori dei riflettori della cronaca.
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Pur nei limiti del suo orizzonte esplorativo, comunque, la ricerca de qua pre-
senta una meritoria e straordinaria forza propulsiva: indica una via che non potrà 
non essere percorsa se si vuole cominciare a misurare quanto ampia sia la forbice 
tra giustizia “normativa” (il dover essere), giustizia amministrata (l’essere), giustizia 
“percepita” (la rappresentazione), ed in particolare quanto quest’ultima influenzi 
le altre due.

2. Venendo ad una prima valutazione dei risultati della ricerca, possiamo con suf-
ficiente sicurezza affermare che essi dimostrano come il racconto giudiziario abbia 
una intonazione prevalentemente colpevolista. 

Sappiamo bene che i risultati di indagini statistiche, anche quando sono me-
todologicamente rigorose come quella in commento, vanno sempre utilizzati con 
prudenza da artificiere. Abbiamo anche considerato che i rilevatori dei dati nel caso 
di specie fossero avvocati e che quindi, laddove l’elemento da registrare implicas-
se un margine di apprezzamento soggettivo, non possono non aver trasfuso nel 
giudizio la loro sensibilità professionale: probabilmente, se la stessa indagine fosse 
stata condotta, pur con gli stessi criteri metodologici, dai magistrati delle procure 
o dalla polizia giudiziaria, avrebbe offerto esiti in parte diversi. Ma anche a voler 
tener conto di tutto ciò, le proporzioni del fenomeno sono talmente ampie, che la 
conclusione non ci sembra seriamente contestabile. Non ci riferiamo solo al fatto 
che nelle testate monitorate la rappresentazione apertamente “colpevolista” (29%) 
è risultata all’incirca dieci volte più frequente di quella apertamente “innocentista” 
(3%) e che un’alta percentuale degli articoli di cronaca giudiziaria (33%) si limita 
a riportare l’impostazione dell’accusa. Anche la cronaca correttamente classificata 
come “neutra” (24%), infatti, “passa” all’opinione pubblica – in modo per così dire 
inintenzionale, e forse per questo di maggior presa – un messaggio di implicita 
responsabilità dell’imputato. Accade per un fenomeno vistoso, eppure trascurato. 
Il codice di procedura penale è caratterizzato da una inequivoca scelta epistemo-
logica di fondo: il baricentro del procedimento penale è il dibattimento, dove di 
regola si debbono formare le prove per decidere sulla responsabilità dell’imputato. 
Ma nella giustizia rappresentata avviene un ribaltamento: il baricentro è anticipato 
alla fase delle indagini ed il dibattimento assume un ruolo secondario, per non dire 
“postumo” (risulta che solo nel 13,2% dei casi la cronaca giudiziaria si occupa di 
questa fase o del giudizio abbreviato). Non è difficile coglierne la ragione. A fronte 
di una informazione che, spesso sospinta dalle notizie di gravissimi fatti di cronaca 
nera, ha bulimica urgenza di notizie, vi è un procedimento penale che ha bisogno 
di tempi fisiologicamente non brevi, che negli ultimi decenni si sono venuti pato-
logicamente dilatando. È come se l’attenzione dei mass media fosse un riflettore 
puntato su un tapis roulant che scorre molto lentamente: potendosi in genere sof-
fermare per poco tempo, ne registra fatalmente solo i movimenti iniziali e allora, 
altrettanto fatalmente, i primissimi atti del procedimento penale, che vanno dalla 
notizia di reato all’informazione di garanzia e alle prime sommarie informazioni te-
stimoniali, dagli esiti delle intercettazioni e all’applicazione delle misure cautelari, 
acquistano un significato e un’attendibilità che non dovrebbero avere. 

Questo fenomeno, in misura ridotta già presente durante la vigenza del vecchio 
codice di procedura penale, ha oggi effetti distorsivi persino più accentuati: prima, 
infatti, si rischiava di dare definitiva attendibilità ad atti di istruzione comunque 
destinati ad essere posti a fondamento della decisione finale; attualmente, invece, 
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i riflettori dell’informazione forniscono parvenza di prova” al posto di “assurgono 
a rango di prova atti di indagine che il sistema bandisce, in genere, dal materiale 
di cui il giudice dovrà servirsi per emettere la sentenza. La giustizia rappresentata, 
insomma, “decide” prima e con dati diversi rispetto a quella istituzionale. 

In un tale contesto, l’intonazione del racconto giudiziario ha una sorte gene-
ralmente segnata. L’interesse dei media per le battute iniziali del procedimento si 
traduce in una pressione sui detentori della notizia, cioè sulle autorità inquirenti: 
stando alla ricerca, la fonte del giornalista è raramente la difesa (7% dei casi), molto 
più spesso il pubblico ministero (33%) o la polizia giudiziaria (28%). Tanto che si è 
quasi istituzionalizzato un reticolo “carsico” fra uffici giudiziari, polizia e operatori 
dell’informazione. Ma l’indiscrezione giudiziaria non è mai disinteressata. Con essa 
l’autorità inquirente persegue quanto meno un obiettivo di autolegittimazione o di 
rassicurazione dell’opinione pubblica in ordine all’efficacia dell’azione repressiva: 
fatalmente, si lasciano passare le sole informazioni funzionali allo scopo. 

Si tratta di fenomeno difficilmente arginabile, almeno nella forma di comuni-
cazione di notizie non coperte dal segreto. Sarebbe però auspicabile che i “benefi-
ciari” dell’indiscrezione esercitassero un raddoppiato spirito critico sulle notizie a 
loro non disinteressatamente elargite. E invece ciò non avviene: i giornalisti si pre-
occupano soltanto di pubblicarle al più presto per intuibili ragioni di concorrenza 
e di mercato. Non le verificano, le “riversano”. Tutto questo – salvo rare pregevoli 
eccezioni – soprattutto per l’inadeguato bagaglio tecnico-giuridico del cronista. 
Tale carenza di specializzazione professionale è grave perché determina una subal-
ternità del controllore rispetto al controllato. La notizia, infatti, viene ovviamente 
passata al giornalista corredata di didascalia esplicativa, come se portasse attaccato 
il cartellino indicante il suo significato probatorio, che quasi sempre sarà, fisiologi-
camente, di segno accusatorio. Va da sé, dunque, che un giornalismo tecnicamente 
non attrezzato, incapace di sottoporre a vaglio critico le informazioni ricevute, di 
confrontarle con altri dati e con altre fonti, limitandosi a far da tramite alle “con-
fidenze giudiziarie” fornirà un resoconto a forte impostazione colpevolista, anche 
là dove nel titolo e nel contenuto l’articolo mantenga un atteggiamento “neutro”. 

A questo si aggiunge, come la ricerca dell’Osservatorio puntualmente do-
cumenta, la tendenza ad orientare l’opinione pubblica verso un giudizio di re-
sponsabilità, attraverso dichiarazioni o conferenze stampa dei Procuratori della 
Repubblica, della polizia giudiziaria, dei questori; quando ciò non avviene, più 
insidiosamente, ispirando servizi giornalistici che mostrano di ritenere già provata 
la colpevolezza del soggetto inquisito. 

 Ci si consenta, infine, un “fuori campo”. Ancorché la comunicazione televi-
siva sia rimasta estranea all’ambito di indagine della ricerca, non può qui non 
rammentarsi il pericoloso potere di persuasione occulta esercitato da una certa 
“sintassi delle immagini”, quando queste sono disposte in eloquente, maliziosa 
sequenza. Talvolta, il sapiente coordinamento del commento orale con riprese che 
indulgono sul dolore della vittima o dei congiunti, che si attardano su particolari 
raccapriccianti del delitto, che riportano la cattura o aspetti discutibili della vita 
privata dell’indagato, finisce per avere la perentorietà di una sentenza di condanna, 
senza possibilità di “appello”; e forse neppure di “revisione”. La vicenda Bossetti è 
un’antologia di tutto ciò che l’informazione giudiziaria non dovrebbe mai deonto-
logicamente né giuridicamente permettersi. Neanche giuridicamente, non foss’altro 
perché le sequenze, ossessivamente riproposte, dell’indagato in manette costitui-
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scono un illecito, in quanto violano l’espresso divieto previsto dall’art. 114 comma 
6-bis c.p.p. 

Non si può sottacere, infine, un altro forte fattore di condizionamento in senso 
colpevolista dell’opinione pubblica, rimasto comprensibilmente estraneo all’indagi-
ne, dato che solo con qualche forzatura potremmo farlo rientrare nel genus infor-
mazione giudiziaria. Ci riferiamo alla perniciosa tendenza a passare dall’informa-
zione sul processo al processo celebrato sui mezzi d’informazione. Va sempre più 
prendendo piede, infatti, un nuovo genere televisivo: una sorta di “intrattenimento 
giudiziario”, durante il quale, scimmiottando liturgie e terminologie della giustizia 
ordinaria, si allestisce davanti alla platea televisiva un’inchiesta parallela all’indagi-
ne giudiziaria: un’“aula mediatica” che si costituisce come foro alternativo. 

In effetti, le suggestioni, le possibilità di confusione e di commistione non 
sono poche, perché entrambe queste attività – quella del giudice ordinario e quella 
dell’operatore dell’informazione che inscena la mimesi giudiziaria – tendono al 
medesimo fine, cioè a ricostruire un accadimento passato attraverso tracce, testi-
monianze, documenti, cose del presente. Ma sono tra loro fenomeni incommensu-
rabili. Per limitarsi soltanto al profilo che qui rileva, basterebbe porre mente all’ap-
provvigionamento degli elementi di prova e alle regole di valutazione. Il processo 
giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione; il processo mediatico 
raccoglie in modo bulimico ogni conoscenza che arrivi ad un microfono o ad una 
telecamera: non ci sono testi falsi, non esistono domande vietate perché nocive 
alla genuinità delle risposte, tutto può essere utilizzato per maturare un convinci-
mento. Il primo, intramato di regole di esclusione, è un ecosistema chiuso; il se-
condo invece è aperto, conoscendo soltanto regole d’inclusione (vengono raccolte 
dichiarazioni sulle voci correnti nel pubblico, vengono sentiti testi de relato, senza 
poterne verificare l’attendibilità attraverso l’esame del teste diretto, ecc). La logica 
dell’uno è una logica accusatoria, quella dell’altro, inquisitoria. Nel primo operano 
criteri di valutazione frutto della secolare sedimentazione di regole di esperienza; 
nel secondo, invece, valgono l’intuizione, l’empatia, l’emotività. Il processo giuri-
sdizionale ob bedisce alla logica della probabilità, il processo mediatico a quella 
dell’apparenza. Nell’uno, la conoscenza serve a verificare se nel caso di specie può 
essere superata la presunzione di innocenza; nell’altro, serve a propiziare, e spesso 
a indurre, un convincimento collettivo di conferma di una implicita presunzione di 
colpevolezza.

È innegabile, tuttavia, che, nonostante queste differenze siderali, non sempre 
l’utente riesca a distinguere i due fenomeni e a percepirne il diverso grado di 
affidabilità. Ed anzi, quando li si pone a confronto, è la dimensione formale del 
processo ordinario – e quindi del suo prodotto, la sentenza – a risultare spesso 
meno comprensibile e meno “vera”. Si registra, cioè, una certa insofferenza per la 
giustizia istituzionale, intessuta di regole e di limiti, a fronte del presunto accesso 
diretto alla verità, che sembra assicurato avvicinando un microfono o un obiettivo 
alle fonti. Liberata da ogni forma del procedere, quella fornita dai mass media sem-
bra l’unica verità immediata. E con ciò si sconfina nell’ossimoro, trattandosi invece 
della verità mediata per definizione. Sta di fatto, comunque, che questo dei processi 
in tv è un altro potente veicolo per inoculare nell’opinione pubblica convincimenti 
colpevolisti, che spesso neppure la smentita giudiziaria riesce a sradicare, e addirit-
tura per influenzare – come diremo – il corso di quella istituzionale. Va da sé che 
nessun magistrato, avvocato o rappresentante della polizia giudiziaria dovrebbe 
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mai prendere parte a queste contraffazioni giudiziarie, ad evitare di accrescere una 
credibilità già impropria.

3. Se non si può seriamente contestare che l’informazione giudiziaria nelle sue 
varie forme esprime – ed in una certa misura è anche inevitabile – un orientamen-
to accusatorio, più difficile è capirne e misurarne le conseguenze, ed ancor più 
immaginarne i rimedi. 

Quando parliamo di conseguenze non intendiamo riferirci alle sole conse-
guenze sul singolo procedimento penale cui quell’orientamento si riferisce. E quan-
do parliamo di conseguenze sul procedimento penale in corso non intendiamo 
alludere alla sola, deleteria influenza che una diffusa convinzione colpevolistica 
potrebbe avere sulla formazione del convincimento del giudice, in termini di pres-
sione psicologica e di indebita conoscenza per via mediatica degli atti di indagine 
che processualmente dovrebbe ignorare. Questa, anzi, pur grave, non appare la 
più preoccupante delle ripercussioni, almeno se riferita al giudice togato. Si può 
fare ragionevole affidamento sulla capacità professionale del magistrato e sul sin-
dacato di controllo dei giudici dell’impugnazione. Privo di rimedio, invece, resta il 
possibile condizionamento sulla persona informata sui fatti: si può infatti verificare, 
soprattutto nei confronti dei soggetti deboli, una sorta di “subornazione mediatica”, 
con fenomeni di creazione o di accomodamento del ricordo, che spesso risultano 
inespugnabili anche dal metodo dialettico.

Per restare nell’ambito delle possibili incidenze del racconto giudiziario sul 
modo di amministrare giustizia, merita di essere segnalato anche un fenomeno 
statisticamente marginale, ma non meno grave. Un’informazione giudiziaria sensa-
zionalistica e senza contestualizzazione critica delle notizie riportate, può indurre il 
magistrato ad adottare de futuro una “giurisprudenza difensiva”. Ci riferiamo a tutti 
i casi in cui questi è chiamato ad emettere provvedimenti basati su parametri di 
natura prognostica, come in materia di misure cautelari e di misure alternative alla 
detenzione in fase esecutiva: se la possibile commissione di un reato da parte di un 
soggetto rispetto al quale era stata chiesta e non concessa la custodia cautelare in 
carcere o di un soggetto ammesso ad una misura alternativa alla detenzione viene 
riferita mediaticamente come un clamoroso infortunio del giudice, senza spiegare 
quali siano i criteri di valutazione che questi deve adottare, senza precisare che il 
provvedimento individualizzato è costituzionalmente dovuto, senza documentare 
che statisticamente il fenomeno è di limitatissime proporzioni, senza chiarire che 
l’ordinamento mette in conto una bassa percentuale di insuccesso a fronte di cospi-
cui vantaggi, si finirà per favorire un atteggiamento giurisprudenziale improntato 
ad un favor detentionis, che metta il giudice al riparo dalle aggressive critiche dei 
mass media e dell’opinione pubblica. 

Quando, all’inizio di queste brevi considerazioni, si osservava che lo specchio 
dei media non solo rimanda un’immagine deformata della giustizia, ma ne cam-
bia la realtà, si alludeva alla possibile incidenza sia sul modo di amministrare la 
giustizia, come abbiamo appena visto, sia sulle regole che la governano. In ogni 
ordinamento democratico vi è un virtuoso processo circolare, che si può in modo 
molto elementare riassumere in questi termini: la collettività attraverso i suoi rap-
presentanti in Parlamento disegna il modello di giustizia penale, i giudici applicano 
le norme in cui questo si traduce, la collettività osserva come si rende giustizia in 
suo nome e, se non si riconosce in alcune norme di carattere sostanziale o proces-
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suale, si attiva politicamente affinché i propri rappresentanti le cambino nel senso 
auspicato. Se i mezzi di comunicazione di massa, attraverso una cronaca nera sen-
sazionalistica ed allarmistica, prima, ed una cronaca giudiziaria approssimativa ed 
orientata, poi, offrono una visione deformata del fenomeno criminale e del modo 
di rendere giustizia, la collettività finirà per sollecitare scelte di politica criminale e 
di politica processuale in base al “percepito” e non alla realtà. 

La rappresentazione mediatica della giustizia ha, infine, un subdolo effetto 
corrosivo su un bene vitale per ogni democrazia moderna: la fiducia del popolo 
nella giustizia amministrata in suo nome. Qualunque consorzio umano – inesora-
bilmente stretto tra la necessità di giudicare e l’impossibilità di conoscere la verità 
– da sempre individua soggetti e procedure che, nel contesto storico-culturale dato, 
configurino il sistema meno imperfetto per approssimarsi alla verità, in modo che 
la res iudicata possa essere accettata dalla collettività pro veritate. Questa accet-
tazione sociale assorbe i rischi di radicalizzazione e di aggregazione del dissenso, 
scongiura il pericolo che si perseguano altre vie per farsi giustizia ricorrendo ad 
alleanze sociali, economiche, politiche o criminali. Ebbene, la presentazione dei 
primissimi atti di indagini come risultati sostanzialmente definitivi corrode questa 
fiducia, sia che trovino conferma dopo anni, sia che invece vengano smentiti dal 
responso giurisdizionale: prende piede il convincimento di una giustizia, nel primo 
caso, inutilmente lenta e formale, nel secondo, contraddittoria e inaffidabile. Per 
non parlare degli effetti esiziali prodotti dai processi mediatici, rispetto ai quali già 
da decenni la Corte europea dei diritti dell’uomo ha fatto sentire il suo autorevole 
monito: «se ci si abitua allo spettacolo degli pseudo-processi sui media, possono 
risultarne a lungo termine conseguenze nefaste per il riconoscimento dei tribunali 
come organi qualificati per statuire sulle controversie giuridiche» (sentenza Sunday 
Times c. Regno Unito, 25 aprile 1979).

Passando dal versante pubblico a quello privato, le conseguenze di una giusti-
zia mediatica sbrigativamente basata sui primissimi atti di indagine o peggio ancora 
sulle evidenze di un processo mediatico, si ripercuote pesantemente sulla vita per-
sonale, familiare e sociale delle persone coinvolte. Si tratta di conseguenze, spesso 
devastanti, che non trovano adeguato rimedio neppure nell’esito assolutorio del 
processo, non solo perché alle sentenze l’informazione dedica distratta e marginale 
attenzione (11,2%), ma anche perché nei resoconti giornalistici finiscono dati estra-
nei alla res iudicanda, che riguardano la vita privata e talvolta intima dell’accusato, 
che restano indifferenti all’esito del procedimento. Ciò càpita, soprattutto, quando 
nel procedimento vengono disposte intercettazioni, sul cui contenuto, per una de-
precabile inadeguatezza della disciplina normativa, il segreto cade al momento del 
deposito e non già dopo la selezione dei risultati processualmente rilevanti. 

Non va poi dimenticato che il grave pregiudizio di immagine per l’inquisito ed 
i conseguenti danni per la sua vita familiare e relazionale tendono a perpetuarsi nel 
tempo: la documentazione e i commenti ad impronta unidirezionalmente accusa-
toria, come pure le informazioni su aspetti privati della sua vita, una volta riversati 
in rete, tendono a restarvi per sempre, accessibili con i comuni motori di ricerca 
anche solo digitando il nome dell’interessato. Una sorta di “damnatio memoriae”, 
come ha giustamente denunciato Soro, il Presidente del Garante per la protezione 
dei dati personali. Mentre un diritto all’oblio dovrebbe essere garantito anche al 
condannato, se non si vuole frustrare la finalità del reinserimento sociale che l’art. 
27 comma 3 della Costituzione assegna alle pene.
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4. Anche dalla incompleta e rapsodica rassegna che precede è possibile cogliere la 
gravità delle distorsioni derivanti dalla rappresentazione mediatica della giustizia. 
Difficile è individuarne i rimedi, impossibile individuarne di risolutivi. Semmai si 
può provare ad indicare talune pre-condizioni affinché possa maturare una infor-
mazione giudiziaria più all’altezza della sua importantissima funzione.

 Più agevole è, invece, mettere in guardia da soluzioni – pur periodicamente 
riproposte – che riuscirebbero soltanto ad aggravare la situazione.

La più grossolana, muovendo dall’incontestabile premessa che la cronaca giu-
diziaria non ha dato buona prova di sé, propone semplicisticamente di vietarla, 
protraendo il segreto fino alla udienza preliminare, oppure – più inaccettabilmente, 
ma più coerentemente – fino alla soglia del giudizio. Questa è una soluzione, a mio 
modo di vedere, incostituzionale, e comunque dimentica di una sua imbarazzante 
genealogia. Nel codice fascista del 1930 vigevano al riguardo regole particolarmen-
te draconiane; nulla poteva essere pubblicato fino alla fase di pubblicità dell’u-
dienza, eppure tutti sappiamo come questo fosse un divieto di cartapesta, violato 
quotidianamente. Il proibizionismo ha sempre generato il mercato nero della no-
tizia; quando si allunga in modo intollerabile il periodo di secretazione, non si fa 
altro che renderla maggiormente appetibile. L’operatore ed il fruitore dell’informa-
zione non accetterebbero il prolungato silenzio soprattutto con riguardo a fatti di 
inquietante gravità. Fatalmente nascerebbe, nel primo, la tentazione di convertire 
in notizie le supposizioni, le voci incontrollate, le non disinteressate “soffiate”; nel 
secondo, la predisposizione ad accertarle come verità. 

Un’altra idea che riaffiora periodicamente, trovando ampi consensi, è quella 
della costituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica. Gli uffici 
stampa dovrebbero dare notizie certe, attendibili, su quello che sta accadendo 
rispetto ad un determinato procedimento; in questo modo, l’approvvigionamento 
di notizie sarebbe uguale per tutti i mass media e non ci sarebbe quel reticolo sot-
terraneo di rapporti privilegiati e di interessate compiacenze. Un’idea da prendere 
in attenta considerazione, se la fonte ufficiale si affiancasse alla libera facoltà del 
giornalista di approvvigionarsi compulsando direttamente atti di indagine o fonti 
diverse. Una soluzione non percorribile, invece, se agli uffici stampa delle Procure 
si consegnasse il monopolio della comunicazione giudiziaria predibattimentale; 
si determinerebbe una burocratizzazione della notizia e un appiattimento dell’in-
formazione. Ma la cosa che più mi lascia perplesso di questa soluzione, e che mi 
sembra la renda inaccettabile, è che conferendo il monopolio del rifornimento 
delle notizie all’autorità inquirente si consente al soggetto controllato di scegliere i 
dati su cui il controllante deve esercitare il controllo. E questo mi sembra davvero 
difficilmente difendibile. 

Beninteso, garantire una parità di accesso alla fonte per tutti i giornalisti è un 
presupposto essenziale – una pre-condizione, appunto – per “emancipare” l’infor-
mazione dal rapporto privilegiato e opaco con il fornitore della notizia, rendendola 
meno orientata, più plurivoca e più ricca di sollecitazioni critiche. Ma una tale pari-
tà di accesso alla notizia non può essere ottenuta lasciando all’autorità inquirente il 
potere di somministrare verità ufficiali (in base a quali criteri, tra l’altro, decidereb-
be il quando e il che cosa?). La strada da seguire, in linea oltretutto con i principi 4 
e 5 enunciati nella R(2003)13 del Consiglio d’Europa, è quella di fare in modo che 
le notizie segrete restino effettivamente segrete per tutti e quelle divulgabili siano 
accessibili a tutti gli operatori dell’informazione. In tal modo, tra l’altro, la consi-
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derazione di cui godrà il cronista giudiziario non dipenderà più, come spesso oggi 
avviene, dalla sua capacità di avvalersi di collaudati rapporti privilegiati con i pro-
tagonisti del procedimento penale, ma dalla sua capacità di collegare criticamente 
dati di natura e di provenienza diversa, offrendo un’intelligenza complessiva della 
vicenda giudiziaria, attenta alle diverse ipotesi ricostruttive. 

Un’altra pre-condizione che sarebbe importante realizzare è un’attenta opera 
di manutenzione dell’attuale disciplina normativa, soprattutto in una prospettiva 
di più nitida separazione tra ciò che deve rimanere segreto e ciò che può essere 
divulgato. 

La prima cosa da fare è modificare la normativa sulle intercettazioni telefoni-
che, più precisamente, per quel che qui interessa, la disciplina sulla divulgabilità 
dei risultati delle stesse. Bisogna prevedere che per le intercettazioni il segreto non 
cada, e quindi la possibilità di pubblicarne il contenuto non sorga, con il deposi-
to delle stesse, ma che il materiale acquisito resti segreto fino a quando le parti, 
insieme al giudice, non abbiano operato la dialisi fra ciò che è rilevante e ciò che 
non lo è; solo delle risultanze rilevanti si potrebbe dare notizia attraverso i mezzi 
di informazione. Un piccolo accorgimento legislativo che sarebbe certamente un 
grande passo avanti in termini di civiltà giuridica. È pur vero che la Corte europea 
dei diritti dell’uomo ha statuito che non può essere perseguita la pubblicazione di 
ciò che, pur processualmente non pertinente, abbia una speciale rilevanza pubblica 
(sentenza Dupuis c. Francia, 7 giugno 2007), ma in tal caso è onere del giornalista 
dimostrare la sussistenza di questa scriminante, mentre quando divulga notizie 
processualmente rilevanti, l’interesse pubblico e, quindi, la legittimità della condot-
ta divulgativa è in re ipsa.

L’attuale disciplina è largamente migliorabile anche sotto altri aspetti. Mi li-
mito ad alcuni esempi. Ad essere segreti, nel nostro sistema, sono solo gli atti di 
indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Abbiamo una sorta di 
penombra giuridica su tutto quello che riguarda gli atti della polizia giudiziaria e 
del pubblico ministero che non siano atti di indagine: si pensi ad un’informazione 
di garanzia, a una iscrizione nel registro delle notizie di reato, a una richiesta di mi-
sura cautelare. Per il loro contenuto sembrerebbero atti naturalmente destinati alla 
riservatezza, ma poiché la previsione di ciò che è segreto va a costituire parte inte-
grante di un precetto penale sostanziale (art. 684 c.p.), non possiamo interpretarla 
analogicamente: quindi, gli atti non di indagine della polizia e del pubblico mini-
stero oggi non sono segreti. Allo stesso modo e per la stessa ragione, non possono 
considerarsi segreti gli atti del giudice e del difensore, mentre non è certo difficile 
fare esempi di loro atti (ad es., rispettivamente, un’ordinanza cautelare o l’assun-
zione di informazioni “testimoniali”) che meriterebbero di essere coperti almeno 
da temporanea segretezza. Sarebbe estremamente opportuno, dunque, procedere 
ad una organica ed attenta rivisitazione della materia.

 Nessuna riforma legislativa, tuttavia, potrebbe di per sé garantire una qualità 
costituzionalmente e convenzionalmente adeguata di informazione giudiziaria, se 
non accompagnata da una crescita della sensibilità deontologica degli attori del 
processo, ma soprattutto del bagaglio tecnico degli operatori dell’informazione, af-
finché possano assolvere con accresciuta consapevolezza ed indipendenza alla loro 
delicatissima funzione. Non mancano segnali incoraggianti. L’Ordine nazionale dei 
giornalisti ha commissionato all’Osservatorio di Pavia un’indagine sulla “Tv del 
dolore”, che ha analizzato un campione dei più diffusi programmi televisivi, in cui 
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vengono trattati argomenti di cronaca nera o giudiziaria. L’indagine ha evidenziato 
preoccupanti aree di criticità, che qui ci si deve limitare ad elencare: la raffigurazio-
ne strumentale del dolore, lo spettacolo nel dolore, l’eccesso patemico nel raccon-
to, la narrazione empatica, il processo virtuale, l’accanimento mediatico, la logica 
assorbente dell’infotainment. Non è difficile cogliere, anche da questa telegrafica 
rassegna delle principali anomalie riscontrate nella rappresentazione “catodica” dei 
crimini e del processo, l’ideale terreno di coltura per un’opinione pubblica che 
non vuol sapere se e come la giustizia riuscirà ad individuare il colpevole, ma che 
pretende un colpevole e subito. 

Particolarmente confortante e significativa è, soprattutto, la recentissima ap-
provazione di un Testo unico dei doveri del giornalista (2016), alla cui stregua il 
giornalista è tenuto, tra l’altro: «ad evidenziare che ogni persona accusata di un 
reato è innocente fino alla condanna definitiva» e, in caso di notizia di assoluzione 
o di proscioglimento, a darne «sempre appropriato rilievo», aggiornando «quanto 
pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate on-
line»; «a rispettare il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza 
e la pari opportunità nel confronto dialettico tra il soggetti che le sostengono»; «a 
curare che risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, fra 
cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero 
e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provve-
dimenti»; «a rettificare, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività ed 
appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate 
inesatte o errate»; ad accertare, «prima di pubblicare la notizia di un avviso di garan-
zia, che ne sia a conoscenza all’interessato» e ad informarne il pubblico se ciò non 
fosse possibile; «a verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti per accertarne 
l’attendibilità»; «a non accettare condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o 
alla soppressione di una informazione». Si tratta di canoni fondamentali per una 
informazione giudiziaria all’altezza della sua delicata e insostituibile funzione.

In questa prospettiva l’indagine dell’Osservatorio rappresenta una importan-
tissima sollecitazione a confrontarsi con la realtà del dato empirico, per misurare 
quanto ampia sia la forbice tra questo e le enunciazioni di principio e per esamina-
re insieme, operatori della giustizia, dell’informazione e giuristi, cosa si possa fare 
per ridurre l’attuale, inaccettabile ampiezza del compasso. Potrebbe, ad esempio, 
costituire anche materiale di lavoro –su cui confrontarsi- utilizzabile in un Corso 
di alta formazione in giornalismo giudiziario, che abbiamo in animo di inaugura-
re alla Sapienza e che, lungi dal prefiggersi indottrinamenti, vorrebbe favorire un 
incontro tra i protagonisti della giustizia e quelli dell’informazione per una con-
taminazione di esperienze, di competenze e di sensibilità, affinché i primi meglio 
conoscano le esigenze e le regole che governano l’informazione, e gli altri acqui-
siscano le imprescindibili cognizioni giuridiche per svolgere con indipendenza ed 
intelligenza critica il loro delicato lavoro. 

Oltre a questo utilizzo da parte degli addetti ai lavori, la ricerca dell’Osserva-
torio meriterebbe di avere la più ampia divulgazione e di essere seguita da altra 
analoghe iniziative, affinché l’opinione pubblica acquisisca la capacità di difendersi 
dagli inganni dello specchio mediatico, con una sana diffidenza critica e una più 
matura cultura della giurisdizione.
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Il caso di Ilaria Capua 
La condanna della società giudiziaria e l’involuzione della cronaca giu-
diziaria

Un caso di “cronaca giudiziaria” interessante, sia per l’eco che ha avuto sui 
media, sia per le implicazioni sottese, è quello delle indagini relative ad un pre-
sunto “traffico di virus”, nel cui ambito, tra gli indagati, compariva una ricercatrice 
scientifica italiana, la dott.ssa Ilaria Capua. 

Il caso mediatico e (poco) giudiziario della Capua, ricercatrice di fama interna-
zionale, seppur non oggetto del lavoro di analisi nel semestre di rilevazione di cui 
si riferisce in questo volume (perché precedente e successivo), è però rilevante ai 
fini del riscontro al lavoro di analisi svolto in questo libro. 

La ricercatrice Capua ha raccontato la sua storia. Un giorno ha ricevuto una 
mail da un giornalista de L’Espresso, Lirio Abbate, con la richiesta di una veloce 
intervista. Lo ha sentito telefonicamente, ed il giornalista le ha posto tre domande. 
Successivamente, il settimanale ha pubblicato, nell’aprile del 2014, un lungo artico-
lo, con titolo in copertina “Trafficanti di Virus”, concernente un’inchiesta “segreta” 
dei NAS e della Procura di Roma (che pare fosse iniziata nel 2004!) su un presunto 
traffico illegale di virus, affermando che “tra gli indagati c’è un nome eccellente: 
quello di Ilaria Capua, virologa di fama e deputato”1. 

Già appare evidente la contraddizione tra “inchiesta segreta” e un articolo 
scritto sulla stessa, con dovizia di informazioni, da parte non di un PM, ma di un 
giornalista che non dovrebbe conoscere gli atti di indagine prima della conclusione 
della stessa. 

Senza dilungarci troppo nel merito dell’inchiesta, dopo due anni, alla prima 
occasione di verifica da parte di un giudice cui il pubblico ministero aveva chiesto 
il rinvio a giudizio, il processo si concludeva con un proscioglimento per insussi-
stenza del fatto. 

La dignità e la reputazione delle persone dovrebbero essere tutelate non solo 
all’interno del processo, ma anche e soprattutto al di fuori dello stesso. Le con-
seguenze sulla reputazione della dott.ssa Capua, almeno negli anni in cui è stata 

1  “Il business segreto della vendita dei virus che coinvolge aziende e trafficanti. Ceppi di 
aviaria spediti in Italia per posta. Accordi tra scienziati e aziende. L’inchiesta segreta dei Nas e 
della procura di Roma ipotizza un vero e proprio traffico illegale. E nel registro degli indagati c’è 
un nome eccellente: quello di Ilaria Capua, virologa di fama e deputato. Che respinge le accuse” 
di Lirio Abbate, L’Espresso del 3 aprile 2014.
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indagata e sottoposta alla gogna sui media, sono evidenti, anche se fortunatamente 
negli Stati Uniti, paese nel quale la ricercatrice aveva deciso di andare a lavorare 
– perché chiamata in qualità di virologa di fama internazionale – dopo il linciag-
gio mediatico e politico cui era stata sottoposta, erano evidentemente consapevoli 
dell’infondatezza delle accuse.

Dopo l’assoluzione, lo stesso giornalista che aveva scritto il lungo articolo 
sulla “inchiesta segreta”, ne ha proposto un altro nel quale, pur dando notizia del 
proscioglimento, è sembrato volerlo sminuire se non ignorare: “Traffico dei virus, 
Capua prosciolta. Ma le intercettazioni svelano il grande business”2. Nel brano, il 
cronista ha “rilanciato” la fondatezza dell’indagine, affermando che “nell’inchiesta 
pubblicata veniva fuori il grande business che avrebbero fatto alcuni medici su 
virus e vaccini. A raccontarlo sono le intercettazioni di cui è protagonista la stessa 
Ilaria Capua”. Conseguentemente, ha pubblicato uno stralcio di una intercetta-
zione, nella quale la ricercatrice, in definitiva, si lascia semplicemente andare ad 
un’espressione volgare.

In questo caso però una parte della stampa, in special modo Il Corriere della 
Sera, sia pure non tempestivamente, ha pesantemente criticato sia l’operato dei 
pubblici ministeri sia il “processo mediatico” e parallelo cui la scienziata è stata 
sottoposta3, 4. 

La vicenda ora sinteticamente descritta sembra paradigmatica, poiché consente 
un approfondimento di due fenomeni: le evoluzioni del “processo mediatico” e la 
trasformazione subita dal giornalismo che si occupa di cronaca giudiziaria. 

La prima e più importante conseguenza del processo mediatico è, ovviamente, 
l’incidenza sulla reputazione delle persone, che può essere distrutta dalle indagini 
e dal resoconto delle stesse, spesso deformato e posto all’attenzione del lettore 
senza alcun contraddittorio. Non è dunque solo l’azione giudiziaria ad incidere 
negativamente sulla reputazione di una persona, ma soprattutto l’effetto determi-
nato dal risalto, spesso morboso e superficiale, fornito alle indagini dai mezzi di 
informazione. 

La sovraesposizione mediatica delle indagini e la divulgazione di atti, spesso 
coperti dal segreto, non influenzano solo l’opinione pubblica ma spesso anche il 
magistrato che deve giudicare oltre che, certamente, i futuri testimoni in sede di-
battimentale. 

Il moltiplicarsi, ormai inarrestabile, di cronache approssimative dei processi 
sui media, costituisce la preoccupante conferma del pericolo che i processi diven-
gano sempre più “virtuali”, con conseguenze, spesso irreparabili, sulla verginità co-

2  “Traffico dei virus, Capua prosciolta. Ma le intercettazioni svelano il grande business. ‘Non 
luogo a procedere’ per la virologa padovana. Ma l’inchiesta dei Nas mette in risalto gli

affari e i conflitti di interessi celati dietro emergenze sanitarie. E racconta con dati di fatto quanto 
l’aviaria abbia arricchito Big Pharma.” di Lirio Abbate, L’Espresso del 5 luglio 2016.

3  “Un Paese che detesta la scienza. Il caso della studiosa Ilaria Capua, assurdamente accusata 
di aver posto «le condizioni per il reato di epidemia» e ora chiamata a lavorare negli Stati Uniti, di-
mostra che l’Italia disprezza il rigore della ricerca e sta creando una nuova categoria di migranti.” 
di Paolo Mieli, Il Corriere della Sera del 29 maggio 2016. 

4  “Finisce il calvario di Ilaria. «Ma ora mi sento sfregiata». Prosciolta dopo due anni la scien-
ziata Capua. «Non c’è nessun traffico di virus».” di Gian Antonio Stella, Il Corriere della Sera del 6 
luglio 2016.
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gnitiva del giudice, che dovrebbe limitarsi a decidere sulla base di quanto emergerà 
dal contraddittorio tra le parti nel dibattimento. 

Vi è poi un ulteriore aspetto: il problema di coloro che, seppur non indagati, 
vengono coinvolti nei meccanismi perversi del processo mediatico. Spesso tale 
“coinvolgimento” è finalizzato a dare maggior risalto alle indagini e a rendere più 
“vendibile” il prodotto giornalistico, perché il soggetto coinvolto, ma non indagato, 
è una persona famosa o un politico. 

Sembra dunque chiaro che si è formata una nuova società, quella che Luciano 
Violante definisce “la società giudiziaria”, composta da un insieme di cittadini, di 
esponenti politici, di alcuni settori della magistratura e di alcuni mezzi di informa-
zione che trasformano surrettiziamente le indagini rilanciate sui media in un vero 
e proprio processo – anticipato e parallelo – celebrato prima di quello che dovreb-
be poi svolgersi in aula, e spesso volutamente anticipatorio delle conclusioni di 
quest’ultimo. 

Va poi segnalato il collaterale fenomeno per cui la diffusione delle notizie sulle 
indagini prima della loro conclusione e, in molti casi, della conoscibilità delle stes-
se, avviene non solo per creare consenso preventivo in vista del futuro processo, 
ma spesso anche per cercare di “irrobustire” inchieste giudiziarie deboli o arenatesi 
su un binario morto. 

Quanto alla trasformazione del giornalismo cui si è sopra accennato, oggi 
accade che si determini frequentemente una perversa sinergia –  consapevole o 
apparentemente casuale – tra investigatori e “informatori”: si diffondono notizie 
sui mezzi di comunicazione per poi “monitorare” le reazioni dei soggetti indagati, 
attraverso ad esempio intercettazioni ambientali, telefoniche o telematiche, per ot-
tenere, o almeno cercare di ottenere, un riscontro sulle ipotesi investigative. Non 
sembra azzardato rilevare con sconcerto che qualche mezzo di comunicazione 
sembra quasi svolgere funzioni di polizia giudiziaria alle direttive degli investiga-
tori. 

