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Al Tribunale di Crotone
norme processuali fai da te

Caso sollevato da Il Dubbio

L’INCHIESTA
firmata dalla
giornalista
Valentina
Stella per
il quotidiano
il Dubbio
è partita
dal processo
per l’omicidio
Rega
Cercello ed
ha affrontato
altri casi
avvenuti
al Tribunale
di Lecce
e a quello di
Crotone dove
si celebrava
il processo
ad una
farmacista
che vedeva
impegnato
l’avvocato
Francesco
Verri
(nella foto)

Finisce nelle cronache nazio-
nali il processo a una farmaci-
sta celebrato alcuni mesi fa a
Crotone. Per la precisione in
un’inchiesta de Il Dubbio fir -
mata da Valentina Stella. Ma
non è per la notorietà intrinse-
ca del caso o perché i fatti sono
parsi particolarmente impor-
tanti. Sotto la lente del quoti-
diano è finita la condotta del
giudice che ha tolto la parola al
difensore (l’avvocato France-
sco Verri) sostituendosi a lui al
momento delle domande ai te-
stimoni del pubblico ministe-
ro, due ufficiali dei Nas di Co-
senza. Il Dubbio ha letto, tra-
scritto e pubblicato il verbale
dell’udienza che ha documen-
tato tutto. Si tratta della tra-
scrizione ufficiale della regi-
strazione della viva voce dei
protagonisti quindi non posso-
no esserci fraintendimenti. È
tutto vero. È vero che il giudice
comincia a interrogare il testi-
mone durante il controesame
dell’avvocato Verri e che que-
st’ultimo pazientemente ri-
chiama il magistrato al rispet-
to dei ruoli. Anzi, delle regole.
Sì, perché, come ha evidenzia-
to Il Dubbio il codice di proce-
dura penale include un artico-
lo, il 506, che stabilisce “l’ordi -
ne dei lavori”: “il presidente,
anche su richiesta di altro
componente del collegio, può
rivolgere domande ai testimo-
ni, ai periti, ai consulenti tec-
nici, alle persone indicate nel-
l’articolo 210 ed alle parti già
esaminate, solo dopo l’esame e
il controesame”. La norma non
potrebbe essere più chiara.
“Solo dopo” recita. Ma il giudi-
ce, nell’udienza, rivendica
esplicitamente il diritto di “in -
tervenire in qualsiasi momen-
to” probabilmente confonden-
do il potere di dirigere il dibat-
timento con la possibilità di fa-
re domande prima che le parti
abbiano esaurito le loro.
Dice l’avvocato Verri a il Cro-
tonese: “non voglio fare com-
menti. Chi avrà la pazienza di
leggere si potrà fare un’idea
chiara su questa storia anche
se non è un addetto ai lavori.
Spiego solo che, durante l’esa -
me incrociato, il giudice ha di-
ritti e doveri previsti dalla leg-
ge. Da una parte, ‘interviene
per assicurare la pertinenza
delle domande, la genuinità
delle risposte, la lealtà dell'esa-
me e la correttezza delle conte-
stazioni’. E questo in ogni mo-
mento. Dall’altra, può fare do-
mande ma deve aspettare il suo
turno per non interferire con
la tattica e la strategia delle
parti. Queste potrebbero aver
scelto di porre la domanda fi-
nale, quella da cui si attendono
il risultato, solo dopo un ciclo
di altri quesiti apparentemen-
te meno incisivi ma che, inve-
ce, hanno il compito di prepa-
rare il terreno per la conquista
della risposta sperata. Capita,
infatti, che il testimone non sia
neutrale perché ha avuto una
parte importante nelle indagi-
ni (o anche nelle investigazio-
ni difensive) e auspichi quindi
un certo esito del processo. Al-
lora, non bisogna esaminarlo
prendendolo di petto o ponen-
dogli domande dirette. Piutto-
sto, bisogna tentare di costrui-
re domande che implicano ri-
sposte incompatibili con la sua
tesi preconcetta in modo che il
giudice possa apprezzarne l’in -
coerenza o l’opinabilità. Ecco
perché il giudice non può dire
al difensore ‘scansati, ci penso

