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La Camera Penale di Pistoia, riguardo alla decisione della Camera Penale di Modena di istituire un 

proprio Osservatorio sull'informazione giudiziaria ed alle susseguenti polemiche innescate dall'Ordine 

dei Giornalisti e dalla FNSI, avverte l'esigenza di far sentire la propria voce. 

La stampa ha voluto in tutti i modi ravvisare in tale iniziativa un inaccettabile attacco alla libertà di 

informazione, una volontà di censura e un tentativo di condizionare il processo “Aemilia”; tale assunto 

tuttavia è del tutto infondato. 

L'azione dell'Osservatorio di Modena, come di quello dell'Unione delle Camere Penali Italiane (e che 

ogni Camera Penale, diremmo, dovrebbe mettere in atto) è diretta a denunciare e contrastare un 

malvezzo ormai diffuso, quello del processo mediatico, che mediante pratiche ormai consuete, ma 

inaccettabili, cerca di spostare il luogo naturale del processo, ossia le aule giudiziarie, fuori dalle stesse. 

Ci riferiamo ad episodi ricorrenti, quali: 

- l'informazione di garanzia equiparata ad una condanna;  

- la titolazione degli articoli quasi invariabilmente “colpevolista”;  

- la violazione del segreto istruttorio mediante il “passaggio” di atti e documenti ai giornali, talvolta 

ancor prima che ne vengano a conoscenza l'indagato ed il suo difensore; a 

- il preavviso dato ai fotografi perché l'arrestato possa essere ritratto (magari con le manette oscurate 

dei pixel, cosa che paradossalmente dà ancora più risalto alle stesse...);  

-     la diffusione dei filmati delle indagini, spesso montati in modo inesatto e distorto. 

Tutto questo, oltre a determinare il rischio di un condizionamento del giudice, diffonde nell'opinione 

pubblica una cultura distorta del giusto processo, del diritto di difesa e della presunzione di innocenza, 

principi consacrati nella nostra Costituzione, ma che rischiano di essere vanificati nella pratica. 

La libertà di stampa e il diritto d'informazione sono sacrosanti, anch'essi costituzionalmente tutelati e 

certo non saranno mai gli Avvocati a metter ciò in discussione, tutt'altro. 

Al tempo stesso, tuttavia, difendiamo con forza la pari dignità della difesa dell'accusato e del suo diritto 

costituzionale ad avere un processo giusto, che non può certo aversi in presenza di quanto viene 

costantemente denunciato dalle Camere Penali.    

Per questo la Camera Penale di Pistoia si unisce a quanto già espresso dalle Camere Penali di Reggio 

Emilia e di Verona, così come dall'Unione delle Camere Penali Italiane e manifesta la massima 

vicinanza e solidarietà ai Colleghi della Camera Penale di Modena.      

Pistoia, 25 gennaio 2018 

 

Per la Camera Penale di Pistoia, il Segretario Avv. Lorenzo Cerri 

(referente dell’Osservatorio UCPI sull’informazione giudiziaria)  