Un passaggio meritevole di attenzione concerne l’analisi delle reazioni della 
cd. società giudiziaria in caso di assoluzione nel processo. Il caso di Ilaria Capua è 
emblematico. Questo tipo di esito giudiziario non piace e, pertanto (quando non 
viene taciuto tout court), le indagini vengono comunque “difese” e rilanciate, con-
siderandosi l’esito assolutorio come conseguenza di qualche deplorevole accidente 
o di eccessivo e incondivisibile “garantismo”. 

Dunque il verdetto della “società giudiziaria” non cambia, nemmeno dopo un 
proscioglimento nel merito. 

Un altro aspetto della trasformazione subita negli anni dalla professione del 
cronista giudiziario è rappresentato dal declino del cosiddetto giornalismo d’in-
chiesta, peraltro mai troppo vivace nel nostro paese (e spesso confuso con l’ac-
quisizione di verbali ed atti di indagine ricevuti dagli investigatori). Di qui anche 
l’involuzione della cronaca giudiziaria. 

In anni risalenti, il giornalista raccontava soprattutto quello cui assisteva nelle 
aule di giustizia, seguendo i processi nella loro fase dibattimentale, e fornendo una 
propria chiave di lettura, che muoveva però, da fonti dirette, dallo stesso percepite 
direttamente “in aula” e magari valutate criticamente.

Da alcuni anni, soprattutto dal periodo delle inchieste di “Tangentopoli”, com-
plice anche lo snaturamento del processo accusatorio e la lunghissima durata delle 
indagini, la cronaca giudiziaria si è trasformata in cronaca delle indagini, con di-
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sinteresse, in alcuni casi totale, verso il processo vero e proprio, quello celebrato 
davanti al giudice5. 

Questo disinteresse spiega in parte anche perché, in caso di assoluzioni in 
alcuni processi preceduti da una forte campagna mediatica basata esclusivamen-
te sugli atti di indagine, si leggono sui mezzi di informazione commenti in cui si 
esprime meraviglia per l’esito processuale, essendo ignoti ai più gli sviluppi dibat-
timentali delle inchieste.

 Altro problema è rappresentato dalle fonti di questa cronaca giudiziaria in-
tesa ormai come “cronaca delle indagini”. In questa fase, prima di qualsiasi tipo 
di “discovery”, gli atti sono in possesso solo del pubblico ministero e della Polizia 
Giudiziaria. I giornalisti, dunque, ricevono gli atti, quasi sempre, dal circuito inve-
stigativo, e sulla base di questi atti scrivono i loro articoli. L’esempio sopra riportato 
della vicenda della ricercatrice Capua è emblematico: l’indagata scopre di essere 
tale dalla stampa, senza avere avuto la possibilità di conoscere i precisi addebiti a 
suo carico e di interloquire eventualmente con gli investigatori. 

Le ragioni della trasformazione del giornalismo di cronaca giudiziaria in crona-
ca (degli atti) delle indagini sono molteplici. La facilità di ottenere alcune fonti di 
rapida consultazione (gli atti di indagine), la mancata spendita di tempo per appro-
fondire con fonti diverse, l’acritica acquiescenza alle ipotesi investigative e, forse, 
anche gli intrecci tra le professioni. Non a caso, secondo Luciano Violante, non 
certo digiuno di dinamiche giudiziarie, occorrerebbe “separare le carriere di alcuni 
pubblici ministeri da quelle di alcuni giornalisti, perché spesso sono incrociate”6. 

a cura di Giorgio Varano 
Responsabile della Comunicazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

Componente Osservatorio informazione giudiziaria UCPI

5  Emblematico è l’esempio della cronaca giudiziaria sull’indagine romana c.d. di “Mafia Capi-
tale”, argomento poi praticamente scomparso dai “media” nella fase del processo.

6  Così il Prof. Luciano Violante in un Convegno tenutosi a Capo D’Orlando il 27 e 28 maggio 
2016.
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I “segreti del potere” e il “nessun segreto” delle indagini”

Questa la premessa di un brano giornalistico comparso su “Il Fatto Quotidia-
no” dell’8 dicembre 2015 e analizzato dai rilevatori dell’indagine condotta dall’Os-
servatorio sull’informazione giudiziaria:

ESCLUSIVO: I SEGRETI DEL POTERE/1
A partire da oggi, per molti giorni, Il Fatto Quotidiano pubblicherà le intercettazioni telefo-

niche e ambientali dell’indagine Breakfast della Procura di Reggio Calabria, condotte dal Centro 
operativo della Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria sotto il coordinamento del 
PM Giuseppe Lombardo e del procuratore capo Federico Cafiero De Raho. L’indagine va avanti 
in gran segreto da tempo. Tanto segreto. Troppo tempo. Probabilmente le intercettazioni nei confronti 
dell’avv. Aiello (attivate nel 2012 per appurare i suoi rapporti con il consulente legale Bruno Mafrici, che 
era indagato) e sulla portavoce di Maroni Isabella Votino non porteranno a nulla. A prescindere dalla 
rilevanza penale, quelle conversazioni devono essere pubblicate perché i fatti che svelano sono di 
rilievo pubblico. La sensazione anzi è che qualcuno abbia messo un coperchio su un pentolone 
pieno di storie imbarazzanti per i poteri dello Stato. Il Fatto ha visionato le telefonate e ha deciso 
di far conoscere all’opinione pubblica come funziona dietro le quinte il potere sull’asse Roma – 
Milano. M.L.

È sufficiente leggere questa introduzione alla prima puntata della pubblicazio-
ne de “i segreti del potere” per avere conferma – se ce ne fosse bisogno – di come 
vengano ignorate le norme penali sul segreto d’indagine e di quale sia il rapporto 
privilegiato fra certe procure e certe testate giornalistiche.

Il giornalista, infatti, preannuncia senza alcuna riserva, evidentemente consa-
pevole dell’assenza di alcun rischio nell’eludere il dettato legislativo, la pubblica-
zione seriale (non del mero contenuto ma di passaggi integrali del testo delle con-
versazioni) di trascrizioni integrali (peraltro informali, non trascritte da un perito 
ma dalla polizia giudiziaria) delle intercettazioni telefoniche, che ha “visionato”, 
dell’indagine “Breakfast” della Procura di Reggio Calabria, “che va avanti in gran 
segreto”. Conversazioni fra soggetti non indagati, che – tiene a precisare il giorna-
lista – non hanno alcuna rilevanza penale ma sono di interesse “pubblico”, trattan-
dosi di personaggi del mondo politico.

L’indagine “Breakfast”, che dovrebbe essere iniziata nel 2012, era nota, prima 
dello “scoop” del “Il Fatto”, solo per l’arresto dell’ex ministro Claudio Scajola, accu-
sato di aver favorito la latitanza dell’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, 
procedimento che dovrebbe essere in fase dibattimentale avanti al Tribunale di 
Reggio Calabria.

Il quotidiano, così come aveva annunciato il giornalista, ha proseguito, anche 
nei giorni successivi, nelle pubblicazioni delle intercettazioni “visionate”, dedican-
do ogni articolo ad un personaggio politico, non indagato, intercettato indiretta-
mente, e riportando il testo integrale delle intercettazioni che lo riguardavano: 
Francesco Paolo Tronca, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giovanni Malagò, il pa-
dre dell’ex Ministro Federica Guidi ed altri.

La pubblicazione è proseguita nel tempo.
Il testo delle intercettazioni è stato pubblicato solo dal “Il Fatto Quotidiano” 

che, evidentemente (qui non si può dubitare quale sia stata la fonte), le ha ricevute 
dagli investigatori, i quali hanno voluto far comunque fruttare il lavoro svolto, che 
pare – così dichiara il giornalista – non abbia prodotto nulla di “penalmente rile-
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vante”. È doveroso chiedersi, se così fosse, se – e come mai – siano eventualmente 
state prorogate le intercettazioni.

A fronte della pubblicazione di atti coperti dal segreto d’indagine che riguar-
davano soggetti non indagati, nonostante il giornalista abbia confessato la viola-
zione della disposizione dell’art. 114 c.p.p. e preannunciato di reiterarla nei giorni 
successivi, non risulta che la Procura di Reggio Calabria od altre autorità abbiano 
assunto iniziative, tanto che la pubblicazione è continuata fino al 23 dicembre, in 
palese violazione del segreto investigativo, nella corretta interpretazione dell’art. 
114 c.p.p. 

Non va infatti dimenticato che, durante la fase delle indagini preliminari, non 
è comunque consentito pubblicare il testo integrale degli atti di indagine (art. 114 
II co. c.p.p.) anche a prescindere se sia consentito riferirne il contenuto.

È interessante, in proposito, quanto dichiarato in un’intervista rilasciata il 21 
gennaio 2016 dal pubblico ministero titolare dell’indagine “Breakfast”, dottor Giu-
seppe Lombardo: “l’indagine Breakfast è molto ampia, certo è più ampia di quello 
che è già emerso, ma non posso dire altro”. “Altro” – verrebbe da aggiungere – lo 
riferiranno i giornalisti del “Fatto”.

Come si può riscontrare dalle pagine di alcuni degli articoli che pubblichiamo, 
la trascrizione delle intercettazioni è integrale e attiene a fatti che non hanno nulla 
di penalmente rilevante, anche se possono influire sulle convinzioni politiche dei 
lettori del quotidiano.

Occorre chiedersi, a fronte di una violazione continuata così palese del segre-
to d’indagine ed a fronte dell’inerzia della magistratura (ci si riferisce al manca-
to intervento a fronte dell’anticipazione di ulteriori pubblicazioni), come si possa 
intervenire per ottenere il rispetto delle norme che tutelano anche il diritto alla 
riservatezza.

Naturalmente si tratta di uno soltanto tra i casi segnalati nel corso dei sei mesi 
di rilevazione dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Ca-
mere Penali Italiane.

Un caso però emblematico della sistematica violazione dell’art. 114 c.p.p., per-
sino nella riduttiva interpretazione che ne danno, in una recente sentenza, le Sezio-
ni Unite civili della Corte di Cassazione.

a cura di Alessandro Sivelli 
Osservatorio informazione giudiziaria UCPI
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La vicenda di Fabrizio Palenzona7 
Cronaca di una cronaca giudiziaria

Il 9 ottobre 2015 la stampa nazionale si occupa diffusamente dell’inchiesta 
fiorentina che coinvolge il vicepresidente di Unicredit, Palenzona, per presunti 
favori accordati a un imprenditore, Bulgarella, ritenuto vicino ad ambienti mafiosi.

Le modalità con cui viene seguita nel tempo la vicenda giudiziaria da parte 
di alcune testate è paradigmatica di alcune distorsioni dell’informazione e della 
cronaca giudiziaria.

Sono stati analizzati e comparati gli articoli pubblicati nel periodo ottobre/
novembre 2015 su quattro delle maggiori testate nazionali: “La Stampa”, “Il Corriere 
della Sera”, “la Repubblica” e “Il Giornale”.

“La Stampa” dedica l’intera pagina 14 dell’edizione del 9 ottobre 2015 all’in-
chiesta della Procura di Firenze. Lo spunto è l’esecuzione di un provvedimento di 
perquisizione e sequestro che viene eseguito a seguito di un’indagine sui rapporti 
tra Unicredit e Andrea Bulgarella, imprenditore che viene individuato come “da 
sempre ritenuto in contatto con quella mafia trapanese sfuggente e “grigia”, dove 
convergono interessi criminali, imprenditori massonici…” (1).

La notizia presenta alcuni aspetti incomprensibili. Il giornalista costruisce l’ac-
costamento tra un imprenditore “chiacchierato”, anche se non si comprende per 
quale motivo (non viene, infatti, riportato se questi in passato sia mai stato con-
dannato o anche solo processato per vicende mafiose), e i vertici di Unicredit, 
che si sarebbero prestati a una serie di presunti favori nell’ambito di un’attività di 
ristrutturazione del debito.

Il presupposto del brano giornalistico è che, se vi è stata una perquisizione, 
certamente dev’esservi qualcosa di penalmente illecito. Il giornalista, però, non è in 
grado di spiegare in alcun modo la portata dell’ipotesi accusatoria, tanto da limitar-
si a valorizzare esclusivamente i nominativi dei soggetti apparentemente coinvolti 
e a formulare vaghe ipotesi di contiguità con Cosa Nostra.

Impossibile comprendere quali siano i reati ipotizzati: dal primo articolo che 
riferisce l’indagine il lettore non è messo in grado di capire nulla della questio-
ne penale, prospettandosi semplicemente un’imprecisata e sfuggente “contiguità” 
dell’ambiente bancario con il mondo mafioso. 

Viene dato uno spazio modesto alla difesa attraverso un breve commento 
dell’avvocato dell’indagato più conosciuto. 

La notizia è palesemente incentrata sul coinvolgimento nell’inchiesta del dott. 
Palenzona, uno degli uomini di punta dell’istituto di credito coinvolto. Viene, allora, 
inserito, in taglio basso, ma a quattro colonne, un articolo sulla figura di quest’ul-
timo che, già nel titolo viene, poco simpaticamente, definito: “Quel banchiere-
camionista crocevia fra finanza e politica” (2). Anche in questo brano, tuttavia, il 
supposto ruolo nella vicenda giudiziaria del Palenzona non viene in alcun modo 
chiarito raccontandosi con toni coloriti la sua storia personale. Chi legge apprende 
così che il “banchiere-camionista” sarebbe tale perché ha presieduto la Federazio-

7  I numeri di seguito alla menzione degli articoli, tra parentesi, fanno rinvio alle immagini 
degli articoli di seguito al testo.
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ne italiana degli autotrasportatori e non certo perché si sia posto alla guida di un 
mezzo di grossa cilindrata. Si sottolinea la vicinanza con un collaboratore, Roberto 
Mercuri, che in passato sarebbe stato coinvolto in un paio di indagini, ma delle 
quali non è riferito l’esito processuale.

Al termine di questo secondo articolo, finalmente, il giornalista deve ammette-
re che “Nelle carte emerse finora, di fatti riconducibili direttamente a Palenzona ce 
ne sono ben pochi”. In effetti non ne vengono indicati né nel primo né nel secondo 
articolo. 

Al termine della lettura dei due brani pubblicati da “La Stampa” il lettore ap-
prende dunque dell’esistenza di un’inchiesta in corso che riguarda presunti favori 
di Unicredit ad un imprenditore, ma non conosce nulla di fatti specifici e di reati 
effettivamente commessi, restando con la semplice sensazione del coinvolgimento 
del Palenzona, trattato non certo con i guanti bianchi nell’articolo dedicato alla sua 
storia personale. Non può sfuggire, però, il rilevante accostamento tra un uomo 
conosciuto nel mondo della finanza e Cosa Nostra. Questa è la notizia che si vuole 
far passare, ma dagli articoli appare del tutto sfornita di elementi concreti, siano 
essi di natura processuale o meno.

Il giornalista –come troppo spesso capita- non ha svolto alcun approfondimen-
to autonomo o verifica sulla vicenda, ma si è limitato a riprendere alcuni passi del 
decreto di perquisizione e sequestro e a ricostruire in modo fumoso l’inchiesta.

“Il Corriere della Sera”, a sua volta, riporta la notizia che il vicepresidente di 
Unicredit è indagato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze per l’ipotesi 
di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e ad altri reati, con l’aggravante 
di aver favorito il clan facente capo a Matteo Messina Denaro, in quanto si sarebbe 
adoperato per far accogliere in modo irregolare un piano di ristrutturazione del 
debito di un gruppo imprenditoriale facente capo ad Andrea Bulgarella. Quest’ul-
timo definito un “personaggio chiacchierato” e ritenuto vicino al menzionato boss 
mafioso (3).

La notizia, così come riferita, trae spunto da una perquisizione eseguita nei 
confronti di Palenzona. Nella “ricostruzione” del caso ci si limita a riportare la tesi 
dell’accusa, in particolare attraverso la pubblicazione del testo di alcune intercetta-
zioni telefoniche, concedendo alla difesa uno spazio del tutto marginale.

Il primo articolo (pagina 20 della sezione Economia) pubblicato sulla vicenda 
da “Il Giornale”, all’indomani della diffusione della notizia dell’inchiesta sui vertici 
di Unicredit, si caratterizza, nella sua prima parte, per la quasi asetticità della noti-
zia. Si accenna al fatto che Palenzona figura “tra gli indagati nell’inchiesta dell’An-
timafia” e si pone l’accento sulle perquisizioni presso i suoi uffici di Milano, sulla 
sua contiguità con Bulgarella e di riflesso anche con Messina Denaro (4). La notizia, 
di stretta informazione giudiziaria, per quanto aderente alla tesi dell’accusa, viene 
riportata in modo neutro e senza particolare enfasi colpevolista. 

Diversamente, sempre nello stesso articolo, nella seconda parte, emerge una 
significativa caratterizzazione della figura personale del manager, definito come 
“uno dei più navigati esponenti dei poteri forti”, politicamente attrezzato, con pas-
sato democristiano, di estrazione andreottiana e ora vicino all’attuale assetto gover-
nativo, e qualificato, riprendendo un’affermazione di Geronzi, come un uomo “mai 
comprimario ma che esercita sempre vaste influenze”. 

Da segnalare inoltre come nella prima parte dell’articolo venga riportata una 
sintetica dichiarazione della difesa di Palenzona a proposito dell’infondatezza 
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dell’indagine in corso e dei conseguenti atti di perquisizione eseguiti.
Il 9 ottobre del 2015 “la Repubblica” pubblica in prima pagina la notizia dal 

titolo: “Mafia, indagato Palenzona, numero due di Unicredit”. Nelle pagine interne 
campeggia la foto del Palenzona a fianco di quelle di Andrea Bulgarella (impren-
ditore trapanese definito “in odor di mafia”, trasferitosi da diversi decenni a Pisa) 
e di Matteo Messina Denaro (il più famoso capomafia oggi latitante) (5). Dietro ad 
un titolo con tutta evidenza suggestivo, teso a catturare l’attenzione del lettore, si 
cela, in realtà, un fatto del tutto da chiarire. Palenzona ed altri risultano indagati 
del reato di associazione a delinquere (c.d. semplice) e di reati finanziari, aggravati 
dall’art. 7 D.L. 152/91 (c.d. metodo mafioso), poiché – si legge – avrebbero favorito 
gli interessi del boss Matteo Messina Denaro. Il pezzo dà ampio risalto all’attività di 
indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, sfociata in un 
decreto di perquisizione locale e personale, di cui si pubblica la foto della prima 
pagina, nonché diversi passaggi, comprensivi del testo virgolettato (e dunque non 
per riassunto) di intercettazioni telefoniche. Ciò in violazione del divieto di pub-
blicazione degli atti di indagine raccolti durante la fase delle indagini preliminari 
– contenuto nell’articolo 114 c.p.p.– che disciplina, com’è noto, la scansione tem-
porale degli atti di indagine pubblicabili. 

Relegata in fondo all’articolo “la voce della difesa”. In meno di un trafiletto 
si concentrano: la stringata nota di Unicredit- con cui la banca dichiara di avere 
“piena fiducia nell’operato del suo vice-presidente e dei suoi due manager coinvolti 
nell’inchiesta, certa che le indagini dimostreranno la loro estraneità”- e le dichia-
razioni del difensore di Palenzona, il quale rende noto che il suo assistito “neppure 
conosce la persona che sarebbe stata favorita, e che le perquisizioni hanno avuto 
esito negativo perché nulla poteva esser trovato”.

Anche in questo caso, quasi l’intera pagina seguente, viene dedicata al raccon-
to della storia professionale di Palenzona, definito “il Maradona delle poltrone”, 
dove vengono messi in risalto la presunta “fame bulimica” di incarichi dirigenziali 
del personaggio e i suoi numerosi referenti politici (5).

***

Il giorno successivo, 10 ottobre 2015, “La Stampa” e “la Repubblica” ripren-
dono ed approfondiscono la notizia (6).

Entrambi i titoli sono di impronta marcatamente colpevolista. “la Repubblica” 
dà per sicure le risultanze dell’inchiesta, e accosta immediatamente l’istituto di 
credito al sistema mafioso: “Unicredit sapeva dei legami tra il costruttore e Cosa No-
stra”. Non è affatto chiaro a quale fonte si riferisca il virgolettato, ma è certamente 
molto suggestivo.

I due articoli sembrano fondarsi esclusivamente sul decreto di perquisizione e 
sequestro, ma hanno contenuti più “moderati” rispetto ai rispettivi titoli. 

Si comprende dal testo de “La Stampa” che l’istituto di credito aveva espresso 
una valutazione negativa sulla possibilità di aiutare in qualche modo le società 
riconducibili all’imprenditore Bulgarella e che questi avrebbe posto in essere un 
tentativo di “agganciare” il Palenzona affinché intercedesse per modificare tale pri-
ma valutazione.

Si dà conto di alcune intercettazioni telefoniche, presumibilmente riportate nel 
decreto di perquisizione e sequestro (che il giornalista ovviamente detiene), per 
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sostenere che soltanto grazie all’intervento del Palenzona si è addivenuti all’appro-
vazione di un piano finanziario a sostegno delle imprese del Bulgarella. Il piano, 
non riportato se non per sommi capi, prevede però anche un rientro significativo 
dei debiti che quest’ultimo aveva con l’istituto di credito.

Dalla lettura dell’articolo de “la Repubblica”, invece, si ricava che la presunta 
“certezza” del collegamento tra Unicredit (Palenzona), Andrea Bulgarella e Matteo 
Messina Denaro, declamata dal titolo, si riduce, in realtà, ad un solo fragile e am-
biguo elemento probatorio, apparentemente certo8, sicuramente parziale9, rappre-
sentato unicamente da una conversazione telefonica intercorsa tra due manager di 
Unicredit (non indagati), intercettata ed evidentemente estrapolata dal giornalista, 
in cui l’uno dice all’altro “Andrea Bulgarella? Un nome complicato”.

Ciononostante, l’autore del pezzo sposa frettolosamente, e in maniera del tutto 
acritica, la tesi della DDA fiorentina, rendendo noti anche i nomi del Procuratore e 
dei sostituti titolari dell’indagine, in palese violazione di legge, e segnatamente dell’ 
art. 5, comma 2, d.leg.vo 20.2.2006 n. 106, secondo il quale “Ogni informazione 
inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuen-
dola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati 
assegnatari del procedimento”.

Appare opportuno segnalare, altresì, la tempestività con cui il quotidiano ha 
reso nota la fulminea replica degli inquirenti alla tesi difensiva di Palenzona (sopra 
riportata) pubblicata il giorno prima: “Palenzona, attraverso i suoi legali, ha soste-
nuto di non conoscere Bulgarella. Una versione che non convince gli inquirenti: 
“Dalle carte e dalla intercettazioni emerge che Palenzona conosceva benissimo 
Bulgarella, uno dei più grossi clienti a rischio della sua banca”.

Con riferimento agli aspetti grafici, si evidenzia come domini in entrambi i 
brani la fotografia del Palenzona, accostata nell’articolo de “la Repubblica” a quelle 
di Andrea Bulgarella e di Matteo Messina Denaro.

Merita un commento anche il pezzo di stampo sociologico, pubblicato certa-
mente non a caso sulla medesima pagina, a margine della notizia di informazione 
giudiziaria strictu sensu intesa. L’autore si (pre)occupa di tracciare i lineamenti 
della mafia di oggi e, a un certo punto, afferma: “Quest’inchiesta su Andrea Bul-
garella e le sue connessioni con il vice-presidente di Unicredit Fabrizio Palenzona 
–vedremo quali saranno le eventuali responsabilità penali- intanto registriamo le 
relazioni che ha avuto (Fabrizio Palenzona, n.d.r.) con quello che viene indicato 
come un favoreggiatore di Matteo Messina Denaro”.

Nel passaggio sopra riportato sembra evidente il condizionamento che il gior-
nalista (e per suo tramite, l’opinione pubblica) subisce dalla fonte di informazione 
(in questo caso la DDA di Firenze). Senza voler entrare nel merito della vicenda 
giudiziaria in esame – qui richiamata semplicemente come spunto per argomentare 
su principi di carattere generale – ciò che si vuole porre in risalto è la superficialità 
e la frettolosità con cui, in maniera imprudente, il giornalista – che formalmente 

8  Ci si deve affidare, in questa fase delle indagini, a quanto riportato dal giornalista che, a sua 
volta, dovrebbe aver riportato il testo dell’intercettazione contenuta nel decreto di perquisizione 
della DDA.

9  Non si dispone, infatti, della totalità delle intercettazioni, ma solo di quelle che la D.D.A. di 
Firenze ha deciso di rendere pubbliche (in violazione, peraltro, dell’art. 114 c.p.p.).
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afferma di attendere l’accertamento delle responsabilità penali – dia per scontata 
la relazione tra un certo sistema bancario (rappresentato da Palenzona) e un certo 
mondo dell’impresa legato alla mafia (rappresentato da Bulgarella). In tal modo si 
considerano “certi”, fatti che, invece, “certi” non lo sono affatto, poiché dovranno 
essere vagliati in sede processuale. Emerge ictu oculi come nella trattazione di 
questa notizia di cronaca giudiziaria sia assai breve il passo tra il condizionamento 
della fonte di informazione e la violazione del principio di non colpevolezza.

Nessun approfondimento di “giornalismo d’inchiesta” emerge dai brani ricor-
dati, che si limitano a riportare spunti tratti da quello che, evidentemente, è l’unico 
atto giudiziario a loro disposizione. Nessuno spazio viene dato alla difesa.

*** 

In data 21 ottobre 2015 “La Stampa” ed “Il Corriere della Sera” ritornano 
sulla notizia (7). Anche in quest’occasione l’articolo del quotidiano torinese è ac-
compagnato dalla fotografia, già vista, dell’indagato eccellente Palenzona. L’artico-
lo, pur allargando il campo di attenzione alle attività di controllo interno effettuate 
dall’istituto di credito, non chiarisce la portata ed il fondamento dell’ipotesi accu-
satoria. Nessuno spazio viene dato alla difesa.

La cronista firmataria dell’articolo pubblicato su “Il Corriere della Sera” ripro-
pone la ricostruzione dei fatti offerta dall’accusa, ma, per fare ciò, ricorre – anziché 
alla pubblicazione del testo delle intercettazioni telefoniche come fatto da altri 
quotidiani – a quello delle informative degli investigatori. Al pari del primo artico-
lo uscito sul caso, sono riservate poche righe alla difesa o comunque ad elementi 
contrastanti con la linea accusatoria. 

Degna di nota, la pubblicazione di una parte della prima pagina di un atto 
del pubblico ministero e precisamente della richiesta di autorizzazione alla pro-
roga delle operazioni di intercettazione telefonica. Tale pubblicazione merita di 
essere segnalata in quanto, nel corso dei sei mesi di rilevazione dell’Osservatorio 
sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane, soprattutto 
quando si riportano notizie su procedimenti penali che coinvolgono personaggi 
pubblici o che hanno ad oggetto fatti particolarmente gravi, si è registrata la ten-
denza a pubblicare, seppur parzialmente, l’immagine di atti giudiziari al fine di 
dare la massima ufficialità alla notizia che si intende comunicare.

Di regola, come nel caso di specie, tali atti, benché non siano più coperti 
dal segreto perché conosciuti o conoscibili per l’indagato, non dovrebbero essere 
pubblicabili ai sensi dell’art. 114 comma 2 c.p.p., in quanto non pubblicati per ri-
assunto (sul punto, e sulla interpretazione critica dell’art. 114 c.p.p., si fa rinvio a 
una diversa sezione del presente volume).

In virtù di un corretta interpretazione dell’art. 114 c.p.p. (a dispetto di interpre-
tazioni riduttive o abrogative della norma), appare contra legem la pubblicazione 
testuale di un passaggio di un’intercettazione, in cui si riporta che uno degli esten-
sori della consulenza bancaria ipoteticamente compiacente “intercettato al telefo-
no, pare ammettere la scarsa affidabilità: “Ragazzi, ‘sta roba qua è carta da c….” 
… perplessità condivise da un esperto di Unicredit: “Rischiamo di farci male…hai 
fatto un piano che andiamo tutti in galera”. Analogamente, non dovrebbe esse-
re consentita in alcun modo –nella corretta interpretazione dell’art. 114 c.p.p.- la 
pubblicazione del contenuto delle informative degli investigatori del 21 ottobre 
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2015, là dove, a titolo esemplificativo, si cita “Al telefono Tumbiolo conferma l’ap-
puntamento facendo espressamente il nome di Palenzona e rassicura Bulgarella 
dicendogli che Palenzona non è un fesso ma un furbo e che già sa tutto, conosce 
bene la situazione”.

*** 

“La Stampa” dedica anche il 22 ed il 24 ottobre 2015 uno spazio significativo 
all’inchiesta fiorentina (8). Il titolo del primo articolo (“Unicredit, la riunione che 
inguaia Palenzona”) è marcatamente colpevolista; il secondo appare più neutro, 
anche se certamente non a favore delle posizioni degli indagati.

Entrambi i brani si basano fondamentalmente sulla disponibilità di atti della 
pubblica accusa, tanto è vero che si fa riferimento ad una “corposa informativa 
dei Ros”. Vengono riportati alcuni virgolettati, anche se non è specificato se siano 
estrapolati dall’informativa ovvero dal decreto di perquisizione e sequestro già am-
piamente analizzato negli articoli comparsi nei giorni precedenti. Vengono altresì 
riportati virgolettati e contenuti di intercettazioni telefoniche, senza chiarire, però, 
gli aspetti penali della vicenda. Gli stralci delle intercettazioni danno conto di con-
versazioni d’affari e nulla più.

Nell’articolo del 24 ottobre 2015, anche se si affrontano aspetti che non ve-
dono protagonista il Palenzona, al centro del pezzo è collocata la fotografia di 
quest’ultimo. Non vi è dubbio, infatti, che l’inchiesta abbia interesse giornalistico se 
ed in quanto ne risulti coinvolto il Palenzona il quale, come vicepresidente di uno 
dei gruppi bancari più importanti, è certamente il personaggio di spicco. Nessuno 
spazio viene dato alla difesa.

*** 

Nelle date del 27 e 28 ottobre 2015 “La Stampa” ed “Il Giornale” pubblicano 
due nuovi articoli sulla vicenda (9).

I titoli sono di carattere innocentista il primo e sarcastico/innocentista il se-
condo.

L’occasione per tornare sulla vicenda giudiziaria è fornita dalla celebrazione 
dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame a seguito del ricorso presentato dalla 
difesa in relazione al sequestro seguito alle perquisizioni.

Ebbene, diciannove giorni dopo l’uscita del primo articolo sulla vicenda, dopo 
la pubblicazione di pezzi a marcato accento accusatorio che hanno disegnato ipo-
tesi di reato tutt’altro che chiare, incentrati su personaggi evidentemente di rilievo, 
il quotidiano torinese conviene di dare spazio alla difesa. La linea difensiva, com’è 
naturale, ricostruisce i fatti in modo del tutto diverso rispetto all’impianto accu-
satorio, peraltro, come già sottolineato, riportato in modo fumoso negli articoli 
dei giorni precedenti. Sembrano emergere fatti storici tutt’affatto diversi rispetto a 
quelli riportati negli articoli pubblicati nel corso del mese di ottobre sulla vicenda 
processuale in esame.

“Il Giornale”, con richiamo in prima pagina, riprende la notizia dell’inchiesta 
in un commento-editoriale a firma di Nicola Porro, il quale critica l’inchiesta av-
viata su Palenzona sospettato di contiguità mafiosa per aver favorito gli interessi 
dell’immobiliarista Bulgarella, il quale a sua volta, secondo l’accusa, sarebbe stato 
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in rapporti d’affari con Messina Denaro (“Dibattimenti, eventuali processi e giudici 
ci diranno se la storia di Unicredit-mafia è una gigantesca bufala o c’è sostanza”).

L’editoriale si fonda, però, su fatti che delineano un quadro differente rispet-
to a quello tratteggiato in un primo momento. Viene anzi evidenziato come nelle 
more dell’inchiesta sia emerso che Bulgarella avrebbe concesso in locazione due 
edifici del suo patrimonio immobiliare rispettivamente alla Questura e alla Procura 
di Trapani. Nell’editoriale il giornalista commenta la deriva inquisitoria di alcune 
indagini e la discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale da parte dei magistrati 
che conducono alcune inchieste mentre ne tralasciano altre. 

***

In data 1 novembre 2015 tutti e quattro i quotidiani riportano l’accoglimento 
del ricorso al Tribunale del Riesame presentato dalla difesa del Palenzona (10).

La notizia, certamente significativa per la difesa, gode di adeguato risalto ed è 
collocata nel medesimo spazio dedicato agli articoli comparsi nei giorni precedenti 
che, come visto, avevano prevalentemente un taglio marcatamente accusatorio.

L’articolo de “La Stampa” si caratterizza per un incipit che interpreta la deci-
sione in esame in modo ancor più favorevole all’indagato rispetto a quello che tale 
tipologia di decisione può effettivamente rappresentare: “Un colpo ben assestato, 
micidiale, da stendere qualsiasi campione. Il Riesame di Firenze nei fatti ha archi-
viato l’inchiesta della procura di Giuseppe Creazzo e del Ros dei carabinieri del co-
lonnello Domenico Strada, sul vice-presidente di Unicredit, Fabrizio Palenzona…”.

Nel corpo dell’articolo vengono poi riportati stralci significativi dell’ordinanza 
del Tribunale del Riesame, che danno conto della (presunta) bocciatura dell’impo-
stazione accusatoria.

Anche il giornalista de “Il Corriere della Sera”, come negli articoli comparsi 
in precedenza sulla testata, si limita sostanzialmente a riprodurre il contenuto dei 
provvedimenti giudiziari dei quali è venuto in possesso -gli atti d’indagine prima, il 
provvedimento del Tribunale del riesame poi- senza esprimere alcuna valutazione 
critica sugli stessi e quindi sui fatti oggetto del procedimento penale in esame, ad 
eccezione, forse, per la considerazione conclusiva in cui sembrerebbe paventare un 
“complotto” ai danni della banca. 

Il titolo scelto da “la Repubblica” (“Unicredit, i giudici smentiscono i pm”) 
è oggettivamente forte. L’articolo, benché rechi la firma di un giornalista diverso 
dall’autore dei due precedenti, ne ricalca la medesima impostazione culturale, of-
frendo spazio in maniera quasi del tutto esclusiva all’ordinanza di annullamento 
del Tribunale del Riesame, della quale si riportano svariati passaggi virgolettati. An-
cora una volta, assai ridotto lo spazio della pagina dedicato alla difesa, nonostante 
gli esiti favorevoli del Tribunale del riesame. 

Nello specifico, se si esclude una scarna e amara dichiarazione dell’imprendi-
tore Bulgarella (il quale ha riferito di volere lasciare presto il gruppo imprendito-
riale che egli dirige ai suoi collaboratori, “così, con un amministratore del nord, 
non ci saranno più sospetti”), la voce della difesa (tecnica) rimane del tutto assente.

L’articolo de “Il Giornale” evidenzia, con taglio neutro, la notizia della deci-
sione assunta dal Tribunale del Riesame, richiamando in sintesi il contenuto del 
provvedimento di annullamento e una brevissima dichiarazione della difesa di Pa-
lenzona. Il risalto alla notizia è sostanzialmente analogo a quello dato in occasione 
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della notizia del coinvolgimento nell’inchiesta. L’articolo del 9 ottobre 2015, infatti, 
era stato pubblicato a pagina 20 mentre quello relativo alla decisione del Tribunale 
del Riesame del 1 novembre 2015, a pagina 16. Entrambi gli articoli di cronaca 
sono corredati dalla stessa fotografia, evidentemente di repertorio, che ritrae Fabri-
zio Palenzona impegnato in una convention bancaria o aziendale. 

Considerazioni conclusive

La testata “Il Giornale” ha riportato le cronache del “caso” Palenzona con mi-
sura, senza particolare enfasi, sostanzialmente con obiettiva neutralità, in linea con 
la tendenza editoriale del quotidiano riscontrata durante il periodo di rilevazione. 
È stata infatti rilevata, per questo quotidiano, un’impronta indubbiamente più ga-
rantista, o quanto meno neutra, nel caso in cui le indagini o processi riguardassero 
esponenti politici (soprattutto di centrodestra) o soggetti indagati per reati econo-
mico-finanziari. Diversamente, è stata riscontrata un’impostazione maggiormente 
“colpevolista” nel caso di notizie riguardanti la cronaca giudiziaria in senso stretto, 
reati di criminalità comune, di terrorismo e ordine pubblico. 

Un’ulteriore e conseguente riflessione generale attiene alla riscontrata capa-
cità dei giornalisti riguardo al corretto utilizzo del linguaggio giuridico, rivelatore 
di una buona conoscenza delle nozioni tecnico-giuridiche e che, tuttavia, viene 
all’occorrenza modulato e talvolta anche consapevolmente travisato, proprio per 
perseguire mediaticamente finalità diverse da una mera e corretta informazione 
giudiziaria, assecondando interessi di natura politico-culturali o extraprocessuali 
diversi. Non si riscontrano errori nell’esposizione di argomenti giuridici e il lin-
guaggio tecnico è correttamente utilizzato.

Il quotidiano “La Stampa” ha trattato la vicenda giudiziaria fondandosi in 
modo pressoché esclusivo sugli atti della pubblica accusa, riportandone ampi stral-
ci. I primi articoli si caratterizzano per un’impronta colpevolista, sebbene senza 
delineare in modo chiaro le responsabilità dei soggetti coinvolti nell’inchiesta. Si 
coglie la volontà di porre in risalto il coinvolgimento di personaggi noti, senza for-
nire al lettore elementi decisivi a sostegno dell’ipotesi di responsabilità penale. La 
difesa trova spazio soltanto molti giorni dopo la pubblicazione della prima notizia 
e solo in occasione della discussione dell’udienza davanti al Tribunale del Riesa-
me. Anche la notizia dell’annullamento del decreto di sequestro viene data con 
un’enfasi che sembra travalicare il reale senso processuale del provvedimento. Non 
vi è, da parte dei giornalisti che si sono avvicendati a riferire sull’inchiesta, alcun 
approfondimento “personale” estraneo agli atti processuali.

Anche “Il Corriere della Sera”, come La Stampa, si limita a dare la notizia del 
caso Palenzona attraverso la pubblicazione degli atti della pubblica accusa, senza 
compiere una valutazione critica degli elementi acquisiti. In tutti e tre gli articoli 
riportati si registra una sostanziale corrispondenza tra il titolo e il testo: viene dato 
ampio e principale spazio alla tesi della pubblica accusa, mentre alla difesa sono 
riservate solo poche righe. Sempre in tutti e tre gli articoli, inoltre, sono pubblicate 
immagini di Palenzona: nei primi due è pubblicata una fotografia formato tessera 
accanto a quella di identiche dimensioni del coindagato Bulgarella, mentre nel 
terzo articolo, che riporta la notizia dell’annullamento del sequestro da parte del 
Tribunale del Riesame, la foto è molto più grande ed è unica, quasi a voler attirare 
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l’attenzione del lettore sull’articolo e sul caso, enfatizzando l’esito favorevole del 
giudizio incidentale. 

