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Introduzione

Oggi ho preso trent’anni. Di galera.
E non c’erano prove certe ma solo indizi.
Non dormirò stanotte e mi verrà mal di stomaco. 

Continuerò a pensare a cos’altro avrei potuto fare per 
chi mi ha chiesto di difenderlo.

Mi chiamo Ivano Chiesa e sono un avvocato pe-
nalista. 

Cioè difendo i “cattivi”.
O meglio quelli che sembrano tali.
Lo so, lo so, cosa pensate: uno che sta dalla parte 

dei delinquenti e che li aiuta a farla franca.
Uno che ostacola l’accertamento della verità e si 

contrappone al pubblico ministero e alle forze dell’or-
dine.

Un azzeccagarbugli o, peggio, un complice di quel 
fetente del suo assistito.

Non è così.
Questo è quello che vi raccontano ma non è vero.
Non è vero che i pm sono semidei, e che i giudici 

hanno l’aureola.
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Non è vero che non sbagliano.
Non è vero che c’è sempre un motivo se uno è in 

galera: a volte proprio il motivo non esiste.
E non è vero che gli avvocati sono dei farabutti.
E non difendono solo i “cattivi”.
No, no, difendono anche i “buoni”, le persone per 

bene, quelli che “a me non può capitare”, quelli come 
voi, insomma.

Quando?
Quando all’improvviso un giorno si trovano dall’al-

tra parte, dipinti come delinquenti dentro un mecca-
nismo a volte micidiale.

Questo libro serve a raccontare un’altra verità, at-
traverso casi reali che ho seguito in più di trent’anni 
di carriera.

Da ciascuno di essi ricaverete i riscontri a ciò che 
vi ho detto e vi dirò.

Poi, valuterete.
Poi, non prima.

Nel momento in cui si giudica, si fa qualcosa che 
in realtà va oltre le nostre possibilità e, direi anche ol-
tre i nostri diritti di uomini.

Noi infatti non siamo Dio e quello che giudichiamo 
è un nostro simile.

Per di più noi non c’eravamo al momento del fatto 
e dunque dobbiamo ricostruire ciò che è successo, tra-
mite racconti, foto, film, intercettazioni: le cosiddette 
prove (quando ci sono).

Quella che emerge è la cosiddetta “verità proces-

566-7266-4_I_diritti_dei_cattivi.indd   8 03/10/19   08:59



9

suale” che è una cosa diversa, tenetelo bene sempre 
a mente, dalla verità.

Talvolta coincidono, ma solo talvolta.
Questo è difficile da accettare, ma è così.
Ed è un principio che tutti i giuristi conoscono per-

ché sanno che questo è quello che possiamo fare, at-
traverso uno strumento empirico quale è il processo 
penale.

Allora capite che si tratta di un compito terribile a 
cui è necessario approcciarsi con la massima umiltà 
ed è importante inoltre non dimenticare, neanche per 
un attimo, che l’imputato è prima di tutto un essere 
umano, come noi.

Tutti i penalisti, me compreso, sentono sempre le 
stesse frasi: «Se uno è in galera è perché qualcosa di 
male ha fatto» o «Per quello lì butterei via la chiave» 
o ancora «Ma quello ha proprio la faccia del delin-
quente». (Una volta, questa della faccia da delin-
quente l’ho sentita con riferimento a un testimone… 
Che, per di più, era un agente di polizia infiltrato!)

Questa impostazione di pensiero dominante è ge-
nerata da due ragioni ben precise.

La prima riguarda la natura umana: l’uomo è, in-
fatti, tendenzialmente giustizialista. Finché non tocca 
a lui.

E a tal proposito vi racconto una breve storia emble-
matica. Una sera di anni fa ero a cena con un brianzolo 
che avrà avuto all’epoca circa quarant’anni. Alto, ma-
gro e ben vestito. Pieno di giustizialismo come tanti. 
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«Ma lei avvocato non si vergogna di difendere dei 
mascalzoni?» mi aveva chiesto di fronte a un piatto di 
spaghetti. Ne era nata una discussione animata che si 
era chiusa al momento del conto. Dopo due mesi, mi 
era squillato il telefono. Dall’altro capo, lui. Mi diceva 
di essere sotto procedimento penale perché aveva 
comprato una Mercedes di seconda mano che aveva 
pagato dodici milioni di lire, seppur la macchina ne 
valesse trenta. Era accusato di ricettazione. Improv-
visamente era diventato il più grande garantista d’I-
talia, e ce l’aveva a morte con il pm che lo accusava.

