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Salvatore Satta nella storica conferenza tenuta a Catania nel 1949 (Il mistero 

del processo pag. 16), a proposito delle Lezioni sul processo penale di Carnelutti, 

annotava: 

“ha una illuminante intuizione quando dice che il principio della pubblicità del 

dibattimento si spiega soltanto in quanto si riconosca al pubblico che ha diritto 

di assistere al processo la qualità di parte, è appunto in quanto parte gli è vietato 

di manifestare opinioni e sentimenti, di tenere contegno tale da intimidire o 

provocare: se egli fosse terzo, cioè estraneo al conflitto di interessi esploso nel 

reato, tutto ciò evidentemente sarebbe superfluo. E come parte preme contro 

la sottile barriera di legno che lo divide dal giudice: se riesce a superarla 

materialmente, sarà il linciaggio; se riesce a superarla spiritualmente, sarà la 

parte che giudicherà e non il giudice, cioè non si avrà giudizio”. 

Partirei da queste parole per una riflessione sul processo di trasformazione 

repentina che ha subito il difficile (da sempre) rapporto tra opinione pubblica e 

processo penale per effetto di Mani Pulite. 

Rapporto mediato in origine dalla carta stampata oggi dai media. 

Parole che non potevano non risentire, anzi per certi versi ne erano anche 

tributarie, della riflessione condotta dalla letteratura positivistica di fine secolo 

sulla ‘pubblicità dei dibattimenti’ e sulla problematica che il fenomeno innestava 

proprio in relazione al giudizio. 

È, infatti, proprio nell’Ottocento liberale che una componente importante 

dell’opinione pubblica diventa l’opinione giudiziaria. 

La trasformazione avviene essenzialmente attraverso il dibattito sui principi e le 

forme della giustizia penale stimolato dai grandi processi, le causes célèbres. 

Già da allora l’affermazione di un’opinione “giudiziaria” rappresenta un rischio 

per la logica del processo, un possibile pericolo verso la negazione dell’esistenza 

stessa del giudizio. 

Così, il pubblico, l’opinione pubblica, la stampa tendono sempre a superare 

almeno spiritualmente la “sottile barriera di legno” che li divide dal giudice, a 
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sostituirsi ad esso e farsi ‘tribunale della pubblica stampa’ o ‘tribunale 

dell’opinione pubblica’. 

La storia processuale dell’Ottocento finisce con l’affaire Dreyfus, divenuta con il 

J’accuse di Zola la più nota delle causes célèbres svoltesi nel ‘tribunale della 

pubblica stampa’ ed il Novecento inizia in Italia, dopo l’assassinio di re Umberto 

I, con il progetto di legge Saracco, che prende di mira il movimento anarchico 

vietando i resoconti dei dibattimenti processuali sulla stampa. 

Sappiamo che il superare quella sottile barriera di legno, il sostituirsi della parte 

(il pubblico) al terzo (il giudice) rappresenta una tendenza dell’animo umano ma, 

ci ricorda Satta, ‘il giudizio reso da una parte non è giudizio’. 

E la terzietà è legata alla certezza della verità, alla credenza nel perseguimento 

della verità nel giudizio, all’idea antica che la ‘ipsa ratio judicii’ è la ‘lex veritatis’. 

Quando questo legame epistemologico si spezza la domanda di Pilato (cap. XVIII 

del Vangelo secondo Giovanni) “Quid est veritas?” si risolve e si annulla in quella 

“Quid est processus”? 

Ed è questo il momento in cui il contenuto della stessa funzione sociale del 

processo muta profondamente: da strumento di garanzia attraverso il quale 

accertare o meno la responsabilità ed irrogare una sanzione a strumento di 

repressione. 

Tra questi due poli, con le parole di Cordero, potremo dire che passa il confine 

tra vita politicamente evoluta e sudditanza brutale. 