io’. Un intervento del genere
sciupa la preparazione del con-
troesame e lo vanifica a danno
dell’imputato che, forse con-
viene ricordarlo, è innocente
fino alla sentenza definitiva di
condanna”.
Ora che sappiamo come fun-
ziona il meccanismo, la tra-

scrizione dell’udienza presen-
tata da Il Dubbio in effetti si
commenta da sé: «Giudice: “la
sto facendo io la domanda”.
Avvocato: “Eh! Ma signor giu-
dice lei potrà farla sempre do-
po di me”. Giudice: “Ci spie-
ghi… avvocato il Tribunale
può…”. Avvocato: “Dopo che
avrò concluso”. Giudice: “In -
tervenire in qualsiasi momen-
to”. Avvocato: “Signor giudi-
ce, il codice dice un’altra cosa”.
Giudice: “Il Tribunale può in-
tervenire in qualsiasi momen-
to e far proprie domande della
difesa”. Avvocato: “Al termine

dell’esame e del controesame
della difesa”. Giudice: “È una
questione di economia proces-
suale”. Avvocato: “No, mi per-
doni, è una questione di rispet-
to delle regole”». Chiosa quin-
di Valentina Stella, impegnata
in un’inchiesta in più puntate
su casi come questo partita dal
processo per l’omicidio di Cer-
cello Rega e passata poi per
Lecce e Crotone: “ci chiedia-
mo: ma il diritto di difesa può
soccombere all’economia pro-
cessuale?”.
L’articolo prosegue e racconta
i tentativi, molto composti ma

altrettanto fermi, dell’avvoca -
to Verri di difendere i suoi di-
ritti: «“Posso completare il mio
controesame? Dopo lei potrà
fare tutte le domande che vuo-
le. Però io devo completare il
mio controesame perché io ho
uno schema. Ci sono delle pre-
messe che mi portano a delle
conclusioni”. Giudice: “Il Tri-
bunale dirige l’udienza e io
posso intervenire in qualsiasi
momento”». Ma non finisce
qui: «Avvocato: “Lei si sta so-
stituendo a me nel controesa-
me”. Giudice: “No, io non mi
sto sostituendo”. Avvocato:
“Sì, perché sta facendo delle
domande”. Giudice: “Assolu -
tamente”. Avvocato: “Che de-
vo fare io”. Giudice: “Io sto ri-
cercando fatti e verità”. Avvo-
cato: “Ma dopo che ho termina-
to io signor giudice, non al po-
sto mio”. Giudice: “Ma questa
è una sua valutazione”. […] Av-
vocato: “Io intendo chiedere al
testimone alcune circostanze
in un ordine che è il mio ordine
perché conduce a certi risulta-
ti, poi dopo lei potrà….”. Giu-
dice: “Conduce ai medesimi ri-
sultati se sono quelli i fatti”.
Avvocato: “Allora il difensore,
scusi signor giudice, cosa ci
viene a fare in aula, se il giu-
dice lo sostituisce? Non ho ca-
pito”. Giudice: “Di cosa stiamo
parlando avvocato? Mi sfug-
ge”. Avvocato: “Del fatto che
lei…”. Giudice: “Del fatto che
io stia facendo le domande che
vuole fare lei al posto suo?”.
Avvocato: “Sì, esattamente”.
Giudice: “Per velocizzare l’esa -
me”. Avvocato: “Che cosa vuol
dire velocizzare l’esame? Io de-
vo fare il mio controesame”».
Tentativi. Il giudice pratica-
mente dice… così è (se vi pare).
Altrimenti c’è l’appello. Ma
non siamo in un’opera di fan-
tasia di Pirandello. Siamo in
Tribunale. A Crotone.

SOTTO LA LENTE DEL QUOTIDIANO È
FINITA LA CONDOTTA DEL GIUDICE
CHE HA TOLTO LA PAROLA AL
DIFENSORE SOSTITUENDOSI A LUI

CRONACHE