La seconda ragione, dicevamo, che spinge il pen-
siero dominante verso una sorta di giustizialismo 
d’arrembaggio, invece, arriva direttamente a domi-
cilio attraverso i mass media che con talk show, in-
terviste, film, sceneggiati ad hoc e processi in tv in-
culcano questo genere di idee.

Di solito i pubblici ministeri vengono considerati 
onnipotenti, mentre per l’imputato il fatto di essere 
sotto processo è già una condanna.

E il difensore?
Nelle migliori delle ipotesi è un avvocato da stra-

pazzo. Nella peggiore è d’accordo con il cliente. Che 
è ovviamente un malfattore.

Mio malgrado le domande a cui sempre mi ritrovo 
a dover rispondere sono: «Come si fa a difendere un 
criminale?» e «Come si fa a prendere le parti di un 
mafioso?». Ma l’interrogativo corretto che nessuno 
mi pone mai è invece «Come si fa a difendere un in-
nocente?».
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Lo so che sembra paradossale ma non lo è.
Quando dagli atti infatti emerge una situazione 

processuale “in bilico” e il mio cliente si professa in-
nocente, allora sì che mi viene la tachicardia.

Perché?
Perché so quanto è pericoloso un processo penale 

e so la posta che c’è in gioco.
Prima di un processo, il penalista non sa se chi 

gli siede di fronte sia colpevole o no. Mi chiedono 
anche: «Se il cliente le confessa il reato che ha com-
messo, come fa a difenderlo comunque?». Ecco, ge-
neralmente non lo confessa. E comunque, anche 
qualora lo facesse, per un avvocato vale quello che 
c’è negli atti processuali. Quod non est in actis non 
est in mundo. Quel che non c’è negli atti processuali, 
non esiste. Fa parte del compito di un bravo difen-
sore fare in modo che il cliente sia giudicato solo in 
base alle prove, e non ai giudizi e alle etichette, e 
che venga condannato a una pena equa. Non di più 
e non di meno.

Quello che io so non conta e non deve contare e se 
il mio cliente mi confessa di avere commesso il reato, 
non importa: io devo tenere il segreto. 

E i miei giudizi me li tengo per me.
La ricerca della verità è sacrosanta ma non deve, 

o almeno non dovrebbe, prevaricare i diritti dell’im-
putato. Infatti, il rispetto delle regole processuali è 
più importante del rispetto delle regole sostanziali. 

Un esempio di regole sostanziali? Il furto è punito 
con una pena che va da tre a dieci anni. 
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Un esempio di regole processuali? Una confessione 
non può essere estorta. L’imputato in Italia ha diritto 
di mentire o di tacere. Il metodo utilizzato per rag-
giungere la verità influisce sulla verità stessa. 

Nelle tribù dell’Amazzonia, di fronte a un dubbio 
di colpevolezza, il capo legava a un palo i due princi-
pali sospettati e aspettava che l’alligatore ne sbranasse 
uno: quello che veniva mangiato era il colpevole.

Anche questa è una regola processuale.
Nelle tribù dell’Amazzonia appunto, non in Italia. 

Non nel Duemila inoltrato.
Diceva qualcuno più grande di me che se vuoi co-

noscere il grado di civiltà di un paese basta leggere 
il codice di procedura penale. Ed eccoci.

Il sistema penale italiano è garantista. Più di quello 
americano. Perché l’Italia, a differenza degli Stati 
Uniti, ha dalla sua parte la storia. È figlia dell’antico 
impero romano che ha dato il diritto all’umanità in-
tera.

Nonostante ciò, ogni tanto la Penisola dimentica 
le sue origini perché rispettare le regole è difficile. 
Questo porta a una dicotomia che esiste da sempre 
all’interno dei processi penali, ovvero quella che vede 
contrapposti il principio inquisitorio e il principio 
accusatorio. Il primo è quello per cui la pubblica au-
torità fa le indagini, gli interrogatori e tutto il resto 
nel segreto delle sue stanze e poi legittima il lavoro 
fatto con un processo che serve solo a validare una 
verità alla quale si è già arrivati. Il secondo invece – 
vigente in Italia almeno all’apparenza – prevede che 
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il pm debba fare le indagini, poi si arrivi al processo 
dibattimentale che vede la contrapposizione di due 
parti – l’accusa e la difesa – e lì, in quella fase dialet-
tica, le prove si formano davanti al giudice. In un ne-
cessario contradditorio tra le parti.