Il quotidiano “la Repubblica”, nei tre articoli dedicati alla vicenda Palenzona, 
fa registrare una totale acquiescenza alla linea dell’Autorità Giudiziaria (DDA di 
Firenze e Tribunale del Riesame di Firenze), lasciando del tutto ai margini la voce 
della difesa. Ricorre a piene mani ai contenuti dei provvedimenti emessi dalla ma-
gistratura sopra richiamata, riportando in maniera acritica diversi passaggi virgo-
lettati sia del decreto di sequestro della DDA che dell’ordinanza di annullamento 
del Tribunale del Riesame, comprensivi, altresì, di intercettazioni di conversazioni 
telefoniche, in violazione del divieto di pubblicazione di atti di indagine durante 
la fase delle indagini preliminari (art. 114 c.p.p.), e facendo ricorso (due volte su 
tre) a titoli fortemente suggestivi, che non hanno trovato corrispondenza nel testo 
degli articoli che sono seguiti.

Quanto alle note grafiche, infine, v’è da segnalare che il quotidiano, pur in 
presenza di elementi probatori oggettivamente incerti e fumosi, non esita a pubbli-
care la foto dell’indagato eccellente (Palenzona) accanto a quella del più noto boss 
mafioso ancora latitante (Messina Denaro).

Da ultimo è necessario precisare che l’esame qui sopra delineato prescinde 
ovviamente dalla fondatezza o meno delle accuse ma intende segnalare soltan-
to alcuni approcci dell’informazione giudiziaria. Dalla stampa risulterebbe che la 
Corte di Cassazione abbia recentemente (maggio 2016) richiesto un nuovo esame 
al Tribunale di Firenze circa la legittimità del sequestro, peraltro in contrasto con 
parole durissime verso l’inchiesta da parte del Procuratore Generale presso la Cor-
te di legittimità. Tali sviluppi, ed altri eventualmente successivi (e successivi anche 
alla raccolta dei dati da parte dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI), 
non incidono sull’analisi svolta.

a cura di Domenico Amoroso, Roberto Capra, Rachele Nicolin e Maria Rosaria Nicoletti 
Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI
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1. la stampa, 09 ottobre 2015
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2. la stampa, 09 ottobre 2015
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il circo mediatico giUdiziario. tracce informatiVe 

3. il corriere della sera, 09 ottobre 2015



104

L’informazione giudiziaria in itaLia

4. il giornale, 09 ottobre 2015



105

il circo mediatico giUdiziario. tracce informatiVe 



106

L’informazione giudiziaria in itaLia

5. la repubblica, 09 ottobre 2015
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6. la stampa e la repubblica, 10 ottobre 2015
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7. il corriere della sera e la stampa, 21 ottobre 2015
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il circo mediatico giUdiziario. tracce informatiVe 

8. la stampa, 22 e 24 ottobre 2015
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il circo mediatico giUdiziario. tracce informatiVe 

9. la stampa e il giornale, 27 e 28 ottobre 2015



118

L’informazione giudiziaria in itaLia



119

il circo mediatico giUdiziario. tracce informatiVe 

10. il corriere della sera, la stampa, il giornale, la repubblica, 01 novembre 2015
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un nuovo sistema ProCessuaLe misto? 
interferenze e distorsioni dei media suLLo 
svoLgimento deL ProCesso PenaLe

Sintesi del convegno del 20-21 maggio 2016 tenutosi a Bologna

Centro Studi Marongiu
Responsabile Avv. Lorenzo Zilletti

Osservatorio sull’informazione giudiziaria
Responsabile Avv. Renato Borzone

Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna
Presidente Avv. Prof. Nicola Mazzacuva
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UN NUOVO SISTEMA PROCESSUALE MISTO?
INTERFERENZE E DISTORSIONI DEI MEDIA SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PENALE

Indice interventi:
Prof. Avv. Nicola Mazzacuva
Prof.ssa Giulia Mantovani
Prof. Francesco Pizzetti
Dott. Stefano Folli
Dott. Giovanni Salvi
Dott. Massimo Bordin
Prof. Avv. Pieremilio Sammarco
Avv. Salvatore Scuto
Prof. Marco Mazzoni
Prof. Rino Rumiati
Prof. Roberto Cubelli
Dott.ssa Margherita Cassano
Dott. Davide Giacalone
Dott. Giuseppe Guastell

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva
Presidente della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna

Informazione e degenerazioni processuali

L’Avv. Prof. Mazzacuva ha iniziato il proprio intervento affermando che oltre alle degenerazioni proces-
suali si assiste anche alla degenerazione di istituti sostanziali. Citando il caso Tortora, richiamando il titolo di 
un articolo di Francesca Scopelliti, pubblicato dal quotidiano Il Dubbio “Tortora era innocente i magistrati e 
la RAI invece no”, ha ricordato che il processo Tortora è stato il primo eclatante caso di processo mediatico.

Nell’articolo si ricorda la gogna a cui fu sottoposto Tortora, grazie ad una informazione pilotata 
dalla procura napoletana che aveva bisogno di compensare la mancanza di prove con la costruzione del 
colpevole.

Mazzacuva ha poi richiamato un altro articolo pubblicato dal medesimo quotidiano “Se la fabbrica 
dei mostri si rivela falsa e bugiarda”, dove alcuni imputati, dopo avere patito custodia cautelare per 5 
anni, sono poi stati assolti. Ha fatto riferimento ad una affermazione del dott. Davigo, secondo il quale 
processare appartenenti alla classe dirigente crea una serie di problemi perché costoro sono meglio difesi 
ed hanno a disposizione mezzi di pressione e di informazione, affermando che i penalisti pensano il con-
trario, poiché i mezzi di informazione sostengono la fase delle indagini preliminari nel corso delle quali 
poco spazio viene dato dai media all’intervento del legale.

Ha poi citato l’intervento del Pontefice nell’anno 2014 nel quale si rinvengono due premesse di impo-
stazione sociologica: l’istigazione alla vendetta, “viviamo tempi nei quali tanto da parte di alcuni mezzi di 
informazione tanto da parte della politica si incita talvolta alla violenza e alla vendetta sia nei confronti dei 
colpevoli che dei sospettati”, ed il populismo penale, evidenziando che negli ultimi decenni si è diffusa la con-
vinzione – tramite i media – che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati rapporti sociali.

Per questa ragione vi è una incidenza anche sul piano sostanziale in quanto il riferimento è alla pena. 
Non si cercano solo capri espiatori ma, a volte, vi è la tendenza a costruire dei nemici.

Il Pontefice ha chiaramente detto che i meccanismi sono i medesimi che contribuirono alla formazio-
ne delle idee razziste; la funzione del giurista quindi non può che essere quella di limitare e contenere tali 
tendenze, compito difficile in un tempo in cui giudici e operatori del sistema devono svolgere il proprio 
lavoro sotto la pressione dei mezzi di informazione di massa.

In passato, al tempo della riforma del codice penale, l’informazione si limitava a pubblicare articoli 
meramente informativi, tecnici, mentre oggi è difficile che ciò accada.



127

aPPendice 1

Nel 2014 venne pubblicato sulla rivista MicroMega un articolo nel quale un autorevole giornalista 
affermava che solo con “mani pulite” nel nostro paese si è instaurato un giusto ed equilibrato rapporto 
tra media, poteri forti e giustizia in quanto, fino ad allora, l’informazione giudiziaria era estremamente 
contigua al potere esecutivo, risultando quello giudiziario quasi ‘subordinato’ al potere politico. Secondo il 
giornalista, solo con “mani pulite” il potere giudiziario si è sganciato da tale ‘subordinazione’.

La Corte EDU ha più volte evidenziato che il clamore esterno e la stampa possono influenzare i 
giudici, particolarmente quelli non professionali, ed incidere sull’equità del processo.

Il Consiglio d’Europa con la Raccomandazione del 2003 in tema di informazione e procedimenti 
penali1 ha individuato alcuni principi; in particolare il N. 10 segnala la necessità di prevenire influenze 
pregiudizievoli che si possono verificare in rapporto a processi penali, soprattutto qualora siano coinvolti 
giurati o giudici onorari; il N. 11 si riferisce invece al pregiudizio derivante dalla pubblicità nella fase 
predibattimentale e stabilisce che, se la persona accusata di un reato sia in grado di fornire informazioni 
precise circa la probabilità della pubblicità di ledere il suo diritto ad un giusto processo, – situazione or-
dinaria e diffusa – ovvero se la pubblicità ha già dato luogo a tale lesione, la persona dovrebbe disporre 
di un rimedio giuridico efficace.

Anche la Cassazione nel febbraio del 2011 è intervenuta in merito al rapporto tra informazione e 
giustizia affermando, rispetto ai diversi attori del processo mediatico, “a ciascuno il suo: agli inquirenti il 
compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito si verificarne la fondatezza, al giornalista il 
compito di darne notizia”; dunque diritto ad informare, non a suggestionare la collettività.

Mazzacuva ha poi affermato la necessità che sia rispettata la presunzione di innocenza o principio di 
non colpevolezza, preferendo che si parli di presunzione di innocenza anche se, perfino chi viene assolto, 
ha avuto un segno che si deve sempre portare dietro perché coinvolto in un procedimento penale anche 
se, all’esito dello stesso, è stato pienamente assolto.

Ha quindi espresso disagio ricordando gli appelli alla Costituzione e le sfilate con il testo della 
Costituzione all’inaugurazione degli anni giudiziari, quando poi il principio costituzionale maggiormente 
pretermesso è proprio quello relativo alla presunzione di non colpevolezza. 

Ha evidenziato come le conferenze stampa effettuate dalle Procure congiuntamente alle forze di 
polizia, nel corso delle quali vengono illustrate le ordinanze applicative di misure cautelari e rese note le 
intercettazioni telefoniche, siano tra i fattori che hanno contribuito alla ‘centralità’ ormai stabilmente assun-
ta dalla fase (che doveva e dovrebbe essere soltanto del tutto prodronica rispetto al vero processo che è, 
appunto, soltanto quello dibattimentale) delle indagini preliminari. 

Ha terminato l’intervento trattando informazione e diritto penale sostanziale in riferimento all’inaspri-
mento delle pene, alle norme relative all’omicidio stradale ed affermando che l’informazione incide anche 
sul diritto penale sostanziale.

L’informazione, ha detto, pone in primo piano la figura del magistrato militante penale che, anche 
attraverso l’intervento dell’associazione di categoria, ormai orienta la politica criminale, fino a governarla 
in modo solitario.

Ha segnalato un recente lavoro di Mauro Calise “La democrazia del leader” ove l’autore afferma che 
prima vi era una contrapposizione tra il fattore B ed il fattore M; ora opera un doppio fattore M: M come 
magistratura, M come mezzi di comunicazione di massa.

Ha evidenziato come rispetto a temi quali la prescrizione e l’amnistia, non vi sia mai una informa-
zione critica e riflessiva. Ha concluso citando il Prof. Pavarini: “La crudele simbologia del punire torna ad 
affascinare i più diversi operatori politici e gli operatori del diritto sempre più attratti da soluzioni vendi-
cative e ormai del tutto stanchi di qualsiasi ragionamento”.

Prof.ssa Giulia Mantovani
Ricercatore di procedura penale – Università di Torino

1  Il riferimento è alla Raccomandazione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa il 10 luglio 2003 (R(2003)13) sui Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di 
comunicazione in rapporto a procedimenti penali.
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Informazione, presunzione d’innocenza e “verginità del giudice” 
L’Italia e l’Europa.

1. – Presunzione d’innocenza e “virgin mind” del giudice nella prospettiva dei rapporti fra giustizia 
penale ed informazione: si tratta di due temi connessi, ma distinti. 

La cosiddetta “virgin mind” del giudice è, per sua natura, una garanzia interna al processo. 
La presunzione d’innocenza, invece, ha una vocazione espansiva che la porta a varcare i confini 

processuali, né potrebbe essere altrimenti: presunto innocente nel procedimento, ma già colpevole fuori, 
l’indagato o imputato sarebbe tutelato a metà. Quanto al secondo comma dell’art. 27 della nostra Costitu-
zione, già molti anni fa venne efficacemente osservato che esso mira a «garantire i diritti dell’imputato non 
solo nel processo, perché per questo c’è soprattutto l’art. 24, bensì anche fuori dal processo, nei confronti 
non soltanto dell’autorità giudiziaria (per questo c’è ancora l’art. 24), ma, in primo luogo, rispetto alla 
comunità»2.

2. – È una particolare implicazione della presunzione d’innocenza quella «che si traduce nel diritto a 
non essere presentati come colpevoli»3 anzitempo. In effetti – come si accennava – è possibile distinguere 
un profilo “intraprocessuale” ed un profilo “extraprocessuale” della presunzione d’innocenza: il secondo 
tutela «l’onore e la reputazione dell’accusato di fronte alla comunità tutta»4. 

Non a caso, si parla di presunzione d’innocenza nei processi per diffamazione celebrati a carico di 
cronisti giudiziari. Solo per esemplificare: «In tema di cronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini 
preliminari […] grava sul giornalista il dovere […] di raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni 
di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore 
dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nell’ascoltatore facili suggestioni, in spregio del principio co-
stituzionale di presunzione di innocenza dell’imputato e a fortiori dell’indagato sino a sentenza definitiva»5. 

Dunque, la presunzione d’innocenza come diritto opponibile a chiunque: ai magistrati coinvolti nel 
procedimento, ma anche alle altre autorità pubbliche e pure ai giornalisti. Tutti debbono rispettarla, evitan-
do di ingenerare nella comunità un’anticipata convinzione di colpevolezza. Segnatamente – si è affermato 
con efficacia – deve rispettarla quell’«interlocutore ormai inevitabile le cui immagini e parole sono talvolta 
fatali: la stampa»6. Del resto, già nel lontano 1966, la Corte costituzionale italiana riconobbe che «nei con-
fronti dell’imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie, ancora incerte perché 
non controllate, e per lo più lesive dell’onore, può essere considerata in contrasto col principio […] della 
non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna» (sent. n. 18).

Riconosciuta la consistenza autonoma al profilo “extraprocessuale” della presunzione d’innocenza, 
l’anticipata presentazione dell’indagato o dell’imputato in veste di colpevole di fronte alla comunità si 
configura come fenomeno in sé lesivo della presunzione d’innocenza e non solo in quanto idoneo a 

*  Il testo della relazione tenuta al Convegno “Un nuovo sistema processuale misto? Interferenze 
e distorsioni dei media sullo svolgimento del processo penale” (Bologna, 20-21 maggio 2016) è stato 
rivisto ed ampliato dall’autrice.

2  M. MASSA, Sulla legittimità costituzionale degli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 
1964, p. 308. 

3  L’espressione è ripresa da M.G. AIMONETTO, Le recenti riforme della procedura penale francese, 
Torino, 2002, p. 81.

4  V. MARINELLI, Structure et fonctions de la présomption d’innocence, in AA.VV., La présomption 
d’innocence en droit comparé. Colloque du 16 janvier 1998, Société de législation comparée, Parigi, 
1998, pp. 52 s.

5  «Né tale cautela può essere attenuata dall’emissione di un’ordinanza cautelare, la quale rappre-
senta pur sempre uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, 
senza ingenerare nell’ascoltatore il convincimento della colpevolezza dell’indagato» (Cass., sez. V, 
18.9.2014, n. 4158, Perego e altro, Rv. 262169).

6  R. KOERING-JOULIN, La présomption d’innocence, un droit fondamental? Rapport introductif, in 
AA.VV., La présomption d’innocence en droit comparé, cit., p. 22. 
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pregiudicare la posizione della persona nel processo. Entro tale prospettiva, dunque, quando si parla di 
stampa e presunzione d’innocenza, il punto non è sempre e soltanto quello delle interferenze mediatiche 
nel processo; interferenze mediatiche nel processo che, invece, rappresentano necessariamente il tema 
centrale là dove si discuta di stampa e “virgin mind” del giudice. 

2.1. – Com’è noto, ci sono beni la cui tutela limita l’oggetto stesso dell’informazione che la collettività 
può ricevere a proposito dei procedimenti penali in corso: si può pensare all’esigenza di salvaguardare 
l’efficacia dell’azione della magistratura, che – tramite il segreto d’indagine – sottrae informazioni alla co-
noscenza collettiva ed al pubblico dibattito, almeno temporaneamente.

Invece, la presunzione d’innocenza vale soprattutto a disciplinare la forma – ossia i modi – dell’in-
formazione sui procedimenti penali in corso, più che non a limitarne l’oggetto. In questo senso, quando 
si discute di un’informazione lesiva della presunzione d’innocenza, il tema non è quello – a sua volta ben 
noto – delle fughe di notizie, ma è soprattutto quello del linguaggio, delle modalità espositive, dei toni 
utilizzati. Si parla, cioè, essenzialmente di forma, ma di una forma che è sostanza. La sostanza di un diritto 
fondamentale: il diritto – appunto – a non essere presentati come colpevoli anzitempo. 

Ciò significa che, nella prospettiva di un’informazione rispettosa della presunzione d’innocenza, il 
nodo da sciogliere è principalmente “come” comunicare, questione che coinvolge sia le autorità pubbliche 
sia i giornalisti. La Mantovani si occuperà delle prime. Al riguardo intende subito sottolineare come la 
Corte europea dei diritti dell’uomo metta in assoluta evidenza «l’importanza della scelta delle parole» da 
parte delle autorità pubbliche nelle affermazioni rese prima che la colpevolezza della persona sia stata 
legalmente accertata7.

3. – Del tema in oggetto si è recentemente occupata l’Unione europea. Il riferimento è alla Direttiva 
2016/343 del 9 marzo scorso, dedicata al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e 
del diritto di presenziare al processo8.

L’art. 2 definisce l’ambito di operatività della Direttiva: essa «si applica alle persone fisiche che 
sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, 
dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto 
reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso 
il reato». Segue l’art. 3, secondo il quale gli Stati membri debbono assicurare «che agli indagati e im-
putati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata 
la colpevolezza».

Fra gli aspetti della presunzione d’innocenza presi in considerazione dalla Direttiva, qui interessano 
quelli che riguardano il modo in cui l’indagato o l’imputato viene presentato (artt. 4 e 5), cioè quelli che 
attengono appunto al diritto di non essere presentati come colpevoli anzitempo. 

Preliminarmente all’analisi di tale profilo specifico, occorre richiamare la “clausola di non regres-
sione” espressamente sancita nell’art. 13: nessuna disposizione della Direttiva «può essere interpretata in 
modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta [dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea], dalla CEDU [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali], da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi 
Stato membro che assicurino un livello di protezione più elevato». 

La Direttiva individua sostanzialmente tre potenziali veicoli di “messaggi” in contrasto con la pre-
sunzione d’innocenza ed esige che gli Stati membri si adoperino affinché quest’ultima sia salvaguardata. 
Si tratta delle «decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza»; delle «dichiarazioni pubbliche 
rilasciate da autorità pubbliche»; delle «misure di coercizione fisica» applicate a indagati ed imputati in un 
contesto “aperto”, pubblico.

7  «The Court emphasizes the importance of the choice of words by public officials in their state-
ments before a person has been tried and found guilty of an offence» (C. eur., sent. 20.9.2011, Fedo-
renko c. Russia, § 88).

8  Per un primo commento v. L. CAMALDO, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al 
giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica Direttiva dell’Unione europea, in 
Diritto Penale Contemporaneo, 23 marzo 2016.
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3.1. – La Direttiva (art. 4) stabilisce che gli Stati membri devono adottare «le misure necessarie per ga-
rantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, […] 
le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole». 

Il medesimo art. 4 precisa che restano «impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare 
la colpevolezza dell’indagato o imputato»: nel “considerandum” n. 16 si cita, come esempio, l’atto con il 
quale viene formulata l’imputazione. Impregiudicate restano anche «le decisioni preliminari di natura pro-
cedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di 
reità». Fra le decisioni di questo genere, le quali «dovrebbero […] restare impregiudicate […], purché non 
presentino l’indagato o imputato come colpevole», il “considerandum” n. 16 cita in particolare «le decisioni 
riguardanti la custodia cautelare». 

È manifesta la particolare sensibilità del terreno cautelare sotto il profilo dell’effettività del diritto a 
non essere presentati come colpevoli anzitempo. Sappiamo che, nel nostro ordinamento, sin dal 1984 (l. n. 
398, art. 11), il legislatore processuale ha cambiato il suo stesso linguaggio. Mi riferisco al passaggio dalle 
locuzioni “carcerazione preventiva” e “custodia preventiva” all’espressione “custodia cautelare”, funzionale 
ad evitare che già il nome dell’istituto veicoli un “messaggio” in contrasto con l’art. 27 co. 2 Cost9. 

Ma, naturalmente, non basta che il nome dell’istituto sia in linea con la garanzia in oggetto. È fon-
damentale che lo sia il tenore di ogni singolo provvedimento cautelare. Al riguardo, per scongiurare una 
violazione della presunzione d’innocenza, così come protetta dall’art. 6 § 2 Cedu, è necessario tenere 
ferma una distinzione fondamentale. Si tratta del confine – che non dovrebbe mai essere valicato – tra 
l’affermazione che Tizio è soltanto sospettato di aver commesso un reato e la netta dichiarazione che Tizio 
ha commesso il reato in questione10: nell’ottica della Corte europea, un’affermazione del primo genere co-
stituisce un contenuto “tipico” e legittimo dei provvedimenti cautelari, mentre non lo è una dichiarazione 
del secondo tipo, in quanto lesiva della presunzione d’innocenza11. 

Quanto al codice di procedura penale italiano, «il primo comma dell’art. 329 esclude che siano se-
greti e, perciò, non pubblicabili gli atti compiuti dal giudice per le indagini preliminari nel corso della fase 
omonima»12: fra questi, «l’ordinanza applicativa di una misura cautelare ex art. 292»13. E ciò in un contesto – 
quello italiano appunto – caratterizzato da un forte divario tra i tempi della giustizia e i tempi dell’informa-
zione ed anche fra la domanda di punizione proveniente dalla collettività (o da una sua parte) e la risposta 
che il sistema giudiziario fornisce in concreto. Un tale contesto non può che costituire un terreno fertile 
per un’indebita sovrapposizione – nel comune sentire – di piani che dovrebbero invece essere tenuti ben 
distinti: il piano processuale ed il piano sanzionatorio. Esempio tipico di questa distorsione, che va a scapi-
to della presunzione d’innocenza, è proprio l’attribuzione di un significato punitivo alle misure cautelari14.

9  Sul significato dell’innovazione v. M. ChIAVARIO, L. 28.7.1984 n. 398. Nuove norme relative alla 
diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria. Pre-
messa, in Leg. pen., 1985, p. 56, nonché M. PISANI, sub art. 11, ivi, pp. 172 ss. 

10  «A fundamental distinction must be made between a statement that someone is merely suspected 
of having committed a crime and a clear declaration, in the absence of a final conviction, that an 
individual has committed the crime in question» (C. eur., sent. Fedorenko, cit., § 88. Analogamente, C. 
eur., sent. 27.2.2007, Nešťák c. Slovacchia, § 89; C. eur., sent. 19.9.2006, Matijašević c. Serbia, § 48). 

11  «The Court reiterates that the presumption of innocence under Article 6 § 2 will be violated if 
a judicial decision or, indeed, a statement by a public official concerning a person charged with a 
criminal offence reflects an opinion that he is guilty before his guilt has been proven according to law. 
It suffices, in the absence of a formal finding, that there is some reasoning suggesting that the court or 
the official in question regards the accused as guilty, while a premature expression of such an opinion 
by the tribunal itself will inevitably run foul of the said presumption» (C. eur., sent. Nešťák, cit., § 88).

12  G. GIOSTRA, Processo penale e informazione², Milano, 1989, p. 301. 
13  N. TRIGGIANI, Segreto processuale e divieto di pubblicazione [diritto processuale penale], in Enc. 

dir., Annali, II, tomo 1, Milano, 2008, p. 1080. V., comunque, Cass., sez. V, 3.10.2002, n. 3896, Abate 
G., Rv. 224273. 

14  V. le riflessioni svolte da G. GIOSTRA, L’opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell’opinione 
pubblica, in Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, Atti Convegno Foggia, 
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In attesa di essere quantomeno ridotto, quel divario non può che accrescere il rilievo del tenore 
delle decisioni cautelari sotto il profilo dell’effettività del diritto di ciascuno a non essere anzitempo pre-
sentato come colpevole, fermo restando, naturalmente, che ciò non significa indebolire la motivazione di 
quei provvedimenti. In questo senso, è stato giustamente escluso che un’ordinanza di custodia cautelare 
sia fonte di responsabilità disciplinare solo perché «recante un robusto corredo di elementi in ordine alla 
gravità degli indizi ed alle esigenze cautelari»15. 

3.2. – L’art. 4 della Direttiva 2016/343 stabilisce che gli Stati membri devono adottare «le misure neces-
sarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente 
provata, [nemmeno] le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche […] presentino la persona 
come colpevole». 

Nel “considerandum” n. 17 si precisa la nozione di «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pub-
bliche»: si tratta di «qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un’autorità coinvolta 
nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità 
preposte all’applicazione della legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubbli-
ci, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità».

Sul punto la Direttiva recepisce un’acquisizione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo: possono essere non soltanto i giudici, ma anche altre autorità pubbliche, a 
ledere la presunzione d’innocenza attraverso dichiarazioni collegate ad un procedimento penale in corso, 
rispetto al cui esito esse esprimano un giudizio prematuro16.

Per tutte si può citare la nota sentenza del 10 febbraio 1995, “Allenet de Ribemont c. Francia”17: poco 
dopo la scoperta di un omicidio, vi era stata una conferenza-stampa, trasmessa nell’ambito dei principali 
telegiornali. Nel corso della stessa, alti funzionari di polizia ed il Ministro dell’Interno avevano indicato il 
ricorrente quale istigatore dell’omicidio da poco scoperto, e ciò «senza sfumature né riserve», osserverà poi 
la Corte di Strasburgo (§ 41). Il ricorrente, all’epoca della conferenza-stampa, era stato appena incarcerato e 
successivamente beneficiò di una pronuncia di non luogo a procedere. La Francia fu ritenuta responsabile 
di una violazione della presunzione d’innocenza sancita dall’art. 6 § 2 Cedu. 

Si precisa che le cose non sarebbero cambiate se il ricorrente fosse stato persona infine condannata a 
livello nazionale. Infatti, la valutazione della Corte europea circa il rispetto della presunzione d’innocenza 
nel singolo caso concreto prescinde dall’esito della vicenda processuale: la condanna della persona non 
può porre nel nulla il suo originario diritto a non essere presentata come colpevole prematuramente18; così 

5-6.5.2006, a cura di M.N. Miletti, Milano, 2006, p. 525; G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza 
dell’imputato, Bologna, 1979, pp. 7 s.; M. NObILI, Verso un nuovo garantismo? Spunti per gli studenti 
di sociologia del diritto, in Crit. dir., 1996, pp. 249 s.; R. ORLANDI, Effettività della sanzione penale e 
principi processuali, in Crit. dir., 1997, pp. 212 ss. 

15  «Non costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per avere assunto un com-
portamento che, in violazione dei doveri di correttezza e di imparzialità, arrechi ingiusto danno ad 
una delle parti [art. 2 co. 1 lett. a d.lgs. 23.2.2006 n. 109] la condotta del magistrato che emetta una 
ordinanza di custodia cautelare recante un robusto corredo di elementi in ordine alla gravità degli 
indizi ed alle esigenze cautelari, tale da sottrarsi ad una valutazione in termini di possibile anomalia 
o addirittura di abnormità ex art. 323 cod. pen.» (C.S.M., sez. disc., 19.9.2008, n. 92/2008 Reg. dep., in 
Quad. C.S.M., 2011, n. 157, p. 254).

16  Sul requisito del collegamento tra l’affermazione (in ipotesi) lesiva della presunzione d’inno-
cenza ed un procedimento penale, ai fini della verifica sull’applicabilità dell’art. 6 § 2 Cedu, v. C. eur., 
sent. 24.4.2008, Ismoilov ed altri c. Russia; C. eur., dec. 27.11.2003, Zollmann c. Regno Unito. 

17  Sul “caso Allenet de Ribemont c. Francia” v. M. ChIAVARIO, La presunzione d’innocenza nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Studi Pisapia, II, Milano, 2000, pp. 101 ss. 

18  V. C. eur., sent. 4.3.2010, Mokhov c. Russia. Lo stesso approccio caratterizza la valutazione dei 
casi in cui la prospettata violazione dell’art. 6 § 2 Cedu origina dal tenore di una decisione giudiziaria: 
«The fact that the applicant was ultimately found guilty and sentenced to eight years’ imprisonment 
cannot negate the applicant’s initial right to be presumed innocent until proved guilty according to 
law. As noted repeatedly in this Court’s case-law, Article 6 § 2 governs criminal proceedings in their 
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come un proscioglimento non elide di per sé l’offensività di una precedente esposizione della persona 
all’opinione pubblica in veste di colpevole, secondo quanto dimostra la “sentenza Allenet de Ribemont” 
stessa. Questa è l’ottica della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

3.2.1. – Il “caso Allenet de Ribemont” evoca il tema delle conferenze-stampa: si sa che è un tema 
spinoso, ed è noto che non da tutti sono viste di buon occhio. In questa sede, è opportuno fare un cenno 
al punto di vista della giurisprudenza di Strasburgo.

In linea di massima, è un punto di vista non ostile nei confronti delle conferenze-stampa. La ragione 
risiede nel fatto che esse sono uno strumento attraverso cui è possibile garantire che la collettività riceva 
informazioni sull’attività della magistratura e della polizia: e il diritto ad essere informati su fatti d’interesse 
pubblico è centrale in una società democratica. 

Nella stessa “sentenza Allenet de Ribemont” (§ 38), la Corte europea si preoccupò di dire che l’esi-
genza di salvaguardare la presunzione d’innocenza non impedisce alle autorità di informare la collettività 
sulle investigazioni in corso. Richiede, piuttosto, che lo si faccia con tutta la discrezione e tutta la circo-
spezione necessarie affinché la persona non sia anticipatamente presentata come colpevole19. In proposito 
la giurisprudenza di Strasburgo sottolinea come sia particolarmente importante che nella fase inziale del 
procedimento non vengano rese dichiarazioni pubbliche che potrebbero essere interpretate come la mani-
festazione di una convinzione di colpevolezza, da parte delle autorità statali, nei confronti di una persona 
determinata20. 

La Direttiva del 9 marzo scorso, dal canto suo, nel § 3 dell’art. 4 precisa che «l’obbligo […] di non 
presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare infor-
mazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine 
penale o per l’interesse pubblico». Nel “considerandum” n. 18 ci sono esempi di divulgazione necessaria 
«per motivi connessi all’indagine penale»: diffusione di materiale video e invito al pubblico affinché col-
labori all’individuazione del possibile autore del reato. Vi sono anche esempi di divulgazione necessaria 
«per l’interesse pubblico»: diffusione per motivi di sicurezza, come nel caso in cui il procedimento abbia 
ad oggetto un reato ambientale e si debbano fornire informazioni agli abitanti della zona interessata; o 
diffusione di informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale per prevenire turbative dell’ordine 
pubblico. Si aggiunge, infine, che «il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò 
sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto 
di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l’impressione della colpevolezza dell’interessato 
prima che questa sia stata legalmente provata». 

Utile richiamo è inoltre la Raccomandazione (2003) 13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa del 10 luglio 2003, concernente l’informazione attraverso i mezzi di comunicazione sui procedimenti 
penali. Questa Raccomandazione pone in primo piano l’interesse pubblico all’informazione: la collettività 
deve poter ricevere notizie sull’attività della magistratura e della polizia attraverso i media21. Ne deriva, fra 

entirety “irrespective of the outcome of the prosecution”» (C. eur., sent. Matijašević, cit., § 49). 
19  «Freedom of expression, guaranteed by Article 10 (art. 10) of the Convention, includes the 

freedom to receive and impart information. Article 6 para. 2 (art. 6-2) cannot therefore prevent the 
authorities from informing the public about criminal investigations in progress, but it requires that 
they do so with all the discretion and circumspection necessary if the presumption of innocence is to 
be respected».

20  V., ad esempio, C. eur., sent. 20.12.2011, G.C.P. c. Romania, § 57: «It was particularly important 
at this initial stage not to make any public allegations which could have been interpreted as confir-
ming the guilt of the applicant in the opinion of State authorities. Of particular concern are the state-
ments made on […] by […]. The Court notes that these statements specifically mentioned, among other 
things, the applicant’s name, and that they declared, without any qualification or reservation, that the 
applicant had committed the unlawful acts he was suspected of».

21  «Principle 1 - Information of the public via the media. The public must be able to receive infor-
mation about the activities of judicial authorities and police services through the media. Therefore, 
journalists must be able to freely report and comment on the functioning of the criminal justice system, 
subject only to the limitations provided for under the following principles». 
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l’altro, che, per i casi seguiti dall’opinione pubblica, la regola dovrebbe essere quella di informare periodi-
camente la stampa sugli atti essenziali dell’autorità giudiziaria e della polizia22. Quanto ai canali utilizzabili 
da magistratura e polizia per fornire notizie ai media, la Raccomandazione privilegia comunicati-stampa, 
conferenze-stampa e simili da parte di soggetti autorizzati23. Il rispetto della presunzione d’innocenza 
rappresenta un vincolo per l’informazione sui procedimenti penali pendenti24: vincolo – secondo ciò 
che emerge dalla giurisprudenza di Strasburgo – ad adeguare l’informazione alla fase procedimentale in 
corso, non a far calare sull’attività della magistratura e della polizia un generalizzato silenzio che privi la 
collettività di notizie.

Per quanto riguarda l’Italia, richiama l’art. 5 del d.lgs. 20.2.2006 n. 106. I rapporti con gli organi di 
informazione devono essere intrattenuti personalmente dal procuratore della Repubblica o da un magistra-
to dell’ufficio appositamente delegato (co. 1), mentre agli altri magistrati della procura è vietato rilasciare 
dichiarazioni o fornire notizie sull’attività giudiziaria dell’ufficio (co. 3)25. 

È poi espressamente previsto fra gli illeciti disciplinari dei magistrati il rilasciare «pubbliche dichia-
razioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati 
e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere 
indebitamente diritti altrui» (art. 2 co. 1 lett. v d.lgs. n. 109/2006). Fra i diritti protetti si può annoverare la 
presunzione d’innocenza. 

3.3. – L’art. 4 della Direttiva 2016/343 si occupa della minaccia, per la presunzione d’innocenza, po-
tenzialmente costituita dalle parole utilizzate per presentare una vicenda giudiziaria in corso: le parole di 
una decisione giudiziaria o le parole di una dichiarazione pubblica resa da un’autorità pubblica. 

Invece l’art. 5 si preoccupa di immagini potenzialmente lesive della presunzione d’innocenza. Infatti, 
richiede agli Stati membri di «garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in 
tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica»: il “considerandum” n. 20 evoca, 

22  «Principle 6 - Regular information during criminal proceedings. In the context of criminal pro-
ceedings of public interest or other criminal proceedings which have gained the particular attention of 
the public, judicial authorities and police services should inform the media about their essential acts, 
so long as this does not prejudice the secrecy of investigations and police inquiries or delay or impede 
the outcome of the proceedings. In cases of criminal proceedings which continue for a long period, this 
information should be provided regularly». 

23  «Principle 5 - Ways of providing information to the media. When judicial authorities and po-
lice services themselves have decided to provide information to the media in the context of on-going 
criminal proceedings, such information should be provided on a non-discriminatory basis and, whe-
rever possible, through press releases, press conferences by authorised officers or similar authorised 
means». V. anche la Raccomandazione (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 
17.11.2010 su indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici, § 19. 

24  «Principle 2 - Presumption of innocence. Respect for the principle of the presumption of inno-
cence is an integral part of the right to a fair trial. Accordingly, opinions and information relating 
to ongoing criminal proceedings should only be communicated or disseminated through the media 
where this does not prejudice the presumption of innocence of the suspect or accused».

25  Nel senso che la rilevanza disciplinare sarebbe tuttavia limitata alla violazione del dovere di 
riferire le informazioni sulle attività delle procure impersonalmente all’ufficio, senza riferimenti ai ma-
gistrati assegnatari del procedimento, v. C.S.M., sez. disc., 10.5.2013, n. 65 (citata da M. FRESA, Libertà 
di informazione e attività giudiziaria: dalla teoria alla pratica [rapporto tra magistratura penale e 
media, anche attraverso una disamina della giurisprudenza disciplinare], nota 29, reperibile in http://
www.movimentoperlagiustizia.it/argomenti/il-punto-su/877-dovere-di-riserbo-del-magistrato.html): 
«la Sezione ben conosce la disputa dottrinale secondo la quale ci si trovi innanzi ad un refuso del 
Legislatore che intendeva sanzionare le dichiarazioni dei singoli sostituti procuratori non autorizzati. 
Ma già la sezione disciplinare, esaminate questioni analoghe, affermò che esse “non rilevano discipli-
narmente poiché la norma [art. 2 co. 1 lett. v d.lgs. n. 109/2006] sanziona la violazione del comma 2 
dell’art. 5 [d.lgs. n. 106/2006] il quale tuttavia non riguarda il divieto, per i magistrati delle procure, di 
rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’uffi-
cio, previsto invece dal successivo terzo comma [dell’art. 5 d.lgs. n. 106/2006]».
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ad esempio, l’immagine della persona sottoposta all’uso di manette o ferri alle gambe o collocata all’inter-
no di “gabbie” di vetro o di altro tipo. Misure di coercizione fisica che, dunque, possono essere applicate 
soltanto se «necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire 
che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi».

Anche sotto questo profilo la Direttiva eredita acquisizioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Nella giurisprudenza di Strasburgo, peraltro, il tema dell’uso di misure di coercizione fisica in pubblico 
varca i confini dell’art. 6 § 2 Cedu per coinvolgere l’art. 3, che vieta la tortura così come pene e trattamenti 
inumani o degradanti, e l’art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte europea, infatti, non esclude che l’uso delle manette possa risolversi, nel caso concreto, in 
una lesione dell’art. 3 Cedu, in quanto causa di un’afflizione non ragionevolmente necessaria secondo i 
canoni di una società democratica. E proprio l’eventuale pubblicità del trattamento costrittivo è tra i fattori 
rilevanti per valutare se una lesione dell’art. 3 Cedu si sia verificata nella specie. Si può citare, ad esempio, 
la “sentenza Gorodnitchev c. Russia” del 24.5.2007: la sottoposizione dell’imputato all’uso delle manette 
nel corso di due udienze pubbliche fu unanimemente giudicata un trattamento degradante ai sensi dell’art. 
3 Cedu.

Se la Corte non ravvisa gli estremi di un trattamento degradante, è comunque possibile che, nell’uso 
delle manette in pubblico, riconosca una violazione del diritto al rispetto della vita privata, in quanto ci 
siano state conseguenza nefaste per l’integrità fisica o morale della persona26.

L’uso di “gabbie” ove collocare la persona sottoposta al procedimento penale è stato più volte por-
tato all’attenzione della Corte di Strasburgo sotto il profilo del rispetto dell’art. 3 Cedu. In varie occasioni 
sono stati riscontrati gli estremi di un trattamento degradante. Anche la presenza del pubblico in aula e la 
copertura mediatica del processo rientrano tra i fattori rilevanti27. 

