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Partiamo da un presupposto. La foto che ritrae il giovane americano Gabriel Christian Natale-

Hjorth in una caserma dei Carabinieri di Roma, bendato, con le manette ai polsi, le braccia 

dietro la schiena ed il capo chino, non può che suscitare vergogna. 

 

In essa è infatti plasticamente ritratta la violazione dei più basilari principi di uno Stato di 

diritto, posti a tutela della dignità e dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della 

libertà, senza eccezioni, anche per gli autori dei delitti più efferati. 

 

L'episodio è stato immediatamente censurato secondo un coro unanime, a partire dai vertici 

dell'Unione delle Camere Penali Italiane e da numerose Camere territoriali, dall'Esecutivo di 

Magistratura Democratica, dalle tante voci critiche intervenute sulla vicenda (tra gli altri, 

l'attuale Presidente del Consiglio, nonché gli ex Presidenti di Senato e Corte Costituzionale) 

e, non da ultimo, dalla stessa Arma dei Carabinieri che, tramite il portavoce del Comando 

Generale, ha definito l’immagine «due volte intollerabile: intollerabile in sé e intollerabile 

che sia stata scattata e divulgata». 

 

E' opportuno ricordare, per primi a noi stessi, come quanto accaduto tradisca i valori della 

Carta Costituzionale (si pensi, ad esempio, al disposto dell’art. 13, comma 4 per cui “…è 

punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di 

libertà…”), la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 5, per cui “Nessun 

individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o 

degradanti”), nonché le garanzie previste dal codice di procedura penale (che all'art. 64 

dispone che non possano essere utilizzati, nei confronti dell’indagato, “…metodi o tecniche 

idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione…” e, con il comma 6 bis dell’art. 114, 

vieta la “...pubblicazione dell’immagine di persona privata sottoposta all’uso di manette ai 

polsi o ad altro mezzo di coercizione fisica...”). 

 

Se quanto sopra appare francamente indiscutibile, ciò che più rende perplessi - e rammarica 

ulteriormente - è dover assistere all'ennesima strumentalizzazione, per fini propagandistici, di 

una vicenda (il tragico omicidio del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega) che avrebbe 

meritato un ben più rispettoso silenzio. 

 

Ancora una volta si banalizzano i valori ed i principi di uno Stato di diritto, invitando a 

scegliere “da che parte stare” (se con la vittima del brutale assassinio o, al contrario e 

necessariamente, con il suo presunto autore). Si alimenta così quello che è stato definito “un 

sovranismo psichico, prima ancora che politico” di cui la società moderna è purtroppo 

afflitta e che talvolta assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio: il rancore 

diffuso diventa leva cinica di un presunto riscatto rispetto ad una crisi (non solo economica) 

ormai generalizzata ed all'assenza di prospettive di crescita, individuali e collettive. 

 

Si tratta, come in molti altri casi, di una massiva opera di disinformazione dell'opinione 

pubblica che, tra i vari effetti distorsivi, tende anche - e sempre più spesso - ad associare la 
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figura del difensore al reato (eventualmente) commesso dal proprio assistito e, per tale 

ragione, a stigmatizzarlo pesantemente, sino a renderlo vittima di pesanti attacchi sul piano 

personale. 

 

In questo contesto è dunque necessario ribadire con forza che domandare il rispetto delle 

garanzie e dei diritti costituzionali di tutte le persone, anche di chi è accusato di gravi delitti, 

non significa affatto “simpatizzare” con questi ultimi, né sminuirne la gravità delle condotte 

o, ancor peggio, manifestare una carenza di rispetto per le vittime, bensì difendere i principi 

del giusto processo che costituiscono un baluardo irrinunciabile per un ordinamento 

democratico. 
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