In fondo il processo accusatorio è molto semplice 
e succede tutti i giorni nelle case di ciascuno di noi. 
Un esempio? Quando un padre si trova di fronte a 
due figli che litigano, deve stabilire chi ha ragione e 
chi ha torto. Sente le ragioni dell’uno e dell’altro e 
poi decide. E così funziona normalmente anche per 
un processo penale. O almeno così dovrebbe funzio-
nare da dopo la Rivoluzione francese, che ha intro-
dotto questi principi. Spesso, però, questo semplice 
procedimento non accade perché il bisogno di arri-
vare velocemente all’identificazione di un colpevole 
e di punirlo si fa sentire.

A questo poi si aggiungono l’arroganza e la pre-
potenza del potere, intrinseci al modello di Stato, che 
di per sé è troppo spesso autoreferenziale e troppo 
spesso dimentica di essere soltanto il frutto dell’in-
sieme dei cittadini.

Il ragionamento più elementare che un giudice 
può fare nel corso di un processo è chiedersi: chi sa 
la verità? La risposta è l’imputato, certo, essendo pre-
sumibilmente l’unico presente al momento dei fatti. 

Quindi, perché fare fatica? Facciamocela dire da 
lui, la verità.

Come?
Con la confessione.
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Su questo preciso criterio si è fondata l’Inquisi-
zione, che è durata cinquecento anni. Non cinque o 
cinquanta, cinquecento!

Ma l’Inquisizione è finita. O, almeno, dovrebbe 
essere finita. Ovviamente, oggi gli imputati non 
vengono più picchiati né vengono loro strappate le 
unghie, tuttavia si usano altri sistemi per arrivare 
all’agognata confessione. Un esempio? Basti pen-
sare al fenomeno del “pentitismo”: partendo dal po-
stulato che la verità è conosciuta solo dall’imputato, 
qualora lui non volesse dirla la si chiede ai suoi com-
plici. Semplice. Troppo semplice.

Ma di questo parleremo in maniera approfondita 
più avanti.

Ho iniziato a scrivere dicendo che ho preso 
trent’anni senza prove certe. E volete sapere perché? 
Perché, secondo la mia esperienza professionale, al-
meno un processo su due è indiziario. 

Fateci attenzione: i grandi casi sono molto spesso 
indiziari.

Cosa vuol dire indiziario?
Dice il codice di procedura penale che: se gli indizi 

– non uno ma più – a carico dell’indagato sono gravi, 
precisi e concordanti – e quindi per logica portano a 
un risultato solo – allora l’indagato è colpevole. Gli 
indizi però (gravi, precisi e concordanti, ribadisco) 
devono vincere il principio d’innocenza che ritiene 
che la colpevolezza debba, altresì, essere provata al 
di là di ogni ragionevole dubbio.

Un processo indiziario è di per sé un processo “in 
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bilico” e capite bene che c’è una gran differenza tra 
una prova inconfutabile e una serie di indizi.

Quando vi parlano dei “casi” giudiziari, pensateci: 
uno su due, ho detto, è indiziario.

In trentacinque anni di carriera ne ho viste di tutti 
i colori ma sono sempre stato convinto che in un’aula 
di Tribunale il fine non giustifica i mezzi, ma – vice-
versa – sono i mezzi a giustificare il fine.

Nel senso che, intanto puoi giudicare un tuo simile 
in quanto usi tutta la prudenza possibile, rispetti le 
regole processuali e rispetti la dignità dell’accusato.

Sennò fai come il capo tribù dell’Amazzonia di 
cui sopra.

E non importa se devi combattere la criminalità: 
non la si combatte “a ogni costo” e “con ogni mezzo”, 
non dentro un processo penale.

Nel processo penale si manifestano spesso due 
problemi: la legislazione dettata dall’emergenza – 
cioè la necessità di dare risposte al popolo che per 
sua natura è giustizialista – e la insufficiente consi-
derazione del margine di errore insito nella natura 
stessa dell’uomo. Quindi, anche del giudice e del 
pubblico ministero.