Il nostro ordinamento ospita diverse previsioni dirette al massimo contenimento di misure costrittive 
in contesti pubblici. Si può richiamare l’art. 474 c.p.p., relativo alle udienze dibattimentali: «l’imputato assi-
ste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele 
per prevenire il pericolo di fuga o di violenza». Così come si può ricordare l’art. 42-bis dell’ordinamento 
penitenziario: vi è fatto divieto dell’uso delle manette e di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica nelle 
traduzioni individuali, al di fuori dei casi in cui ad imporlo siano la pericolosità del soggetto, il pericolo 
di fuga o particolari circostanze ambientali (co. 5); inoltre, è in ogni caso richiesta l’adozione delle cautele 
opportune per proteggere le persone tradotte «dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità» 
(co. 4). Pertanto, ove l’uso delle manette fosse necessario, non dovrebbe comunque essere pubblicamente 
esibito. La mancata adozione delle opportune cautele contro la pubblicità è un «comportamento valutabile 
ai fini disciplinari»: previsione, quest’ultima, che si può ricondurre all’art. 13 della nostra Costituzione, là 
dove stabilisce che sia punita ogni violenza sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, violenza non 
soltanto fisica, ma anche morale.

Ricordo infine il comma 6-bis dell’art. 114 c.p.p.: se anche l’immagine di una persona privata della 
libertà personale sottoposta all’uso di manette o ad altro mezzo di coercizione fisica venisse ripresa, ne sa-
rebbe comunque vietata la pubblicazione, salvo il consenso dell’interessato28. L’oggetto dell’immagine non 
pubblicabile consente di inquadrare tale divieto fra le tutele fornite alla persona contro la sua prematura 
presentazione in veste di colpevole agli occhi della collettività29.

4. – A differenza della presunzione d’innocenza, la garanzia della cosiddetta “virgin mind” del giu-
dice è una garanzia strettamente interna al processo. Pertanto, quando si parla di informazione e “virgin 

26  V. C. eur., sent. 16.12.1997, Raninen c. Finlandia, che però in concreto non riscontrò la viola-
zione dell’art. 8 Cedu.

27  V., per tutte, C. eur., G.C., sent. 17.7.2014, Svinarenko e Slyadnev c. Russia. 
28  V. L. CAMALDO, Immagine dell’imputato in manette, presunzione di non colpevolezza e tutela 

della libertà morale, in Cass. pen., 2001, pp. 1942 ss.; N. TRIGGIANI, Il divieto di pubblicare immagini 
di persona privata della libertà personale e sottoposta a mezzi di coercizione fisica, ivi, 2008, pp. 852 
ss. 

29  V. P.P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato², Torino, 2009, pp. 173 ss.
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mind”, il tema è necessariamente quello delle possibili interferenze mediatiche nel processo e degli stru-
menti per contrastarle. Il terreno, cioè, è quello del rapporto tra “fair trial” e “free press”. 

Gli strumenti di contrasto possono suddividersi in due categorie: limiti all’informazione ed al dibatti-
to pubblico sui procedimenti in corso; oppure rimedi interni al processo oggetto di attenzione mediatica.

Soluzioni del primo tipo sono giunte ripetutamente all’attenzione della Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Quest’ultima, infatti, non di rado si trova a valutare ingerenze nell’esercizio della libertà 
di espressione fondate su esigenze di tutela del “fair trial”: il suo compito è quello di verificare se, 
nel caso concreto, sia stato violato l’art. 10 Cedu. Soprattutto, se il sacrificio imposto alla libertà di 
comunicare e ricevere informazioni e idee fosse in concreto necessario secondo i canoni di una so-
cietà democratica. 

Società democratica della quale la libertà di espressione è un caposaldo. La stampa è “cane da 
guardia” della democrazia stessa, ammonisce la Corte di Strasburgo30: e la stessa Corte vigila affinché la 
stampa non sia sottoposta a misure repressive che la dissuadano dall’esercizio di questa sua funzione di 
“guardiana” della democrazia.

Non a caso, proprio a seguito di una nota censura proveniente da Strasburgo, l’Inghilterra ridefinì 
parzialmente il suo approccio al tema del rapporto tra “fair trial” e “free press”, tradizionalmente regolato 
in senso favorevole al primo31. Mi riferisco alla nota ed ormai risalente sentenza del 1979 relativa al “caso 
Sunday Times”32 ed ai correttivi conseguentemente operati sull’istituto del “contempt of court”: le restrizio-
ni imposte ai media vennero allentate33, mentre si procedette a valorizzare forme di tutela del “fair trial” 
interne al processo (con riguardo alla selezione ed all’isolamento dei giurati, nonché agli avvertimenti loro 
destinati; alla sede ed ai tempi del processo; alle impugnazioni)34.

4.1. – L’accenno alla duplice natura degli strumenti di contrasto alle interferenze mediatiche nel 
processo (restrizioni alla libertà di stampa oppure rimedi interni al processo) consente una breve rifles-
sione finale in ordine ad un particolare profilo dell’assetto dei rapporti tra informazione e giustizia penale 
nell’ordinamento italiano. Il riferimento è al tema specifico dei divieti di pubblicazione diretti a impedire 
che la “verginità” cognitiva del giudice dibattimentale sia “inquinata” dalla conoscenza per via mediatica 
degli atti formati in precedenza. 

A questo scopo, nel nostro ordinamento, l’informazione giudiziaria patisce restrizioni anche dopo la 
caduta del segreto investigativo. Senza entrare nei dettagli, cessato il segreto d’indagine, ancora piuttosto 
a lungo sopravvive il divieto di pubblicare testualmente gli atti che, all’interno del processo, il “sistema 
del doppio fascicolo” vuole tenere celati al giudice dibattimentale. La finalità di questa preclusione è ben 
illustrata dalla sent. n. 59 del 1995 della Corte costituzionale: «evitare una distorsione delle regole dibatti-
mentali», distorsione che si produrrebbe se «il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che 
dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del suddetto divieto, potrebbe conoscere completamente 
per via extraprocessuale attraverso i mezzi d’informazione».

La portata del divieto di pubblicazione che tutela la “virgin mind” del giudice dibattimentale è rela-
tiva, nel senso che esso investe il tenore testuale dell’atto, ma non anche il suo contenuto. Nella Relazione 
al progetto preliminare del codice di rito si espresse la convinzione della sufficienza di un divieto di que-
sto tipo per tutelare efficacemente la “virgin mind” del giudice: l’idea manifestata nella Relazione è che il 
giudice dibattimentale ben possa “resistere” a «notizie di stampa più o meno generiche e prive di riscontri 

30  Fra le altre, v. C. eur., sent. 14.2.2008, July e Sarl Libération c. Francia, § 64.
31  V. G. RESTA, Trial by Media as a Legal Problem, Napoli, 2009, pp. 30 ss. 
32  C. eur., sent. 26.4.1979, Sunday Times c. Regno Unito (n. 1). Per un approfondimento v. M. 

ChIAVARIO, I rapporti giustizia-«media» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
in Foro it., 2000, pt. V, cc. 210 ss., nonché C. FIUMANò, L’informazione sui processi in corso ed il 
«contempt of court» dinanzi alla Corte europea, ivi, 1979, pt. IV, cc. 221 ss., e R. SAPIENZA, La libertà 
d’espressione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il caso Sunday Times, in Riv. dir. int., 
1981, pp. 47 ss.

33  G. RESTA, Trial by Media, cit., pp. 35 s.
34  V. C.J. MILLER, Contempt of Court³, Oxford, 2000, pp. 284 ss.
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documentali riguardanti il contenuto di atti»; diversamente, si presterebbe ad influenzarlo la «pubblicazione 
degli atti veri e propri»35. 

La Mantovani ritiene si tratti di una convinzione discutibile ed avanza serie perplessità sull’efficacia 
che un divieto di pubblicazione non esteso al contenuto dell’atto possa avere rispetto allo scopo di tutelare 
la “virgin mind” del giudice dibattimentale36. E, allora, che cosa fare? In astratto, sono immaginabili due 
soluzioni di segno opposto.

Prima soluzione. Tutelare la “virgin mind” del giudice dibattimentale con la stessa intensità con la 
quale sono salvaguardate le esigenze investigative: cioè con un protratto divieto di pubblicazione assoluto, 
dell’atto nel suo tenore testuale così come del suo contenuto37. Si tratta, a mio avviso, di una soluzione 
non tollerabile sotto il profilo del sacrificio imposto alla libertà d’informazione38, anche alla luce della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Seconda soluzione. Affidare la tutela della corretta formazione del convincimento giudiziale esclusi-
vamente a dinamiche e meccanismi interni al processo penale39. In realtà, direi che questa scelta è già stata 
fatta, nella sostanza, a suo tempo: ora si tratta soltanto di “scoprirla”, cioè di sollevare il “velo” del divieto 
di pubblicazione relativo posto a tutela della “virgin mind” del giudice dibattimentale e liberare così la 
stampa da un limite che pare privo di un’utilità sufficiente a giustificarne l’esistenza.

Prof. Francesco Maria Pizzetti
già Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Diritto di cronaca e tutela della riservatezza

Il Prof. Pizzetti ha premesso che per evitare abusi nella pubblicazione di notizie riservate sarebbe 
sufficiente che magistrati, avvocati ma soprattutto giornalisti, rispettassero la normativa che disciplina la 
protezione dei dati personali. Ha ricordato che il codice deontologico dei giornalisti, approvato dall’Au-
torità garante della protezione dei dati personali, contiene numerose norme che spesso vengono violate.

Se gli organi di autogoverno della magistratura, dell’avvocatura e dei giornalisti svolgessero con mag-
gior rigore il controllo disciplinare il paese sarebbe certamente migliore. Inutile produrre nuove norme se 
non vengono rispettate quelle vigenti. Occorre ripristinare un’etica pubblica.

Il tema della divulgazione delle notizie di procedimenti penali è complesso. L’informazione non può 
essere limitata e censurata; la libertà di stampa va garantita. È inevitabile che l’informazione condizioni la 
società, la vita politica, la moda, i costumi e quindi possa avere un’influenza anche sui processi. 

Il “processo mediatico” è sempre esistito. Ha fatto riferimento anche al condizionamento delle parti 
offese presenti nelle aule del dibattimento, che creano attorno al processo una forte emozionalità.

Il giudice è tenuto a non essere condizionato e deve dimostrare di non farsi influenzare. Ma anche 
se è legittimo presumere che il processo mediatico possa condizionare il magistrato, occorre avere fiducia 
nella sua imparzialità, diversamente si metterebbe in discussione tutto il sistema giudiziario.

Il cittadino, in particolare l’indagato/imputato, ha diritto di difendersi anche nel “processo mediatico”. 

35  Rel. prog. prel. c.p.p., in Doc. giustizia, 1988, Speciale n. 2, p. 97.
36  V. GIOSTRA, Processo penale, cit., Milano, 1989, pp. 332 ss.; G.P. VOENA, sub art. 114 c.p.p., in 

Codice di procedura penale commentato4, tomo 1, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2010, 
p. 1158.

37  V. G. PECORELLA, Limiti alla libertà di informazione alla luce dei principi del giusto processo, in 
Dir. info. informatica, 2008, p. 455. 

38  V. GIOSTRA, Processo penale, cit., p. 334.
39  V. L. FILIPPI, Relazione sul tema “Limiti alla conoscibilità dei risultati delle intercettazioni: se-

greto investigativo, garanzie individuali, diritto di cronaca”, in Le intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, Atti Convegno Milano 5-7.10.2007, Milano, 2009, pp. 391 s.; G. ILLUMINATI, Divieto di 
pubblicazione e formazione del convincimento giudiziale, in Processo penale e informazione, coor-
dinato da G. Giostra, Macerata, 2001, p. 54.
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Non può essere sufficiente né il diritto di replica né la querela per diffamazione, occorre che il difensore 
partecipi al “processo mediatico” per tutelare gli interessi del proprio assistito; il difensore deve poter 
esercitare il diritto di difesa anche nel “processo mediatico”: deve essere presente per dire la propria verità. 
Occorre dunque, per Pizzetti, anche un “difensore mediatico”. 

Tavola rotonda

Libertà di stampa e giusto processo. Limiti e interferenze

Stefano Folli
editorialista de La Repubblica

Stefano Folli ha analizzato il tema dell’informazione giudiziaria offrendo una prospettiva più ampia 
attraverso la chiave di lettura dello stato di diritto, ritenendo che parlare esclusivamente dei limiti della 
stampa significhi non considerare il quadro d’insieme.

Secondo il giornalista, i problemi che riguardano il rapporto tra stampa e processo sono, in realtà, 
l’emblema di un disagio più generale che investe il paese.

Folli, dopo essersi soffermato sulla fase di profonda trasformazione della stampa, che ha perso la 
propria identità originaria, ha evidenziato le differenze tra la carta stampata, la televisione e i blog-social 
media, nel modo in cui rappresentano le vicende giudiziarie: dalla spettacolarizzazione della televisione, 
alla totale assenza di regole etiche e di intermediazione giornalistica sul web.

Proprio l’assenza di regole che caratterizza la rete, i blog e i social media, con la quale si intende 
affermare “il giornalismo dei cittadini”, evocando il mito della democrazia diretta, alimenta ulteriormente 
la decadenza e lo sfilacciamento del sistema politico, di cui il rapporto perverso tra stampa e giustizia è 
soltanto un sintomo, seppure molto evidente.

Secondo Folli, il fatto che i protagonisti dei processi siano condizionati da questo sistema è un dato 
di fatto con cui bisogna imparare a convivere e che non riguarda solo il nostro paese.

Per affrontare alla radice il problema occorre l’affermazione di uno stato di diritto forte, in cui siano 
ben distinti i ruoli, tra una magistratura salda, un’avvocatura forte e cosciente dei propri diritti e, infine, 
una stampa consapevole del proprio ruolo.

La stampa non dovrebbe farsi strumentalizzare dagli attori del processo e dovrebbe essere in grado 
di decidere cosa pubblicare e cosa no.

Riferendosi al tema della separazione delle carriere, il giornalista ha affermato che potrebbe risolvere 
alcuni dei problemi dovuti alla degenerazione dei rapporti tra stampa e magistratura.

Una stampa che perde autorevolezza è maggiormente esposta a giochi ambigui, a pressioni, a stru-
mentalizzazioni e secondi fini.

Secondo Folli la debolezza della stampa rispecchia la debolezza del sistema politico, lasciando spa-
zio a un’opinione pubblica colpevolista e giustizialista, le cui origini risalgono a Tangentopoli.

Uno degli strumenti per limitare questo senso di diffuso giustizialismo, di desiderio di vendetta che 
colpisce questo o quell’esponente dell’establishment che cade, alle volte sotto qualche inchiesta ma ad-
dirittura in un caso per una denuncia per diffamazione, potrebbe essere riuscire a dare alla giustizia dei 
tempi certi.

La strada è quella di ridare dignità allo stato di diritto, alla politica, alla stampa e conseguentemente 
a tutte le parti processuali, con un sistema giudiziario che sia più efficiente, rapido e garantista. 
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Dott. Giovanni Salvi
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma

Il Dott. Salvi ha incentrato il proprio intervento sulla correttezza dell’informazione da parte del Pub-
blico Ministero, richiamando i principi della direttiva recepita anche dal Consiglio Consultivo dei Pubblici 
Ministeri Europei.

Nella prima parte dell’intervento ha delineato le caratteristiche delle scelte dell’attività di indagine 
elaborate quando era Procuratore Capo a Catania, soffermandosi sul problema del rapporto tra procura e 
stampa, affermando che è possibile che il rappresentante della pubblica accusa costruisca rapporti perso-
nali con singoli giornalisti e questo andrebbe evitato, per impedire la fuga di notizie riservate.

L’unico veicolo ufficiale dovrebbe essere la conferenza stampa, in cui si instaura un corretto rapporto 
di dialogo.

Ritiene sia opportuno distinguere tra atti segreti, che non possono in nessun caso essere pubblicati - 
e se ciò avviene occorre perseguire penalmente l’autore (se lo si riesce a individuare) - e atti non segreti, 
che sono la quasi totalità di quelli che vengono pubblicati.

Salvi si è soffermato sulla centralità dell’ordinanza di custodia cautelare equiparata quasi a una sen-
tenza di condanna: a causa dei tempi lunghi dei processi, tutto si incentra sulle misure cautelari, proprio 
perché la lunghezza esasperata dei procedimenti, in qualche modo, si riversa sull’importanza della misura 
cautelare.

Per quanto riguarda l’ingenuità del giudice, Salvi ha sottolineato che i sistemi processuali vivono 
in un contesto, e l’idea della ingenuità del giudice nasce con la giuria, occorre perciò un bilanciamento.

Riferendosi al clima giustizialista che caratterizza l’opinione pubblica del nostro paese, Salvi ha con-
cordato con Stefano Folli, ritenendo che sia ingiusto scaricare sulla valutazione giudiziaria quella politica.

Il magistrato ritiene, infatti, che tra l’informazione di garanzia e il principio della presunzione di in-
nocenza ci siano valutazioni e sfumature che vanno colte, per cui un conto è un politico condannato per 
diffamazione a mezzo stampa, un altro un politico che frequenti con assiduità dei mafiosi.

In quest’ultimo caso non occorrerebbe una sentenza penale di condanna passata in giudicato per 
non candidarlo.

Infine, a conclusione del proprio intervento, Salvi ha sottolineato che i giornalisti devono avere la 
libertà di dare le informazioni, anche se oggi la carta stampata, “insediata” da internet, non è più informa-
zione ma piuttosto commento.

Dott. Massimo Bordin
Giornalista di Radio Radicale

In premessa, Massimo Bordin, sottolineando la novità e l’importanza assunta dal processo mediatico, 
ha delineato una sorta di area di rigore entro cui contenere la discussione: se è vero che ci sono notizie 
strettamente coperte dal segreto istruttorio, è anche vero che ci sono notizie la cui pubblicazione, seppur 
non consentita, non è neppure vietata. 

Procedendo per fasi processuali, ha evidenziato il paradosso per cui, nella fase delle indagini preli-
minari, la pubblica accusa pur avendo un naturale interesse alla difesa del segreto istruttorio, a tenere cioè 
coperte le carte, permette invece ai giornalisti di pubblicare gli atti d’indagine. Occorre quindi riflettere sui 
motivi per cui i pubblici ministeri consentono questo ai giornalisti che, appresa e verificata la fondatezza 
della notizia, tendono sempre a pubblicarla, diffondendo atti propri della fase delle indagini di cui dovreb-
bero, al contrario, garantire la riservatezza. 

La risposta risiede nel fatto che la battaglia mediatica è fondamentale. La pubblica accusa cerca una 
sponda nella stampa. Una tendenza questa che nasce persino con una matrice nobile, come nei casi in 
cui in passato alcuni isolati e contrastati pubblici ministeri conducevano delle indagini scomode, avversate 
dalle stesse procure di appartenenza, e che si avvalevano del sostegno della stampa per portarle avanti. 
Vi è dunque un utilizzo specifico della stampa come strumento per condurre delle campagne a favore e a 
sostegno della propria causa. Il processo mediatico per Bordin dunque non è un male in sé. 
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Il problema è un altro: il rapporto che si determina tra le fonti di informazione qualificate o presunte 
tali, le procure e alcuni giornalisti. Tuttavia, anche in questo caso è necessario distinguere, basti pensare 
al giornalismo c.d. d’inchiesta. Ad un corretto modo di fare informazione si contrappone un giornalismo 
diverso, quello che orienta, che si incrocia invece con la documentazione e la trama, che genera la docu-
fiction, in cui il metodo è raccogliere elementi d’indagine ed elaborarli, utilizzando documenti e sceneg-
giatura insieme. A titolo esemplificativo e conclusivo, Bordin ha richiamato un caso estremamente emble-
matico, accaduto di recente in cui pur non essendosi verificata nessuna violazione di norme trattandosi di 
giudizio in appello, si è rivelato indice di una distorsione e degenerazione molto allarmante. In un giudizio 
di appello, il Procuratore Generale ha presentato alla Corte un’istanza di rinnovamento parziale, rappre-
sentata sostanzialmente dalla richiesta di acquisizione di un dossier sul principale accusato (n.d.r. Generale 
Mario Mori) contenente una serie di inesattezze all’evidenza rilevabili. La richiesta di rinnovazione, artico-
latamente motivata in pubblica udienza, è stata respinta dalla Corte d’Appello, che ha confermato poi la 
sentenza di assoluzione già pronunciata in primo grado. La notizia dell’assoluzione è comunque filtrata 
sulla stampa non tanto come una carenza dell’ipotesi accusatoria ma come conseguenza dell’intoccabilità 
dell’imputato, tratteggiata sulla base delle informazioni raccolte e contenute nel dossier che, se in ambito 
processuale è stato respinto ed è risultato un insuccesso, si è rivelato invece molto funzionale dal punto 
di vista mediatico. Si assiste in tal modo alla pericolosa trasformazione del processo penale in qualcosa di 
diverso rispetto alla sua naturale funzione che deve inquietare e preoccupare. 

Prof. Avv. Pieremilio Sammarco
Docente di diritto privato comparato Università di Bergamo

Il Prof. Sammarco ha affrontato la tematica delle nuove tecnologie dell’informazione e dei rapporti 
che queste creano con il diritto, ossia le nuove problematiche giuridiche innescate per effetto dei nuovi 
media.

Negli ultimi anni, la rete internet ha subito una profonda trasformazione e l’utente non si limita più 
solo a leggere le informazioni pubblicate, ma intende anche produrle, quindi non più solo fruitore ma 
anche produttore di contenuti informativi, dalle caratteristiche più svariate. 

Si assiste allo sviluppo di un sistema informativo che si pone in concorrenza con quello dei media 
tradizionali. Un sistema che si pone fuori dalle regole e rispetto al quale non trovano applicazione le 
norme previste per la stampa e l’editoria. Il riferimento è ai blog, ai social network, ai cd. social media, 
per identificare una categoria allargata di un fenomeno che, seppur non sottoposto ad una specifica rego-
lamentazione, ha una potenzialità comunicativa notevolmente superiore rispetto alle tradizionali forme di 
comunicazione. Basti considerare che l’informazione che viene pubblicata in rete mantiene sempre la sua 
attualità, non cessa mai di avere un ciclo di vita ed è sempre reperibile da chiunque. Le norme deontolo-
giche del giornalista non trovano applicazione e non è necessario attenersi ad un codice di condotta, per 
cui assistiamo ad una minorata tutela delle posizioni soggettive dei diritti che vengono lesi attraverso la 
comunicazione di notizie e dati diffusi su queste nuove piattaforme informative. 

Nello specifico, i social network possono influenzare o comunque creare delle interferenze sul re-
golare corso del processo.

A tal proposito, richiamando una dettagliata casistica, Sammarco ha fatto riferimento a quei casi in 
cui i famigliari della vittima o le persone ad essa vicina attraverso i social network creano movimenti di 
opinione, per cercare un impatto emotivo, per stimolare l’opinione pubblica in modo da contrapporsi 
all’autorità giudiziaria o indirizzare le indagini in una determinata direzione (ad esempio i casi Cucchi, 
Regeni, Matei). 

Ha inoltre fatto cenno al caso Scattone come esempio evidente di una compressione del diritto 
all’oblio. 

Altro aspetto affrontato è stato quello riguardante l’interferenza dei social network rispetto al princi-
pio della terzietà del giudice, come quindi i social network possono minare tale principio. 

A titolo esemplificativo è stato riportato il caso del Pubblico Ministero di Imperia, a cui è stata tolta 
l’indagine che stava seguendo perché sulla propria pagina personale di Facebook aveva manifestato un 
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certo apprezzamento per le caratteristiche fisiche di una delle parti offese, un noto attore di fiction, rimasto 
coinvolto in quella stessa indagine. 

Un’ulteriore conseguenza di queste nuove realtà che si vanno diffondendo è la tendenza a stringere 
rapporti di amicizia virtuale tra i protagonisti processuali (avvocati-magistrati). Se nel mondo reale i magi-
strati sono più cauti nell’intrattenere rapporti con terzi, nel mondo di internet incontrano meno inibizioni. 

L’esperienza giurisprudenziale proveniente soprattutto dai paesi di ordinamento anglosassone di-
mostra l’attenzione che si va sviluppando verso questo genere di interferenze. Sul punto, Sammarco ha 
accennato a diversi casi nei quali tale tipologia di contatti tra giudice e avvocato sono stati ritenuti motivo 
di ricusazione o qualificati come condotte illegittime in quanto tenute in violazione del principio di indi-
pendenza ed imparzialità del giudice, che non solo deve sussistere ma anche apparire. 

Cosi come un’altra tendenza derivante da tali forme di interferenza è rappresentata dal fatto che i 
giudici, le difese, le autorità investigative, attingono sempre di più ai contenuti informativi presenti nei social 
network che vengono scandagliati accuratamente per reperire informazioni utilizzate poi in sede processuale.

Il confronto con queste nuove realtà e tendenze verso le quali ci stiamo avviando appare ineludibile.

Avv. Salvatore Scuto
Avvocato del Foro di Milano

L’Avv. Scuto ha affermato che giornalisti, magistrati e avvocati sono i players in questo particolare 
campo costituito da processo penale - opinione pubblica - libertà di stampa. 

Una frontiera che presidia diritti costituzionalmente garantiti i cui confini possono individuarsi nelle 
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 200340, nelle norme del codice penale e di procedura penale, 
e nelle norme deontologiche di avvocati, magistrati e giornalisti.

Questa frontiera, però, è divenuta terra di nessuno esposta a scorrerie che hanno per ostaggio la 
libertà di ciascuno e soprattutto di quei cittadini che si trovano in una posizione di debolezza perché 
indagati o imputati.

Il conflitto tra i tre poli è risalente nel tempo. La patologia nasce quando si mira alla creazione di una 
opinione pubblica giudiziaria. È la stessa dimensione logico-formale del processo a perdersi. A fronte di 
una opinione pubblica colpevolista, la funzione del processo diviene quasi mitologica.

Si giunge al punto di crisi quando si assiste alla produzione di veri e propri prodotti di marketing, e 
questo prescinde dalla farraginosa lettura ed applicazione dell’art. 114 c.p.p. 

I prodotti preconfezionati dagli investigatori, a scopo pubblicitario, vanno oltre l’informazione e ven-
gono realizzati in un momento in cui l’ufficio del PM non ha più necessità del segreto istruttorio.

Questo è il tema su cui incidere e non riguarda affatto la libertà di stampa, ma piuttosto la creazione 
di una opinione pubblica strumentale al processo.

A proposito della verginità cognitiva del giudice, attraverso regole che non sono quelle del dibatti-
mento egli avrà accesso ad atti che, rispettando le regole, non avrebbe forse potuto conoscere. E ci sono 
anche le Corti di Assise. 

Pensiamo ai c.d. “docudrama” che in Italia non hanno la funzione di approfondimento e creazione 
del dibattito su temi di interesse generale o storici, ma applicano tecniche drammatico-recitative agli atti 
di indagine, in cui dei figuranti recitano il ruolo dei protagonisti, interrotti dalla trasmissione dell’audio 
originale delle intercettazioni o degli interrogatori. Tutto questo avviene non dopo una sentenza passata in 
giudicato, ma addirittura mentre è in corso il giudizio in Corte di Assise di Appello. 

La formazione dell’opinione pubblica giudiziaria è dunque strumentale a creare consenso diffuso 
sull’indagine e così, inevitabilmente, a minare le basi della verginità del giudice segnatamente, ma non 
solo, nei casi dei giudici non professionali.

40  Raccomandazione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 10 luglio 2003 
(R(2003)13) sui Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rap-
porto a procedimenti penali.
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La cenerentola dell’art. 684 c.p. è una sanzione inutile o destinata alla prescrizione.
Ci sono però degli interessanti sviluppi giurisprudenziali soprattutto in sede civile. La terza se-

zione civile della Corte di Cassazione ha ripreso e valorizzato alcuna giurisprudenza penale relativa 
all’art. 684 c.p., interpretato come reato plurioffensivo, posto a presidio non solo della tutela del 
segreto, ma del buon andamento del dibattimento e del desueto principio della separazione delle 
fasi. La questione è stata portata alle Sezioni Unite Civili, che si sono però pronunciate dando una 
risposta negativa.

Sul tema dell’avvocato mediatico, Scuto, ritenendolo un tema delicato, ha affermato che non si può 
prescindere dai limiti deontologici e dalla capacità di dominare il meccanismo mediatico nell’interesse 
del cliente, altrimenti ci si riduce ad essere la foglia di fico di un meccanismo perverso, concorrendo alla 
legittimazione del processo mediatico. 

L’auspicio finale è quello di rifiutare l’idea di “cavalcare” il processo mediatico, riconducendolo inve-
ce al suo alveo naturale, pur difendendo fino alla morte il diritto di cronaca e la libertà di stampa.

Informazione e condizionamento della decisione penale 
aspetti psicologici e mediatici

Prof. Marco Mazzoni
Docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Università di Perugia

Informazione giudiziaria e percezione dei fenomeni criminali da parte 
della pubblica opinione

Nel delimitare i campi d’indagine di propria competenza, il giornalismo e la comunicazione politi-
ca, il Prof. Mazzoni ha evidenziato quale ruolo assuma, in Italia, il primo rispetto alla seconda citando il 
caso che ha coinvolto Anna Finocchiaro, che non ha potuto partecipare alla corsa alla Presidenza della 
Repubblica a seguito delle polemiche sollevate dalla pubblicazione sul settimanale “Chi” di un servizio 
fotografico che la ritraeva all’Ikea con la scorta. Un caso che potrebbe solo far sorridere ma che è in realtà 
esemplificativo del rapporto tra il giornalismo e la comunicazione politica in quanto il settimanale “Chi” 
può vantare circa tre milioni di lettori, che magari non sono particolarmente interessati alla politica, ma 
hanno il diritto di voto e si costruiscono le loro idee anche in base agli articoli che vengono pubblicati 
sulle riviste che leggono.

La prima parte dell’intervento Mazzoni l’ha dedicata al ruolo dei mass media sulla società, la seconda 
all’illustrazione di alcuni dati emersi da una ricerca finanziata dalla Commissione Europea sul tema “gior-
nalismo - mass media e corruzione”41. Noi avvertiamo la pressione della stampa perché ciò che caratterizza 
il nostro sistema dell’informazione è proprio questo. Infatti, in Italia, il sistema dell’informazione è sempre 
stato caratterizzato dalla c.d. “editoria impura”, in quanto i proprietari dei giornali sono sempre stati per lo 
più gruppi industriali o famiglie di industriali che traggono i principali profitti non dalla vendita dei giornali 
che possiedono ma da altre fonti (esempio classico è la Fiat proprietaria del quotidiano La Stampa anche 
se i principali proventi derivano da un altro settore) e che acquistano i giornali proprio per fare pressione 
ossia per concentrare il dibattito pubblico su determinate questioni (non a caso il ruolo della stampa ita-
liana è stato definito con il concetto di lobbying all’italiana).

41  Si tratta di un progetto di ricerca coordinato dal Prof. Mazzoni unitamente al Prof. Mancini 
dell’Università di Perugia.
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Con riferimento all’attenzione data ai processi dai mezzi di comunicazione di massa, in particolare 
dalla televisione, occorre precisare, secondo Mazzoni, che tale attenzione non è solo da demonizzare 
perché ha consentito ai magistrati, per esempio nel corso dell’inchiesta “Mani pulite”, di ottenere risultati 
ancora più favorevoli.

Il problema, tuttavia, è che il sistema dell’informazione è strumentalizzato in quanto viene “usato” per 
raggiungere e soddisfare scopi diversi da quelli propri.

Per esempio, la televisione commerciale deve fare profitti e per farli deve fare audience, e poiché le 
indagini statistiche hanno rivelato che le notizie di cronaca nera fanno più audience delle informazioni po-
litiche, in quasi tutte le televisioni commerciali sono stati ridotti gli spazi dedicati a queste ultime a favore 
di programmi che si occupano di cronaca nera, in cui gli avvocati vengono invitati, sollecitati e subiscono 
pressioni per intervenire proprio perché si possa parlare di quel fatto.

Per lo stesso motivo, la Rai, che risponde a delle logiche di lottizzazione, non possiede un portale 
web, perché in un portale web le informazioni circolano a una velocità incompatibile con la possibilità di 
un preventivo accordo tra più persone su come pubblicare una notizia.

Ancora, il quotidiano che più ha parlato dei processi a carico di Berlusconi è stato La Repubblica, 
mentre quello che più si è dedicato agli scandali del centro sinistra è stato Il Giornale.

Altro aspetto che caratterizza il sistema dell’informazione nel nostro Paese, per Mazzoni, è il mercato. 
I giornali sono di parte e trattano i casi che i lettori vogliono leggere. Per esempio, il quotidiano che più 
parla degli scandali della pubblica amministrazione (sanità e università) è Repubblica perché i suoi lettori 
sono di centro sinistra e per lo più dipendenti pubblici che sono interessati a vicende che li riguardano.

Se si pensa al ruolo del giornalista rispetto alla corruzione si pensa al giornalista investigativo che in-
daga e scopre uno scandalo. In realtà il giornalismo d’inchiesta non esiste e se esiste, esiste per strumenta-
lizzare. Per esempio, la notizia sulla vicenda dell’appartamento di Montecarlo che ha coinvolto Fini, è stata 
pubblicata su Il Giornale e Libero; giustissimo che venisse pubblicata e che l’opinione pubblica sapesse di 
chi era la proprietà di quell’appartamento, ma il punto è la tempistica della notizia in quanto fu pubblicata 
due giorni dopo che Fini decise di lasciare la coalizione di centrodestra e quindi il governo Berlusconi.

In realtà una forma di giornalismo investigativo molto importante esiste su temi legati alla corruzione 
e viene effettuata da programmi televisivi quali “Le iene” e “Striscia la notizia” che, tuttavia, si focalizzano 
su corruzione spiccia (quella del vigile che si mette in tasca 100 euro o del medico che fa saltare la lista 
d’attesa all’amico). 

Questo perché i citati programmi vengono trasmessi su tv commerciali in cui conta l’audience e 
quindi propongono vicende che interessano gli utenti perché ne potrebbero essere direttamente coinvolti 
(si conferma quanto l’audience e il pubblico finiscano per condizionare il tipo di informazione offerta).

Mazzoni ha concluso l’intervento illustrando alcuni dati che evidenziano, da un lato, la pressione 
esercitata dalla stampa sull’opinione pubblica e, dall’altro, come nel nostro paese domini il particolarismo 
e sussista una forte dicotomia tra la realtà e la percezione della stessa. 

A tal fine sono stati proiettati due grafici, il primo relativo alle risposte ricevute alla seguente doman-
da: “Secondo lei il problema della corruzione è un problema importante?” (si deve precisare che l’Italia è 
uno degli otto Paesi che ha dato al tema della corruzione la più alta copertura in termini di informazione). 

Nel 2005 il 74% degli intervistati italiani ha risposto di sì e nel 2013 tale percentuale è aumentata al 
97%. 

Il secondo grafico, invece, riguardava le risposte ricevute alla seguente domanda: “Negli ultimi 12 
mesi qualcuno le ha chiesto di pagare tangente per avere un servizio?”

Nel 2005 il 14% degli intervistati italiani ha risposto di sì (a fronte di una media europea del 7%), 
invece, nel 2013 tale percentuale si è ridotta all’8% (a fronte di una media europea del 13% circa).

Prof. Rino Rumiati
Docente di Psicologia Generale presso l’Università di Padova
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Informazione giudiziaria e riflessi sulla decisione

Il Prof. Rumiati ha evidenziato come gli approdi scientifici della psicologia sperimentale, delle scien-
ze cognitive e delle neuroscienze, consentano oggi di conoscere in larga misura come si articolano i pro-
cessi del pensiero quando si è coinvolti in un giudizio, inteso come processo decisionale.

Partendo dall’apparentemente scontata osservazione per cui il cervello di chi giudica funziona come 
quello di qualsiasi altro essere umano, Rumiati ha illustrato i meccanismi dell’impatto dei mass media sulla 
decisione.

La sottolineatura di particolari aspetti della vicenda, l’utilizzo di particolari argomentazioni, il ricorso 
e l’insistenza su particolari definizioni o attribuzioni da parte dei media, può favorire una ricostruzione di-
storta della storia (secondo lo schema della narrazione o story-model), con ricadute sulla formulazione del 
giudizio. Questo avviene perché l’intervento dei media contribuisce a rendere più disponibili alla mente 
alcune informazioni rispetto ad altre.

La formulazione delle notizie relative a fatti giudiziari da parte dei media avviene sovente attraverso 
l’imposizione sistematica di un “frame”, una cornice attraverso la quale leggere e interpretare i fatti in vista 
della valutazione e della decisione. 

È decisivo, ha spiegato Rumiati, che il percettore della notizia non abbia alcuna consapevolezza di 
questo meccanismo, dunque il “frame” agisce in modo subdolo, insinuando facilitatori di valutazione in-
consapevoli. Esemplificativa la vecchia storia del francescano e del gesuita: a seconda della diversa cornice 
di rappresentazione di una medesima questione, si ottengono valutazioni/decisioni opposte tra loro: Padre 
posso fumare? No. Padre, posso pregare mentre fumo? Sì.

Studi scientifici (Kassin, Dror e Kukucka, 2013) hanno teorizzato l’esistenza della cosiddetta “tunnel 
vision” che caratterizza gli attori dell’ambito giudiziario: un meccanismo per il quale, a causa di pregresse 
distorsioni cognitive e di pressioni istituzionali e provenienti da organi di comunicazione, si determina 
negli investigatori una “focalizzazione rigida” su un sospetto. Questo determina l’investigatore a cercare e 
a favorire l’evidenza a sostegno della colpevolezza e a ignorare quella che potrebbe scagionare il sospetto. 
In questa dinamica, le sollecitazioni della stampa inducono alla ricerca spasmodica di un colpevole ed 
è innegabile che sia investigatori che magistrati possano subire l’influenza della pressione mediatica e 
dell’orientamento della stessa a privilegiare una ipotesi di soluzione. I casi giudiziari di Rignano Flaminio 
e Meredith Kerchner sono esemplificativi di questo meccanismo di distorsione unidirezionale.

La prova dell’esistenza di una distorsione predecisionale legata ai media arriva dagli studi di Hope, 
Memon e McGeorge (2004), che documentano come la pubblicità negativa in attesa di giudizio generi un 
pregiudizio. È stato osservato che gli individui mostrano la tendenza a valutare il sospetto o l’imputato più 
negativamente se la copertura mediatica ha suggerito informazioni dello stesso segno.

Rumiati ha concluso l’intervento illustrando il fenomeno dell’”ancoraggio nel contesto giudiziario” 
utilizzando un esperimento di Englich, Mussweiler e Strack del 2001, che documenta come, nell’ambito di 
una simulazione di processo, i partecipanti (ai quali erano state fornite identiche informazioni sul caso) 
hanno emesso sentenze con pene elevate o meno, in modo esattamente conforme all’input (o àncora) 
rispettivamente suggerito/a da un giornalista

I partecipanti che avevano ricevuto dal giornalista l’àncora alta hanno emesso sentenze con pene 
elevate, quelli che avevano ricevuto l’àncora bassa hanno emesso sentenze più miti, uniformandosi, incon-
sapevolmente, allo stimolo esterno ricevuto.