Partendo da queste premesse, dopo trent’anni dalla sua emersione, è necessaria 

una riflessione sul fenomeno dell’inchiesta denominata Mani Pulite. 

Fenomeno poliedrico che ha condizionato su più fronti senza dubbio lo sviluppo 

dei tre decenni che gli sono succeduti. 

Primo motore del suo incedere, dapprima vissuto come rivoluzionario, fu proprio 

quella rinnovata sinergia che si creò tra i protagonisti dell’indagine ed i media, 

tra cui, con un ruolo preponderante, le reti televisive. 

Furono queste le mosche cocchiere della rivoluzione, furono loro ad imporre il 

ritmo dell’informazione, a bruciare la notizia in strenua competizione con la carta 

stampata. 
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L’effetto fu l’ergersi di un simulacro di notizia tutto incentrato sull’enfasi 

mediatica dell’arresto o dell’iscrizione al registro notizie di reato in assenza di 

qualsiasi analisi critica. 

Su questo simulacro si determinarono le sorti delle istituzioni democratiche del 

paese e dei loro rappresentanti. 

Non essendo ancora protagonista la Rete, questa fu anticipata dallo strumento 

digitale allora più avanzato ovvero il telefax: a cavallo di quel mezzo, infatti, 

l’opinione pubblica giudiziaria si fece popolo legittimante di un potere giudiziario 

sempre più forte dinnanzi agli altri poteri dello Stato rinculanti e fiaccati. 

La politica debole ed in perenne stato di soggezione verso il potere giudiziario è 

stata, si passi la semplificazione, la cifra caratterizzante la cosiddetta Seconda 

Repubblica. 

Utile per cogliere a fondo la portata del complesso fenomeno che si verificò nei 

rapporti tra giustizia ed informazione, che si racchiude nel sintagma circo 

mediatico-giudiziario più tardi creato da Larivière, è la considerazione che ha per 

oggetto l’epifenomeno costituito dalla trasformazione del processo penale 

(soprattutto attraverso la sua rappresentazione televisiva) in un rito di 

degradazione dei simboli del Potere che si voleva abbattere. 

Ecco allora che quella sottile barriera di legno venne travolta con il risultato che 

Satta aveva già con lucidità paventato. 

Se tutto ciò è stato possibile, però, è necessario non perdere di vista come lo 

strumento  della cosiddetta rivoluzione di Mani Pulite sia stata l’indagine penale 

e che ciò chiama in causa la figura ed il ruolo dell’avvocato. 

L’analisi, allora, non può non procedere che mettendo a fuoco la figura 

dell’avvocato, il cui ruolo – nella storia di Tangentopoli - è stato sempre indicato 

con l’aggettivo poco edificante di accompagnatore. 

Il ruolo dell’avvocato non può essere limitato ad una dimensione (e ad una 

funzione) esclusivamente privatistica e così indifferente alle esigenze 

dell’ordinamento. 

All’avvocato, infatti, si richiede anche di adempiere ad una funzione sociale di 

mediazione tra cittadino e Stato, quasi un’attività di filtro attraverso cui ogni 

istanza del proprio assistito sia ricondotta nell’alveo della legalità. 
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E ciò anche nel senso di impedire i tentativi di fuga scorretta dalla giurisdizione. 

Una specifica ambiguità incombe, quindi, sulla figura dell’avvocato: egli è diviso 

tra l’interesse del cliente e la dimensione pubblico-giudiziaria di cui fa parte in 

quanto pretende la legalità come professionista ma auspica la giustizia come 

cittadino. 

Secondo una felice espressione di Gianaria e Mittone, a gravare sull’avvocato è 

il peso di una doppia lealtà, di una lealtà divisa vissuta quotidianamente 

rispettando tanto lo Stato quanto chi è accusato di averne violato le regole. 

Ma praticare con rigore e dedizione la lealtà divisa significa manifestare l’identità 

forte dell’avvocato: senza nutrire perplessità il suo posto è accanto al cittadino-

imputato. 

