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Apprendere i fatti accaduti presso la Corte d’Appello di Venezia ci ha gettato nello 

sconforto più profondo. 

Chiunque di noi, talvolta, nei giorni e nei momenti precedenti un’udienza di appello si è 

chiesto se davvero ne valesse la pena, se davvero i nostri sforzi, gli sforzi del difensore 

(sia esso dell’imputato o della parte civile), avrebbero potuto determinare una 

rivalutazione degli atti e dei documenti raccolti in primo grado. Abbiamo spiegato il 

“rito” ai nostri assistiti, gli abbiamo illustrato i principi costituzionali, abbiamo ascoltato 

(per l’ennesima volta!) le loro doglianze e, soprattutto, li abbiamo invitati ad avere 

fiducia. 

Perché noi siamo i garanti dei loro diritti. 

In cuor nostro, però – come si diceva – abbiamo qualche volta dubitato. 

Ma, una volta recuperata la serenità, consapevoli di avere nelle nostre mani la vita di una 

persona, di una famiglia, di genitori o di figli, di imprenditori o di insegnanti, di gente 

che, dalla vita, ha avuto molto o di chi non ha avuto niente, ci siamo vergognati dei nostri 

pensieri.  

La magistratura è una vocazione. I magistrati sanno di avere la responsabilità 

dell’esistenza dei cittadini. I magistrati sanno che la loro decisione, per essere giusta, 

deve passare attraverso le parole della pubblica accusa, della difesa e delle parti private. 

Sono consapevoli che ci possa essere qualcuno, una parte processuale che gli mostra le 

risultanze sotto una luce diversa, che propone una soluzione alternativa, che mostra e 

dimostra che la giurisprudenza si forma ogni giorno e che potrebbe essere oggi oppure 

domani il giorno in cui dare un’altra lettura e abbandonare indirizzi seguiti 

pedissequamente da anni. 

Ecco cosa ci appassiona della nostra professione e cosa ci rende orgogliosi. 
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Ecco perché leggere quanto accaduto ci ha assestato un duro colpo: senza la Magistratura 

non esistiamo noi ed eravamo convinti che fosse vero il contrario perché siamo parti di 

un medesimo motore che non può funzionare senza un ingranaggio. 

E’ evidente che non tutta la magistratura agisca in questo modo, è sotto gli occhi di tutti il 

lavoro preciso, scrupoloso, serio ed equilibrato della maggior parte dei magistrati che ci 

troviamo davanti quotidianamente ma questa convinzione non è sufficiente a lenire il 

dolore che proviamo. 

Abbiamo compreso che, per qualcuno, le nostre parole sono inutili, i nostri sforzi vani e 

che la fiducia, che invitiamo i nostri assistiti a nutrire anche nel secondo grado di 

giudizio, è mal riposta. 

Il secondo grado di giudizio, infatti, non è di natura “cartolare”, non è di legittimità, non è 

un’occasione stravagantemente concessa all’imputato per ritardare la definitività di una 

pronuncia. Il giudizio di appello è un vero e proprio nuovo giudizio affidato ad un 

collegio che deve emettere una seconda pronuncia condivisa da tutti i componenti in 

seguito ad una camera di consiglio effettiva che segue la discussione delle parti. 

E questo non lo dicono i penalisti: lo dicono la Carta Costituzionale in primis e il codice 

di rito poi. 

E di fronte alla denuncia lascia interdetti la spiegazione/giustificazione addotta dalla 

Presidenza che si trasforma in un caso di scuola del detto “la toppa è peggio del buco”: si 

intende, infatti, addirittura attribuire merito a chi sacrifica il diritto in nome 

dell’efficienza, le garanzie in nome della speditezza. 

La Camera Penale di Pisa, esprime la più profonda solidarietà alle Camere Penali del 

Veneto e auspica che, insieme alla voce unanime e corale di tutti i penalisti, si levi anche 

quella della Magistratura. 
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Questo modus operandi, infatti, nuoce all’imputato, nuoce alla parte civile, nuoce 

all’amministrazione della giustizia tutta ma, soprattutto, nuoce ai magistrati scrupolosi, 

curiosi e convinti che il contraddittorio sia ciò che permette loro di emettere sentenze 

giuste rese davvero “in nome del popolo italiano”. 

Lunga vita alle Camere Penali del Veneto. 

Pisa, 22 Luglio 2Mila20 

         Il Presidente       Il Segretario 

               
 

 

 