Prof. Roberto Cubelli
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive Università di Trento
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Informazione giudiziaria e interferenze sui testimoni

Il Prof. Cubelli ha trattato il tema della relazione che intercorre tra informazione e memoria, in par-
ticolare dell’influenza dei mass media sull’accuratezza delle testimonianze, partendo dal punto di vista 
della psicologia della memoria, disciplina che di propone di comprendere il funzionamento dei processi 
cognitivi sottostanti la capacità di apprendere e ricordare. 

Per iniziare si sono considerati due esempi tratti dalla cronaca:
1. Caso Ann Arbor Hospital del Michigan, agosto 1975.
Trentacinque pazienti presentano improvvisi problemi respiratori e di questi 10 muoiono. Subito 

appare chiaro che si tratta di omicidio, ma l’assenza di testimoni rallenta le indagini. Solo quando due 
infermiere filippine sono arrestate e i loro volti mostrati sui giornali e in TV, due testimoni si presentano e 
dichiarano di ricordare di avere visto le due indagate nelle stanze dei pazienti deceduti.

2. Caso Marta Russo, 9 maggio 1997.
A distanza di due mesi dal delitto, una testimone dichiara di aver visto in TV i due indagati e di es-

sersi ricordata in quel momento di averli incontrati il giorno in cui è avvenuto il fatto.
Questi due esempi mostrano come i media, in questo caso la televisione, possano influenzare le 

testimonianze. La questione che pongono è se l’informazione televisiva aiuti a recuperare un ricordo che 
corrisponde a quanto accaduto, oppure alteri la memoria dei testimoni e induca un falso ricordo. Non è 
possibile sapere cosa è accaduto nei due casi citati, la domanda però è pertinente sia per comprendere 
come funziona la memoria e apprezzare quanto sia vulnerabile, sia per valutare correttamente la qualità 
delle singole testimonianze.

La memoria è uno strumento che consente di elaborare il passato per agire nel presente; deve essere 
funzionale agli scopi del presente, non è importante che sia accurata e che corrisponda a ciò che è acca-
duto in passato. La memoria non è un contenitore da cui pescare ricordi come fossero copie degli eventi; 
ricordare non è un processo di registrazione, conservazione e riproduzione. Il passato si usa, non si rivive; 
si racconta, non si duplica. La memoria è interpretazione e ricostruzione: i ricordi sono trasformazione 
degli eventi in funzione di quello che oggi sappiamo e vogliamo. Come ha mostrato lo psicologo inglese 
Frederic Bartlett, la memoria ricrea attivamente le esperienze del passato sulla base delle conoscenze at-
tuali e delle intenzioni personali. Tutto che ciò che intercorre tra quando un fatto accade e quando quello 
stesso fatto è rievocato influenza la memoria: da un lato, altera il ricordo che non corrisponde più a quanto 
accaduto, dall’altro lato modifica la persona che ricorda che non è più quella che ha vissuto l’evento. Il 
tempo non cancella la memoria, ma riscrive i ricordi.

A queste conclusioni è giunta la ricerca psicologica, ma le medesime osservazioni si ritrovano nella 
letteratura e nelle intuizioni degli artisti: “Il passato, come il futuro si può solo immaginare (…) ricordare è 
inventare che qualcosa è accaduto (Enrique de Heriz); “La memoria non è un armadio o una specie di frigo-
rifero da cui estrarre i ricordi alla bisogna, per poi scongelarli e utilizzarli a proprio piacimento. (…) Il fatto 
è che la memoria inventa. Che la memoria affabula, racconta” (Bruno Arpaia); “La memoria è come la tela 
di Penelope, e i dettagli non sono mai gli stessi, bariamo sempre anche in buona fede” (Margherita Oggero).

Se la memoria è fallace e vulnerabile, lo è anche la memoria dei testimoni. Anche nel loro caso la 
memoria è sensibile ai cambiamenti, agli obiettivi e anche alle influenze esterne (come quelle dei mass 
media). 

L’influenza dell’informazione giudiziaria sui testimoni non è una novità (come dimostra il ruolo svol-
to dalla stampa quotidiana nel celebre processo Murri), non è di per sé negativa (spesso gli investigatori 
usano i mezzi di comunicazione per raccogliere o diffondere notizie) e non può essere evitata (in alcun 
modo, la libertà di informazione tutelata dalla Costituzione può essere limitata). In questi anni però i mass 
media sono cambiati. La novità è data dalla loro maggiore pervasività e accessibilità e quindi dalla loro 
aumentata forza suggestiva. È importante studiare questi cambiamenti per comprenderne gli effetti sulle 
testimonianze senza commettere errori di interpretazione o di sottovalutazione.

Si possono avanzare tre domande:
1. L’informazione interferisce con il ricordo dei testimoni?
2. L’informazione favorisce la costruzione di una memoria collettiva, in questo modo inducendo gli 

stessi ricordi nei testimoni?
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3. L’informazione alimenta pregiudizi e stereotipi in grado di alterare la testimonianza?

1. Fenomeni di interferenza.
L’interferenza produce diversi tipi di errori. Eccone tre.
a) Errore di suggestione: tendenza ad incorporare nei propri ricordi informazioni fuorvianti che 

provengono da fonti esterne.
Il fenomeno è stato ripetutamente osservato. In un esperimento di Loftus e Banaji (1989), un gruppo 

di persone doveva osservare un film di 4 minuti che mostrava un tentativo di rapina, il conflitto a fuoco 
con una pattuglia della polizia e il ferimento di bandito. Dopo la visione del film, i partecipanti sono stati 
divisi in due gruppi e impegnati in attività distraenti. Il gruppo sperimentale, tra i vari compiti ci è stato 
sottoposto, doveva vedere anche un finto telegiornale per valutare il livello di professionalità del presen-
tatore; nel corso del finto tg il giornalista parlava della rapina e forniva una serie di informazioni false. Il 
gruppo di controllo ha eseguito gli stessi compiti fuorché vedere il tg. Dopo 10 minuti, ai partecipanti è 
stato chiesto di ricordare la storia del film. I due gruppi non differivano per il numero di risposte sbagliate, 
rivelando in questo modo comparabili capacità di memoria. Il gruppo di controllo però produceva un 
maggior numero di risposte esatte perché i componenti del gruppo sperimentale tendevano a produrre 
come risposte le informazioni sbagliate ascoltate dal giornalista. Per loro ciò che era stato appreso dopo la 
visione del film era divenuto parte del film e lo aveva modificato. Si tratta di una forma di interferenza re-
troattiva (il ricordo di un evento è alterato da ciò che è appreso dopo) e si chiama suggestione post-evento 
(si osserva in particolare in anziani, bambini e persone con un basso livello di autostima). 

b) Errore di monitoraggio della fonte: è un errore di attribuzione. Le persone ricordano qual-
cosa ma attribuiscono l’origine del ricordo a una fonte sbagliata; per esempio, pensano di avere vissuto 
un evento ma ne hanno solo sentito parlare oppure se lo sono immaginato. Due personaggi famosi come 
Jean Piaget e Oliver Sacks hanno ammesso di avere a lungo ricordato di aver vissuto un evento di cui in 
realtà avevano solo sentito parlare.

La televisione può indurre errori di monitoraggio. Nel 1992 un cargo israeliano, poco dopo il de-
collo da Amsterdam, nel tentativo di rientrare in aeroporto a causa di un’avaria, precipitò su un edificio 
alla periferia della città, provocando la morte di 43 persone. I mezzi di informazione diedero copertura 
dell’evento; la televisione mostrò più volte il luogo dell’incidente e le operazioni di soccorso. Due anni 
dopo, gli psicologi Crombag, Wagenaar e Van Koppen hanno intervistato un certo numero di studenti 
universitari e hanno chiesto loro se avessero visto il filmato della televisione che mostra l’impatto dell’a-
ereo sull’edificio. Il 60% rispose di avere visto il servizio televisivo e di ricordare specifici particolari 
dell’incidente. La verità è che non esiste alcun filmato: anche in quel caso la troupe televisiva era arrivata 
dopo la tragedia. Le persone intervistate, che grazie all’informazione avevano seguito l’evento e parte-
cipato con passione ai suoi sviluppi, a distanza di tempo credevano di aver visto l’incidente e di aver 
assistito alla tragedia. In realtà ricordavano qualcosa a cui avevano solo pensato. Ciò che ricordavano 
non era mai accaduto e non si rendevano conto che il ricordo derivava non dall’esperienza diretta ma 
da quello che era accaduto in seguito.

c) Errore di congiunzione amnestica: un falso ricordo che origina dalla combinazione di due 
ricordi veri.

In un libro scritto nel 2002 insieme a Dacia Maraini e intitolato “Piera e gli assassini”, l’attrice bolo-
gnese Piera Degli Esposti ha raccontato che la mattina del 9 maggio 1978 si è alzata “prestissimo” e si è 
recata in via Caetani per un appuntamento. Nell’attesa si è a lungo appoggiata a una Renault 4 rossa, anche 
se si è più volte spostata per mangiare qualcosa. Infine si è recata in una pasticceria lì vicino e ha chiamato 
un’amica. Fu lei a dirle che il corpo di Moro era stato rinvenuto in Via Caetani e fu in quel momento che 
vide in televisione il corpo dello statista dentro il cofano di una Renault rossa. La stessa, lei riconobbe, su 
cui a lungo si era appoggiata. Piera Degli Esposti ha più volte raccontato l’episodio; ha mantenuto la stessa 
struttura (lunga attesa vicino all’automobile e immagine televisiva al bar), anche se ha cambiato qualche 
dettaglio. Il racconto però è inverosimile. Gianni Flamigni nel libro “Convergenze parallele” (1998) ha 
scritto che la telefonata che ha annunciato la presenza di Moro in via Caetani è arrivata alle 12.13 e che 
è stata fatto subito dopo aver abbandonato l’auto. Quest’ultima quindi è rimasta parcheggiata per poco 
tempo e non è arrivata prima di mezzogiorno. A parte questo, è irragionevole pensare che una persona 
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trovandosi in quei luoghi non abbia sentito le sirene e notato la confusione che necessariamente si sono 
generati e protratti nel tempo: è impossibile che sia rimasta tranquilla, senza sapere e vedere nulla, prima 
che in televisione andassero in onda i servizi giornalistici e le immagini del ritrovamento. 

Verosimilmente si è trattato di un falso ricordo. Piera Degli Esposti ricorda di aver aspettato una 
persona in via Caetani (probabilmente in un’altra occasione) e ricorda l’immagine in televisione del corpo 
di Aldo Moro dentro l’automobile. Con il passare del tempo, nel raccontare nel libro le tante situazioni 
tragiche che ha vissuto o sfiorato, ha creato un falso ricordo: mescolando vere memorie, ha raccontato un 
fatto mai accaduto

Gli errori di memoria dovuti a interferenza sono di vario tipo e sono tanto più frequenti quanto 
maggiore è il tempo trascorso dall’evento. Questi errori non consistono in ricordi interamente inventati 
perché contengono sempre una parte di verità; è quindi importante riuscire a distinguere ciò che è vero 
da ciò che è ricostruito.

2. Memoria collettiva.
Ci sono oggetti destinati a divenire così familiari e da tutti conosciuti da assumere nell’immaginario 

collettivo un enorme valore simbolico (ad es. la villetta di Cogne). La ripetizione dei messaggi, l’esposi-
zione ripetuta di parole e segni, la ritualità delle celebrazioni, tutto questo contribuisce a formare una co-
noscenza condivisa. La memoria collettiva garantisce ai membri di una comunità appartenenza, identità e 
coerenza, ma per definizione è una ricostruzione semplificata della realtà e non è necessariamente accura-
ta. Gli psicologi Wertsch e Roediger (2008) hanno affermato che “mentre la storia cambia la narrazione per 
rimanere fedele agli eventi, la memoria collettiva modifica gli eventi per rimanere fedele alla narrazione”. 
In questo senso, dato il ruolo dei mass media nel modellare e sostenere una memoria condivisa, il ricordo 
di un evento può essere alterato dall’uso dei simboli nell’informazione mediatica.

Un esempio specifico è rappresentato dall’episodio raccontato da Anna Lisa Tota nel libro “Una 
città ferita” (2002) relativo all’orologio della stazione di Bologna, simbolo della strage del 2 agosto 1980. 
Quando nel 2001 le FS decisero di riparare l’orologio, i cittadini bolognesi insorsero e chiesero che l’oro-
logio fosse lasciato fermo, così come lo aveva lasciato lo scoppio della bomba, per ricordare per sempre 
quell’atto di barbarie. In realtà l’orologio era fermo a causa di un guasto tecnico e solo dal 1996; quando 
la stazione fu ricostruita l’orologio fu immediatamente riparato. Per 16 anni ha funzionato ma nessun bo-
lognese lo ricordava più. In una ricerca pubblicata dalla rivista Cortex, Stefania de Vito e i suoi colleghi 
hanno somministrato un questionario a centinaia di persone incontrate alla stazione di Bologna, lavoratori 
e viaggiatori; a loro è stato chiesto se ricordassero di aver visto l’orologio funzionante dopo la strage e 
quasi tutti hanno risposto di ricordarlo sempre fermo. Il simbolo usato e diffuso dai media ha modificato 
il ricordo delle persone e ha favorito una memoria condivisa, semplificata e coerente, in cui è scomparso 
il lungo periodo di normale funzionamento dell’orologio.

In tutti i sistemi giudiziari, anche del passato, la convergenza delle testimonianze è considerata fonte 
di prova. Il ruolo dell’informazione nella formazione della memoria collettiva pone in discussione tale 
principio in quanto la convergenza delle testimonianze potrebbe essere non più un indicatore di verità, 
ma l’espressione di un racconto condiviso, conseguenza della stessa fonte di informazione che ha prodotto 
nella memoria delle persone gli stessi ricordi. 

L’influenza dell’informazione sulla memoria collettiva impone quindi un modo diverso di analizzare 
i resoconti testimoniali: da un lato, è necessario dubitare anche delle testimonianze convergenti, dall’altro 
lato è opportuno prestare maggiore attenzione agli elementi di divergenza che non sempre sono frutto di 
invenzione.

3. Pregiudizi.
Le trasmissioni televisive, con ospiti fissi noti e apprezzati dal pubblico, sono costruite come i di-

battiti sportivi, inducono a schierarsi, a scegliere una “verità” e a cercare una risposta definitiva anziché 
comprendere la complessità dei fatti. I telespettatori tendono ad appoggiare la tesi più affascinante o ad 
assumere il punto di vista dell’esperto preferito, e questo può influenzare una successiva testimonianza. Il 
testimone potrebbe descrivere gli eventi non facendo riferimento a ricordi personali, anche contradditori 
e confusi, ma cercando una descrizione coerente con la tesi sostenuta dallo schieramento a cui ha scelto 
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di appartenere. La televisione può trasformare testimoni ingenui e incerti in sostenitori di tesi colpevoliste 
o innocentiste. 

Il parlare continuamente di fatti e interpretazioni può favorire il consolidarsi di pregiudizi che rappre-
sentano un forte elemento di organizzazione della memoria. Di questo si sono occupati gli psicologi sociali 
che già negli anni ‘40 hanno studiato gli effetti della chiacchiera e del pettegolezzo sulla memoria. Nel 1947 
Allport e Postman hanno dimostrato che nei compiti di memoria le persone fanno ricorso al pregiudizio 
e allo stereotipo, soprattutto in caso di ricordi labili o lacune mnesiche. Dopo aver mostrato un’immagine 
in cui un uomo bianco e un uomo di colore discutono animatamente, gli autori chiedevano di ricordare 
chi dei due litiganti avesse un rasoio. Nonostante ad avere il rasoio fosse il bianco, la maggioranza degli 
intervistati attribuiva il rasoio alla persona di pelle nera.

Le trasmissioni televisive anziché informare possono produrre pregiudizio. Per evitare questo, recen-
temente gli psicologi hanno elaborato linee guida per il comportamento da tenere nei dibattiti TV e nei 
rapporti con la stampa. Gli esperti sono invitati a non parlare dei singoli casi e a presentare i problemi 
sempre in termini generali evitando di commentare le indagini, di suggerire soluzioni e di emettere giudizi 
di colpevolezza o di innocenza.

Conclusioni
La testimonianza, decisiva per le indagini e per la fase processuale, è sempre influenzata dai mass 

media e dal dibattito pubblico. Occorre sempre valutare con estrema cautela le testimonianze, soprattutto 
quelle rese tardivamente, per individuare tutte le distorsioni dovute a interferenza. Allo stesso modo, è 
necessario valutare con prudenza le testimonianze convergenti per escludere la possibile influenza dei 
media e considerare con attenzione gli elementi di divergenza che potrebbero suggerire utili indizi. Infine, 
per prevenire o limitare gli effetti distorsivi delle testimonianze, è necessario avviare un confronto con 
giornalisti ed esperti per discutere gli aspetti tecnici e deontologici dell’informazione e della divulgazione.

Dott.ssa Margherita Cassano
Presidente della Corte di Appello di Firenze

Informazione giudiziaria e convincimento del giudice

La Presidente Cassano ha premesso la necessità di una riflessione di natura più ampia sul rapporto 
che deve esistere tra giustizia e informazione, per guardare più in profondità il sistema che c’è dietro a 
questo rapporto.

È banale e superato affermare che i giudici parlano soltanto attraverso le sentenze. Taluni strapar-
lano, altri giudici non parlano quando dovrebbero parlare. In questo contesto così magmatico l’esigenza 
di una giustizia trasparente e comprensibile è utile. È utile per ridurre lo scarto tra realtà storica e realtà 
mediatica, è utile per ridurre lo scarto fra tempi della giustizia e presente continuo dei media che ormai 
domina a tutti i livelli (ad es. il tweet). È utile per ridurre lo scarto tra la verità degli atti e la verità che viene 
fornita dagli organi di informazione, talora inquinando giornalisticamente quegli stessi dati.

Ma c’è anche un altro profilo, che riguarda la stessa legittimazione del giudice perché questa si 
fonda esclusivamente sulla legge e quindi non esiste un rapporto tra giudice e popolo. Ancor di più si 
pone da un lato la necessità di una legittimazione forte di un giudice sul suo sapere professionale, sulla 
sua etica e sulla responsabilità; nello stesso tempo la particolare posizione costituzionale del giudice nel 
nostro sistema rende ineliminabile, indispensabile, il controllo sociale dell’opinione pubblica e l’interesse 
all’informazione. Il contrappeso alla posizione costituzionale del giudice, nel suo rapporto diretto esclu-
sivamente con la legge e non con il popolo, impone che l’opinione pubblica eserciti un controllo critico 
sull’operato dei giudici.

La Raccomandazione numero 12 del 17 novembre del 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa contiene un’affermazione di principio molto importante: i procedimenti giudiziari e le questioni 
relative all’amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse. Quindi viene sgombrato il campo 
da questo equivoco, e da un riferimento assolutamente autoreferenziale e tecnico nella gestione dell’am-
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ministrazione della giustizia, dando un’indicazione sicuramente di soft law, ma la soft law per l’operatore 
giuridico è law, quindi legge a tutti gli effetti.

Questa raccomandazione contiene un secondo passaggio, ritenuto dalla Cassano molto stimolante: 
“il diritto all’ informazione in materia deve essere però esercitato tenendo conto delle limitazioni imposte 
dalla indipendenza della magistratura”. Significa dunque no al populismo giudiziario, al rischio concreto 
di una deriva della magistratura che attraverso impropri strumenti di collegamento e di informazione possa 
creare un consenso popolare intorno a certe operazioni, a certe investigazioni, a certe attività. Consenso 
che non è consentito al giudice creare, perché la nostra Costituzione crea sotto questo profilo una precisa 
barriera: vuole che il giudice ancori il proprio comportamento all’ordinamento, alla legge, e soprattutto 
alla razionalità, e non al consenso popolare di volta in volta acquisibile. 

Per questo, secondo la Cassano, è particolarmente urgente rompere questo collegamento, rompere 
la ricerca più o meno consapevole da parte dei magistrati, in particolar modo nella fase delle indagini 
preliminari, nel cercare preventivamente un rafforzamento, un consenso alla loro azione. E nello stesso 
tempo occorre rompere anche la tendenza culturale, sempre più presente anche nell’opinione pubblica, 
a riportare sempre tutto in termini di certezza e mai in termini di dubbio, di possibilità. Tutto ciò che co-
mincia a muoversi nella fase delle indagini preliminari è bisognoso di una verifica. 

E questo è un vizio grandissimo dei magistrati del pubblico ministero, che prospettano come verità 
acquisita quella che è semplicemente una possibile ipotesi ricostruttiva, insieme a mille altre che si devono 
operare, insieme con l’apporto dialettico della difesa per evitare la costruzione di processi assolutamente 
inutili, di processi mediatici, di processi che sono fondati sulla sensazione piuttosto che sull’acquisizione 
del dato oggettivo. 

E nello stesso tempo serve anche per tentare di formare un’opinione pubblica che abbandoni neces-
sariamente questa tendenza a valutare gli accadimenti, non soltanto e necessariamente quelli giudiziari, in 
termini di contrapposizione, di dicotomia, di alternativa secca. 

La Presidente Cassano ha affermato di avere l’impressione che stiamo vivendo in un momento in cui 
i cittadini in generale abdicano al loro ruolo propositivo, indicato anche dall’articolo 2 della Costituzione, 
di essere impegnati, consapevoli, di fare operare essenzialmente il loro cervello, mentre si fa leva sempre 
di più sulla irrazionalità, sull’emotività, talvolta come forma di reazione impropria a momenti di grande 
assuefazione o di apatia.

Anche nella storia giudiziaria ci sono improvvise infiammate di passione e di entusiasmo di fronte a 
certi fenomeni di cui però non si capiscono le cause. Queste ventate in realtà esprimono semplicemente 
la voglia della ghigliottina, di trovare a tutti i costi un responsabile.

La Raccomandazione citata impone una terza linea guida: portavoce giudiziari, servizi stampa e di 
comunicazione, che ricadano sotto la responsabilità dei Dirigenti degli uffici giudiziari e sotto il controllo 
del Consiglio Superiore della Magistratura o di altre autorità indipendenti. 

E i giudici devono dare prova di moderazione nei loro rapporti con i media, il giudice deve non 
soltanto essere equilibrato ma esercitare una giustizia trasparente. 

La vera questione è proprio la questione che riguarda i tempi della giustizia e il processo mediatico. 
Perché esiste una strettissima connessione tra le aspettative di giustizia, che sono più accentuate e pressanti 
rispetto alle manifestazioni più gravi, e le modalità e tempi della risposta giudiziale. 

La celebrazione del dibattimento a distanza di molto tempo dal fatto-reato produce un’alterazione 
della fisionomia complessiva del processo, perché nell’esperienza di noi tutti attribuisce un’impropria 
centralità alla fase delle indagini preliminari, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere solo stru-
mentale alla formulazione di ipotesi d’accusa da sottoporre poi alla verifica giudiziale nel contraddittorio 
tra le parti. E parallelamente rischia di trasformare la custodia cautelare in carcere in una forma impropria 
di anticipata espiazione della pena. 

Questa anticipazione del processo tecnicamente inteso, cioè processo pubblico sottoposto al control-
lo dell’opinione pubblica, può favorire, come sta favorendo, improprie forme di supplenza da parte degli 
organi di informazione, perché più si allontana il tempo della celebrazione del dibattimento, in cui sarà più 
immediato e diretto il controllo dell’opinione pubblica, maggiormente si lascia spazio all’intervento degli 
organi di informazione mediante la celebrazione – considerata dalla Cassano un fatto di estremo allarme 
oltre che di imbarbarimento del nostro tessuto culturale – di pseudo processi mediatici, che alimentano 
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questa morbosa ed esasperata attenzione verso i fatti di cronaca più clamorosi, determinando una impro-
pria sovrapposizione tra la realtà e la dimensione virtuale, producendo una innegabile assuefazione emo-
tiva anche di fronte ai fatti più gravi, con conseguente annullamento di ogni forma di pietas, che dovrebbe 
essere uno dei pilastri della convivenza civile.

Allora se questo è vero i giudici hanno il dovere di sottrarsi al protrarsi di quella che è una vera e 
propria situazione patologica. 

In questo senso agli inizi dell’anno 2000 si è creato dal nulla, sul sito web della Cassazione, il sistema 
di diffusione delle notizie di decisione delle sentenze pronunziate dalle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione, nell’intento di fornire la risposta del collegio rispetto al quesito giuridico posto inizialmente dalla 
Sezione che aveva rimesso il caso. Così come sul Servizio novità della Corte di Cassazione, sono pubblicati 
gli abstract, scritti con linguaggio accessibile e trasparente, che altro non sono che la ratio decidendi delle 
sentenze più importanti. 

Questo consente di sottoporre alla conoscenza immediata dell’opinione pubblica non soltanto il 
decisum, ma la ratio decidendi sottesa al singolo caso, per ridurre lo scarto tra l’assunzione di una decisio-
ne mediante la semplice lettura del dispositivo e la necessità impellente dell’opinione pubblica di capire 
perché il giudice ha assunto quella decisione prima ancora che la motivazione sia depositata. 

La Cassano ha ritenuto futuribile che la camera di consiglio del giudice riguardi non solo la stesura 
del dispositivo, ma il concordare la scaletta logico giuridica condivisa dai componenti del Collegio che ha 
portato all’assunzione di quella decisione. Questo potrebbe essere un antidoto a queste possibili forme di 
divaricazione tra sensibilità sociale e razionalità del giudice, oltre a recuperare un linguaggio più chiaro, 
semplice e comprensibile, che rifugga da tecnicismi che talvolta nascondono anche una scarsa chiarezza 
concettuale. Ha ipotizzato poi, sempre nell’ottica di fornire il percorso razionale della decisione nel modo 
più tempestivo e completo possibile, la possibilità della cosiddetta dissenting opinion, soprattutto negli or-
gani di giustizia ai massimi livelli: se si riafferma l’esigenza di un controllo razionale da parte dell’opinione 
pubblica, tanto più si chiede ad i giudici il rafforzamento di una razionalità della motivazione che, quanto 
meno nella sua struttura, non prenda in considerazione solo le argomentazioni poste dalla maggioranza 
dei giudici per arrivare a quel risultato, ma si confronti e risponda con le obiezioni che sono state prospet-
tate nel segreto della camera di consiglio da coloro che sono rimasti dissenzienti.

Infine, alla luce proprio di quanto emerso negli interventi del convegno, ha ritenuto che siano ormai 
maturi i tempi per affrontare compiutamente le problematiche dei percorsi decisionali dei collegi che ve-
dono la presenza di magistrati non professionali, ad esempio le giurie popolari, tenuto conto delle regole 
della composizione numerica di questi collegi, che vedono in netta minoranza la componente professio-
nale, che attribuiscono a parità di voti a giudice popolare al giudice professionale, e in cui lo sforzo di 
contenere l’emotività che viene dall’opinione pubblica si pone particolarmente.

Ha concluso auspicando che si lavori tutti propositivamente per approdare a un protocollo condiviso 
che serva a restituire una maggiore pacatezza ed equilibrio nella celebrazione dei processi.

Due giornalisti a confronto. 
Informazione, spettacolo, presunzione di innocenza: quali confini?

Dott. Davide Giacalone
Editorialista di “Libero” e di “RTL 102,5”

In premessa, il relatore Davide Giacalone, editorialista per Libero ed Rtl 102.5, afferma: “l’informa-
zione è spettacolo”.

Attraverso esempi calzanti su come, al giorno d’oggi, persino le previsione metereologiche siano 
spettacolarizzate, il relatore centra il discorso sul problema dell’ informazione giudiziaria, spiegando come 
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grazie all’evoluzione tecnologica, la spettacolarizzazione della giustizia ha raggiunto livelli impressionanti 
che hanno portato ad un’involuzione giuridica e di civiltà.

Esempio principe è la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche che oramai ha raggiunto il livel-
lo massimo di esasperazione. Le intercettazioni non solo vengono riprodotte, rese pubbliche negli appositi 
spazi dei quotidiani stampati, nei rispettivi siti internet e fatte riascoltare negli spazi radiofonici e televisivi, 
ma per renderne effettivo l’impatto mediatico, vengono recitate da attori professionisti. 

Il relatore prosegue l’intervento con un invito a riflettere sull’effettività del concetto di presunzione 
di innocenza in un sistema in cui per un soggetto che non ha ricevuto neanche l’ avviso di garanzia, l’ 
intercettazione è stata già prodotta, riprodotta e resa spettacolo.

La riflessione si sposta, poi sul mondo del giornalismo, dove pur di far notizia, si manda in onda il 
filmato dell’arrestato in ginocchio, per poi fare una legge che dice che non si può riprendere e fotografare 
cittadini in manette – in condizioni di non libertà – (superata dall’offuscamento dell’immagine coperta dal 
bollino bianco); se ne consente però la ripresa video da parte di giornalisti che rincorrono il detenuto, 
appena uscito dal carcere ma rimasto tale, diretto agli arresti domiciliari, al quale cercano di strappare 
l’intervista per coglierne sofferenze e stati d’animo.

La conclusione amara è che gran parte dei più giovani giornalisti che fanno questo mestiere seguen-
do la cronaca giudiziaria, hanno come esempio quelli che hanno fatto carriera facendo il copia incolla dell’ 
accusa, avendo quindi come scopo del lavoro della giornata qualcosa da copiare e incollare. Questo tipo 
di giornalismo è lanciato in una corsa all’inciviltà di cui tanto il giornale, il sito, la radio, la televisione si 
giova, per potere vendere spettacolo e per formare dei nuovi attori di questa gara al giustizialismo.

Questo giustizialismo presuppone anche quella forma particolare di rappresentazione della giustizia 
che si chiama processo televisivo o processo pubblico, che precede normalmente di una quindicina d’anni 
la sentenza eventuale – ove si arrivi a sentenza – comportando inevitabilmente una deformazione che 
riguarda anche il mondo degli avvocati.

Il processo reale, quello dove vengono raccolti gli indizi ed esibite le prove, sconta il prezzo della sua 
lentezza, che viene superata dalla sintesi da salotto televisivo dove da una parte vi è l’ accusatore – nor-
malmente giornalista – che conosce a memoria tutti i casi e dall’altra c’è l’ avvocato, che è come ricevesse 
l’incarico di difendere nell’unico processo in quel momento esistente: il processo pubblico-televisivo.

Se questa è la condizione dell’informazione giudiziaria, l’antidoto che offre il relatore Giacalone per 
non abbandonarsi alla barbarie e far funzionare la giustizia, che ribadisce non può essere l’istituto della 
presunzione di innocenza definito “istituzione contro natura se si parte dall’assunto che viviamo in un 
mondo in cui tutti devono considerarsi peccatori, mentre l’istinto collettivo premia e segue lo spettacolo 
dell’accusa”, è una ragionevole durata del processo e tempi brevi tra l’accusa e la sentenza

Il Giornalista prosegue affermando che se non viene utilizzato questo antidoto, la disinformazione fi-
nisce con l’ingannare gli stessi che dovrebbero trovare la soluzione al problema della spettacolarizzazione 
della giustizia. Per provare a disinfettare questa piaga di inciviltà ciò che bisogna fare è avere un processo 
accusatorio che presuppone la separazione delle carriere, la fine dell’ obbligatorietà dell’ azione penale e 
la certezza dei tempi, perché siano tutti perentori e non alcuni perentori altri ordinatori. 

Se esiste un conflitto tra un soggetto che accusa e un soggetto che difende è evidente la necessità di 
riportare quel conflitto fuori dallo studio televisivo, ovvero in Tribunale, la sua sede naturale. 

L’invito è di non guardare sempre all’assenza del legislatore o alla poca attenzione ai temi della ga-
ranzia e dei diritti del cittadino, se poi siamo disposti a pagare un prezzo elevato mettendo “in scena” in 
televisione la commedia dei colpevolisti e degli innocentisti; non siamo disposti però a mettere in onda lo 
spettacolo delle garanzie dei diritti perché noioso perché non funziona perché il mercato ha bisogno di 
pubblico, perché senza pubblico non si fanno soldi. 

Se non vogliamo che tutto questo accada, l’ unico modo per uscirne – secondo il relatore Giacalo-
ne – consiste nel mettere chi commette l’ errore di accusare un innocente, di fronte al proprio errore e 
pagarne le conseguenze.

Quanto all’ultimo tema affrontato, quello della praticabilità della politica e l’avviso di garanzia, il 
giornalista afferma che “c’è un tilt logico culturale pazzesco” se il capo di un partito politico si sottomette 
all’attesa della verifica dell’avviso di garanzia per valutare la bontà politica di un appartenente al suo par-
tito, ha già rinunciato alla sua funzione, laddove invece dovrebbe sottostare unicamente ad un giudizio 
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politico, che prescinde dalla ricezione o meno di un avviso di garanzia. Viene inoltre definito “meccanismo 
demenziale” quell’automatismo tra un provvedimento di giustizia che non è una sentenza definitiva e 
l’’automatico venir meno del diritto ad essere un esponente politico; sottostare a questo metodo significa 
stabilire che prima ancora che si sia fatta giustizia, verrà praticata l’ ingiustizia in una maniera che non 
potrà mai ritrovare l’equilibrio.

Infine Giacalone lancia un monito: se la politica ascolta e segue gli avvisi di garanzia ne certifica il 
proprio fallimento, e quando la politica fallisce, altri poteri si “allargano”.

Dott. Giuseppe Guastella
Giornalista del “Corriere della Sera”

La premessa da cui muovere, secondo Guastella, è il come non si possa pretendere aprioristicamente 
dal giornalista una presenza professionalmente valida all’interno del processo dal momento che quella 
del cronista, all’interno del sistema processuale penale italiano, è una “entità spuria”, alla quale non viene 
riconosciuto un diritto di accesso diretto agli atti delle indagini e del processo (che riceve da magistrati, 
avvocati, polizia giudiziaria e dagli altri soggetti legittimati ad ottenerli).

Alla critica rivolta alla categoria di essere spesso considerata colpevolista nella trattazione della cro-
naca giudiziaria, ha replicato rispondendo che tale atteggiamento deriva da diverse cause. Innanzitutto 
dal fatto che, essendo l’attenzione del giornalista concentrata sulla fase delle indagini preliminari, poiché 
più immediata rispetto all’accadimento del fatto-reato, o alla sua scoperta, il primo atto processuale che 
egli ha a disposizione è ad esempio l’ordinanza di custodia cautelare che contiene, ovviamente, la tesi 
dell’accusa. L’avvocato, in questa fase spesso concitata, naturalmente, non ha quasi mai nulla da dire, se 
non frasi di mera circostanza. È necessario, però, che il giornalista operi comunque con il massimo livello 
di professionalità possibile, anche se ci si domanda quale qualità Altra causa è la qualità assai bassa di è 
possibile pretendere da cronisti costretti a lavorare su più argomenti diversi contemporaneamente per un 
compenso dai 5 agli 8 euro a pezzo e che sono “facilmente orientabili” dalle direzioni o dalle proprietà di 
giornali che vogliono imporre linee precostituite.

Guastella ha posto quindi in evidenza il problema della comunicazione tra i magistrati e gli avvocati 
con i giornalisti, affermando che i primi spesso non sono in grado di comunicare con i cronisti per man-
canza di conoscenza dell’uso e del funzionamento dei mezzi e dei metodi di comunicazione.

Dopo il 1989, con il nuovo sistema processuale penale, sono cambiati i ruoli di accusa e difesa, sono 
divenuti più roboanti e teatrali, e questi aspetti vengono recepiti dalla stampa e riportati poi all’opinione 
pubblica.

Soprattutto gli avvocati, anziché trincerarsi dietro frasi di circostanza, laddove possibile, dovrebbero 
spiegare ai giornalisti esattamente come stanno le cose a loro parere, anche perché, un comportamento 
di tal fatta, potrebbe esser loro utile a conquistare a favore della difesa del loro cliente parte dello spazio 
che il giornalista dedica a quella notizia.

Altro tema sul quale Guastella è stato invitato a far conoscere la propria opinione è stato quello 
dell’esistenza o meno di un asse magistratura-informazione, affermando che non crede a un asse preco-
stituito, ma che, semmai, esso si costituisce di volta in volta, a seconda delle situazioni, e ciò in ragione di 
una esigenza fondamentale: il giornalista va dove trova e, ovviamente, dà spazio alle informazioni che è 
in grado di reperire e, di conseguenza, a chi gliele ha date. Ciò non solo per un sentimento di gratitudine 
ma anche per dovere deontologico di rispettare, quanto possibile, il dovere di fornire un’informazione 
completa. L’ultimo argomento sul quale Guastella si è intrattenuto è stato quello del processo mediatico e 
del processo seguito dai media.

Dopo averne evidenziato le differenze – il processo seguito dai media è quello in cui il giornalista, ge-
neralmente professionista, va in udienza e riporta nel proprio articolo quello che è successo, mentre quello 
mediatico è quello che si fa di solito in televisione, molto “americano” – ha detto che sono diversi i fattori 
che fanno decidere ai media di seguire o meno un processo, facendo l’esempio di Berlusconi: il processo 
Ruby ter, nonostante sia interessante e di interesse pubblico il suo principale imputato, oggi non viene più 
sostanzialmente seguito dai media essenzialmente perché Berlusconi non è più Presidente del Consiglio.
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Solo pochi cenni, infine, sono stati fatti sull’eccessiva quantità di cronaca giudiziaria esistente nei 
giornali italiani rispetto a quelli esteri e sul tema delle intercettazioni riportate sulla stampa.

A proposito del primo argomento, Guastella ha sostenuto che essa dipende dal fatto che per venti 
anni destra e sinistra politica si sono dati battaglia, con i magistrati spesso costretti a far le veci di una 
politica ignava.

Sull’uso delle intercettazioni da parte della stampa, invece, ha detto che il cronista deve prestare 
estrema attenzione a ciò che viene pubblicato per la mancanza di certezza assoluta dei contenuti e della 
loro interpretazione.
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art. 114 C.P.P.: una riCognizione su una norma deboLe 
La “modiCa quantità” neLLa PubbLiCazione degLi atti di 
indagine

Il divieto di pubblicazione di atti e di immagini, oggi disciplinato dall’art. 114 c.p.p., è il risultato del 
(presunto) equilibrio trovato dal legislatore tra libertà di stampa (art. 21 Cost.), presunzione di non colpe-
volezza fino a sentenza definitiva (art. 27 Cost.) e salvaguardia della attività e delle funzioni istituzionali 
della magistratura (artt. 101-110 Cost.). 

La disposizione ha per presupposto la nozione di segreto prevista dall’art. 329 c.p.p., la cui viola-
zione è sanzionata dall’art. 326 c.p. Il mancato rispetto del divieto di pubblicazione è invece punito con il 
reato di natura contravvenzionale previsto dall’art. 684 c.p. 

