
LA SENTENZA PENALE TRA VERITA’ STORICA E VERITA’
PROCESSUALE

+++++

Inizierei questa mia relazione partendo da un pensiero di Piero
Calamandrei in quel testo “elogio dei Giudici”, secondo il quale non
si puo comprendere il senso della professione forense se prima non
si comprende come la giustizia pervenga al giudizio finale.

La verita processuale viene raggiunta attraverso l’incontro scontro
di tre soggetti: la pubblica accusa, la difesa ed il giudice.

Il giudice è imparziale, le parti no; del resto lo stesso termine “parte”
e chiarificatore.

Pensiamo al simbolo della giustizia, la bilancia, il gioco delle forze
psichiche che vede contapposte tesi estreme come i due piatti
della bilancia; tanto piu si allontanano dal centro del giogo, tanto piu
garantiscono precisione all’apparecchio, cosi le contapposte parti
processuali: tanto piu estremizzano la propria posizione di parte
allontanandosi dalla imparzialità del giudice, tanto piu garantiscono il
buon funzionamento della macchina processuale.

Quindi il compito del difensore qual’è: è semplicemente quello, di
assumere la difesa di una parte, di rappresentare i fatti cosi come
osservati dagli occhi del proprio assistito, di offrire al giudice un
quadro della realtà secondo lo stile e la sensibilità propria del suo
assistito.

Quindi tasformare in linguaggio logico giuridico, le argomentazioni
passionali e spesso disarticolate del proprio assistito; sua funzione
sociale prima ancora che processuale è quella di mettere nelle
condizioni il giudice di visualizzare la realtà da un preciso punto di



vista, Giudice che avrà la possibilità di visualizzare la realtà anche
dall’altro punto di vista estremo,opposto.

L’avvocato quindi non tradisce la giustizia quando ripercorre i fatti
processuali secondo la logica più consona alla posizione del proprio
assistito. E proprio perchè la verità è composizione di più
esperienze, incontro di più sensibilità, anche l’accusa non è scevro
da parzialità, anch’egli difende una tesi, è portato naturalmente ad
omettere fatti favorevoli alla controparte o a leggere i documenti con
occhio di parte.

E l’avvocato tradisce, invece, il suo mandato e la sua alta dignità
sociale, nel momento in cui falsifica la realtà, inganna con artifici il
giudice, fa inceppare la macchina della giustizia; ma ciò non accade
quando il difensore esalta gli errori commessi dalla controparte e le
carenze dell’impianto accusatorio, o quando, profondo conoscitore
della procedura, individua un vizio del procedimento che impedisce
una condanna, e la procedura ed il rispetto delle norme tutte
processuali, sono garanzia di giustizia nel giudizio finale, oppure
quando il difensore fa ricorso alla propria eloquenza per convincere
il giudice della non colpevolezza del proprio assistito sulla base di
quanto emerso nel corso del processo, sicchè è il giudice che deve
esser capace di andare al cuore della vicenda ed individuare
quell’equilibrio ta i due piatti della bilancia della quale parlavo prima.

Certo non è giusto che un colpevole non venga perseguito, ma ci si
chiede chi è colpevole: colpevole è solo colui il quale viene
riconosciuto tale in presenza di prove evidenti e a seguito di un
regolare processo quindi se non vi sono prove, se il processo non è
stato regolare, tradirebbe in maniera grave i propri doveri di
avvocato, chi non si battesse per la liberazione dell’innocente.

Perchè tutta questa premessa con l’ottica di un difensore, solo per
dire che la verità processuale non potrà mai corrispondere alla verità



reale, alla verita storica, ma ci potrà solo esserci un avvicinamento
piu o meno forte della prima alla seconda.

Certo il nostro sistema processuale penale è strutturato in modo tale
che la ricerca ed il raggiungimento della verità sia l’obiettivo
principale del processo, ma anche se un fatto processuale viene
provato questo non significa necessariamente che esso sia vero.