Le norme deontologiche impongono all’avvocato un dovere di fedeltà verso il 

cliente. 

Egli, tutelando i diritti e gli interessi della persona, contribuisce all’attuazione 

dell’ordinamento perseguendo così fini di giustizia. 

Su tali premesse, trascorsi trent’anni da quella esperienza, è utile e necessario 

riflettere se l’asfittica funzione da accompagnatore che l’avvocato svolse in Mani 

Pulite sia stata rispettosa della funzione e del ruolo sociale che egli è chiamato 

a svolgere. 

Il difficile equilibrio del peso di quella doppia lealtà non sembra essere stato 

perseguito e quindi praticato. 

La funzione, che potremo definire da cinghia di trasmissione, svolta dagli 

avvocati protagonisti di quell’indagine, infatti, non sembra proprio poter trovare 

giustificazione nel necessario perseguimento di un interesse di giustizia 

superiore a quello del proprio assistito. 

Non sembra proprio se si considera come fuori dalla legalità processuale si situò 

il congegno dell’indagine, sacrificando diritti e garanzie sull’altare del 

perseguimento di un bene superiore arbitrariamente individuato dai 

rappresentanti della pubblica accusa in assenza di un effettivo controllo 

giurisdizionale. 
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Ne è conseguito lo spostamento dell’asse portante del processo nella fase delle 

indagini con l’effetto che l’imputazione acquisisse l’improprio valore di una 

condanna. 

Una patologia che ancor oggi rinveniamo nella dinamica giudiziaria del Paese e 

della cui responsabilità l’avvocatura, che si cimentò in quella contesa, non 

sembra essere priva di responsabilità. 

Più in particolare: 

§ Ruolo e funzione del fascicolo unico (8655/92 r.g.n.r.): è un fascicolo 

neutro senza nomi la cui funzione principale fu quella di impedire che le 

iniziative di indagini si disperdessero tra tutti i magistrati. Fu il riflesso 

dell’esistenza di una centrale operativa inquisitoria di cui facevano parte 

solo alcuni e selezionati pubblici ministeri: Davigo, Colombo e Di Pietro. In 

questo contesto spicca il ruolo di un unico Gip, Ghitti, che non esita di 

esibire in pubblico la sua parzialità:” il nostro obiettivo non è rappresentato 

da singole persone, ma da un sistema che cerchiamo di ripulire” (Corriere 

della sera 4 aprile 1992) 

§ Flusso di dichiarazioni confessorie, fenomeno che è strettamente collegato 

al ruolo del difensore ed al meccanismo attraverso il quale procede ad 

ampie falcate l’inchiesta. E’ la cinghia di trasmissione di quest’ultima in 

grado di sincronizzare il funzionamento dell’albero motore con il relativo 

albero a camme, sicchè per uscire dal carcere o per non entrarci non solo 

si confessa ma, soprattutto, si accusa. 

§ Una formidabile macchina in grado di autoalimentarsi e che non si inceppa 

neanche a causa del drammatico fenomeno dei suicidi: Cagliari Gardini 

Moroni, i più eclatanti mentre saranno in tutto più di 40 le persone che si 

tolgono la vita perché stritolate da tale meccanismo. 

§ Il processo Cusani: oggetto principale è ENIMONT ovvero la joint venture 

tra la chimica pubblica (EniChem) e quella privata (Montedison, famiglia 

Ferruzzi-Gardini) 

§ Ma il processo Cusani rappresenta, nell’orizzonte di Mani Pulite, l’unica 

esperienza processuale, insieme al processo contro Armanini difeso dal 

mai dimenticato Dino Bonzano e da Claudia Shammah il cui primo grado 
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si celebrò tra la fine del 1992 ed il 1993, in cui la funzione difensiva venne 

esercitata in modo distonico rispetto alla cifra con la quale generalmente 

quel diritto venne esercitato nell’inchiesta Mani Pulite.  

