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GIUSTO PROCESSO: GARANZIA COSTITUZIONALE O SPETTACOLO MEDIATICO? 

 

La Camera Penale di Catania “Serafino Famà”, propone agli studenti del Liceo 
Spedalieri un percorso sui temi della legalità. Questo progetto ha la sua ragion 
d’essere nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Unione Camere Penali Italiane e il 
Ministero dell’Università e della Ricerca nel settembre del 2014 e rinnovato il 6 
ottobre 2017, in attuazione dello scopo statutario previsto dall’art. 2 lett. A) che 
prevede la promozione della conoscenza, della diffusione e concreta realizzazione 
della tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo in 
una società democratica 

Lo scopo dell’iniziativa è di fornire ai giovani studenti un’informazione corretta sul 
“mondo della giustizia”, poiché abbiamo rilevato quanto sia dilagante una visione 
distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione dei processi e 
soprattutto dei ruoli dell’Accusa, della Difesa e del Giudice che, nel processo, 
esercitano funzioni ben distinte e separate. 

Negli ultimi anni stiamo assistendo impotenti ad una incontrollata esasperazione 
mediatica dei fatti di cronaca che, unita all’attenzione morbosa della pubblica 
opinione, spostano di fatto il centro dell’accertamento della verità processuale al di 
fuori degli spazi normativamente delineati, solo al fine di creare la notizia 
scandalistica con il drammatico risultato di stravolgere i diritti dei soggetti coinvolti 
con gravissime conseguenze sulle vite degli stessi, spesso spezzate da sentenze 
popolari emesse nell’ambito di attività di indagine e processi svolti da soggetti 
estranei all’ordinamento giudiziario e quindi senza alcun rispetto delle norme 
costituzionali. 

 

Il percorso si incentra sul processo: la necessità della società di darsi delle regole per 
accertare i responsabili (principio di non colpevolezza art. 27 Cost), il giusto processo 



(art. 111 Cost), il diritto di difesa (art. 24 Cost) la funzione della pena e la sua 
esecuzione ( art. 13 Cost). 

 

Gli incontri verranno così strutturati: 

3 incontri di due ore che saranno tenuti da avvocati iscritti alla Camera Penale di 
Catania “Serafino Famà” dove verranno trattati i temi sopra esposti con l’ausilio di 
filmati; 

2  incontri di due ore dove gli studenti saranno coinvolti in prima persona nella 
simulazione di un processo penale: al termine del terzo incontro verrà prospettato un 
capo di accusa e i ragazzi divisi in tre gruppi: accusa, difesa e giudicante. I primi due 
dovranno sviluppare le argomentazioni a sostegno delle tesi correlate ai loro ruoli 
mentre l’ultimo dovrà redigere la “sentenza”. 

In ultimo, alla fine del percorso, i ragazzi potranno partecipare ad una visita in 
Tribunale.  

 