Le sentenze sono fatte in nome del popolo che però, 
non avendo le competenze giuridiche, si affida a un 
rappresentante, cioè una persona che ha studiato per 
diventare giudice o magistrato. 

Perciò, è dal rappresentante che il popolo si aspetta 
giustizia. Ciò crea da un lato una comprensibile ten-
sione poiché si sa bene che l’aspettativa è sempre 
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molto alta, dall’altro una specie di ansia da presta-
zione.

Così, pur di arrivare dove vuole, cioè alla verità 
nel minor tempo possibile, lo Stato talvolta spinge al 
limite le regole del processo.

Ed ecco che utilizza, per esempio, la custodia cau-
telare per ottenere confessioni: mi dici chi è stato a 
commettere il reato con te, così ti libero e arriva un 
altro al posto tuo. 

Credetemi, ho fatto tanti processi nella mia vita: 
l’imputato capisce perfettamente se magistrati e av-
vocati hanno davvero cercato la verità o se sono stati 
approssimativi al fine di fornire risposte veloci a chi 
le domanda.

Una volta, dopo aver preso l’ergastolo, un cliente 
mi ha detto: «Avvocato, non se la prenda. Più di quello 
che ha fatto non poteva».

Cioè, lui diceva a me di non angosciarmi, non il con-
trario. Evidentemente aveva visto l’impegno estremo.

Lo stesso accade quando l’impegno estremo lo 
mette il giudice.

In tal caso, se sbaglia, pazienza.
La galera non serve a niente. O meglio, dovrebbe 

servire soltanto a impedire che i pericolosi vadano in 
giro. Ma la stragrande maggioranza delle persone non 
è pericolosa. Nella mia carriera di soggetti realmente 
temibili ne ho incontrati pochissimi. E di persone as-
solutamente per bene? Altrettanto poche.

La maggior parte degli esseri umani sono media-
mente buoni e mediamente cattivi. E commettono de-
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litti senza rendersi conto, o per bisogno, oppure per-
ché si trovano in situazioni da cui non sanno uscire 
se non commettendo un reato. In moltissimi casi agi-
scono così perché non conoscono alternative: sono 
nati e cresciuti nel posto sbagliato, non hanno avuto 
esempi, né la possibilità di scegliere e di studiare. 
Tante volte mi sono chiesto se non fossi nato nella 
mia famiglia e non avessi avuto le possibilità che ho 
avuto, cosa avrei fatto nella vita.

Ma torno al quesito con cui ho iniziato questo ra-
gionamento: se una persona non è pericolosa per-
ché deve stare in carcere? Cosa può imparare stando 
chiusa tra quattro pareti a guardare il soffitto distesa 
su una branda? In una condizione simile si matura 
solo rancore nei confronti di chi ci tiene lì dentro a fare 
nulla e, una volta fuori, siccome spesso non si hanno 
né arte né parte, si commettono altri reati.

Ai non pericolosi dunque bisognerebbe concedere 
misure alternative. Volete un esempio? C’è Amatrice 
da ricostruire? Perfetto, si manda un gruppo di dete-
nuti, che impara il mestiere e alla fine della pena avrà 
anche un patentino di lavoro da utilizzare in futuro. 
Molti sarebbero certamente felicissimi di andare, an-
che senza stipendio.

Ve lo dico non perché lo suppongo ma perché lo so.
Io con i detenuti ci parlo. Da anni.
La detenzione deve avere un valore rieducativo 

sennò è fine a se stessa e inutile.
Non è, inoltre, da trascurare il fatto che il giustizia-

lismo si accompagna spesso al moralismo. Ma quando 
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etica e moralismo – appunto – entrano nelle aule di un 
Tribunale, ne esce la giustizia. Il giudice ha l’obbligo 
di applicare la legge con il massimo della prudenza, 
dell’intelligenza e della professionalità tenendo conto 
di cosa farebbe il popolo se fosse seduto lì al suo po-
sto, ma al netto di preconcetti perbenisti o ideologici.

Errare è umano.
I magistrati non sono esseri superiori, ma esseri 

umani, come ho detto. Ce ne sono di bravi e meno 
bravi, intelligenti e meno intelligenti, con voglia di 
lavorare e senza. Come in tutte le categorie. Ciò che 
mi rincresce è che si faccia una fatica terribile ad am-
metterlo.

