
 
 

Noi sappiamo che difendiamo (anche) dei colpevoli 
Lei sa che giudica (anche) degli innocenti? 

 
Lettera aperta al Dottor Piercamillo Davigo 

 
 
Egregio Dottor Davigo, 
non possiamo che esprimere tutto il nostro stupore e la nostra concreta preoccupazione per le 
incredibili posizioni da Lei assunte nell’intervista odierna a Il Fatto quotidiano. 
Si chiederà perché a scriverLe sia una (piccola) Camera Penale territoriale come la nostra: quando 
si superano certi limiti e si assumono certe posizioni, noi crediamo sia dovere di tutti intervenire 
ed esprimere pubblicamente il proprio dissenso. 
Le Sue dichiarazioni sono infarcite da inesattezze ed ambiguità, esclusivamente al fine di cercare di 
giustificare una riforma che la totalità della dottrina (non solo degli avvocati!) reputa grave e 
pericolosa. 
Ma ciò che più stupisce, leggendo tra le righe della Sua intervista, è la concezione autoritaria del 
processo che traspare dalle Sue posizioni: il processo penale evidentemente non serve a dimostrare 
se una persona è colpevole o innocente, ma soltanto a condannare. 
Vede, caro Dottor Davigo, la differenza tra noi e Lei è che mentre noi sappiamo che difendiamo 
(anche) dei colpevoli, Lei evidentemente non sa che giudica (anche) degli innocenti. 
E le garanzie servono (soprattutto) a questo: ad evitare che lo Stato, attraverso la macchina infernale 
del processo penale, possa privare della libertà personale un cittadino innocente. 
Ma, evidentemente, Lei non tiene neppure in considerazione la libertà personale del cittadino, se è 
vero che ha dichiarato che nel processo civile «ci sono in ballo questioni ben più delicate di pene pecuniarie 
o detentive». 
Per non parlare poi delle sgradevoli (per usare un eufemismo) espressioni con cui si riferisce 
all’Avvocatura, arrivando addirittura a paventare una responsabilità solidale economica del 
difensore in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione. 
O, forse ancor peggio, addirittura prospettando la revisione del patrocinio a spese dello Stato – che 
è l’attuazione di un principio di rango costituzionale. 
Lei, Dottor Davigo, dipinge l’Avvocatura come una categoria unitaria, il cui unico fine sarebbe 
quello di guadagnare (molto), lucrando sulle disponibilità economiche dei delinquenti, posticipando 
sine die l’esecuzione della pena: in questo modo mette in discussione fondamentali diritti 
costituzionali come il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza! 
E, ciò che è più grave, Lei tutto questo dichiara dallo scranno della Presidenza di una Sezione della 
Suprema Corte di Cassazione, nelle funzioni di un Magistrato che dovrebbe essere sottoposto 
soltanto alla legge.  
Lei, Dottor Davigo, parla come un politico alla ricerca di un consenso popolare, tradendo la Sua 
funzione. 
Lei, Dottor Davigo, dimostra una concezione delle garanzie che è del tutto avulsa dallo Stato 
democratico che trova riconoscimento nella Carta costituzionale. 
 
 



 
 
 
Forse anche Lei dovrebbe avere, nella copertina del codice di procedura penale che utilizza per le 
Sue decisioni (con cui incide sulla libertà personale dei cittadini) quella bellissima frase di Benjamin 
Constant che l’Avvocato Serafino Famà (un difensore ucciso dalla Mafia, la cui storia è troppo 
spesso ignorata) era solito appuntare sulla copertina del proprio codice: Per quanto imperfette siano le 
forme, esse hanno il potere di proteggere. Sono esse le nemiche giurate della tirannide popolare o di altra specie. 
Ma forse Lei non condivide queste parole. 
Noi, se dovessimo essere giudicati da un Collegio da Lei presieduto, non saremmo certi di poter 
beneficiare di un processo che si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un 
giudice terzo e imparziale. 
Spiace dover ricordare ad un alto ed autorevole rappresentante della Magistratura cosa dice la nostra 
Costituzione Repubblicana. 
Distinti saluti. 
 
Vicenza, 9 gennaio 2020 

il Consiglio Direttivo della Camera Penale Vicentina 
 


