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UNA BREVE RIFLESSIONE SULL’ARRESTO DI CESARE BATTISTI 

E SULLA DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI DEL SUO ARRIVO IN ITALIA 

 

L'arresto di Cesare Battisti era un fatto giusto ed apprezzabile, frutto dello sforzo di vari 

governi e delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza, e tale doveva rimanere. 

Senonché la consegna del latitante, come a tutti ormai noto, è divenuta un'occasione per 

mettere in mostra, in modo grottesco ed inaccettabile, un uomo arrestato che viene sottoposto 

a tutte le procedure di fotosegnalamento e rilevamento delle impronte, immortalato con tanto 

di sottofondo musicale in un video postato sulla pagina Facebook del Ministro della 

Giustizia, tra l'altro nostro collega.  

La Camera Penale di Roma ha presentato un esposto in relazione alla pubblicazione del video 

e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha definito quanto accaduto il giorno 

dell'arresto di Battisti, allorché i Ministri Bonafede e Salvini lo attendevano per esibirsi in 

favore di pubblico per assumersi il merito di un lavoro non soltanto loro, una “pagina buia ed 

umiliante di malgoverno”.  

Nella ripresa e diffusione delle immagini relative delle varie fasi dell'arresto di Battisti fino 

alla sua incarcerazione vi è certamente la palese violazione di varie norme, sia del Codice di 

Procedura Penale che dell'Ordinamento Penitenziario, e questo deve necessariamente essere 

denunciato, tanto più laddove tale violazione provenga da un organo di Governo.  

Ancor prima, però, la divulgazione per scopo propagandistico di quelle immagini - come 

quelle di qualsiasi soggetto privato della propria libertà o sottoposto a coercizione fisica - 

rappresenta l'annullamento della dignità della persona, attraverso la sua esposizione come un 

trofeo, con tanto di foto ricordo: l'esatto contrario, in poche parole, del concetto di giustizia 

che dovrebbe sorreggere la cultura del nostro Paese e che non aveva bisogno di riflettori che 

mettessero in luce il risultato raggiunto.  



Sappiamo bene che al giorno d’oggi tutto quanto fa spettacolo, tutto serve ad acquistare 

visibilità e consenso elettorale, ma francamente da chi rappresenta lo Stato in due settori 

essenziali come la sicurezza e la giustizia ci si aspetterebbe un comportamento più composto 

e rispettoso delle regole. 

Invece abbiamo visto qualcosa che va in senso esattamente opposto e ben lontano dall’idea di 

una vera sicurezza e di una vera giustizia.    

Il Ministro Bonafede ha titolato il video “una giornata indimenticabile”: la Camera Penale di 

Pistoia, nell'allinearsi completamente alle parole spese dalla Giunta dell'Unione della Camere 

Penali Italiane, auspica che giornate come questa vengano presto dimenticate. 

 

Pistoia, 18 gennaio 2019 

La Camera Penale di Pistoia



 