L’istituto vorrebbe essere orientato, nella sua applicazione, alla risoluzione della dicotomia pubblici-
tà-riservatezza, e vede prevalere la tutela dell’uno o dell’altro diritto di rango costituzionale a seconda del 
momento procedimentale, non sempre seguendo una ratio di immediata comprensione. 

Con il passaggio al nuovo codice di rito, tutta l’area coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. è stata 
ricompresa nella previsione di divieto di pubblicazione di cui all’art. 114, co. 1, c.p.p. 

Nella fase delle indagini è dunque vietata la pubblicazione sia di atti (nella loro “fisicità” o testualità) 
sia del contenuto (e cioè di una sintesi) dei medesimi1, con la precisazione che questo vale sino a quando 
l’imputato non ne abbia avuto conoscenza.

Dal momento della conoscenza da parte dell’imputato “scattano” altre regole, ed in particolare quelle 
previste dal secondo comma della disposizione in parola (divieto di pubblicazione anche parziale degli 
atti ma possibilità di riportare il loro contenuto, fino ai momenti processuali indicati dal secondo comma).

L’interesse presidiato dalla norma di cui all’art. 114 del codice di rito risiede da un lato nella tutela 
della segretezza delle indagini e dall’altro nell’esigenza di non condizionare il giudice nel proprio convin-
cimento, giacché nel processo accusatorio sussiste il principio fondamentale che la prova si raccolga in 
dibattimento, innanzi a un giudice che non sia influenzato dalla conoscenza degli atti delle indagini (cd. 
virgin mind del giudice). 

Parte della dottrina ritiene, condivisibilmente, che tra i beni giuridici protetti dall’art. 114 c.p.p. rientri 
anche la tutela della riservatezza e della reputazione delle persone coinvolte nel processo. 

Tanto premesso, va subito detto che la comprensione del testo della norma di cui all’art. 114 c.p.p. 
non è agevole, al punto da essere stato definito labirintico2. 

Il divieto di pubblicazione si muove infatti su un doppio piano, sempre avendo come riferimento il 
contenuto della disposizione di cui all’art. 329 c.p.p. Si distingue tradizionalmente tra segretezza interna 
(limite alla conoscibilità del contenuto di taluni atti da parte di taluni soggetti processuali) e segretezza 
esterna (divieto incombente su chiunque di pubblicare il contenuto di certi atti), ovvero:

- il divieto assoluto, che investe gli atti coperti da segreto investigativo ex art. 329, co. 1 e co. 3 lett. 

1  La giurisprudenza costituzionale ha ribadito la ratio del legislatore che “nel dare riconoscimen-
to a esigenze di trasparenza e di controllo sociale sullo svolgimento della vicenda processuale, e quindi 
nel contemperare interessi di giustizia e interessi dell’informazione – entrambi costituzionalmente ri-
levanti – ha operato una scelta precisa. I primi due periodi della Direttiva n. 71 delineano un sistema 
in cui “su tutti gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero” è posto sia l’obbligo 
del segreto che il divieto di pubblicazione fino a quando i medesimi non possono essere conosciuti 
dall’imputato (recte dall’indagato)” (C. Cost. 8 febbraio 1995 n. 59).

2  Cordero, Codice procedura penale commentato, Torino, 136.
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a) c.p.p., o singoli atti o notizie in relazione ai quali il PM abbia emesso un apposito decreto ex art. 329 
co. 2 lett. b) c.p.p.;

- il divieto di pubblicazione c.d. relativo (art. 114 co. 2-6 c.p.p.), che riguarda atti non propriamen-
te coperti dal segreto investigativo, per il quale è interdetta la pubblicazione “anche parziale” del testo (ad 
es. riproduzione di interi brani dell’atto) ma non la pubblicazione e diffusione delle informazioni in esso 
contenute (e cioè, in definitiva, una loro sintesi).

La portata dei due divieti non è di univoca lettura cosi come non è affatto pacifica la distinzione 
tra pubblicazione dell’atto “in quanto tale” e del contenuto dell’atto. Tanto che si vedrà a breve come la 
giurisprudenza si “insinui” nelle incertezze interpretative per togliere ogni valenza di garanzia al pur largo 
dettato legislativo.

Dunque: il primo divieto fa riferimento al tenore letterale dell’atto, così come documentato, pertan-
to è (o sarebbe: cfr. oltre) vietata la pubblicazione del testo tra virgolette, ancorché in modo parziale; il 
“contenuto dell’atto” attiene invece a notizie relative alle indagini o a quanto l’atto dice, ma per riassunto. 

Il segreto viene meno a indagini concluse e il “contenuto” degli atti diviene pubblicabile, come indica 
l’art. 114 commi 1 e 7 c.p.p. Non viene meno il divieto di pubblicazione degli “atti”, che però degrada 
cronologicamente, a seconda delle sorti del procedimento.

Finché un atto è segreto, l’art. 114 co. 1 c.p.p. vieta ogni pubblicazione relativa ai fatti che lo stesso 
evoca, mentre il divieto cade rispetto ai dati di volta in volta endoprocessualmente conoscibili3. 

Si vuole impedire che fonti pubbliche svelino al giudice quanto non deve sapere (anche se la prassi 
e la realtà vanno in senso completamente opposto). Nel dibattimento, invece, tutto avviene coram populo. 
Resta in ogni caso in capo al pubblico ministero il potere, ex art. 329 c.p.p.4, di eliminare o mantenere, con 
decreto motivato, il segreto, in deroga alla fisiologia descritta dalla norma. 

Non si può invece interdire quanto il giornalista abbia constatato di persona: quando l’espletamen-
to di attività procedimentali si sostanzia in fatti storici direttamente percepibili, sarà vietato pubblicare il 
contenuto delle dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria, ma sarà lecito riferire quanto appreso 
direttamente dallo stesso testimone5.

Vediamo più nel dettaglio quanto, secondo l’art. 114 c.p.p., è sottoposto al divieto di pubblicazione. 
Un primo problema interpretativo che si è posto ha riguardato cosa ricomprendere nell’espressione 

“atti di indagine”. È prevalso l’orientamento restrittivo ancorato alla lettera dell’art. 329 co. 1 c.p.p., per 
cui sono tali solo gli atti tipicamente investigativi formalmente posti in essere dal pubblico ministero e 
dalla polizia giudiziaria (in armonia con la lettura che si fa della medesima espressione nell’art. 407, co. 3, 
c.p.p.)6, con la diretta esclusione degli atti non qualificabili in tal modo (ad esempio referti, esposti, richie-
ste di autorizzazione a disporre intercettazioni). 

Ne consegue, secondo questa interpretazione (peraltro assai opinabile: si pensi ad un’informativa 
di polizia giudiziaria, che sarebbe pubblicabile anche quando la persona sottoposta ad indagini neppure 
sappia della pendenza del procedimento) che gli atti “non di indagine” effettuati nella fase delle indagini 
preliminari non risulterebbero mai coperti dal divieto di pubblicazione del loro contenuto, salvo la previ-
sione ex art. 329 co. 3 c.p.p. (“segretazione” ad hoc da parte del pubblico ministero)7.

Secondo la giurisprudenza, non rientrano nel novero degli atti non pubblicabili ai sensi dell’art. 114 
c.p.p. i documenti di origine extraprocessuale acquisiti al procedimento e non compiuti dal pubblico 

3  Cordero, Manuale di procedura penale, ed. 2013, 40, Conoscenza degli atti.
4  Art. 329 co 2 c.p.p. prevede espressamente una deroga al 114 c.p.p. laddove sia necessario 

per la prosecuzione delle indagini, nel qual caso il PM “può consentire (…) con decreto motivato la 
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi”.

5  Cass. I, 11 luglio 1994, Cass. Pen. 1995, 2164; idem la dottrina, Giostra.
6  Cfr. Giarda-Spangher, Codice procedura penale commentato, Ipsoa. 
7  Cass. Sez. III civile, 19 settembre 2014 n. 19746, in CED Rv. 632104, in tema di pubblicazione 

dell’iscrizione della denuncia nel registro delle notizie di reato tra gli atti non inclusi nella tutela accor-
data dall’art. 684 c.p. che “non attiene alla sfera di riservatezza dell’indagato o dell’imputato, ma alla 
protezione delle esigenze di giustizia inerenti il processo penale nella delicata fase dell’acquisizione 
della prova”. 
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ministero o dalla polizia giudiziaria: “per essi non vige il segreto ex art. 329 c.p.p. e dunque il divieto di 
pubblicazione di cui all’art. 114 la cui violazione possa costituire il reato di cui all’art. 684 c.p.”8. 

Vietata per legge è – come già sopra accennato – la pubblicazione degli atti (e documenti) coperti 
da segreto ed anche del loro contenuto. Il riferimento è sempre e solo agli atti (o documenti) che siano 
di per sé stessi coperti da segreto, in modo tale che il riassunto che faccia richiamo al contenuto di atti (o 
documenti) non coperti da segreto risulta normativamente lecito ai sensi dell’art. 114 co. 7 c.p.p.9.

Sono esclusi dal divieto gli atti posti in essere dal GIP: ordinanza di custodia cautelare, incidente 
probatorio, provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni. Sempre sul piano soggettivo si ritiene 
non possano rientrare nella previsione dell’art. 114 c.p.p. gli atti provenienti da soggetti privati (ad es. le 
querele), così come – si dice – le investigazioni difensive.

Con riferimento all’ordinanza di custodia cautelare (su cui è peraltro carente la giurisprudenza), 
occorre che la stessa sia stata evidentemente posta a conoscenza della persona indagata10: il segreto in-
vestigativo viene meno con la notifica all’indagato dell’ordinanza, mentre, in caso contrario, il divieto di 
pubblicazione, che riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale11, 
continua a vigere. 

Come già in precedenza accennato, una volta che la persona sottoposta alle indagini venga a cono-
scenza dell’atto, viene meno il regime di segretezza, e il divieto di pubblicazione si articola in funzione del 
regime di conoscenza e degli sviluppi procedimentali (art. 114, co. 2-6, c.p.p.)12. 

Il divieto in argomento esaurisce la propria funzione e viene meno – secondo comma della norma in 
esame – con la conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.), ovvero con il termine dell’udienza prelimi-
nare, o con l’emanazione di atti che concludano il procedimento (come il provvedimento di archiviazione, 
sentenza di non luogo a procedere, sentenza ex artt. 442 o 444 c.p.p.). 

Nella fase dibattimentale il sistema è più complesso: per quanto concerne gli atti relativi al fascicolo 
del pubblico ministero, al divieto di pubblicazione che permane (fino alla sentenza appello)13, si affianca una 
conoscibilità degli atti secondo quello che accade nell’istruttoria dibattimentale (ad esempio, le contestazioni 
negli esami dibattimentali, nell’ambito dei quali il giudice acquisisce cognizione in via diretta degli atti)14. 

Quanto agli atti del dibattimento propriamente detti, la Sentenza della Corte Costituzionale 24 febbra-

8  Cass. Sez. I, 9 marzo 2011 n. 13494, Rel. Zampetti, Tamberlich, in CED Rv. 249856; nel caso di 
specie si è ritenuta l’informativa dell’Agenzia delle Entrate non coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p., 
trattandosi di una comunicazione avente origine amministrativa extraprocessuale. 

9  Cass. Sez. I, 9 marzo 2011 n. 13494, Rel. Zampetti, Tamberlich, in CED Rv. 249856 che precisa 
che occorre far riferimento all’art. 329, co. 1, c.p.p. per stabilire quali atti siano o meno oggetto del 
reato contravvenzionale di cui all’art. 684 c.p. 

10  Sul punto il Garante della Privacy – nel proprio documento n. 1763096 del 29 settembre 2010 
– ha precisato che la pubblicazione deve in ogni caso rispettare i principi di essenzialità dell’informa-
zione, pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice (la pronuncia 
citata ha ritenuto eccedente da tali principi la diffusione di numeri di utenze telefoniche); in altra 
pronuncia del 5 maggio 2011 il Garante ha ribadito che “un sito internet può pubblicare un’ordinanza 
di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, ma deve preoccuparsi di oscurare dal prov-
vedimento on line tutti i dati non essenziali”.

11  Cass. Sez. V, 3 ottobre 2002 n. 3896, Rel. Casini, ric. Abate., in CED Rv. 224273. 
12  Cass. Sez. I, 4 giugno 2014, n. 32486, Rel Cavallo, ric. PM c/ Ceraso, in CED Rv. 261195: “per gli 

atti non coperti da segreto sussiste un limitato divieto di pubblicazione che è assai circoscritto e che de-
grada progressivamente”. Nel caso di specie l’avvenuto sequestro preventivo mediante oscuramento 
di un giornale telematico per la pubblicazione in forma testuale di alcune intercettazioni telefoniche 
aveva fatto venir meno l’obbligo del segreto intraprocessuale, ma residuava intatto il divieto di pub-
blicazione fino alla pronuncia della sentenza di appello trattandosi di atti provenienti dal fascicolo del 
pubblico ministero.

13  Si pone mente alla possibile rinnovazione in appello.
14  Che costituisce infatti una esplicita esclusione dal divieto, prevista normativamente dall’ultima 

proposizione del terzo comma. 
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io 1995 n. 59 ha dichiarato l’illegittimità del divieto di pubblicazione15. La Corte ha chiarito che “il protrarre 
il divieto di pubblicazione del fascicolo del PM anche oltre il termine delle indagini ha, nei principi fonda-
mentali dettati dalla legge delega, ben altro fondamento, in quanto è funzionale ad evitare una distorsione 
delle regole dibattimentali, ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero 
essergli ignoti” ma che potrebbe conoscere in assenza di divieto per via extraprocessuale. Bene, se questa 
è la ratio del divieto, “ne consegue la sua totale inapplicabilità a quanto contenuto nel fascicolo del dibat-
timento, per definizione concernente gli atti che il giudice deve – invece – conoscere”16.

I successivi commi 4, 5 e 6 dell’art. 114 c.p.p. si riferiscono alla tutela di specifiche esigenze extrapro-
cessuali (minori, processi a porte chiuse, buon costume e esigenze di sicurezza dello Stato).

L’art. 14 della L. 16 dicembre 1999 n. 479 ha introdotto il comma 6 bis, che fa divieto di pubblicare 
l’immagine “della persona privata della libertà personale ripresa mentre si trova sottoposta all’uso di manet-
te ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”. 

Il divieto in questione ha un pregnante rilievo nell’ambito dell’indagine oggetto del presente “libro 
bianco” ma, come tutti sanno, è del tutto inoperante nella realtà quotidiana.

Lo stesso è volto a tutelare il rispetto della dignità umana tentando di porre un argine a prassi più 
che discutibili. Secondo la medesima ratio dovrebbe essere vietata anche la pubblicazione di immagini 
quali ad esempio l’arrestato “a braccetto” degli agenti o “caricato” sulle macchine della polizia subito dopo 
l’arresto. È evidente che l’argine è stato rotto insanabilmente e immagini di tal genere sono continuamente 
proposte dai mezzi di comunicazione17.

Residua, quale norma di chiusura, l’ultimo comma dell’art 114 c.p.p., che consente sempre “la pub-
blicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”. 

*** 

La violazione del divieto di pubblicazione è sanzionata penalmente con la contravvenzione di cui 
all’art. 684 c.p. che punisce: “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di in-
formazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione”. 

La condotta deve riguardare “atti” o “documenti” che ineriscano un procedimento penale dei quali la 
pubblicazione sia vietata per legge18. 

Si ritiene che la fattispecie abbia natura plurioffensiva, “essendo preordinata a garanzia non solo 
dell’interesse dello Stato al retto funzionamento dell’attività giudiziaria19, ma anche delle posizioni delle 
parti processuali e della reputazione delle stesse”20. 

Quanto all’applicabilità di cause di giustificazione, ad es. il diritto di cronaca, non opera automati-
camente l’esclusione della punibilità della condotta dell’agente, “occorrendo che questa sia prevista o per-
messa o dalla stessa norma che costituisce la fonte di diritto o da altra. Ne consegue che non può rientrare 
nell’esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, anche per riassunto o a titolo di informazione, di atti 
per i quali la stessa è vietata e che in nessun caso essa può giustificare l’attacco alla reputazione altrui”21. 

15  Corte Cost. Sentenza 24 febbraio 1995 n. 59, si riferisce al fascicolo per il dibattimento (art. 431 
c.p.p.).

16  Corte Cost. Sentenza 24 febbraio 1995 n. 59.
17  È controverso se in caso di violazione del divieto di pubblicazione di immagini ex art. 114, 

co. 6 bis c.p.p., sia applicabile la sanzione penale prevista dall’art. 684 c.p. atteso che non si tratta di 
“atti”, Dolcini-Marinucci, codice penale commentato, Ipsoa; 

18  Cass. Sez. I, 4 giugno 2014 n. 32846, Rel. Cavallo, ric. PM c/ Ceraso, in CED Rv. 261195.
19  Evitare che sia violata la virgin mind del giudice che deve formarsi il proprio convincimento 

solo dagli atti contenuti nel proprio fascicolo e da lui conoscibili nel processo.
20  Cass. Sez. I, 19 febbraio 2013 n. 17051, Rel. Lapalorcia, ric. Liuzzi, in CED Rv. 255094: vicenda in 

cui si ritiene non configurabile il reato di diffamazione in quanto scriminato dall’esercizio del diritto di 
cronaca mentre resiste la violazione di cui agli artt. 114 c.p.p., 684 c.p.; nello stesso senso tra le altre 
Cass. Sez. I, 21 settembre 2004 n. 42269, Rel. Bardovagni, ric. PO c/Perrone e a., in CED Rv. 230146. 

21  Cass. Sez. I, 17 dicembre 2012 n. 473, Rel. Cavallo, ric. Silverio e a., in CED Rv. 254206; idem 
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È sanzionata sia la pubblicazione integrale che quella parziale o per riassunto. Tuttavia la Cassazione, 
nei casi di divieto relativo di pubblicazione, ha talvolta criticabilmente ritenuto equiparabile la pubblica-
zione del contenuto alla pubblicazione parziale, purché “brevissima”. 

Con tali censurabili decisioni si è dunque spalancata la porta alla pubblicazione anche del testo 
dell’atto laddove siano pubblicate solo “brevissime frasi”. Non sfugga come il concetto di “brevissimo” sia 
del tutto opinabile e, per giunta, ammettere l’estrapolazione di singole frasi di testo dal contesto dell’atto 
di indagine consente fra l’altro, al giornalista, almeno potenzialmente, di stravolgere il contenuto dell’atto, 
magari “modificandone” il significato.

Così, ad esempio, con sentenza 10 ottobre 2013 n. 43479, Rel. Caiazzo, ric. Sarzanini, in un caso di 
ricorso accolto per mancanza di correlazione tra fatto contestato (rivelazione del contenuto di una notizia 
di reato) e fatto ritenuto in sentenza (pubblicazione dell’interrogatorio del minore indagato) la Corte di 
Cassazione ha ritenuto di annullare senza rinvio la decisione impugnata poiché “per il disposto dell’ultimo 
comma dell’art. 114 c.p.p. è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti – come l’interroga-
torio dell’indagato – non coperti dal segreto istruttorio e dalla motivazione della sentenza impugnata e 
dal contenuto dell’articolo risulta che nello stesso è stato pubblicato il contenuto dell’interrogatorio, non 
integrando la pubblicazione parziale dell’atto solo una brevissima frase riportata tra virgolette”22. 

Orientamento ribadito anche recentemente nella Sentenza 27 gennaio 2015 n. 10611, secondo cui 
“non sussiste all’evidenza l’elemento oggettivo della contravvenzione di cui all’art. 684 c.p. tenuto conto del 
fatto che oggetto della pubblicazione fu solo una brevissima frase virgolettata”23.

In estrema sintesi, la Cassazione ha operato una parziale quanto inquietante abrogazione della nor-
ma penale (ma anche del II comma dell’art. 114 c.p.p., privato dunque di concreta operatività), introdu-
cendo una “soglia quantitativa”, valutata discrezionalmente quanto arbitrariamente dal giudice, il cui non 
superamento toglierebbe rilevanza penale alla intervenuta pubblicazione del tenore letterale dell’atto di 
indagine.

Resta da capire come sia enucleabile razionalmente tale concetto di “modica quantità” della pubbli-
cazione testuale…

Proprio su tale questione si sono, purtroppo, espresse recentemente anche le Sezioni Unite Civili 
della Corte di Cassazione, chiamate incidentalmente a esaminare la previsione normativa dell’art. 684 c.p. 

La querelle trae origine dalla Sentenza della Cassazione 30 ottobre 2014 n. 838 della Terza Sezione 
Civile, che aveva riconosciuto “la possibilità di fondare la pretesa risarcitoria sul reato di pubblicazione 
arbitraria di atti di un procedimento penale ai sensi dell’art. 684 c.p.”, ribadendo la plurioffensività dal 
reato de quo24, e censurando l’affermazione cui era pervenuta la Corte di merito, che aveva (condivisi-
bilmente) evidenziato “la contraddittorietà fra l’affermazione che individua il fondamento del divieto 
nell’esigenza di garantire l’assenza di condizionamenti nei confronti del giudice dell’eventuale futuro 
dibattimento e quella che, al tempo stesso, consente comunque a tale condizionamento di operare tramite 
una pubblicazione parziale che – per quanto limitata nell’estensione – potrebbe comunque risultare di 
rilevante significato”. 

Con ordinanza interlocutoria n. 6428 del 30 marzo 2015, rilevata la sussistenza di orientamenti diversi 
non sempre armonici in ordine all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.p., 
la III sezione civile aveva trasmesso gli atti alle Sezioni Unite25. 

Cass. Sez. I, 15 aprile 2016 n. 27986, Rel. Boni, ric. S.P.M., in CED Rv. 267054.
22  Cass. Sez. I, 10 ottobre 2013 n. 43479, Rel. Caiazzo, ric. Sarzanini e Mieli, in CED Rv. 257401. 
23  Cass. Sez. I, 27 gennaio 2015 n. 10611, Rel. Cassano, ric. Mangani, in CED Rv. 262826. 
24  in quanto diretta a tutelare in fase istruttoria la dignità e la reputazione di tutti coloro che par-

tecipano al processo oltreché a garantire l’interesse dello Stato (v. pure Cass. n. 17602/2013, Cass. n. 
42269/2004, Cass. 17051/2013). 

25  in particolare si legge nell’ordinanza di rimessione che la Terza sezione civile (Cass. 19 set-
tembre 2014 n. 19746) ha ritenuto che la tutela penale accordata dall’art. 684 non attenesse alla sfera 
di riservatezza dell’indagato o dell’imputato ma alla protezione delle esigenze di giustizia inerenti al 
processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova.
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Il tema problematico, in tale prospettiva, sarebbe quello della possibilità o meno che la riproduzio-
ne testuale, ma parziale, di atti non divulgabili ex art. 114 co. 2 c.p.p., integri il reato ex art. 684 c.p. ove 
alla limitatezza si accompagni la marginalità del loro contenuto. La questione involge gli stessi poteri del 
giudice di merito, chiamato incidenter tantum alla verifica della fattispecie di reato che configura l’illecito 
extracontrattuale.

Le Sezioni Unite civili hanno optato per la ricostruzione della fattispecie di cui all’art 684 c.p. nei 
seguenti termini: “a) la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale 
di cui all’art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, posto che l’obiettivo della norma, prima della con-
clusione delle indagini preliminari è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo 
tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio (…), c) La portata della 
violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto pro-
cessuale, va apprezzata dal giudice di merito”26.

Con questa pronuncia, come già sopra osservato, si attenua per via interpretativa, rendendola meno 
incisiva, se non inoperante, la tutela del divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 co. 2 c.p.p., lasciando 
un ampio margine di apprezzamento (ai limiti dell’arbitrarietà), al giudice – tenuto a sindacare “la portata 
della violazione” – per quanto attiene la valutazione circa la sussistenza o meno della contravvenzione nei 
casi di pubblicazione di atti “parziale”27.

*** 

Un cenno, infine, alla disciplina e alle pronunce CEDU. La norma di riferimento della Convenzione 
è l’art. 10, che sancisce il diritto della libertà di espressione. L’esercizio di tale diritto implica la contestuale 
assunzione di doveri e responsabilità, misure necessarie (…) alla protezione della reputazione o dei diritti 
altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del 
potere giudiziario28. 

La Corte EDU non manca di sottolineare nei propri interventi la funzione che i media sono chiamati 
a svolgere, consistente nel pubblicare le cronache e i commenti sulle procedure giudiziarie, cui si aggiunge 
il diritto, per il pubblico, di riceverle, e ritiene dunque necessario, in una società democratica, apprezzare 
con la più grande prudenza la necessità di punire per la violazione del segreto istruttorio o professionale 
dei giornalisti che si rendono partecipi di un dibattito pubblico di tal importanza, esercitando così la loro 
missione di “cani da guardia” della democrazia29. 

Con riferimento alle informazioni che possono essere fornite dagli organi investigativi in corso di in-
dagini, la Corte EDU distingue tra dichiarazioni da parte degli investigatori che attengono alle indagini e ai 
fatti, e dichiarazioni che contengono invece apprezzamenti e valutazioni sul comportamento in relazione 
all’accusa ipotizzata. Queste ultime sono suscettibili di tradursi in una sostanziale violazione del principio 

26  Cass. S.U. civili 17 novembre 2015 (dep. 25 febbraio 2016), n. 3727/2016, Rel. Amendola, ric. 
Mediaset c/L’Espresso Gruppo editoriale, in CED Rv. 640408.

27  In tema di diritto di cronaca, invece, Cass. Sez. III civile, 12 febbraio 2015 n. 2745, Rel. Lanzillo, 
la giurisprudenza detta criteri di maggiore severità, forse in un tentativo di equilibrio liquido tra valori 
costituzionali in una certa misura antagonisti, ribadendo che “in caso di fatti clamorosi di cronaca 
la funzione del giornalista è delicatissima poiché egli viene a trovarsi da un lato pressato e sospinto 
dall’interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti e all’individuazione del colpevole, dall’altro co-
stretto ad autolimitarsi, in considerazione del danno che potrebbe arrecare ove l’indagato fosse inno-
cente. Quanto più grave è l’accusa, tanto più il giornalista deve essere cauto nel riferirla e sollecito nel 
ricordare al lettore che gli addebiti sono presunti, astenendosi dal colorire la vicenda con particolari 
la cui veridicità non sia certa: con la piena consapevolezza che, se le accuse non fossero vere, l’accer-
tamento della verità processuale arriverà comunque troppo tardi e troppo debolmente per cancellare 
il ludibrio a cui l’inquisito si sarà trovato esposto”. 

28  Art. 10 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo.
29  Dupuis c. Francia, Corte EDU, Sez. III, 7 giugno 2007, ove la Corte EDU ha rilevato la violazio-

ne dell’art. 10 Convenzione Europa Diritti dell’Uomo.
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di presunzione d’innocenza, posto che anticipano un giudizio ad una fase anteriore all’accertamento giu-
risdizionale30.

La nota sentenza Dupuis c/Francia, ad esempio, ha rilevato la violazione della norma in argomento 
per la avvenuta “condanna in sede penale di un giornalista per la pubblicazione di materiale coperto dal 
segreto istruttorio, qualora la divulgazione di tale materiale non possa arrecare un effettivo pregiudizio 
né all’amministrazione della giustizia né alla presunzione di innocenza dell’interessato” e serva a fornire 
informazioni affidabili e precise su una vicenda di interesse generale31. 

Pertanto la Corte Europea, per valutare la sussistenza o meno della violazione dell’art.  10 della 
Convenzione, dovrebbe stabilire se la eventuale pubblicazione di notizie coperte da segreto abbia o 
meno costituito un effettivo pregiudizio. Tale interpretazione potrebbe apparire in linea con l’opinabile 
orientamento espresso dalla Cassazione, che introduce una “soglia” di rilevanza penale, esclusa nel caso di 
esigua o comunque limitata pubblicazione testuale di atti fuori dal perimetro delineato dall’art. 114 c.p.p. 

In questo solco si inserisce anche la Direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
9 marzo 2016 sul rafforzamento della presunzione di innocenza per evitare di ingenerare nella comunità 
un’anticipata convinzione di colpevolezza delle persone sottoposte a procedimento penale32.

Dal quadro che si è tratteggiato in relazione al perimetro del divieto di pubblicazione di atti e im-
magini ex artt. 114 c.p.p., 329 c.p.p. e 684 c.p., emergono disposizioni che, secondo le interpretazioni re-
strittive ricordate sulle “modiche quantità” delle violazioni, sono unilateralmente dirette, in realtà, a violare 
gli stessi principi posti dalle Corti sovranazionali in materia di presunzione di innocenza e di verginità del 
giudice.

Attraverso tali interpretazioni non si è affatto tentato un “contemperamento” dei valori costituzionali 
in gioco (libertà di stampa; presunzione di innocenza; diritto di difesa; giusto processo), ma gli ultimi tre 
sono, come spesso accade in Italia, ignorati.

a cura di Giuseppina Ferro
Osservatorio informazione giudiziaria UCPI

30  Corte EDU Sez. IV, 2 giugno 2009, Borovsky c/ Svovacchia.
31  Corte EDU Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis c. Francia; idem, Corte EDU Sez. IV, 2 giugno 2009, 

Borovsky c. Slovacchia che ha dichiarato in “violazione del principio di presunzione di innocenza” le 
dichiarazioni degli investigatori che esprimono “apprezzamenti e valutazioni sul comportamento in 
relazione all’accusa ipotizzata” nei confronti della persona sottoposta ad indagini perché si pongono 
in una fase anteriore a quella deputata all’accertamento giudiziale della responsabilità.

32  In particolare l’art. 4 della Direttiva stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure 
necessarie per garantire che fino a quando la colpevolezza di un indagato/imputato non sia stata 
provata legalmente, le dichiarazioni pubbliche non presentino la persona come colpevole. 
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gLi “highLights” ProCessuaLi. ComuniCazione giudi-
ziaria, magistratura, stamPa:  
una sintesi deLL’evoLuzione dagLi anni ‘70 ai giorni 
nostri

Il tema del “processo mediatico” non può prescindere dal rapporto tra gli organi investigativi e i 
mezzi di informazione.

Negli ultimi tempi si è assistito al fenomeno della predisposizione di veri e propri spot autopromo-
zionali confezionati dalla polizia giudiziaria ad uso di mezzi di informazione. Filmati che compaiono con 
il logo istituzionale degli investigatori e “sponsorizzano” le indagini e la loro fondatezza probatoria ancor 
prima dell’inizio del processo.

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria ha più volte stigmatizzato l’uso extraprocessuale di docu-
menti, foto e video ovvero l’utilizzo pre-processuale di atti formati al di fuori di qualsiasi contraddittorio, 
che vengono utilizzati per condizionare e (con)formare l’opinione pubblica prima dello svolgimento del 
vero e proprio processo.

***

Cercando di risalire sommariamente alle origini del fenomeno della c.d. comunicazione pubblica 
degli organi di polizia, si scorgono i primi segni di un uso mediatico delle investigazioni dagli anni ‘7033, 
con il significativo motto “far bene e farlo sapere”. Venne allora istituito un ufficio ministeriale preordinato 
ad un sistema di informazione “coordinato” con l’attività di polizia. Il modello di organizzazione era cen-
tralistico, con l’obbiettivo di una comunicazione unitaria e conforme alle direttive ministeriali, in modo da 
favorire “un clima di fiducia” nell’operato delle forze dell’ordine presso la pubblica opinione.

Il dibattito su queste modalità informative iniziò ad accendersi fin da allora e, di fronte a una circo-
lare ministeriale34 che “richiamava” i magistrati ad una maggiore sobrietà nelle dichiarazioni alla stampa, 
la rivista Qualegiustizia35 replicava ricordando le ben note vicende dell’arresto dell’anarchico Valpreda e 
della morte del sospettato Giuseppe Pinelli, evidenziando che, in quel caso, “elementi segreti di indagine 
venivano con ampio compiacimento pubblicizzati. Fu instaurata perfino la prassi delle conferenze stam-
pa quotidiane del procuratore capo di Milano”. Si rilevava che “… il segreto istruttorio è dovere di tutti, 
salvo che dei dipendenti dell’esecutivo, e di quegli alti magistrati ad esso graditi, per i quali, viceversa, è 
uno strumento opportuno. Specie di questi tempi nei quali la cronaca giudiziaria è diventata tout court 
cronaca politica”. 

Nel corso degli anni ‘90, invece, il Ministero dell’Interno, pur ribadendo36 la distinzione tra le infor-
mazioni “politiche” e quelle “tecniche”, nel rimarcare la necessità che le prime fossero diffuse esclusiva-
mente dal Ministro dell’ Interno, costituì37, presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, l’Ufficio Relazioni 
Esterne nell’ambito della Segreteria del Capo della Polizia, ed uffici stampa vennero istituiti presso tutte 
le Questure. Il modello organizzativo si evolveva verso una attenuazione dell’accentramento, ma con un 
rafforzamento dell’obbiettivo di favorire “la migliore diffusione di una positiva immagine dell’amministra-
zione di pubblica sicurezza”.

33  Circolare n. 555/100 del 16/2/1970, avente ad oggetto le “Pubbliche relazioni” a firma del Capo 
della polizia.

34  Circolare Ministero Grazia e Giustizia n. prot 131.47.14894/1972.
35  Rivista Qualegiustizia 1973.
36  Circolare nr.5020/M/1 (7)/Uff.1°- del 13/10/1992, con oggetto Rapporti con gli organi d’infor-

mazione, a firma del Ministro dell’Interno.
37  Circolare n.556/P.R./ del 20/9/1995 avente ad oggetto Stampa e relazioni esterne, a firma del 

Capo della polizia.
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Per altro verso, sempre negli anni ‘90, una “pietra miliare” del processo mediatico è stata rappresen-
tata dal fenomeno di Mani Pulite. Il processo penale ha assunto, in quel momento storico, un significato 
“sociale”, fuoruscendo dalle aule giudiziarie e pervadendo la vita politica del paese.

Il cd. “pool milanese” e una parte della magistratura rivendicarono allora, come noto, un ruolo po-
litico attraverso l’uso mediatico delle indagini, degli stessi strumenti cautelari e delle conferenze stampa, 
tenute con modalità roboanti e con l’uso abbondante di retorica moralistica. Anche le strutture investigati-
ve, in qualche modo, furono partecipi di questo clima.

Nel contesto che seguì, agli inizi del nuovo millennio, con la legge 150/2000 ed il successivo rego-
lamento attuativo38 è stata emanata la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni”, che ha reso, per così dire, “organico” il tema della comunicazione istituzio-
nale anche degli investigatori penali, introducendo strutture tecnico professionali destinate ad affiancare 
i soggetti istituzionali.

Attualmente, l’Ufficio Relazioni Esterne della Polizia di Stato, tra l’altro, “gestisce i rapporti con la 
stampa per la diffusione delle attività istituzionali della polizia di Stato a livello centrale e periferico. Colla-
bora alla realizzazione di film, sceneggiati, fiction e documentari sulla polizia di Stato”39. Analoghi uffici 
sono istituiti presso tutte le forze dell’ordine.

Questa rapida sintesi dovrebbe consentire di distinguere i fini e i mezzi della comunicazione istitu-
zionale di investigatori ed inquirenti rispetto alla funzione costituzionale dei mezzi di informazione e di 
porre in luce il labile confine tra propaganda e servizio di informazione. 

***

Come si è accennato, la questione esaminata si interseca poi strettamente con l’esercizio della giuri-
sdizione allorquando attenga ai compiti della polizia giudiziaria, che svolge le sue funzioni alla dipenden-
za e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.

Con il D.lgs. 106/2006 in materia di Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico mini-
stero si è stabilito che i rapporti con gli organi di informazione siano esclusivamente tenuti dal Procura-
tore della Repubblica, ovvero da un suo delegato.

Le disposizioni interne di alcune delle maggiori Procure ribadiscono tale principio. 
A Roma i rapporti con la stampa40 “sono riservati al Procuratore della Repubblica.” Tuttavia si am-

mettono alcune prassi differenti “per i casi di significativo interesse pubblico” (come si comprende, la 
discrezionalità è illimitata):

- Il comunicato stampa emesso dalle forze di polizia, d’intesa con la Procura;
- l’incontro con la stampa del Procuratore aggiunto che ha coordinato le indagini;
- la conferenza stampa tenuta dal Procuratore e/o dall’aggiunto competente con la partecipazione 

delle forze di polizia giudiziaria interessate.
Il principio guida fissato è “il dovere di fornire all’opinione pubblica un’informazione completa, 

corretta e tempestiva, anche al fine di realizzare – nel rispetto del segreto investigativo e della dignità delle 
persone – la maggior trasparenza sulle attività proprie e della polizia giudiziaria” ed inoltre la nota si con-
clude ribadendo che “in ogni caso è sempre sottolineato il principio della presunzione di non colpevolezza 
fino alla sentenza definitiva”.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha anche raccomandato41 ai magistrati 
del proprio Ufficio di “ribadire alla polizia giudiziaria che nessuna notizia dovrà essere divulgata alla 
stampa neppure all’atto del deposito di informative, denunce e segnalazioni per fatti e reati di tale rilevan-
za, anche se riguardanti salute e sicurezza dei cittadini e dell’ambiente, corruzione ed altro”. 

38  Decreto del Presidente della Repubblica 422/2001.
39  https://www.poliziadistato.it
40  Procura di Roma -progetto organizzativo 2014/2016 n. 761/14 Prot. Gab. TAB – Capitolo III – 

Rapporti con la stampa in vigore dal 27 marzo 2014.
41  Missiva Procura Repubblica Torino, 15 ottobre 2015.
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I riferimenti alla non colpevolezza e alle (uniche) finalità perseguibili con la divulgazione di informa-
zioni sui procedimenti penali, ricordano la previsione, contenuta nel terzo comma dell’art. 2, della Diret-
tiva europea sulla presunzione di innocenza approvata il 27 gennaio 2016, che sancisce l’obbligo di 
non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, e nel contempo prevede la possibilità per le autorità 
pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, solo “qualora ciò sia strettamente necessario 
per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico”.

Va però detto che i rari e timidi provvedimenti di alcune Procure della Repubblica, di fatto, non 
hanno intaccato il fenomeno che oggi ben conosciamo, attraverso il quale la “comunicazione di pubblica 
utilità” è degenerata nel processo mediatico, sinonimo di una vera e propria “gogna” cui viene sottoposto 
il cittadino sottoposto a procedimento penale. 

***

La versione evoluta di tale gogna mediatica ha significato soprattutto la diffusione in anteprima degli 
esiti video-fotografici delle indagini. 

La potenza devastante delle immagini è molto più efficace della semplice lettura degli stessi atti pro-
cessuali, con effetti deflagranti nella percezione di “automatica responsabilità” presso la pubblica opinione 
delle persone sottoposte a giudizio penale.

Sul tema specifico dell’indagine video-fotografica, nell’ambito dei grandi eventi, nel 2013, è stato 
istituito un gruppo di lavoro, composto da dirigenti del Servizio Ordine Pubblico e del Servizio Polizia 
Scientifica, che ha elaborato delle “Linee guida per una efficace pianificazione delle attività di ac-
quisizione, produzione e utilizzo di materiale video-fotografico”42.