Nel corso degli anni ho visto gente che doveva es-
sere assolta e invece è stata condannata, gente che 
doveva prendere trent’anni e ne ha presi due o cin-
que, gente che doveva prenderne cinque e ne ha presi 
venti, gente che doveva essere condannata ed è stata 
assolta. Ho visto di tutto. Gli errori ci sono, fanno 
parte del “gioco” e sono più frequenti di quanto si 
possa immaginare. 

Per questo sono profondamente contrario alla pena 
di morte. Non per ragioni etiche o religiose o quant’al-
tro; io sono un pragmatico e la ragione è una sola ma 
determinante: sbagliamo. Se si uccide un uomo e dopo 
ci si accorge di aver sbagliato, cosa facciamo? Che cosa 
gli diciamo: «Su non fare quella faccia»?… «Vabbè 
ho sbagliato mica l’ho fatto apposta»? Ecco perché la 
pena di morte è una grossolana scemenza frutto solo 
di arroganza e inciviltà. E non mi parlate di reati più 
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o meno gravi o di prove “schiaccianti”. Quando una 
prova è da ritenersi “schiacciante”? Come la defini-
sci? E a chi rimetti la valutazione?

A Dio?
No, a un uomo, o a più uomini, cioè a esseri che… 

sbagliano.
E siamo daccapo.
Quindi, la pena di morte è un’eresia, per chi fa il 

mio mestiere e sa quanto difficile, problematico, em-
pirico sia l’accertamento del fatto in un processo.

Neanche i computer possono escludere l’errore. 
Ed ecco che il buonsenso del magistrato, la sua in-
telligenza e l’umiltà sono la migliore garanzia su cui 
si possa contare.

Dunque: sbagliare è umano. Ma se gli errori arri-
vano come esito di un sistema corretto, attento, pru-
dente, con il magistrato che fa il suo mestiere con pro-
fessionalità, beh allora pazienza. Questa è la giustizia 
degli uomini, quella con g minuscola. 

Quella con la G maiuscola, in questo pianeta non 
esiste. L’arroganza del potere spesso, invece, crea dei 
danni incredibili per cui alla fine nessuno paga.

E, infatti, ottenere l’indennità per ingiusta deten-
zione è un’impresa. Pensate che se un innocente fini-
sce in galera per errore, ma si è avvalso della facoltà di 
non rispondere nel corso di un interrogatorio (come 
è suo diritto) può non essere risarcito perché avrebbe 
reso più difficoltose le indagini.

E ancora: se a mandare in carcere un innocente è 
un magistrato chi paga? Lui no, di sicuro.
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È tempo invece che i magistrati paghino per gli 
errori che commettono. Paghino come pagano tutti.

Penso onestamente che gli uomini che pagano per 
gli sbagli che commettono siano migliori di quelli che 
non lo fanno, anche perché solo così si crea quello 
che chiamiamo senso di responsabilità. Se uno non 
risponde mai per i suoi errori diventa un impunito.

Non si vuole che i magistrati paghino personal-
mente?

Allora paghi lo Stato, che poi deciderà se rivalersi 
sul singolo, quantomeno in termini di carriera.

Lo diceva Piero Calamandrei uno dei padri della 
patria. 