§ Ancora sul ruolo del difensore: quale è la somma degli articoli di legge, 

delle norme (processuali e sostanziali)? Potremmo sintetizzarla nel distico 

“Puoi non puoi/devi non devi”. Non sempre, però il non devi corrisponde 

al non puoi, senza dimenticare che in gioco c’è la vita di una persona e 

non una cosa. 

§ La collocazione sociale del difensore non è immediatamente riducibile a 

quel distico, basti pensare che a volte il non devi non coincide con il non 

puoi. La sua funzione è una funzione di mediazione? Gianaria e Mittone, lo 

abbiamo ricordato, hanno individuato e teorizzato che sul difensore grava 

il peso di una doppia lealtà: nei confronti del proprio assistito e nei 

confronti dello Stato.  

§ Questa ricostruzione della funzione difensiva è in grado di descrivere il 

fenomeno di Mani Pulite? Il meccanismo che lo ha animato si fondava su 

una perfetta catena di montaggio costituita dall’uso della custodia 

cautelare come vera e propria arma letale e dalla confessione come unico 

rimedio per disinnescarla. Cinghia di trasmissione del meccanismo il ruolo 

dell’avvocato accompagnatore che, per garantire la libertà del proprio 

difeso, ne favoriva, incoraggiava e veicolava la confessione. L’avvocato 

accompagnatore, in fondo, perseguiva l’interesse del suo cliente a non 

perdere la libertà, a sottrarsi dal carcere: (apparente) formidabile 

giustificazione per il suo agire. 

§ A fronte di ciò, però, proprio per perseguire quel risultato, l’avvocato 

abdicava al suo ruolo che lo vede protagonista del presidio di tutela per i 

diritti del cittadino davanti alla pretesa punitiva dello Stato. Ruolo in cui si 

sostanzia la funzione sociale del difensore. In Mani Pulite, quindi, 

l’avvocato non opponendosi in alcun modo all’indagine ed alle sue regole 

non proprio ortodosse, contribuisce al fenomeno che vedrà in breve 

sovrastare l’indagine sul processo e che depotenzierà lo stesso controllo 

giurisdizionale ovvero il giudice. 
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§ In questo contesto il processo Cusani assume su di sé un valore più che 

simbolico: è l’altare sul quale il meccanismo dell’indagine potrà consacrarsi 

o, al contrario, trovare la sua fine. 

§ Cusani sceglie di difendersi dall’indagine e attraverso questa difesa prova 

a difendersi dal carcere. E nel difendersi dall’indagine nega alla Pubblica 

Accusa il presupposto sul quale trova forza la sua azione ovvero che 

quell’indagine sia giusta. 

§ Si allarga così il discorso sull’interagire delle sfere dei tre poteri Esecutivo, 

Giudiziario e Legislativo. In astratto autonomi ed indipendenti l’uno 

dall’altro, ma nel concreto interagire dei loro rapporti di forza, attraverso 

il prevalere del potere dell’indagine su quello del controllo giurisdizionale, 

prevalendo nettamente il Giudiziario sugli altri due. 

§ Da qui la corsa alla confessione perché il Giudiziario governa su tutto. 

§ Il processo Cusani segna la fine di Mani Pulite ma quali saranno gli effetti 

del fenomeno giudiziario sulla dinamica giudiziaria nel suo complesso? 

§ Oggi assistiamo alla consolidata prevalenza della nomofilachia sulla legge, 

la funzione difensiva è indebolita, la modifica costituzionale dell’art. 111 

(il giusto processo) non solo ha stentato ad affermarsi ma è 

dichiaratamente osteggiata da una diffusa cultura ostile al processo 

accusatorio. 

§ Da ultimo è utile esplorare la parabola dello stesso codice del 1989 ed 

analizzare quanta parte del suo fallimento sia dovuta all’esperienza di Mani 

Pulite e dell’esercizio che della funzione difensiva si fece al suo interno. 
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