In teoria, dunque, si tratta di attività soltanto connesse a momenti investigativi, ma è interessante 
la lettura dell’ultimo paragrafo, dedicato alla “post-produzione”43, che fissa gli obbiettivi dell’attività di 

42  “Indirizzi per l’ottimizzazione dei contributi operativi nei servizi di ordine pubblico. Linee 
guida per una efficace pianificazione delle attività di acquisizione, produzione e utilizzo di materiale 

video-fotografico” - Edizione 2013
43  Ibidem, cap. 3.2- “Post-produzione: Per la successiva ricostruzione e per i confronti a cura degli 

organi investigativi, si provvede inoltre alla raccolta:
• delle immagini eventualmente registrate dalle telecamere di videosorveglianza della polizia Lo-

cale o di altri enti preventivamente contattati;
• di qualunque altro filmato o fotografia acquisita in rete o proveniente da circuiti informativi.
…

In questa fase si deve prevedere una più ampia sinergia tra polizia Scientifica e DIGOS, stante la 
fondamentale importanza delle attività da svolgere per predisporre un impianto accusatorio, infor-
mativo e probatorio, che sia solido sul piano giuridico, per evitare di vanificare il lavoro svolto durante 
la fase dinamica dell’evento. 

 Soltanto congiuntamente potrà essere fatta un’ottimale ricostruzione dei fatti e degli eventuali in-
cidenti verificatisi, facendo convergere l’esperienza tecnico-scientifica con la specifica professionalità 
del personale della DIGOS, assicurando un supporto video-fotografico che documenti in maniera 
incontrovertibile i comportamenti e l’identità degli autori di illeciti.

3.3 - Uso della documentazione ai fini della comunicazione e per il de-briefing
I grandi movimenti di opinione sono continuamente protesi ad aumentare il proprio consenso e 

non disdegnano di utilizzare faziosamente la copiosa documentazione cine-fotografica che raccolgo-
no nel corso di manifestazioni di protesta, anche con l’uso di semplici telefonini.

È stata rilevata, in più occasioni, la manipolazione delle immagini di scontri, riprodotte dagli 
antagonisti in modo decontestualizzato, e divulgate al fine di accreditare un’immagine delle Forze 
di polizia violenta, incline ad accanimenti nei confronti dei manifestanti, di fatto responsabili di 
abusi.

Onde replicare adeguatamente e nelle previste sedi a siffatte campagne di controinformazione pun-
tualmente condotte contro le Forze di polizia, gli operatori della polizia Scientifica, sempre in rac-
cordo con la DIGOS, devono assicurare una completa ricostruzione degli eventi di rilievo che vada 
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“raccolta e ricostruzione dei fatti e degli eventuali incidenti verificatisi, facendo convergere l’esperienza 
tecnico-scientifica con la specifica professionalità del personale della DIGOS”. Tale documentazione è fi-
nalizzata a: 

- “predisporre un impianto accusatorio, informativo e probatorio, che sia solido sul piano giuridico”; 
-  “replicare adeguatamente e nelle previste sedi a [siffatte] campagne di controinformazione pun-

tualmente condotte contro le Forze di polizia”;
-  “catturare il contesto generale dell’intervento in atto per garantire una valutazione più obiettiva 

da parte non solo dell’A.G., ma anche dell’opinione pubblica”;
Come si comprende da alcuni incisi, dunque, lo sforzo della macchina investigativa viene “reinterpre-

tato” e ampliato, in modo da tendere verso finalità anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle della mera 
documentazione dell’attività di indagine. 

Finalità, dunque, di “comunicazione” e “propaganda” esterne, perseguite utilizzando anche gli stru-
menti tecnici della cd. “post produzione” -quali siamo ormai abituati a reperire on line- consistenti in veri 
e propri “spot” promozionali delle inchieste giudiziarie, realizzati mediante il “montaggio” delle immagini, 
spesso sapientemente accompagnate da suggestive “colonne sonore”.

***

Tanto premesso, la tempestività della risposta dello Stato ai reati ed alla criminalità è un tema fonda-
mentale nell’analisi del sistema giustizia.

La formazione della prova in dibattimento, il contraddittorio come metodo cognitivo, il principio 
dell’oralità, sono cardini del processo, quello vero, ma mancano evidentemente di appeal mediatico.

Sicché, anche prima della chiusura delle indagini, e comunque ben prima che si instauri il contraddit-
torio, v’è un ampio spazio per quelli che si sono definiti gli highlights dell’indagine, una “post produzione”, 
raramente senza scopi processuali, che utilizza un linguaggio mediaticamente appetibile.

Il c.d. processo mediatico vede dunque operare sulla scena un protagonista ulteriore rispetto a quelli 
processuali e alla stampa. Un soggetto che ha finalità istituzionali in qualche modo collegate al potere 
politico e a quello giudiziario, ma che persegue anche finalità ulteriori, volte a “stabilire e far rispettare la 
legittimità della polizia”44.

Non a caso, il manuale di “Coordinamento dei programmi nazionali di ricerca sulla sicurezza 
in occasione dei grandi eventi” (Eu-sec) concepito come strumento per prendere in esame i requisiti 
necessari ai fini della creazione di un’Area Europea di Ricerca sulla sicurezza connessa ai grandi eventi, 
evidenzia significativamente che “la relazione tra polizia e media presenta una dipendenza reciproca 
concernente questioni centrali in gioco per entrambe le parti”45.

oltre la documentazione di situazioni di turbativa ai fini investigativi in genere indirizzata solo a 
riprendere i manifestanti nell’atto di azioni violente.

Si ritiene, infatti, ugualmente importante catturare il contesto generale dell’intervento in atto per 
garantire una valutazione più obiettiva da parte non solo dell’A.G., ma anche dell’opinione pubblica.

A tal fine si evidenzia l’importanza di acquisire la documentazione del dispiegamento e degli in-
terventi dei Reparti ad alta criticità, con ripresa di scenari che spazino dal generale al particolare. 
Siffatta documentazione supporterà anche eventuali iniziative di comunicazione istituzionale a cura 
del Portavoce, qualora concordate con l’Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della P.S.

Il quadro probatorio che deriva dalla suesposta attività potrà altresì risultare utile per una esatta 
ricostruzione del contesto operativo, non solo per le già indicate finalità dell’Autorità giudiziaria or-
dinaria, ma anche nei casi in cui la Magistratura Contabile, come talora accaduto, ritenga doversi 
rilevare un danno erariale, in conseguenza di un danno all’immagine, nelle modalità esecutive dei 
servizi di ordine e sicurezza pubblica”.

44  Manuale di “Coordinamento dei programmi nazionali di ricerca sulla sicurezza in occasione dei 
grandi eventi” (Eu-sec).

45  Ibidem - settimo capitolo -“questioni etiche”: 
“In generale, la relazione tra polizia e media può essere caratterizzata come di reciproca dipenden-
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***

L’indulgenza verso questa relazione di dipendenza ha determinato uno stravolgimento della deon-
tologia dell’informazione che fa risultare astrusi anche i principi generali e vaghi dettati dalla Direttiva 
europea sulla presunzione di innocenza.

Se i siti di informazione hanno un accesso diretto a banche dati riservate nelle quali vengono ap-
positamente predisposti i video-highights promozionali delle inchieste giudiziarie che vengono immessi 
acriticamente nel circuito informativo, i mezzi di informazione in senso proprio abdicano al proprio ruolo.

Peraltro, una relazione di dipendenza genera anche una reciproca influenza, e dunque una perdita 
di oggettività e di autonomia della informazione da un lato e dello sviluppo investigativo e del processo 
dall’altro.

Il faticoso percorso di conoscenza dialettica e accertamento dei fatti in contraddittorio giunge troppo 
tardi per rimediare agli effetti del processo mediatico e degli highlights investigativi.

Le sintesi ontologicamente parziali che vengono veicolate con pretesa di oggettività e veridicità scre-
ditano dunque, anzitutto, il processo, ma anche delle persone in carne e ossa.

La cronaca giudiziaria dà conto di “mostri” assolti all’esito del processo, ma è lecito dubitare che vi 
siano stati (e vi saranno) anche processi terminati con pronunce di condanna non immuni dai pregiudizi 
creati dal processo mediatico.

I difensori sono giunti ad interrogarsi sulla necessità di tutelare l’indagato o l’imputato anche prima 
e al di fuori del processo46. Tuttavia, chi condivide la cultura della giurisdizione ed i principi di legalità 
esita ovviamente a riconoscere e legittimare il processo mediatico. Proprio in ragione di tali valori, però, 
non si può assistere senza sdegno alla gogna mediatica preprocessuale e ai suoi effetti sul sistema e sulle 
persone, nella consapevolezza degli scarsi rimedi che appresta l’Ordinamento.

A tale ultimo proposito, in alcuni casi eclatanti, il Garante per la protezione dei dati personali è 
intervenuto con provvedimenti di blocco e prescrizione nei confronti degli organi di informazione, a 
tutela della dignità delle persone anche estranee al procedimento, trasmettendo gli atti anche all’autorità 
giudiziaria per la violazione dell’art. 114 c.p.p.47 e agli ordini dei giornalisti competenti per le valutazioni 
deontologiche.

Iniziative opportune ed auspicabili, ma di cui si ignorano i risultati concreti, anche perché le prassi 
distorte continuano a verificarsi.

In conclusione, dunque, si è visto che il percorso comunicativo dell’informazione fornita dagli organi 
investigativi ed inquirenti ha seguito un percorso storicamente degenerativo, che si è andato intersecando 
con le forme del processo “politico” e del processo spettacolo e con le distorsioni della cronaca giudiziaria, 
fino a dar luogo a modalità comunicative nuove e preoccupanti – fatte proprie dagli inquirenti – che con-

za: ognuno ha bisogno dell’altro per fini differenti. In merito alla polizia, la questione più importante 
in gioco è la sua legittimità: il descrivere la polizia in generale e il riportare le operazioni difficili in 
particolare sono un fattore importante per stabilire e far rispettare la legittimità della polizia. In que-
sto modo i media operano come un mezzo per promuovere l’immagine della polizia tra il pubblico.

Per quanto riguarda la dipendenza dei media, essa si fonda sulla necessità di raccogliere informa-
zioni serie ed affidabili. I giornalisti dipendono dalla polizia per ottenere dettagli di prima mano su 
un’operazione e le sue circostanze. Tuttavia lo scambio di informazioni non costituisce un fine in sé 
stesso: in primo luogo, nel riferire eventi cruciali, anche i media devono stabilire e mantenere una 
certa immagine di sé stessi, che sia di affidabilità e credibilità. La credibilità costituisce la base di un 
secondo fattore importante: l’ampia circolazione e diffusione. Un servizio di informazione serio e il 
conseguimento di un’ampia circolazione sono i due obiettivi basilari dei media. 

Perciò, a livello generale, la relazione tra polizia e media presenta una dipendenza reciproca con-
cernente questioni centrali in gioco per entrambe le parti.”

46  Atti Convegno del 20-21 maggio 2016 tenutosi a Bologna “Un nuovo sistema processuale misto? 
Interferenze e distorsioni dei media sullo svolgimento del processo penale”.

47  Garante per la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti n. 424 del 22 settem-
bre 2014.
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tribuiscono a gettare una luce allarmante sul fenomeno di inquinamento del corretto percorso processuale 
previsto dalle leggi, dai codici e dalle direttive sovranazionali.

In particolare, come già accennato, può affermarsi che gli highlights investigativi nulla abbiano a 
che fare con la libertà di stampa, ma perseguano invece finalità autopromozionali e di legittimazione degli 
organi investigativi, nonché di (con)formazione della pubblica opinione, in conflitto con i principi di non 
colpevolezza e tutela della dignità delle persone.

La ricerca di equilibrio tra i diversi valori costituzionalmente garantiti è ardua e compete (anche) ai 
protagonisti del processo, ma sarebbe inefficace se non coinvolgesse le forze dell’ordine, che sono istitu-
zionalmente vincolate alla legalità ed allo svolgimento di una “oggettiva” attività di indagine, ed i giorna-
listi che sono chiamati al rispetto delle norme deontologiche professionali e a riappropriarsi del ruolo di 
“watchdog” della legalità.

a cura di Luana Granozio e Francesco Romeo
Osservatorio Informazione Giudiziaria UCPI
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unione deLLe Camere PenaLi itaLiane 
osservatorio suLL’informazione giudiziaria 
raCCoLta deLL’attività svoLta neL biennio 2014-2016

I documenti prodotti dall’Osservatorio:
1. Trofei giudiziari.
2. Legalità siciliana o legalità repubblicana? 
3. L’articolo di Ferrarella su Maroni che “vuole il processo, subito”: solo un affondo (sbagliato) 

 contro l’imputato o anche un anticipato discredito di una eventuale assoluzione? 
4. Il vero volto della giustizia.
5. Dei medici assassini e degli avvocati in franchising.
6. Un altro processo mediatico? 
7. Il furgone di Bossetti e le strategie mediatiche del nuovo circo giudiziario.
8. Una riflessione a freddo su un recente intervento del presidente del senato.
9. Giustizia a Lucca: i veri scandali ci sembrano altri.
10. Solidarietà all’Ordine dei Giornalisti.
11. Il video del furgone di Bossetti era opera di dilettanti: a Bari si che ci sanno fare!
12. Qualcosa sta cambiando.
13. Informazione giudiziaria e CSM come organo di autogoverno della magistratura: la truffa delle 

 etichette.
14. Se l’(arci)vescovo di Cassino viene disarcivescoviscoarchiviato.
15. La verginità cognitiva del giudice: una cosa di altri tempi.
16. La folgorazione sulla via di Telejato.
17. La conferenza stampa di una procura, post mortem.

Trofei giudiziari

La messa in onda, dopo lungo tempo dai fatti ma (non a caso) pochi giorni prima della celebrazione 
dell’udienza preliminare, delle crude immagini dell’arresto del cittadino Massimo Bossetti, presunto inno-
cente fino a sentenza definitiva, non è che la ennesima dimostrazione del degrado di buona parte della 
informazione giudiziaria italiana.

Il limite massimo del degrado infatti è già stato da tempo raggiunto e superato e non sarà oramai la 
trasmissione di immagini di simili “contributi informativi” da parte dell’oramai sperimentato Circo Mediati-
co Giudiziario ad incrementarne in maniera sensibile la brutale arroganza.

Le immagini che abbiamo visto sono infatti soltanto la riprova del cinismo di buona parte della infor-
mazione italiana, che tratta gli esseri umani come trofei da inchiesta giudiziaria e di chi, ricoprendo ruoli 
pubblici delicati e funzioni giudiziarie di rilievo, non ha nessuna remora a dare in pasto agli “informatori” 
carne fresca per l’esibizione muscolare quotidiana e per tentare di condizionare la giurisdizione.

La gogna dell’uomo inginocchiato, impaurito, le frasi smozzicate diffuse in forma di colonna sonora, 
superano e prevaricano evidentemente la dignità dell’uomo, l’inutilizzabilità processuale dei contenuti, la 
verginità cognitiva del giudice, e si fanno beffe di ogni legge che vieta – come abbiamo più volte inutil-
mente ricordato e denunciato - la diffusione delle immagini di uomini in

vincoli.
Di fronte all’ennesima barbarie l’avvocatura penale italiana si rivolge a tutti coloro che hanno a cuore 

lo stato di diritto per respingere questo modo di fare informazione ed invita tutti i cittadini all’imminente 
convegno di Torino (8 e 9 maggio) sull’informazione giudiziaria in Italia per discutere pubblicamente delle 
cause, dei pericoli e dei rimedi possibili a questa degradante distorsione dei media e del processo.

Roma, 26 aprile 2015
La Giunta   L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI
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Legalità siciliana o legalità repubblicana?

Un articolo comparso lo scorso 28 agosto sulle pagine palermitane di “Repubblica” suscita alcune riflessioni.
Il titolo riguarda una polemica tra il governatore Crocetta e Lucia Borsellino circa la presenza all’in-

terno della Giunta della Regione Sicilia, a suo tempo, di un avvocato che la Borsellino non avrebbe voluto 
come assessore. Di qui la richiesta – riassunta nell’occhiello del brano giornalistico – avanzata al governa-
tore della regione siciliana da Lucia Borsellino, al tempo in cui la stessa era assessore: “Non farmi sedere 
accanto al legale di un boss”.

Ora, senza minimamente entrare nei veleni che trapelano dal brano giornalistico, nei torti e nelle 
ragioni di Tizio o di Caio ovvero nelle vicende dei singoli personaggi di queste appassionanti storie, viene 
da chiedersi quale sia la nozione di legalità da cui scaturirebbe, appunto, quella “cultura della legalità” 
tanto sbandierata da ciascuno dei personaggi ed interpreti della vita politica siciliana.

Legalità è professione di antimafia di maniera come quella stigmatizzata da Sciascia nel lontano otto-
bre 1978 o è anche riconoscimento della cultura dello stato di diritto contro la cultura dello stato etico? E 
quindi, tra l’altro, nell’humus che contraddistingue queste polemiche, il ruolo e la funzione dell’avvocato 
sono indistinguibili dal background del suo cliente tanto da poter essere i due - legale e assistito - acco-
munati nello stesso disprezzo?

Siamo, con tutta evidenza, di fronte al solito deviante, grave e allarmante preconcetto sulla funzione difen-
siva, molto diffuso soprattutto tra chi non ha mai avuto a che fare con quella sinistra figura professionale dell’av-
vocato oppure tra chi è intriso di quella visione dello stato etico che si contrappone a quella liberaldemocratica.

Nel caso in commento, tra l’altro, la richiesta di cui all’articolo suscita ancora più amarezza poiché 
espressa da una persona che, oltre ad avere respirato aria di diritto sin dalla nascita, si appresta a ricoprire 
un importante incarico ministeriale per – si dice – la riaffermazione dei principi di legalità nella sanità 
pubblica. Lo sappiamo, sono ancora tanti quelli che vedono l’avvocato penalista come colui che rallenta i 
processi e difende i colpevoli per ottenerne l’impunità: insomma, un colluso con il proprio assistito. Se poi 
difende “un boss”, allora diventa un vero e proprio appestato, un minaccia per la società, fino al punto da 
non potergli “stare seduto accanto”.

Per l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria è significativo rilevare che tali questioni sono del tutto 
assenti nel dibattito dei mezzi di informazione. Ogni approfondimento critico è bandito, sulla scorta dei 
desiderata di un’opinione pubblica (mantenuta) diseducata e disinformata.

Viene allora da riflettere sulle contrapposte nozioni di legalità: quella, presunta, della cultura delle 
leggi speciali e del sospetto, del “fine che giustifica i mezzi” in sede giudiziaria, insomma quella del “tin-
tinnare delle manette” di cui parlava Leonardo Sciascia e quella della legalità repubblicana, del rispetto 
delle regole, nell’ambito della quale – tra le altre cose- il difensore dell’imputato non è considerato un 
complice di quest’ultimo ma svolge una nobile funzione riconosciuta dalla Costituzione. Insomma, la 
legalità di Cesare Beccaria, la stessa che ritroviamo nel simbolo dell’Unione delle Camere Penali Italiane: 
“libertà legalità giustizia”.

Roma, 31 agosto 2015
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

Il vero volto della giustizia

Qualche giorno fa, sulle pagine de “la Repubblica” (1.), abbiamo letto le “confessioni stragiudiziali” 
di diversi magistrati, rappresentanti delle varie correnti che agitano la magistratura italiana, uniti, però, 
questa volta, nell’affermare di avere perso il loro asserito baluardo politico, rappresentato – dicono – dal 
Partito Democratico.

L’occasione è stata l’approvazione definitiva, alla Camera, del disegno di legge delega sulle intercet-
tazioni, che ora passa al Senato.

L’articolo si apre con la preoccupata premessa secondo la quale sarebbe “finita per sempre in archi-
vio la stagione del grande feeling tra PD e magistratura”.
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Seguono preoccupanti dichiarazioni di alcune “toghe”. Così, può leggersi che “Quando i magistrati 
protestavano contro Berlusconi accadeva subito che in parlamento ci fossero interventi per sostenere le no-
stre posizioni; e poi: ‘ci vogliono fregare, è chiaro’; ancora, altri descrivono il venir meno ‘dell’alleanza di 
fatto che, in passato, garantiva il rapporto tra il PD e la magistratura’. Infine, la ciliegina sulla torta: ‘Tra 
di noi serpeggia una grande paura perché è caduta qualsiasi protezione’ dice un magistrato attento come 
Sebastiano Ardita che, con Pier Camillo Davigo, ha fondato l’ultima corrente delle toghe…”.

Senza voler qui entrare nel merito della legge in discussione né sul tema pur meritevole di riflessione 
circa la rivendicata esistenza di un “asse” tra “la magistratura” ed un partito politico (qualsiasi esso sia), 
ciò che suscita curiosità e, diciamolo pure, un po’ di sconcerto, nell’ultima levata di scudi dei magistrati, 
è stato il ricompattarsi delle varie correnti (solitamente divise allorquando si contendono spazi di potere) 
che vivono nel serpeggiante terrore per essere “caduta qualsiasi protezione” da parte di una forza politica.

Affermazione che suscita non pochi interrogativi, primo fra tutti: è legittimo, in uno Stato liberale e 
democratico, fondato sulla separazione dei poteri, che uno di essi esiga la “protezione” di una singola forza 
politica? E quali erano, se c’erano, i “non detti” di questo rapporto preferenziale?

Inutile dire che la stampa registra queste affermazioni ma, al solito, più esse sono stupefacenti (anche 
perché si afferma quel che prima si negava), meno i mezzi di comunicazione aprono riflessioni sul tema, 
come, invece, sarebbe necessario. È questa l’informazione sui temi giudiziari in Italia?

Roma, 7 ottobre 2015
La Giunta     L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

L’articolo di Ferrarella su Maroni che “vuole il processo subito”: solo un 
affondo (sbagliato) contro l’imputato o anche un anticipato discredito di 
una eventuale assoluzione?

Nella rubrica “Primo Piano” della cronaca milanese del Corriere della Sera del 26 settembre 2015 a 
pag. 2, è riportata la notizia della richiesta di giudizio immediato da parte dell’imputato Roberto Maroni nel 
processo per la contestata induzione indebita nei confronti del dirigente di Expo Malangone.

Si tratta del processo per le indebite pressioni che secondo la Procura sarebbero state esercitate su 
quest’ultimo affinché aggregasse, con accollo di spese, una ex collaboratrice amica di Maroni a una missione in 
Giappone poi non realizzata, la cui udienza preliminare avanti il GUP di Milano è fissata al 30 settembre 2015.

L’articolo esordisce con la definizione della scelta processuale di rinuncia all’udienza preliminare 
come “un bel colpo d’immagine, senza dubbio”; riporta tra virgolette le motivazioni della scelta espresse 
dal difensore dell’imputato Maroni e poi argomenta sulla iniziativa “rarissima” dell’imputato che, “a ben 
vedere”, innescherebbe “anche una accorta e raffinata carambola di biliardo giuridico che, colpendo di 
sponda procedurale e tempistica, tra qualche mese potrebbe mandare in buca un risultato prezioso per 
Maroni: neutralizzare la principale fonte di prova nei suoi confronti, e cioè l’interrogatorio del dirigente 
di Expo spa Cristian Malangone”.

Nell’ultima colonna dell’articolo la “raffinata carambola” è illustrata nei termini seguenti: poiché il 
coimputato Malagone “è intenzionato a chiedere il giudizio abbreviato”, qualunque ne sia l’esito, questo 
si concluderà prima dell’avvio del rito immediato dell’imputato in procedimento connesso Maroni; il che 
comporterà la facoltà per Malangone di avvalersi della facoltà di non rispondere quando sarà chiamato 
a testimoniare nel processo a Maroni così che le sue dichiarazioni al Pubblico ministero, rese durante le 
indagini preliminari e ritenute dall’accusa una fonte di prova contro Maroni, non potranno più entrare nel 
processo ed essere utilizzate contro quest’ultimo.

L’analisi è tecnicamente errata: posta la scelta processuale del rito abbreviato da parte dell’attuale 
coimputato Malangone, la richiesta di giudizio immediato da parte di Maroni è ininfluente sul destino 
della prova dichiarativa a carico (costituita dalle dichiarazioni di Malangone), che non dipende da quando 
e come venga celebrato il dibattimento di Maroni (se sia preceduto dall’udienza preliminare oppure no), 
ma dalla separazione del suo procedimento da quello di Malangone (in conseguenza della scelta di rito 
alternativo da parte di quest’ultimo).
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Dunque, salvo invocare un non-senso processuale per cui Maroni avrebbe dovuto sacrificare il pro-
prio diritto a un pubblico dibattimento e aderire all’opzione di Malangone di giudizio abbreviato per far sì 
che le dichiarazioni di quest’ultimo possano d’emblée essere utilizzate contro se stesso, l’analisi prospettata 
è priva di fondamento.

Svuotata di significato la pretesa “carambola di biliardo giuridico” che avrebbe assestato la difesa 
di Maroni nel processo, resta da verificare quale sia in concreto il risultato di informazione di un articolo 
così congeniato, che ricostruisce una legittima e sacrosanta scelta processuale dell’imputato (solitamente 
perseguita dagli uffici del pubblico ministero e solo perciò “rarissima”, in quanto è probabile che difen-
sivamente non si sia ancora del tutto persa la speranza di incappare in un GUP terzo e indipendente e 
perciò ci si ostini a celebrare le udienze preliminari) come un trucco per sottrarsi a fonti di accusa di un 
processo, insomma una “furbata” per paralizzare un accertamento sul fatto degna – finalmente possiamo 
dirlo - di un imputato colpevole assistito da un difensore corrivo nella manipolazione delle norme. A 
margine dell’articolo non a caso, è riportata la fotografia dell’avvocato difensore, con tanto di didascalia 
secondo cui l’avvocato “è stato nominato da Maroni stesso nel Cda di Expo. Una nomina che ha suscitato 
polemiche proprio alla luce dell’inchiesta”.

Qui la suggestione è pluridirezionale: la difesa tecnica nel processo da parte di quell’avvocato è 
incompatibile e inopportuna dopo la nomina oppure l’imputato (allora indagato) Maroni ha compiuto 
l’estremo atto (lecito) di protervia politica?

In entrambi i casi il risultato di informazione non cambia: l’imputato e il difensore sono rappresentati 
come un corpo unico indigesto di sabotatori dell’accertamento del fatto nel processo.

La paventata perdita di prove a carico nel processo contro Maroni quale conseguenza della sua “accorta 
e raffinata” scelta processuale suona come un anticipato discredito di un’eventuale sentenza di assoluzione.

Non ci si dovrà mai rassegnare ad avere una stampa giudiziaria che si dia il compito di salvaguardare 
comunque le iniziative della procura, pure al costo di indebite delegittimazioni della funzione difensiva (e, 
sia chiaro, questo ci importa, mentre nulla ci interessa del politico Maroni).

Roma, 7 ottobre 2015
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

Dei medici assassini e degli avvocati in franchising

A margine delle notizie di questi giorni circa il “decreto sugli esami sanitari inutili” e la relativa mobi-
litazione della classe medica, alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, approfondiscono le tematiche 
collegate alla nota questione della “medicina difensiva” ed al ruolo degli avvocati nel moltiplicarsi vertigi-
noso di processi a carico di medici e sanitari, anche in sede penale.

In un articolo di Gian Antonio Stella sul “Corriere” del 24 settembre, oltre ad essere ripercorsi tutti 
i temi collegati alla questione (ruolo del medico nelle prescrizione di esami sanitari; costo spropositato 
delle assicurazioni per i casi di colpa professionale; confini giurisdizionali della nozione di colpa sanitaria 
etc.), si affronta il problema del ruolo dell’avvocatura nella complessiva vicenda. Nel brano giornalistico 
ad un certo punto si legge, tra l’altro, testualmente: “Un disastro per i conti pubblici, un’incognita per le 
assicurazioni, un incubo per i medici, un affarone per certi studi legali che in questi anni si sono spinti 
a pubblicità allucinanti. Come il manifesto di due poppe prosperose…e una scritta ‘Protesi cancerogene 
difettose’… Ma che senso ha una homepage di una rete di avvocati in franchising dominata da due figuri 
con cuffietta e mascherina sotto il titolo ‘il killer silenzioso’?”.

Il tema, opportunamente stimolante, suscita alcune riflessioni: per l’avvocatura, la stampa, e la magistratura.
Quanto alla prima, siamo abituati, di fronte a critiche del genere indicato, ad ascoltare alti lai di alcuni 

avvocati (e relative associazioni) che, avvitati nella loro concezione corporativa, respingono ogni addebito. 
I penalisti italiani (ed in particolare l’Unione delle Camere Penali), al contrario, sono da tempo abituati a 
guardare anche al loro interno e non hanno mai mancato di denunciare come, in ambito forense, il livello 
di degrado deontologico e di pressapochismo professionale abbia raggiunto vette ragguardevoli. Così 
diciamo, del resto, oggi, a fronte dell’ennesima comprensibile reprimenda.
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Il lavoro dei medici è delicatissimo e nel contempo difficilissimo da giudicare, e il fiorire di speri-
colate azioni giudiziarie di stampo speculativo è sotto gli occhi di tutti. Questo ovviamente non significa 
che non vi siano medici incapaci o anche solo medici che sbagliano gravemente, ma tanto non dovrebbe 
autorizzare, a maggior ragione gli avvocati, a vellicare gli istinti di una “utenza” (ormai si chiama così) 
che, in buona o cattiva fede, ritiene di dover trasformare ogni disgrazia personale in un’azione giudiziaria.

Il ruolo di un avvocato che tale voglia affermarsi – e dunque qualificato, specializzato e deontologicamen-
te preparato – è anche quello di dissuadere ipotetici clienti dal proporre denunce o azioni giudiziarie avventate.

E qui sta il punto: l’esuberante accesso alla professione legale, la tardiva e incerta introduzione della 
specializzazione forense, la degenerazione deontologica che molte volte l’avvocatura penale ha denuncia-
to costituiscono la causa prima e l’humus ideale del fiorire – per dirla con Gian Antonio Stella – di “certi 
studi legali che in questi ultimi anni si sono spinti a pubblicità allucinanti”.

In assenza di adeguati rimedi, nulla si potrà dire di “avvocati in franchising” o di “pubblicità allu-
cinanti” o anche solo di avvocati soliti trattare cause penali solo quali parti civili nei processi per colpa 
medica, senza avere mai affrontato in vita loro, se non in sporadiche occasioni, processi dal banco della 
difesa o comunque per altri reati.

Ma il tema degli avvocati “in franchising” spalanca le porte anche ad un’altra questione: come mai 
nessuno – in primo luogo la stampa ed anche l’editorialista Stella – è in grado di cogliere il nesso tra la 
degenerazione “mercantile” dell’avvocatura e la pretesa “europeista” di garantire libertà di concorrenza, 
in spregio ad ogni rigorosa regolamentazione a garanzia della necessaria qualificazione degli avvocati?

Perché quando l’avvocatura penalistica ha denunciato il degrado dei 250.000 avvocati italiani (un 
numero spropositato, di cui va dato atto a Stella di essersi in parte occupato, denunciando lo scandalo 
dell’esame di stato a Catanzaro) è stata accusata di corporativismo, di “non volere il mercato e la concor-
renza” (come se 250.000 avvocati non fossero la concorrenza!), di guardare al proprio orticello?

Come mai analoghe accuse sono state mosse quando si è denunciato il tema della pubblicità senza 
regole, il cui esito sono gli indecenti portali internet descritti nell’articolo, gli “avvocati di strada”, gli avvo-
cati “tuttologi” e via degenerando?

Forse che non poteva sorgere il sospetto che quei numeri, in alcun modo disciplinati in ossequio al 
dogma della libertà del mercato, avrebbero necessariamente condotto al proliferare di studi di “avvocati 
in franchising” promossi da pubblicità ingannevole (oltreché di pessimo gusto) e dediti a profittare della 
caccia alle streghe agitata dalla stampa?

Perché se l’avvocatura è malata, non di migliore salute gode la stampa, laddove, in spregio alla pro-
pria indipendenza, si mostra sempre prontissima ad agitare gli animi del popolo su questo o quel caso di 
pretesa “malasanità”: e così, non appena il sospetto di una qualche Procura della Repubblica si posa su 
medici, cliniche, strutture ospedaliere, quel sospetto viene immediatamente rilanciato come “l’ennesimo 
caso di malasanità”, prima ancora ed a prescindere da ogni e qualsiasi intervento di un giudice che dica 
se quell’ipotesi abbia almeno una parvenza di verità.

Si dica allora che, se pur non ne costituisca causa prima, l’approccio di una certa stampa alla notizia - 
“scandalistico”, superficiale ed illiberale - fornisce anch’esso un sostanzioso contributo al proliferare degli “av-
vocati in franchising” e delle correlate “pubblicità allucinanti”. Fintanto che la stampa continuerà a conside-
rare la presunzione di innocenza un singolare ornamento dell’eloquenza degli avvocati penalisti, preferendo 
di gran lunga far da grancassa a inchieste giudiziarie dirette a perseguire “il medico assassino” (amplificando 
magari le conclusioni di un qualche medico legale “delle Procure”), per il cittadino vittima delle spericolate 
avventure propagandistiche dell’avvocato in franchising non vi sarà pace. Né vi sarà pace per i tanti medici 
che compiono il loro dovere con onestà e probità e per le loro tasche, svuotate dalle imprese assicuratrici.

Il circuito – procure, stampa e avvocati in esubero – è vizioso. A ciascuno per la sua parte spettereb-
be l’obbligo di interromperlo.

Roma, 14 ottobre 2015
Renato Borzone

Responsabile Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Lodovica Giorgi

Responsabile Osservatorio Specializzazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane
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Un altro processo mediatico?

Pochi minuti fa, sul sito on line del Corriere della Sera sono comparsi due (testualmente così definiti) 
“video esclusivi” del “blitz” (questo il linguaggio ficcante dell’informazione giudiziaria italiana) della Guar-
dia di Finanza in merito ad arresti che riguardano un’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma su 
ipotizzate tangenti all’ANAS. 

A prescindere ovviamente dalla fondatezza o meno degli arresti, si realizza anco-
ra una nuova mortificante operazione giudiziario mediatica su cui speriamo (l’ingenuità è l’ul-
tima a morire) che, come sempre, non cali il silenzio di commentatori e maestri del pensiero. 
Il primo filmato, girato in ore antelucane dinanzi la sede dell’ANAS, riprende, con le consuete immagini re-
toriche ed evocative della splendida efficienza dello Stato (sirene, lampeggianti, cani poliziotto, agenti – in-
cappucciati e non – che irrompono nell’edificio e così via), l’accesso delle forze dell’ordine nella palazzina. 

Nel secondo, viene ripreso il rinvenimento di una borsa contenen-
te banconote e, successivamente, l’arresto di uno degli indagati, stretto tra due agen-
ti, che viene “introdotto” in macchina e poi fatto accedere, si presume, in una caserma. 
Delle due l’una: o le immagini “esclusive” sono state riprese da video operatori e giornalisti, e dunque 
costoro sono stati avvisati in anticipo del “blitz” in modo da presentarsi, puntuali, alle “prime ore dell’alba”, 
all’ingresso della palazzina dell’ANAS, oppure, come si ha qualche ragione di ritenere, questo filmato è 
stato prodotto dalla polizia giudiziaria, per finalità propagandistiche che hanno poi consentito la pubbli-
cazione del “video esclusivo”, garantendo così il presunto “scoop”. 

In entrambi i casi vi sarebbero ragioni per essere indignati e rattristati: nel pri-
mo, per ovvi motivi, nel secondo perché ci si domanda se queste attività “auto-promo-
zionali” e propagandistiche appartengano ai doveri d’istituto delle Polizie Giudiziarie.  
A questo si aggiunga che ove queste immagini facciano parte della documentazione di attività investigative 
(a meno non si tratti di appositi spot pubblicitari, nel qual caso ci scusiamo fin d’ora), le stesse dovrebbero 
ricadere, in un modo o nell’altro, nei divieti di cui all’art. 114 c.p.p. 

Infine, ci si domanda se sia rimasto ancora, nel nostro paese, qualche difensore dello Stato di diritto 
in grado di rilevare che si continuano a trasmettere le immagini di persone “private della libertà personale” 
(ancora una volta 114 c.p.p.) in spregio non solo di ogni elementare canone di civiltà giuridica ma anche 
di una specifica norma di legge. 

In tutto questo, e cioè nel contesto della brillante pubblicazione dei “video esclu-
sivi”, verrebbe da chiedersi, visti i precedenti degli ultimi mesi, quale sia il ruolo del-
la Procura della Repubblica di Roma nella mediatizzazione di questa nuova indagine. 

Roma, 22 ottobre 2015 
La Giunta L’Osservatorio sull’ informazione giudiziaria UCPI

Il furgone di bossetti e le strategie mediatiche del nuovo circo giudiziario

Nei giorni scorsi, a partire da un articolo del giornalista Luca Telese riferibile all’udienza della Corte 
d’Assise di Bergamo del 30 ottobre 2015 del processo a carico del signor Massimo Bossetti per l’omicidio 
della piccola Yara Gambirasio, si sono scatenate polemiche riferibili ad alcune dichiarazioni rese in udien-
za da un consulente tecnico della Procura di Bergamo

Buona parte delle notizie fanno riferimento ad un video (contenente le immagini di uno – o più? – 
furgoni in transito presso la palestra della bambina nelle ore precedenti la sua scomparsa) che sarebbe 
stato “taroccato” in danno dell’imputato.

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali italiane non ha ritenuto 
di intervenire nella immediatezza della pubblicazione del brano perché, essendo disinteressato ai profili 
polemici raccolti dalla stampa, pur rispettabili (campagne innocentiste o colpevoliste che in questa sede, e 
per chi scrive, sono di nessun interesse), ha inteso approfondire gli aspetti denunciati dal giornalista Telese 
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e comprendere se e quali conclusioni sia possibile assumere all’esito di questa vicenda.
Sommariamente, ed elencandoli sinteticamente, si sono potuti identificare i seguenti punti fermi.
1) Nel corso delle indagini preliminari, alcuni organi di informazione – tra cui la RAI – hanno tra-

smesso un video che, secondo quanto comunicato, sembrava individuare il passaggio del furgone vicino 
alla palestra.

La notizia viene ripresa dalla rete e sintetizzata così in molti siti:
Furgone di Bossetti vicino casa di Yara. Video.
La Rai ha trasmesso un video inedito che mostrerebbe il furgone di Giuseppe Bossetti, accusato dalla 

prova del Dna di essere il carnefice di Yara Gambirasio, nei pressi della casa della ragazza il 26 Novembre 
2010, giorno dell’omicidio.

Il video è stato registrato dalle telecamere di sicurezza poste sul luogo. Secondo gli inquirenti, il fur-
gone potrebbe essere proprio quello di Bossetti.