Scriveva ne Lo Stato siamo noi: «[…] un danno non 
è soltanto quello della condanna riconosciuta erronea 
quando il condannato innocente l’ha già in parte scon-
tata, ma è quello della carcerazione preventiva che un 
imputato innocente ha dovuto soffrire per colpa di 
una falsa accusa e magari di una confessione estorta, 
prima di riuscire a essere prosciolto […] La respon-
sabilità civile di un giudice? Riconosco anche io l’op-
portunità di poter rendere effettiva la responsabilità 
diretta dei funzionari, ma ho l’impressione che se la 
riparazione degli errori giudiziari fosse affidata uni-
camente a questa responsabilità soggettiva dei giu-
dici, la vittima degli errori giudiziari dovrebbe ras-
segnarsi a essere, nella maggior parte dei casi, senza 
indennizzo. L’innocente, uscito dal carcere dopo 20 
anni nullatenente e disorientato, dovrebbe attendere 
l’indennizzo dall’esito di un processo per responsa-
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bilità civile contro il giudice che vent’anni fa lo con-
dannò. Chi ha qualche esperienza forense sa quanti 
anni può durare un processo per responsabilità civile 
con relativa liquidazione del danno, né credo che var-
rebbe ad accelerare il fatto che quel processo contro il 
giudice dovrebbe svolgersi dinnanzi ad altri giudici. 
E se poi risultasse, come risulta nella maggior parte 
dei casi, che l’errore giudiziario è stato prodotto senza 
alcuna colpa del giudice? L’innocenza dovrebbe ri-
manere senza indennizzo e pagare le spese del pro-
cesso al giudice ingiustamente sospettato. La respon-
sabilità soggettiva per fatto illecito del giudice può 
avere un valore sussidiario nei casi non frequenti in 
cui la colpa possa essere individuata, ma il diritto alla 
riparazione deve essere svincolato come regola ge-
nerale dalla dimostrazione di una colpa del giudice 
che imporrebbe al danneggiato il carico schiacciante 
di una probatio diabolica e deve essere normalmente 
fondato sulla responsabilità oggettiva dello Stato. 
L’errore giudiziario prima di un atto illecito deve es-
sere considerato come un infortunio, come per gli in-
fortuni sul lavoro bisogna far di tutto perché il suo 
indennizzo sia sicuro, integrale, immediato e auto-
matico, cioè indipendente – per quanto si può – da 
indugi di complicato giudizio. Tutte queste conside-
razioni mi hanno portato a domandarmi se il modo 
più semplice e più sicuro per le vittime, e il modo più 
economico per lo Stato, non potrebbe essere quello 
di organizzare la riparazione degli errori giudiziari 
come una forma di assicurazione sociale obbligato-
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ria. Sul tipo delle assicurazioni sociali contro gli in-
fortuni e le malattie. L’idea ad annunciarla così può 
apparire bizzarra, ma se ci si riflette un po’ non vedo 
che alla situazione si oppongano ostacoli seri di or-
dine meccanico».

O di ordine pratico, aggiungo io. 

Inoltre, va detto che per difenderti in un processo 
penale dibattimentale in Italia devi essere ricco. E que-
sto è inammissibile. Dovrebbe essere lo Stato a per-
mettere anche alla persona meno abbiente di potersi 
difendere e di poterlo fare con il miglior avvocato 
sulla piazza. E non con le norme che ci sono adesso 
che prevedono un gratuito patrocinio di facciata, al 
quale – per altro – puoi accedere solo se hai un red-
dito da semindigente.

Nel momento in cui io faccio un processo, lo vinco 
e quindi il mio assistito viene dichiarato innocente, la 
mia parcella dovrebbe pagarla lo Stato per il semplice 
fatto che, alla luce di un’assoluzione, il mio cliente è 
stato accusato ingiustamente.

Sapete quante volte viene scelto il rito abbreviato 
perché chi è sotto processo non ha i soldi per affron-
tare il dibattimento? Senza contare che quando arriva 
un sequestro e ti tolgono pure le mutande, i soldi dove 
li prendi? Il tutto poi, aggravato dal fatto che chi su-
bisce un sequestro magari ha un mutuo e non riesce 
più a onorarlo, ha degli impegni e non riesce a pagarli.

Agli occhi delle banche diventa un cattivo paga-
tore. Risultato? Il “sistema” lo distruggerà: econo-
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micamente sarà finito; anche qualora dovesse essere 
poi assolto.

E ancora: un problema evidente del nostro sistema 
giudiziario, potenzialmente così esemplare eppure 
costantemente rimandato, sta nel fatto che giudici e 
pm sono colleghi.

Cioè chi ti giudica è un collega di chi ti accusa!
È una cosa talmente paradossale che ho sempre 

fatto fatica a capire come possa esistere.
È come se l’arbitro di Milan-Inter fosse il massag-

giatore del Milan.
Cosa penserebbero quelli sugli spalti?
Anche se il massaggiatore del Milan è una persona 

per bene, integerrima e onesta, conosciuta da tutti 
per la sua lealtà e moralità, appena fischia un fallo a 
favore del Milan cosa può succedere tra il pubblico? 
Ve lo immaginate? 

Io sono stupefatto che nessuno riesca a capire cosa 
vuol dire per il popolo – in nome del quale vengono 
emesse le sentenze – il fatto che giudici e pm siano 
parte della stessa “categoria” e vadano anche talvolta 
a bere il caffè insieme nelle pause delle udienze. Il 
fatto è che io, i commenti, li sento.