L’esito del processo penale e dunque la statuizione della
colpevolezza o innocenza del soggetto imputato, dipende
fortemente anche da convinzioni soggettive, da pregiudizi e valori
che sono in capo all’organo giudicante e pertanto potrebbero variare
a seconda del giudice che se ne occupa.

E a proposito del rispetto delle norme processuali, atteso che la
prova si forma in dibatimento, vorrei proporvi un esempio che mi
viene immediatamente in mente.

Guardate, vi sono parecchie norme che regolano la utilizzabilità nel
dibattimento di atti tasmessi dalla p.g. al p.m. Verbali di sequestro,
rilievi fotografici, prelievi e quant’altro, atti che sono inseriti nel
fascicolo del dibattimento perchè atti irripetibili e sono quindi
utilizzabili.

In un processo di inquinamento di corso d’acqua con violazione dei
limiti tabellari del dgs 152/99, la prova cardine è costituita dai risultati
delle analisi successive ai prelievi che documentano il superamento
di quei limiti tabellari; la difesa in dibattimento solleva eccezione di
nullità ed inutilizzabilità delle analisi per mancato avviso agli
interessati del giorno e dell’ora delle operazioni in laboratorio.

Siamo in presenza di una violazione formale, quindi se l’eccezione,
come deve essere, viene accolta dal giudice e i verbali sono
dichiarati inutilizzabili ai fini del decidere, e non sono stati realizzati



atti integrativi e quindi il pm non potrà fornire prove formali sufficienti
a sostegno della tesi accusatoria, il giudice non potrà fare altro che
assolvere l’imputato con la formula perchè il fatto non sussiste.

Quindi verità storica diversa dalla verita processuale.

Esaminando questo esempio si può dire allora che la perfetta
coincidenza tra verità storica e processuale può essere raggiunta
solo attaverso una rappresentazione precisa e puntuale dei fatti in
aula con documenti completi nella sostanza e rituali nella forma.

Ma anche aldila del formalismo, anche nella sostanza e per
sostanza intendo quando si procede con l’esame testimoniale, con
le varie tipologie di perizie e quant’altro, emergono evidenti queste
due verità antitetiche.

Certo l’obiettivo fondamentale del giudice consiste si, nel far
emergere la verità storica affinchè tra questa e il giudizio finale vi sia
una perfetta coincidenza. Ma questo risultato non viene mai
raggiunto sempre per una serie di ragioni di ordine processuale e
professionale.

E l’aspetto drammatico del processo è che il giudice nel conflitto tra
le due verità è tenuto a seguire soltanto e semplicemente quella
processuale. Quindi può accadere che il giudice abbia la
convinzione morale della colpevolezza della persona imputata nei
confronti della quale però manchino le prove o queste siano
insufficienti e non potrà fare altro che esprimere un giudizio di
assoluzione, mentre al contrario il giudice può avere l’intima
convinzione dell’innocenza della persona ma le prove-
testimonianze, riconoscimenti, perizie e quant’altro depongono
contro l’imputato e la conseguenza non potrà essere che quella
della condanna dell’imputato, una condanna giusta sul piano
processuale ma ingiusta su quello sostanziale. E di questi casi, di



questi ultimi intendo, la storia ne ricorda in numero rilevante.

Il giudice quindi deve decidere solo in base alle emergenze
processuali. Anche se intuisce la verità reale, egli ha l’obbligo di
applicare la legge, quindi di tener conto delle risultanze processuali
che molto spesso portono lontano dalla verità reale. Rispetto a
quest’ultima le deviazioni sono dipendenti da fattori diversi: da errori
dei testimoni nella percezione della verità( si confonde una persona
con un’altra) degli investigatori nella ricerca delle prove, dei periti
nella ricostruzione di un fatto storico, del giudice nell’esercizio del
metodo deduttivo con il quale si risale da un fatto certo ad un altro
fatto.