2) La notizia ricompare anche sul web, tra il marzo ed il luglio 2015, in prossimità dell’udienza 
preliminare, accompagnata da una sorta di certificazione di “autenticità” dei Carabinieri investiganti in una 
“nota”:

Caso Yara, Carabinieri: il furgone ripreso poteva essere solo quello di Bossetti (Data - 2/03/2015)
Info - Il solo Iveco Daily di Bossetti poteva essere il furgone bianco ripreso dai video delle tre teleca-

mere prese in esame nei circa 45 minuti immediatamente precedenti alla scomparsa di Yara Gambirasio. 
È quanto precisano in una nota i Carabinieri, che hanno rianalizzato i filmati acquisiti nella primissima 
fase delle indagini. Il primo passo, utilizzando particolari software e un modello in 3D, ha confermato 
che il furgone fosse quello di Bossetti. In una seconda fase si sono controllati tutti i furgoni simili a quello 
dell’indagato, e procedendo per esclusione si è arrivati a concludere che quello di Bossetti fosse l’unico 
possibile ripreso dalle telecamere.

3) Lo scorso 30 ottobre 2015, dinanzi la Corte di Assise di Bergamo, depone –stando ai verbali- non 
quale testimone “verbalizzante” (e cioè quale persona che ha condotto direttamente le indagini), ma come 
consulente tecnico della Procura della Repubblica (“perito” dell’Accusa), il Colonnello Lago dei RIS. Dalla 
sua deposizione in pubblica udienza è possibile estrapolare alcuni dati, per quanto qui interessa:

- le indagini dei RIS (e cioè dei consulenti della Procura) sono avvenute sulla base di alcuni foto-
grammi (frames) estrapolati dalla integralità di filmati raccolti dalla polizia giudiziaria, e cioè, come dice 
il consulente, solo da alcuni fotogrammi forniti al consulente tecnico dalla polizia giudiziaria, che li ha 
selezionati. I RIS non hanno dunque esaminato la integralità dei filmati raccolti da alcune telecamere nei 
pressi della palestra frequentata dalla piccola Yara;

- il consulente tecnico della Procura riferisce che di questi frames è stato fatto un montaggio per 
ragioni non analitiche ma di rappresentazione, riconoscendo trattarsi di spezzoni “montati” dai RIS;

- la comparazione del furgone che si vede nei fotogrammi sarebbe avvenuta unicamente con i 
fotogrammi provenienti da una delle telecamere oggetto di analisi;

- a domanda del Presidente della Corte se il video ricomprendesse tutte le registrazioni esaminate 
la risposta del consulente è stata negativa e, richiesto di maggiori specificazioni, egli ha chiarito che il 
video è stato realizzato concordemente con la Procura a fronte di pressanti richieste di chiarimenti sulla 
vicenda, e ciò dal punto di vista della comunicazione. Ha poi ricordato che si tratta di un video 
dato alla stampa, ai media, che ne hanno fatto l’uso che hanno creduto;

A fronte di questi dati di fatto, si impone una considerazione preliminare.
Non è revocabile in dubbio che tale video – non contenuto negli atti del fascicolo del pubblico mi-

nistero in quanto risultato di un “montaggio” di parte accusatrice di dati “grezzi” delle indagini – non sia 
autentico, almeno nel senso che si tratta di una elaborazione (come commentato anche dal Presidente del-
la Corte) di immagini, con ciò che consegue in ragione di tale operazione (scelta accurata dei fotogrammi 
da inserire; durata degli stessi; selezione di un loro ordine di montaggio etc.).

Se dunque di “falso” o “tarocco” non si vuole parlare per prudenza linguistica, resta doveroso stigma-
tizzare il dato per cui, secondo quel che ha affermato il consulente tecnico Comandante del RIS di Parma, il 
Reparto Investigativo Scientifico dei Carabinieri, di concerto con una Procura della Repubblica dello Stato, 
nell’intento di promuovere mediaticamente la loro indagine (e la propria immagine) in danno dell’allora 
indagato, hanno divulgato un video che non è agli atti del processo presentandolo per “autentico”.
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Non è oggetto di interesse degli estensori di questo documento discutere la valenza probatoria dei 
fotogrammi; la identificazione positiva del furgone che compare in alcuni di essi con quello dell’imputato; 
la riconosciuta (dal consulente) impossibilità, viceversa, di effettuare la comparazione di alcune altre im-
magini del veicolo con quello del Bossetti e così via: dati pure rinvenibili da quanto emerso dall’udienza 
del 30 ottobre. I processi si fanno nelle aule giudiziarie.

Ciò che qui preme ancora denunciare, come già in numerosi documenti di questo Osservatorio, è la 
degenerazione mediatica del processo penale, che assume forme e vesti nuove.

Il meccanismo della comunicazione di notizie delle indagini in corso dalle fonti di accusa ai mezzi 
di informazione non è più collocabile, come accadeva fino a qualche tempo fa, all’interno del conosciuto 
e classico “scambio di cortesie” (io do una notizia a te; tu mi citi nel tuo “pezzo” giornalistico ed esalti la 
mia indagine) tra “professionisti” del mondo giudiziario (cui a volte, deplorevolmente, partecipavano e 
partecipano anche gli avvocati).

Viceversa, si realizza da qualche tempo una vera e propria strategia mirata, diretta a far interagire le in-
chieste con la informazione giudiziaria sicché, parafrasando una frase celebre di Von Klausewitz, l’informazione 
giudiziaria altro non sta diventando, per le Procure, che la prosecuzione dell’indagine giudiziaria con altri mezzi.

E, addirittura, talvolta, neppure di prosecuzione si tratta, ma di anticipazione: la stampa anticipa in-
chieste ed arresti “imminenti”, crea l’humus e prepara il terreno al trionfale cammino delle inchieste giudi-
ziarie che, naturalmente, presentano i loro risultati come se fossero accertamenti processuali ormai definiti-
vi ed irreversibili, grazie anche al contributo acritico – salve lodevoli eccezioni – dei mezzi di informazione.

I connotati di questa degenerazione (che, essendo a senso unico in favore dell’accusa, assurge a vera 
e propria patologia, e si possono cogliere anche nella vicenda ora in esame) possono, nel caso concreto 
ma anche in via generale, così riassumersi:

a) la “notizia” (qui un filmato) è predisposta nel corso delle indagini preliminari ed ha, per stessa 
ammissione di chi la diffonde, finalità autopromozionali ed evocative della magnifica efficienza della “mac-
china da guerra” accusatoria;

b) la “notizia” (qui il filmato) sembra destinata, direttamente o indirettamente, alla demolizione 
mediatica, processuale e umana (si ricordi un altro filmato di Bossetti, in ginocchio, al momento dell’arre-
sto), della figura di un imputato, con il risultato di indebolirne la posizione al momento del processo e di 
tentare di condizionare i giudici (togati e non) prima dell’inizio del dibattimento;

c) la decisione di come diffondere efficacemente la “notizia” (qui “montare” un filmato) è assun-
ta di concerto dalle Procure della Repubblica con gli investiganti o, addirittura, con i consulenti tecnici 
dell’accusa che, in sostanza, anticipano a mezzo stampa già nella fase delle indagini preliminari le conclu-
sioni del loro elaborato tecnico di cui dovrebbero riferire in dibattimento;

d) la diffusione della “notizia” avviene, nel corso delle indagini preliminari, eludendo il disposto 
dell’articolo 114 c.p.p.: o diffondendo atti di valenza probatoria prima ancora che siano noti all’indagato 
o, quand’anche noti (e dunque non coperti integralmente da segreto quanto al contenuto), eludendo il 
divieto di pubblicazione anche parziale (art. 114, II co. c.p.p.);

e) i mezzi di informazione (che nei giorni scorsi, per bocca di qualche rappresentante istituziona-
le, hanno finto ipocritamente di scandalizzarsi per il filmato di cui si discute) rischiano, salvo sporadiche 
eccezioni, di divenire il megafono acritico di queste iniziative autopromozionali prive di serio significato 
informativo, naturalmente sempre a senso unico, e cioè a sostegno delle impostazioni accusatorie e delle 
campagne giudiziarie che le assecondano.

L’Osservatorio Informazione giudiziaria e la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane avverto-
no che vigileranno con sempre crescente attenzione sul predetto fenomeno patologico di mediatizzazione 
del processo penale e che non esiteranno a denunciare, non solo all’opinione pubblica, le situazioni in cui 
ciò dovesse accadere con violazione dei principi di deontologia e delle norme sostanziali e processuali.

Sin d’ora si rende noto che la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Osservatorio Infor-
mazione Giudiziaria si riservano di rivolgersi alle autorità competenti per far valutare i comportamenti che 
costituiscono oggetto del presente documento.

Roma, 12 novembre 2015
La Giunta L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI
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Una riflessione a freddo su un recente intervento del presidente del Senato

Anche se sono trascorsi ormai circa venti giorni (ed anzi proprio per questo, potendo intervenire 
a mente fredda), ci sembra opportuno riaprire una riflessione e tornare a discutere sull’intervento del 
Presidente del Senato nel corso della cerimonia per il Premio Giornalistico “Franco Giustolisi” svoltosi a 
Sant’Anna di Stazzema, tristemente nota per il barbaro eccidio nazista, il 24 novembre scorso.

L’intervento, infatti, riguarda i temi della informazione giudiziaria e del ruolo dei mezzi di informa-
zione, ma si interseca con quelli della politica e delle interferenze e commistioni tra poteri e organi dello 
Stato, da sempre cari ai penalisti italiani.

Abbiamo più volte scritto dei rapporti perversi fra procure – stampa – opinione pubblica – tribunali 
e più volte abbiamo denunciato l’utilizzo giudiziario della stampa da parte delle autorità inquirenti al fine 
di consentire il formarsi, ben prima di un processo, di un “giudizio popolare”, votato a sicura condanna; 
più volte abbiamo sottolineato come tale “giudizio popolare a mezzo stampa” sia poi necessariamente 
destinato a condizionare coloro cui spetta la “vera” decisione.

Non frequentemente era però accaduto di veder utilizzare identico strumento dalle più alte istituzioni 
politiche dello Stato.

Quando il rapporto di autonomia fra politica e magistratura “salta”, quando si assiste a continui cam-
bi di casacca dall’un ordine all’altro potere (per poi magari rientrare nell’ordine precedente), quando la 
magistratura si insedia entro le istituzioni politiche ed esse sono ben felici di darle accoglienza, capita che 
taluno si confonda e che la politica ben volentieri ne faccia uso.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, a mezzo del Presidente e della Giunta è già intervenuta, nei 
giorni scorsi, per commentare quanto accaduto nella cerimonia di cui si è detto. È stato tra l’altro ricor-
dato dall’UCPI come il Presidente del Senato Piero Grasso, la seconda carica dello Stato, sia intervenuto, 
“assicurando” un intervento sul Presidente del Tribunale di Lucca, “nell’ambito delle sue competenze”, per 
accelerare le procedure processuali della purtroppo nota e tragica vicenda del deragliamento di un treno 
nella stazione di Viareggio.

Bene ha fatto l’Unione delle Camere Penali Italiane a chiedersi quali sarebbero le “competenze” 
che legittimano la seconda carica dello Stato ad intervenire su un organo della Giurisdizione, e quali le 
“competenze” che lo legittimano ad interagire con la funzione giudiziaria e, ancora, quali le prerogative 
istituzionali in forza delle quali sia, in tale veste, consentito di invocare la accelerazione di detta funzione 
in un caso concreto.

Tuttavia, ascoltando l’integrale intervento del Presidente del Senato, cui va tutto il nostro doveroso 
rispetto per la carica, un altro motivo di inquietudine è insorto laddove, nel lodare (condivisibilmente) il 
“giornalismo d’inchiesta” ed il ruolo della stampa anche nell’ambito della cronaca giudiziaria, ha ritenuto, 
come aveva fatto per il processo di Lucca, di entrare nel merito anche di un altro processo in corso a Roma 
(quello che i media, sempre pronti ad icastiche sintesi, chiamano di “Mafia Capitale”), e non soltanto per 
lodare le anticipazioni di notizie “prima che le indagini prendessero l’avvio”.

Il Presidente Grasso, infatti, ha definito tale processo come la prova, anche grazie ad un giornalismo 
coraggioso, dell’esistenza di un apparato politico amministrativo e imprenditoriale legato alla criminalità e 
che “ha usato violenza, minaccia ed intimidazione mafiosa” per colpire i cittadini romani ed anche quelli, 
non romani, che vivono ed operano a Roma.

In altre parole, il Presidente del Senato, per la seconda volta, in base ad una propria personale inter-
pretazione, non si è limitato, come doveroso ed auspicabile, a stigmatizzare generali fenomeni criminali, 
ma ha fatto, per così dire, “irruzione” nel merito di una specifica vicenda processuale; ne ha dato per 
scontato l’esito e persino la qualificazione giuridica, oltre a lodare un giornalismo d’inchiesta che, per vero, 
salvo lodevoli ma isolate eccezioni, a noi è sembrato quasi sempre un megafono di fughe di notizie e di 
filmati/spot provenienti dalla Procura della Repubblica di Roma o da organi investigativi.

Tali passaggi dell’intervento del Presidente del Senato sono di estremo interesse per l’Osservatorio 
sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali italiane, poiché confermano alcuni degli 
interrogativi che l’Osservatorio ha sollevato negli ultimi mesi e suscitano ulteriori perplessità, che rispet-
tosamente avanziamo poiché coinvolgono principi che da sempre i penalisti italiani hanno a cuore, ed in 
particolare quello della separazione dei poteri.
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Viene da chiedersi, in particolare se lo spogliarsi in tutta fretta della carica di Procuratore Nazionale 
Antimafia per accedere al secondo scranno più alto della Repubblica non abbia per caso ingenerato una 
possibile confusione. Nonché una certa qual dimenticanza del principio di separazione dei poteri, su cui 
lo Stato, che il Presidente del Senato rappresenta, si fonda.

Può un’alta carica dello stato anticipare opinioni su processi penali in corso? E, in caso positivo, che 
ne è di quella indipendenza della magistratura, che di tale principio è corollario, e che la stampa e gli 
organi di rappresentanza della magistratura si ricordano di menzionare solo a giorni alterni?

Sono, per noi, domande retoriche, e viene perciò da domandarsi se, forse, quelle esternazioni non 
siano proprio il frutto di quella passata funzione, che ancora ritorna.

E in tale contesto, la politica, quella che indistintamente accoglie fra le sue braccia, ad ogni tornata 
elettorale, i magistrati delle procure italiane, strumento estremo del rifacimento di una ormai

compromessa “verginità”, non si interroga sui frutti di tale compromissione? Non ha nulla da dire 
nell’ascoltare affermazioni che rinnegano i principi sui quali fonda la propria funzione?

E non sovviene ai protagonisti di questa vicenda che tali esternazioni, non riservate ma a mezzo 
stampa, apriranno le pagine dei quotidiani, così come sta accadendo, ad esempio, proprio ed esattamente 
in questi giorni per il processo di Viareggio e come certamente accadrà, prima o poi, per quello di Roma? 
E che accadrà quando perverranno all’orecchio e all’occhio di quei magistrati, che stanno attualmente 
dirigendo quei processi?

Già in un precedente documento l’Osservatorio firmatario di queste righe si è autodenunciato per 
ingenuità. E già che siamo ingenui, ancora una volta ci chiediamo se qualcuno, sui mezzi di informazione, 
sia ancora in grado di interrogarsi in ordine a tali questioni.

Roma, 9 dicembre 2015
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

Giustizia a Lucca: i veri scandali ci sembrano altri

Da alcuni giorni l’informazione della Lucchesia è “scossa”, secondo il termine ipocrita utilizzato da 
una parte dell’informazione giudiziaria, da una vicenda “scandalistica” che coinvolge un magistrato dell’Uf-
ficio GIP di Lucca.

Una vicenda dai contorni oscuri, ma nei quali, dietro un’apparente imparzialità espositiva, i mezzi 
di comunicazione affondano la lama del dubbio in relazione a vicende del tutto personali che, mediante 
fughe di notizie degne di miglior causa, vengono propalate pubblicamente e senza alcuna solida ragione 
di pubblico interesse, almeno allo stato.

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane da tempo si 
batte affinché la comunicazione prescinda dai profili personali delle vicende oggetto di attenzione giorna-
listica e si esima – anche a prescindere dal merito dei fatti – dal massacro mediatico delle persone a vario 
titolo coinvolte in vicende giudiziarie (come è divenuta quella in parola).

Nel caso in questione i brani giornalistici della stampa locale sono ricolmi di ricostruzioni al condi-
zionale (“parrebbe, sarebbe, sembrerebbe”), ma senza riferire le fonti delle notizie e, soprattutto, della loro 
provenienza e della loro origine.

Nessuno, leggendo i quotidiani, riesce a comprendere come sia emersa la vicenda e, soprattutto, chi 
l’abbia fatta circolare, come si legge, “negli ambienti giudiziari di Lucca” e, soprattutto, per quale ragione.

Quel che è certo è che le vicende e le storie personali di chicchessia non hanno titolo alcuno per 
apparire sulla stampa; e se queste, poi, non siano autentiche o comunque siano dubbie, come potrebbe 
risultare, dovrebbero comunque essere coperte da riservatezza anche e soprattutto se portate, come nel 
caso in esame, alla attenzione della magistratura (vigendo, nel nostro sistema, il pur da tutti inosservato 
art. 114 c.p.p.).

Tanto che, da osservatori e “lettori”, verrebbe quasi da pensare che il magistrato in questione possa 
essere finito nel mirino di notizie confuse e ancora incerte (e magari diffuse ad arte) per avere fatto ap-
pieno il proprio dovere di giudice imparziale, libero da condizionamenti da parte di accusatori e difensori. 
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Ma naturalmente questo sarà la magistratura ad accertarlo e, magari, chissà, il CSM.
Si spera, però, che l’accertamento della verità e l’informazione su tale accertamento prescinderanno 

da pruriginose ed ipocrite insinuazioni e da solo apparentemente imparziali ricostruzioni, che raggiun-
gerebbero solo il risultato di distruggere anticipatamente la reputazione di un cittadino, incidentalmente 
magistrato della Repubblica.

In definitiva, abbiamo sempre pensato che gli scandali della giustizia fossero ben altri, dalla mancata 
terzietà del giudice, allo strapotere degli organi d’accusa, a certi modi di gestire e celebrare i processi nel 
nostro paese. Ma di questi scandali abbiamo l’impressione che l’informazione, giudiziaria o meno, si occu-
pi con entusiasmo assai inferiore a quello del caso del giudice lucchese.

Roma, 3 gennaio 2016
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

Solidarietà all’ordine dei giornalisti

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane non si è tirato 
indietro per segnalare alla pubblica opinione le perverse dinamiche che a volte si realizzano tra media e 
magistratura inquirente, ma il segreto professionale e la tutela delle fonti dei giornalisti sono sacri, esatta-
mente come dovrebbero esserlo le conversazioni tra avvocato e proprio assistito.

Il sequestro disposto dalla Procura di Roma di un filmato, mandato in onda lo
scorso 26 novembre dal canale La7, durante la trasmissione Piazzapulita, con le dichiarazioni di un 

agente di Polizia che denunciava l’inadeguatezza dell’equipaggiamento di sicurezza in vista del Giubileo, 
è da considerarsi un espediente per aggirare il rispetto del segreto professionale e della tutela delle fonti. 
La Procura, infatti, non ha chiesto al giornalista Antonino Monteleone, autore dell’intervista, di indicare 
l’identità dell’agente, ma ha proceduto al sequestro presso il canale La7 del filmato integrale dell’intervista, 
privo degli accorgimenti tecnici necessari per evitare l’identificazione della fonte. 

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria esprime pertanto la propria solidarietà al giornalista An-
tonino Monteleone e all’Ordine dei Giornalisti, denunciando il rischio che simili iniziative finiscano con lo 
scardinare i principi essenziali della democrazia, tra cui anche quelli a tutela della libertà d’informazione. 
Non a caso, la stessa Procura, continua a rivendicare la possibilità dell’ascolto delle conversazioni tra av-
vocato e proprio assistito.

I principi di libertà, in uno stato di diritto, sono i pilastri della democrazia.

Roma, 12 gennaio 2016
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

Il video del furgone di Bossetti era opera di dilettanti: a Bari si che ci sanno fare!

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane non può che 
esprimere viva e vibrante ammirazione per il filmato trasmesso dai mezzi di informazione il 14 gennaio 
scorso, su “autorizzazione” della Procura della Repubblica di Bari, a beneficio di tutti gli spettatori italiani, 
e relativo alle indagini condotte nel capoluogo pugliese a carico del direttore amministrativo del Teatro 
Petruzzelli ed altri per un’inchiesta sul pagamento di “tangenti” (il cui merito, ovviamente, in questa sede 
non interessa).

Il montaggio del filmato appare veramente professionale, oltre che stupefacente per gli effetti speciali 
messi in campo, e segna un deciso passo in avanti (nella speciale classifica del film festival degli investiga-
tori italiani) rispetto a quello dell’ormai celebre video del furgone dell’imputato Bossetti.

Gli “stacchi” visivi alternano le riprese all’interno degli uffici di polizia giudiziaria a quelle girate 
nell’ufficio del direttore indagato, con suggestivi squarci del Teatro Petruzzelli. Il tutto allietato da una 
coinvolgente e deliziosa colonna sonora di musica classica.
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Esaurite però queste considerazioni estetiche, l’Osservatorio si trova, suo malgrado (visto il conte-
nuto artistico del filmato), a dover denunciare l’ennesima violazione dell’art. 114 c.p.p., ormai vilipesa 
disposizione del vigente codice processuale.

In questo caso il filmato – una sequenza di stralci di video e intercettazioni, e dunque di atti di inda-
gine non pubblicabili neppure parzialmente nel loro tenore “testuale” fino alla chiusura delle indagini pre-
liminari – è stato addirittura trasmesso e diffuso prima che il difensore avesse precisa e adeguata contezza 
degli atti, sui quali – peraltro – è fondata la richiesta di arresto e la relativa ordinanza di custodia cautelare.

Non finiscono qui, però, le innovazioni della Procura barese.
In questo caso, infatti, la “autorizzazione” alla diffusione del video ha inteso rivestire non solo una 

finalità autoincensatoria degli investigatori ma anche un aperto intento moralizzatore (uno ne filmi, cento 
ne educhi?), posta dichiaratamente a fondamento, da parte del Procuratore di Bari, di una esigenza di 
“deterrenza” nei confronti dei cittadini. Come se l’ufficio di Procura avesse una missione etica, da condurre, 
appunto, anche con l’ausilio di filmati propagandistici diretti a rappresentare una sorta di gogna mediatica.

In definitiva, dunque, al di là delle intenzioni, ci si trova di fronte all’ennesimo esempio di processo 
spettacolo, con il consueto pericolo del condizionamento dei giudici e dell’opinione pubblica attraverso 
la diffusione di atti di indagine in spregio dell’art. 114 c.p.p. Diffusione che, in questo caso, è addirittura 
supportata da un “trailer” della vicenda processuale.

Spiace constatare che, nonostante le segnalazioni ripetute di episodi di questo genere, nessuno av-
verta l’esigenza di arrestare la costante degenerazione del processo, trasformato ormai in evento mediatico 
già nella fase delle indagini, e che, da parte dei mezzi di informazione, si stenti a comprendere la consi-
stenza del problema in termini di civiltà giuridica, aprendo una seria riflessione sugli effetti devastanti di 
questo circo mediatico giudiziario.

Roma, 15 gennaio 2016
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

Informazione giudiziaria, qualcosa sta cambiando

L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio sull’informazione giudiziaria, 
esprime soddisfazione per l’attenzione, mostrata dagli organi di informazione in questi giorni, sulle limi-
tazioni alla libertà di stampa poste in essere dalla Procura di Roma nel caso di Piazza Pulita, e sui danni 
causati dal processo mediatico, con la violazione costante dell’art 114 c.p.p. attraverso la diffusione degli 
atti di indagine riservati da parte del circuito investigativo.

Qualcosa sta cambiando, e l’attenzione de La7, di Piazza Pulita, di Otto e Mezzo, e della Gazzetta 
del Mezzogiorno, lo conferma.

L’Unione delle Camere Penali Italiane continuerà, anche con il proprio Osservatorio sull’informazio-
ne giudiziaria, il suo lavoro di denuncia dei guasti causati dal processo mediatico e dalla violazione dell’art. 
114 c.p.p., tenendo sempre presente la fondamentale importanza della libertà di stampa e dell’informa-
zione, che nulla hanno a che vedere con la spettacolarizzazione dei processi e la violazione delle regole 
processuali, con la diffusione, da parte del circuito investigativo, di atti di indagine, che paiono selezionati 
nel merito e solo per alcuni processi.

Roma, 16 gennaio 2016
La Giunta L’Osservatorio per l’informazione giudiziaria UCPI

Informazione giudiziaria e CSM come organo di autogoverno della magi-
stratura: la truffa delle etichette

Chi ha la straordinaria fortuna di seguire gli approcci della stampa alle vicende del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, sa bene come quest’ultimo venga costantemente definito da cronisti, giornalisti e 
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molti opinionisti come “organo di autogoverno della magistratura”.
Ancora oggi, sul Corriere della Sera, nell’occhiello di un titolo che descrive l’intervento dell’ex Pre-

sidente dell’ANM Luca Palamara, il CSM è definito “organo di autogoverno” e lo stesso fa – non a caso 
- l’autore dell’intervento di cui sopra.

L’espressione, va detto una volta per tutte, non è neutrale e rivela (e definisce) l’equivoco giuridico-
costituzionale e la prassi che hanno trasformato appunto il CSM da organo di “governo” di valenza costi-
tuzionale in un organismo corporativo e parasindacale della magistratura italiana, divenendo quel “corpo 
separato” già paventato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., Sentenza 142/1973).

Proprio nella concezione politica del CSM come “organo di autogoverno” (così ormai diffusamente 
definito) si annidano le distorsioni che dietro la pretesa della sacrosanta autonomia della magistratura 
hanno trasformato quest’organo in quella che efficacemente è stata definita “terza camera” dello Stato.

La prassi dei “pareri” al di fuori dell’alveo delle leggi ordinarie e costituzionali (pareri preventivi su 
tutte le leggi, anche processuali penali, assai simili a veti della corporazione); l’approccio sindacale (con 
interventi sullo status economico dei magistrati); gli interventi “a tutela” di singoli magistrati esposti a cri-
tica sui mezzi di informazione; le prese di posizione politiche su singole vicende giudiziarie; il ruolo delle 
correnti della magistratura nelle nomine e nei procedimenti disciplinari (in cui peraltro giudici e pubblici 
ministeri decidono congiuntamente sui loro “colleghi”, primo equivoco della unicità delle carriere rivendi-
cata dal Guardasigilli fascista Dino Grandi) hanno trasformato l’organo costituzionale appunto, in una sorta 
di sindacato burocratizzato, protagonista indiscusso di una propria “politica giudiziaria”.

Insomma, esattamente il contrario di quanto la Costituzione prevede. E non è un caso se la definizio-
ne di “organo di autogoverno” è stata adottata – e piace tanto – dalla magistratura associata.

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali italiane non può che ri-
levare come, frequentemente, la stampa e i mezzi di informazione, salve lodevoli eccezioni, si comportino 
acriticamente nei confronti delle impostazioni politiche, culturali e giuridiche della magistratura associata, 
recependo spesso pedissequamente finanche le terminologie presso la stessa in uso.

Né, sui mezzi di informazione, il tema viene minimamente affrontato, nell’ottica secondo la quale è 
meglio non disturbare il manovratore.

Dimenticando che la stampa ha sempre e giustamente rivendicato il ruolo di cane da guardia del 
potere. Ma, non si sa per quale ragione, una buona parte dell’informazione italiana considera acriticamente 
la magistratura come un “contropotere”…

Insomma, anche qui, la truffa delle etichette.

Roma, 8 febbraio 2016
La Giunta L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

Se l’(arci)Vescovo di Cassino viene disarcivescoviscoarchiviato

Ieri, domenica 3 aprile, su un importante quotidiano nazionale ed altri mezzi di informazione com-
pare la notizia che è indagato il Vescovo di Cassino, causa la denuncia di un seminarista, inviata per lettera 
nel dicembre 2015 al Procuratore della Repubblica di quella città. 

Si apprende dall’articolo (cronaca nazionale, quattro colonne, taglio alto, in grandissima evidenza: 
“Indagato il Vescovo di Cassino. Il pm: ha molestato 8 seminaristi”) di otto seminaristi molestati, di seduzio-
ni erotiche “non precisamente soft”, di otto verbali raccolti in tre mesi dagli investigatori che, naturalmente 
– non sia mai – “confermerebbero” la denuncia del seminarista.

E si dà atto che nessun provvedimento è stato notificato al Vescovo, né vi sono state perquisizioni o 
acquisizioni di documenti degli investigatori “coordinati dal questore Santarelli”.

Si legge ancora che solo il giorno precedente era “trapelato” qualcosa dalle “felpate indagini” (!) 
del Procuratore Capo dopo che alcuni “cronisti locali” avevano diffuso la (falsa) notizia di una “chiusura 
indagini” nei confronti del Vescovo.

Il Procuratore conferma l’inchiesta, ma puntualizza che non si è arrivati ad alcuna conclusione.
Inutile cercare di raggiungere il Vescovo, scrive la cronista, dato che sta “cresimando un gruppo di 



179

aPPendice 2

studenti”, ma che nel pomeriggio – si dà atto nell’articolo – diffonde una nota scritta sulla infondatezza 
delle accuse, sul fatto che non aveva ricevuto alcuna notizia delle stesse in precedenza e adombrando 
possibili vendette (seminaristi respinti).

A tempo di record (la giustizia a Cassino è efficiente, per fortuna, siamo certi per tutti), sullo stesso 
quotidiano viene oggi pubblicata la notizia (già ieri pomeriggio on line): una colonnina marginale: “Il caso” 
– “Il pm chiede l’archiviazione per il vescovo di Cassino”. E nel brano si comunica che per un “vizio di 
forma” (manca la querela), il Procuratore capo ha richiesto l’archiviazione e la vicenda “sembra destinata 
a rimanere in ambito religioso”.

Segue una singolare spiegazione del cronista (si parla di inchiesta originata non più da una lettera 
al Procuratore della Repubblica, ma ad un quotidiano romano; di carenza di “denuncia”; di “tre mesi di 
tempo” – sic – per “sporgere” una denuncia “formale” in caso di reati sessuali; in caso contrario, “senza 
nuovi indizi” non è possibile andare avanti; di fatti incerti).

Sintesi: a prescindere, come sempre, dal merito dei fatti, che non si conoscono, ecco un ordinario 
caso di cronaca giudiziaria.

L’indagato apprende dai mezzi di informazione di essere stato denunciato, viene linciato e fatto a 
pezzi dalla stampa prima di ogni accertamento sulla fondatezza della storia; la notizia filtra dal segreto 
prima della chiusura delle indagini grazie a “cronisti locali”; compare l’osanna alle “felpate indagini” e al 
“Questore” che, solerte, ha raccolto atti (segreti) che “confermerebbero” la responsabilità del Vescovo. 
Poi la (celere) richiesta di archiviazione, riportata però con spazi ridottissimi, e i dubbi su una storia non 
originata da una “denuncia” ma da una “lettera” ad un quotidiano.

Da parte nostra, le solite perplessità: è questo il compito della cronaca giudiziaria? È corretto che un 
cittadino, sia pure così “autorevole”, sia costretto ad apprendere notizie dai giornali e venga presentato 
per colpevole in anticipo grazie alle indiscrezioni filtrate dai “verbali” ancora non depositati e visionabili 
dalla difesa? Che vengano presentate notizie inesatte (ad esempio, sulla denuncia alla Procura invece che 
di una lettera ad un quotidiano). E che poi tutto si chiuda con un trafiletto che lascia dubbi in un senso 
o nell’altro? Era utile alla pubblica opinione e alle indagini tutto questo? È questa la civiltà giuridica che 
proviene dai mezzi di informazione?

A chi legge la risposta; intanto siamo certi che la solerte Procura di Cassino non mancherà di appli-
care il combinato disposto degli articoli 114 c.p.p. e 684 c.p.

Roma, 4 aprile 2016
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI

La verginità cognitiva del giudice: una cosa di altri tempi

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria ha partecipato, con un proprio componente, ad un corso 
per giornalisti organizzato da Il Fatto Quotidiano, dal tema: “Cronaca giudiziaria. Le fonti del cronista. 
Come trasformare un verbale in una notizia”. 

Il corso, a cui ha partecipato un giudice quale “docente”, ha avuto un grande pregio: finalmente 
un giudice ha ammesso che le informazioni riservate provengono ai giornalisti dal circuito investigativo.

Le valutazioni giuridiche e giornalistiche espresse in quella sede saranno oggetto di approfondimen-
to nel prossimo convegno di Bologna.

Il fenomeno delle distorsioni giuridiche sul processo penale, prodotte da un’informazione giudiziaria 
sempre più invadente e legata a doppio filo alle impostazioni dell’accusa, ha assunto ormai una “istituzio-
nalizzazione” nella nostra società.

La cronaca giudiziaria, intesa come cronaca dei processi, non esiste più.
La cronaca giudiziaria ormai è intesa come un copia e incolla degli atti o delle informazioni riservate, 

degli atti di indagine, che in spregio di quanto previsto dall’art. 114 c.p.p., vengono riportati negli articoli 
di giornale, in forma completa o parziale. Dopo le indagini, il processo non viene più seguito, raccontato, 
approfondito.

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria oltre studiare il fenomeno sotto il profilo giuridico e 
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mediatico, è impegnato da tempo ad analizzare in modo organico il tema dei condizionamenti psicologici 
dell’informazione giudiziaria sui soggetti processuali: il giudice, il testimone, le parti.

Nel prossimo convegno che si terrà Bologna il 20 ed il 21 maggio, il tema sarà affrontato, con il con-
tributo di numerosi studiosi e docenti dei vari settori della psicologia giudiziaria, che saranno chiamati a 
relazionare sulle distorsioni “psicologiche” che l’informazione (se fatta in un certo modo…) può produrre 
sul processo penale e sui suoi risultati.

Si tratta di temi legati alle storiche battaglie di civiltà giuridica dell’UCPI che oggi assumono un par-
ticolare rilievo per l’asse anomalo tra mezzi di informazione e magistratura. 

Per questo è importante la partecipazione delle camere penali territoriali e dei loro componenti, 
anche al fine di valutare le iniziative che, quanto prima, vorremmo mettere a fattor comune per sviluppare 
e approfondire ulteriormente il tema.

Contiamo, perciò, che ciascuna camera penale possa inviare una delegazione rappresentativa a 
Bologna in occasione del convegno in modo da porre le basi per una discussione all’interno dell’Unione 
e per future iniziative.

Ma è importante altresì la partecipazione anche dei “non addetti ai lavori”, perché il tema dell’infor-
mazione giudiziaria ormai coinvolge tutti i cittadini.

Roma, 3 maggio 2016
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’UCPI

La folgorazione sulla via di Telejato

La vicenda mediatica di Pino Maniaci, di Telejato, è solo l’ultima di una lunga serie di pubblica-
zioni di intercettazioni, in violazione della legge, e di scandali del mondo dell’antimafia, istituzionale e 
mediatico. La pubblicazione delle intercettazioni video ed audio, effettuate (e montate…) dai Carabinieri 
di Palermo, sono l’ennesima violazione degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale. Quello che 
però rincuora è la folgorazione, sulla via di Telejato, dell’ex PM Ingroia, che da “partigiano della costitu-
zione” è diventato, da avvocato, partigiano della legge in materia di tutela della riservatezza degli atti di 
indagine. L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio sull’informazione giudiziaria, 
censura l’ennesima violazione di legge, segnalando all’ex PM Ingroia tutti i documenti prodotti sul tema 
dell’informazione giudiziaria, perché forse quando era PM non li aveva mai letti. Ai giornalisti, che si occu-
pano di cronaca giudiziaria, viene insegnato che occorre sempre sospettare delle notizie date dalle fonti, 
perché le fonti hanno sempre un interesse nel dare una notizia. In verità, ai giornalisti ed ai lettori, forse 
andrebbe detto che anche (alcuni) media hanno sempre un interesse a dare certe notizie, soprattutto in 
un determinato modo. Quello che atterrisce è la debolezza della politica locale, e come veniva soggiogata: 
se non fai questo o quello ti massacro ogni giorno sui media. Per fortuna queste cose accadono solo alla 
politica e nei tribunali dei piccoli centri, mentre la politica nazionale ed i tribunali dei grandi centri non 
si fanno influenzare nelle scelte dal giogo dei media interessati… I recenti scandali che hanno coinvolto 
il variopinto mondo dell’antimafia, la vicenda Saguto, le esternazioni sul tema della gestione dei beni da 
parte del mondo dell’antimafia del Dott. Catello Maresca (PM della DDA di Napoli), dovrebbero portare 
ad una seria riflessione sul mondo dell’antimafia di professione, anche a tutela di chi, sia come istituzione 
che come mondo sociale, la pratica senza secondi fini. E il tutto dovrebbe aprire anche una riflessione 
sul sistema del processo mediatico che ha come obiettivo, ormai è chiaro, il condizionamento delle parti 
processuali che si ritrovano ad affrontare il processo con sentenze mediatiche già scritte. Auspichiamo che 
questa riflessione venga attuata anche dai magistrati, che sembrano riflettere sul punto solo quando sono 
usciti dalla magistratura, o ai convegni, o nei vari libri di “memorie”, o quando, svestita la toga da magistra-
ti, indossano quella da avvocati, riscoprendosi “partigiani” della legge, per i propri clienti. 

Roma, 5 maggio 2016 
La Giunta  L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI
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aPPendice 2

La conferenza stampa di una procura, post mortem

Mancava giusto una conferenza stampa “post mortem” di una Procura della Repubblica, a poche ore 
di distanza dal decesso (per suicidio) dell’indagato agli arresti domiciliari, il prof. Alberto Flores d’Arcais, 
per decretare il definitivo imbarbarimento di certi comportamenti della giustizia nelle sue incursioni nel 
settore della comunicazione.

Il codice penale prevede che la morte dell’imputato estingue il reato e, per conseguenza, il codice di 
procedura penale stabilisce l’immediata cessazione di ogni attività giudiziaria.

Da questo momento l’unico compito dell’autorità giudiziaria è quello di mandare gli atti in archivio.
Anche ogni ulteriore valutazione circa la fondatezza o meno dell’accusa è vietata e, se espressa, 

illegittima.
In violazione di questo divieto, la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, “ex inquirente”, è stata 

“generosa” di pronunciamenti sul fondamento della propria indagine.
È da chiedersi: per quale ragione?
L’unica plausibile è per giustificare il proprio operato a fronte della tragica risposta di chi era stato 

destinatario di quella iniziativa giudiziaria.
Di fronte a una così tragica risposta, anche per l’autorità giudiziaria si imporrebbe la regola del ri-

spetto umano, cioè la pietas.
Che un’istituzione, contro le regole umane, ritenga che prevalgano le supposte ragioni di giustifica-

zione del proprio operato, è cosa profondamente inquietante, anche perché attuata violando le prescrizio-
ni di segretezza delle indagini giudiziarie.

In questo contesto spiace rilevare come ancora una volta l’informazione, salva qualche eccezione, 
abbia dato largo spazio alle “indiscrezioni” dirette a supportare la fondatezza di un’inchiesta giudiziaria 
tutta da verificare.

Insomma, nulla di nuovo sotto l’italico sole.

Roma, 7 settembre 2016
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI
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