Oh se li sento: da anni la domanda più frequente 
è: «Mi scusi avvocato, ma quello lì che parla col giu-
dice e va a bere il caffè non è quello che mi accusa?!» 
e alla mia risposta «Sì, ma sa sono colleghi» di solito 
il soggetto s’incazza. Un giudice e un pm non solo de-
vono essere imparziali ma devono anche apparire tali. 

È necessaria la separazione.
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Giudici e pm devono fare carriere diverse.
Non solo, devono stare in palazzi diversi e il mo-

tivo mi pare davvero semplice. Io rappresento la di-
fesa e alle 2 del pomeriggio esco dal Tribunale. Tu 
pm, invece, rappresenti l’accusa e mentre io me ne 
vado resti nello stesso luogo dove potrai facilmente 
incontrare il magistrato terzo e imparziale che do-
vrebbe decidere chi di noi due ha ragione. Se resti 
lì, io come posso fidarmi del fatto che tu col giudice 
non ci parli più? Come posso sapere che non trarrai 
beneficio dal rapporto che instaurerai con quest’ul-
timo in mia assenza?

Ci sono delle regole, direte voi. Certo. Ma non pos-
siamo basarci sempre e soltanto sulla buona creanza 
e sulla correttezza dei singoli. Perché allora non to-
gliamo i semafori dalla strada visto che a scuola guida 
hanno insegnato le regole di buona condotta a tutti?

Se mi state seguendo, capite dunque che anche se 
il penalista dovrebbe essere alla pari con il pm, non 
lo è. Per avvalorare ciò che sto cercando di spiegare, 
fornisco volentieri un altro elemento che può far ri-
flettere: io ho la facoltà di fare indagini difensive, ma 
non posso avvalermi della Guardia di finanza o della 
Polizia. Così, se, ad esempio, so che le prove dell’in-
nocenza del mio assistito sono a casa di qualcuno, 
non posso fare una perquisizione. Il pm, invece, non 
solo può farla, ma gli spetterebbe il compito di racco-
gliere le prove anche per me. E ora, vi domando: per-
ché deve raccoglierle lui e non posso essere io a farlo?

Le sentenze definitive non si commentano, dicono. 
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Si sbagliano, rispondo io. Le sentenze si rispettano, 
ma certo che si commentano. Se un giudice scrive ca-
volate in una sentenza definitiva – emanata in nome 
del popolo – il popolo stesso può e deve commen-
tarla e dire che ci sono scritte cose insensate, pur ri-
spettandola ed eseguendola. 

L’autorevolezza – doverosa – della funzione giu-
diziaria non si ottiene con sentenze esemplari o im-
pedendo di commentare le sentenze stesse, o ancora 
con l’autoreferenzialità. Si ottiene con la giustizia. 
Cioè con l’approccio più utile, umile, delicato e se-
rio possibile.

L’autorevolezza è qualcosa che gli altri devono ri-
conoscerti, non ce la si può prendere: è una cosa ben 
diversa dall’autorità. Eppure, il nostro sistema tende 
a essere più autoritario che autorevole.

Spero di riuscire a vedere prima di morire un si-
stema giudiziario autorevole perché di magistrati au-
torevoli, anzi di uomini autorevoli, ce ne sono tanti. 
Persone che non hanno bisogno di alzare la voce per 
ottenere il rispetto di chi hanno di fronte, poiché incar-
nano la funzione che svolgono con spirito di servizio.

Ho fatto nella mia vita centinaia di processi, molti 
li ho vinti, molti li ho persi. Ma ho sempre avuto la 
sensazione di giocare 9 contro 11. Non è stato bello.

Ho sempre avuto la sensazione di dover arrancare 
e di dover dimostrare l’innocenza del mio assistito, in 
barba del principio secondo cui è l’accusa che deve 
provare ciò che sostiene. Ho sempre percepito un’evi-
dente disparità, anche economica e di mezzi. E tutto 
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questo determina comprensibilmente un senso di la-
tente frustrazione.

Io vorrei che tutto questo finisse, anche se forse non 
finirà mai. Questo libro vuole far vedere alla gente 
tutto ciò, attraverso casi singoli che ho seguito per-
sonalmente e che da qui in poi racconterò. I nomi dei 
protagonisti sono talvolta inventati per ragione di 
privacy, talvolta no, perché sono stato autorizzato o 
perché, come nel caso di Fabrizio Corona, la vicenda 
ha avuto una vasta eco mediatica e quindi è ampia-
mente conosciuta.
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