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Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa dell’Unione delle Camere Penali e del 

Ministero dell’Università e della Ricerca di fornire alle scuole un’informazione 

corretta sul mondo della giustizia. Tale iniziativa è nata in quanto i giovani non 

hanno una visione corretta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella 

celebrazione dei processi e dei ruoli dell’Accusa, della Difesa e del Giudice che, 

nel processo, esercitano funzioni distinte. 

Inoltre l’esasperazione mediatica, di fronte ad alcuni fatti di cronaca, e 

l’attenzione morbosa trasmettono un’immagine distorta del sistema giudiziario 

fermandosi alla semplice notizia scandalistica. 

Durante gli incontri è intervenuto l’Avv. Gianmichele Pavone del Foro di Brindisi il 

quale, attraverso slides e brevi filmati, ha spiegato in breve come si svolge un 

processo penale, soffermandosi soprattutto sul concetto di giusto processo. 



Ha parlato dell’art. 27 della 

Costituzione e cioè del principio 

di non colpevolezza esaminando, 

con l’aiuto di un filmato, la 

finalità del processo e la 

pericolosità della mancata 

applicazione delle norme che lo 

regolano. 

Poi ha esaminato l’art.111 

relativo al giusto processo 

spiegando il ruolo del giudice e la 

sua terziarietà, il ruolo dell’accusa e della difesa. 

Ha quindi affrontato l’analisi dell’art.13 Cost., quello relativo all’inviolabilità della 

libertà personale, ponendo l’attenzione sul divieto assoluto di ogni forma di 

tortura psichica e psicologica. 

Infine l’art.24, sul diritto di difesa, il ruolo dell’avvocato 

quale garante dell’osservanza delle regole e 

sull’irrinunciabilità di tale diritto. 

Durante i due incontri sono stati ricordati Enzo Tortora, 

vittima di un clamoroso errore giudiziario e l’avv. Fulvio 

Croce, ucciso dalle “brigate rosse” perché aveva assunto la 

difesa d’ufficio dei brigatisti che rifiutavano di accettare le 

regole dello Stato. 

Infine si è parlato anche del sistema carcerario italiano 

con la visione di un video. 

Gli alunni hanno partecipato attivamente ponendo 

domande all’avvocato soprattutto sul ruolo che il difensore ha in un processo e 

sulla certezza della pena.   


