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Introduzione. 

 

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria, di concerto con la Giunta che lo ha 

istituito, ha, nel corso del biennio 2014-2016, più volte licenziato documenti o 

comunicati stampa di denuncia delle degenerazioni dell’informazione giudiziaria e dei 

sistemi di comunicazione degli inquirenti rispetto alle inchieste da loro condotte. 

Tra le numerose vicende oggetto di attenzione quella del c.d. processo Bossetti; 

l'inchiesta ANAS e quella sul Teatro Petruzzelli di Bari, il suicidio del medico lombardo 

Flores D'Arcais. 

Tali documenti e prese di posizione hanno spesso trovato riscontro sui mezzi di 

informazione “cartacei” e on line, ed anche nel l’ambito di trasmissioni televisive come 

“Piazza Pulita” e  “Otto e mezzo” (in entrambe sono state espressamente menzionate le 

iniziative dell’UCPI e dell’Osservatorio).  

Quella che segue nel presente volumetto è la raccolta integrale dei documenti 

dell’Osservatorio ed una rassegna stampa circa i riscontri informativi sulle iniziative 

assunte, per consentire ai Colleghi di tutta Italia di avere un quadro del lavoro svolto. 

 

Avv. Renato Borzone, CP Roma, Responsabile Osservatorio.  

 

Componenti: Avv. Domenico Amoroso, CP Trapani - Avv. Tiziana Bellani, CP Milano 

- Avv. Giovanni Biagi, CP Lucca - Avv. Roberto Capra, CP Piemonte e Valle D’Aosta  

- Avv. Irene Costantino, CP Ferrarese -Avv. Elisabetta d’Errico, CP Bologna - Avv. 

Giuseppina Ferro, CP Roma - Avv. Luana Granozio, CP Roma - Avv. Maria Rosaria 

Nicoletti, CP Parma - Avv. Rachele Nicolin, CP Vicentina - Avv. Giuseppe Passarello, 

CP Catania - Avv. Enrico Pelillo, CP Lombardia Orientale - Avv. Sergio Porcu, CP 

Sassari - Avv. Nicola Quaranta, CP Bari - Avv. Francesco Romeo, CP Roma - Avv. 

Alessandro Sivelli, CP Modena - Avv. Massimiliano Sirchi, CP Perugia - Avv. Giorgio  

Varano, CP Napoli. 
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Contatti: 

 

- segreteria@camerepenali.it 

- www.camerepenali.it 

- http://camerepenali.it/cat/207/osservatorio_informazione_giudiziaria_(media_e_pro

cesso_penale).html 

- https://www.facebook.com/osservatorioinformazionegiudiziariaucpi/?ref=ts&fref 
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2. La rassegna stampa dell’Osservatorio, pagg. 47-68. 

 

3. La rassegna audio e video dell’Osservatorio, pag. 48. 
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1. I documenti prodotti dall’Osservatorio: 

 

1. Trofei giudiziari, pag. 5. 

2.  Legalità siciliana o legalità  repubblicana? pag. 7. 

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? pag. 9. 

4. Il vero volto della giustizia, pag. 11.   

5.  Dei medici assassini e degli avvocati in franchising, pag. 14   

6. Un altro processo mediatico? pag. 18. 

7. Il furgone di Bossetti e le strategie mediatiche del nuovo circo giudiziario, pag. 20. 

8. Una riflessione a freddo su un recente  intervento del presidente del senato, pag. 26. 

9. Giustizia a Lucca: i veri scandali ci sembrano altri, pag. 30. 

10. Solidarietà all’Ordine dei Giornalisti, pag. 32.. 

11. Il video del furgone di Bossetti era opera di dilettanti: a Bari si che ci sanno fare! 

pag.33. 

12. Qualcosa sta cambiando, pag. 35. 

13. Informazione giudiziaria e CSM come organo di autogoverno della magistratura: la 

truffa delle etichette, pag. 36. 

14. Se l’(arci)vescovo di Cassino viene disarcivescoviscoarchiviato, pag. 38. 

15. La verginità cognitiva del giudice: una cosa di altri tempi,  pag. 41. 

16. La folgorazione sulla via di Telejato, pag. 43. 

17. La conferenza stampa di una procura, post mortem, pag. 45. 
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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 innocente 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 Mediatico 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 informazione 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 inutilmente 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. 
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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’interno 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 governatore 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 ottobre 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 - accomunati nello stesso 

disprezzo? 