Ma andiamo al cuore del problema che è il tema di questo incontro,
senza scendere molto nella filosofia del diritto e nell’ermeneutica
giuridica ponendoci delle domande.

Verità processuale e verita storica, una distinzione corretta o che
invece non avrebbe motivo di esserci?

La dottrina tedesca della fine del XIX secolo e buona parte della
dottrina e della giurisprudenza europee, hanno introdotto la
distinzione tra le due verità:

Verita processuale, una verità ricostruita all’interno del processo,
ottenuta mediante la raccolta delle prove e le dichiarazioni rese da
imputato e testimoni; la verita procesuale viene messa in evidenza
dal giudice all’interno della sentenza ed è fortemente condizionata e
limitata dalle norme che riguardano le prove. Anche se affetta da
errori è l’unica verità a nostra disposizione per stabilire se un
soggetto è colpevole o è innocente.

Verità storica o verità reale, una verità esterna al processo, indica il
reale accadimento dei fatti ed è svincolata da ogni regola.



Questa distinzione è sicuramente corretta perchè:

-)la verita reale è l’unica che descrive la realtà dei fatti in maniera
completa e sia nel processo che al di fuori, cerchiamo di avvicinarci
il piu possibile ad essa, tuttavia non potremo mai raggiungerla:
all’esterno del processo a causa dei nostri limiti, all’interno del
processo invece olte a questi si aggiungono anche i limiti derivanti
dalle norme processuali;
-)la verità reale è una verità perfetta, esente da errori completa ed
immutabile; la verità processuale è un fammento della verità reale, è
affetta da errori e incompleta e mutabile, il piu delle volte contiene
comunque elementi sufficienti e corretti per cui è possibile
condannare o assolvere l’imputato.

-)la prova è un mezzo fallibile che funge da “ponte” per collegare i
frammenti di verità processuale alla grande verità reale.

Se ammettessimo che questa distinzione(verità processuale e verità
storica) non esistesse, non si capirebbe la natura dell’entità che la
prova vuole dimostrare come vera.

Ed allora:

La decisione del giudice, la sentenza a cui si perviene al termine
dell’iter processuale è una decisione giusta? e quando si può dire
che una sentenza è giusta; uno stesso caso potrebbe portare ad
esiti differenti a seconda del giudice che se ne occupa?

La decisione finale non è altro che il risultato di un procedimento
razionale in modo tale da poterne controllare la validità.

Ma non esiste una narrazione appropriata di un fatto: di ogni evento
non esiste una descrizione vera ma ne esistono molte.



Mi piace ricordare a questo punto un riferimento che il Prof. Garofoli,
in un suo scritto pubblicato sull’enciclopedia Treccani “il concetto di
verità tra diritto e processo”, ad una concezione semantica di un
enunciato vero cioè della verità, data da Alfred Tarski. Ma
ovviamente siamo agli albori del problema. E cioè “X” è vero se e
solo se p è vero, laddove “x” sta per il nome dell’enunciato e “p” per
l’enunciato medesimo. Per esempio,: ” l’enunciato ”la neve è bianca”
è vero se e solo se la neve è bianca”.

Ma riprendendo il discorso sulla sentenza del giudice.

Una decisione è giustificata quando rispetta le norme che regolano
l’atto e quando deriva da delle premesse del ragionamento e le
premesse di fatto sono vere.

Poi vi è il principio del libero convincimento del giudice o
convincimento libero. Ma ciò è un mistero, non vi sono criteri che il
giudice deve seguire nella sua valutazione perchè mancano delle
indicazioni legislative;

Decisione comunque dobbiamo dire anche questa giusta.

In conclusione, non si può fare altro che confidare nel buon senso
dell’organo giudicante, forse pure rivedendo il bilanciamento tra
garantismo e protezione della società dal crimine e tutela delle
vittime, si da avvicinarsi quanto più possibile alla verità storica.

Avv.Cosimo Deleonardis


