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DOVE HA CASA L'INDECENZA 

 

Abbiamo letto il contenuto di alcuni passaggi della sentenza della Corte di 

Assise di Roma che ha condannato due cittadini americani all’ergastolo 

per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. 

Un passaggio non può passare sotto silenzio.  

“Perché dileggiare la condotta delle vittime e metterle sul banco degli 

imputati come reiteratamente è stato fatto in questo processo, esercitando 

il diritto di difesa al limite del consentito e della decenza? Perché tutte 

quelle insinuazioni volte a screditare l’operato dei carabinieri ipotizzando 

finanche dei reati?” 

Questo si trova, incredibilmente, scritto nella motivazione della sentenza. 

Si tratta di un processo in cui i difensori degli imputati hanno cercato di far 

valere la legittima difesa e parte cruciale della raccolta della prova è 

consistita nell’audizione del testimone, appartenente all’arma dei 

carabinieri, che ha direttamente assistito ai fatti. 

I colleghi, cercando di screditare l’operato dei carabinieri, hanno 

semplicemente e doverosamente esercitato il diritto di difesa. 

In un processo in cui il giudice, terzo ed imparziale, deve assumersi il peso 

di una decisione così importante quale quella di giudicare un fatto di 

omicidio volontario passando attraverso la verifica di credibilità di quanto 

emerso dal racconto di alcuni testimoni, quel giudice dovrebbe essere 

grato ai difensori delle parti che consentano di poter saggiare la tenuta 

delle varie testimonianze anche attraverso un molto serrato contraddittorio.  

Un avvocato che mette in discussione il contenuto delle testimonianze – 

anche quelle di soggetti che portano la divisa - fa il proprio dovere, 

compiendo qualcosa di utile per contribuire all’accertamento della verità 

processuale. 

Solidarietà quindi ai colleghi che hanno svolto il loro mandato. 

E' molto grave, di converso, che in una sentenza il giudice si permetta di 

definire al limite dell’indecenza l’intervento degli avvocati che si sono 
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adoperati proprio per cercare di verificare, nel pieno contraddittorio fra 

accusa e difesa, la tenuta dell’impianto accusatorio. 

Ci pare grave che in una sentenza si colga l'occasione per manifestare 

opinioni di carattere etico sulle modalità di estrinsecazione del diritto di 

difesa, ma ancora più gravi sono questi due aspetti:  

1) quelle opinioni, di cui ora si ha conoscenza autentica, paiono viziare 

l'obbiettività del giudizio di colpevolezza espresso e quindi, oltre a 

eventuali conseguenze processuali, si pone il significativo e inquietante 

problema di come mettere gli individui al riparo dalla mancanza di 

obbiettività dei giudici; 

2) l'intemerata determinazione dei giudici di esternare le proprie opinioni 

personali sullo svolgersi del processo appare come l'evidente 

dimostrazione di un sentimento diffuso di pretesa impunità rispetto 

all'autorità disciplinare. 

La Camera penale di Milano si augura l'intervento tempestivo delle autorità 

disciplinari e chiede alla Giunta UCPI, data la gravità del fatto, iniziative di 

forte determinazione politica e istituzionale.  

 

Milano, 19 luglio 2021 

 

Il Consiglio Direttivo 

http://www.camerepenali.it/
mailto:sede@camerapenalemilano.it