Siamo, con tutta evidenza, di fronte al solito deviante, grave e allarmante preconcetto 

sulla funzione difensiva, molto diffuso soprattutto tra chi non ha mai avuto a che fare 

con quella sinistra figura professionale dell'avvocato 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 
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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 “tintinnare 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 
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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 intercettazioni, che ora passa al Senato. 

L’articolo si apre con la preoccupata premessa secondo la quale sarebbe “finita per 

sempre in archivio la stagione del grande feeling tra PD e magistratura”. 

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 nostre 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. 
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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. E’ questa 

l’informazione sui temi giudiziari in Italia? 

Roma, 7 ottobre 2015 

 

La Giunta     L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI 
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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 affinchè 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, 
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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. 

2.- 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). 

Dunque, salvo invocare un non-senso processuale per cui Maroni avrebbe dovuto 

sacrificare il proprio 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’emblè 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 difensivamente 

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”. 
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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 
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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 mobilitazione 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 vertiginoso 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. 



 

15 
 

Il lavoro dei medici è delicatissimo e nel contempo difficilissimo da giudicare, e il 

fiorire di spericolate 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 

deontologicamente 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 denunciato 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 allucinanti” 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 concorrenza” (come se 250.000 avvocati 
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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 avvocati “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 

(oltrechè 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 propria 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 “avvocati in franchising” e delle correlate 

“pubblicità allucinanti”. Fintanto che la stampa continuerà a considerare 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. 
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Il circuito – procure, stampa e avvocati in esubero – è vizioso. A ciascuno per la sua 

parte spetterebbe 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 Guardia 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 ancora una 

nuova mortificante operazione giudiziario mediatica su cui speriamo (l’ingenuità è 

l’ultima 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 retoriche ed evocative della splendida efficienza dello Stato 

(sirene, lampeggianti, cani poliziotto, agenti - incappucciati 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 contenente banconote e, 

successivamente, l’arresto di uno degli indagati, stretto tra due agenti, 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 pubblicazione del 

“video esclusivo”, garantendo così il presunto “scoop”.  

In entrambi i casi vi sarebbero ragioni per essere indignati e rattristati: nel primo, per 

ovvi motivi, nel secondo perché ci si domanda se queste attività “auto-promozionali” e 

propagandistiche appartengano ai doveri d’istituto delle Polizie Giudiziarie. A questo si 

aggiunga che ove queste immagini facciano parte della documentazione di attività 
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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 esclusivi”, 

verrebbe da chiedersi, visti i precedenti degli ultimi mesi, quale sia il ruolo della 

Procura della Repubblica di Roma nella mediatizzazione di questa nuova indagine.  

Roma, 22 ottobre 2015  

La Giunta   L’Osservatorio sull’ informazione giudiziaria UCPI 
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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 udienza 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 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 trasmesso 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. 
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Il video è stato registrato dalle telecamere di sicurezza poste sul luogo. Secondo gli 

inquirenti, il furgone 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 telecamere prese in esame nei circa 45 minuti immediatamente precedenti alla 

scomparsa di Yara Gambirasio. E' 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 fotogrammi (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; 
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- 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 ministero 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 della 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 stigmatizzare 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”. 

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, 
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viceversa, di effettuare la comparazione di alcune altre immagini 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 inchieste 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 inchieste ed arresti “imminenti”, crea l’humus e prepara il terreno al trionfale 

cammino delle inchieste giudiziarie che, naturalmente, presentano i loro risultati come 

se fossero accertamenti processuali ormai definitivi 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 “macchina da guerra” accusatoria; 
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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’arresto), 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 assunta 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 conclusioni 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 istituzionale, 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 avvertono 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 Informazione Giudiziaria si riservano di rivolgersi alle autorità 
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competenti per far valutare i comportamenti che costituiscono oggetto del presente 

documento. 

 

Roma, 12 novembre 2015 

 

La Giunta    L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

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 informazione, 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 cambi 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. E’ stato tra l’altro ricordato dall’UCPI come il Presidente del Senato Piero 
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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 interpretazione, 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,  
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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 rispettosamente avanziamo poiché 

coinvolgono principi che da sempre i penalisti italiani hanno a cuore, ed in particolare 

quello della separazione dei poteri. 

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? 
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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 
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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’Ufficio 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 giornalistica 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 condizionale (“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.). 
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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 appieno il proprio dovere di giudice imparziale, libero da 

condizionamenti da parte di accusatori e difensori. 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 raggiungerebbero 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 occupi con entusiasmo assai 

inferiore a quello del caso del giudice lucchese. 

 

Roma, 3 gennaio 2016 

 

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI 
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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, esattamente 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 Antonino 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 avvocato 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 
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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 investigatori 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. 

Esaurite però queste considerazioni estetiche, l'Osservatorio si trova, suo malgrado 

(visto il contenuto 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 indagine non pubblicabili neppure parzialmente nel loro tenore "testuale" fino 

alla chiusura delle indagini preliminari- 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. 
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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 avverta 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 consistenza 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 
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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 limitazioni 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'informazione 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’informazione, 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 
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INFORMAZIONE GIUDIZIARIA E CSM COME ORGANO DI 

AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA:  

LA TRUFFA DELLE ETICHETTE 

 

Chi ha la straordinaria fortuna di seguire gli approcci della stampa alle vicende del 

Consiglio Superiore della Magistratura, sa bene come quest’ultimo venga costantemente 

definito da cronisti, giornalisti e 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 Presidente 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 costituzionale 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 critica 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 
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equivoco della unicità delle carriere rivendicata 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 definizione 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 rilevare 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 
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SE L’(ARCI)VESCOVO DI CASSINO VIENE 

DISARCIVESCOVISCOARCHIVIATO 

 

Ieri, domenica 3 aprile, su un importante quotidiano nazionale ed altri mezzi di 

informazione compare 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 seduzioni 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 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). 
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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 
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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 applicare il combinato disposto degli articoli 114 c.p.p. e 684 c.p. 

Roma, 4 aprile 2016 

     L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI 
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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 

approfondimento 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 “istituzionalizzazione” 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 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 contributo di numerosi studiosi e docenti dei vari settori della 
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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 particolare 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’informazione giudiziaria ormai coinvolge tutti i cittadini. 

Roma, 3 maggio 2016 

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’UCPI 
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LA FOLGORAZIONE SULLA VIA DI TELEJATO 

 

La vicenda mediatica di Pino Maniaci, di Telejato, è solo l’ultima di una lunga serie di 

pubblicazioni 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 

costituzione” 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 

occupano 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 
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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 magistrati, 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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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 rispetto umano, cioè la pietas. 

Che un'istituzione, contro le regole umane, ritenga che prevalgano le supposte ragioni di 

giustificazione del proprio operato, è cosa profondamente inquietante, anche perché 

attuata violando le prescrizioni di segretezza delle indagini giudiziarie. 



 

46 
 

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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2. La rassegna stampa dell’Osservatorio, 2015-2016. 
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3. La rassegna audio e video dell’Osservatorio, 2015-2016. 

 

Radio Radicale, 28.04.2015, intervista all’Avv. Borzone, Responsabile 

dell’Osservatorio: 

https://www.radioradicale.it/scheda/440546/caso-yara-per-gli-avvocati-penalisti-le-

immagini-dellarresto-di-massimo-bossetti-sono 

 

La7, Piazza Pulita, 14.01.16, dal minuto 1:25 al minuto 4:05: 

http://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/il-nome-della-rosa-15-01-2016-171928 

 

La7, Otto e Mezzo, il Punto di Paolo Pagliaro, dal minuto 29:11 al minuto 30:00: 

http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/otto-e-mezzo-15-01-2016-172062 

 

IusLaw WebRadio, Svegliati Avvocatura, 9.09.2016, intervista all’Avv. Bellani, 

componente dell’Osservatorio, dal minuto 25:45 al minuto 36:45: 

http://www.spreaker.com/user/webradioiuslaw/openagora-svegliati-avvocatura-del-09-

se 

 

 


