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LA CAMERA PENALE DI NOVARA AL MOSSOTTI
Primo
incontro

Il processo
penale

Secondo
incontro

Noi ragazzi della 4B (AFM) abbiamo avuto il nostro primo incontro con la
Camera Penale di Novara il 21 marzo 2017.
Sono venuti a farci lezione due avvocati, che hanno arricchito con utili informazioni le nostre conoscenze in ambito giuridico.
In particolare gli avvocati intervenuti ci hanno spiegato come si svolga un processo penale, quali siano i soggetti che devono essere presenti e a quali funzioni
debbano essi assolvere.
Alla fine del secondo incontro, gli avvocati ci hanno fornito i documenti relativi ad un caso penale su minori, con il preciso compito di simulare un processo
penale. In quest’ottica ci sno stati affidati ruoli precisi: la funzione di Giudice è
stata assegnata a Jessica Ciarciello e Giovanni Femiano, quella di avvocato difensore dell'imputato a Mattia Dauti, qualle del testimone della parte offesa a
Jennifer Racioppo.
Il 5 aprile 2017 abbiamo avuto il secondo incontro: un veloce “ripasso” della
lezione precedente, seguito dalla tanto attesa simulazione del processo penale.
Durante quest’ultima, gli avvocati della Camera ci hanno scrupolosamente affiancato, consigliandoci passo passo e suggerendoci che cosa fare e cosa dire in
una determinata situazione, in base ai nostri ruoli. Il risutato di questa simulazione è stato molto positivo, in quanto ci siamo davvero immedisimati nel ruoli
che ci erano stati assegnati. Inevitabile, dunque, la conclusione positiva di questo secondo incotro tra applausi e scatti fotografici.
In conclusione, posso dire che e stata veramente una esperienza interessante.
Anche se era solo una simulazione, ognuno di noi poteva sentirsi parte attiva di
un processo con tanto di Giudici, difensori, Pubblico Ministero, testimoni e
pubblico partecipante. Sono stati due incontri interessantissimi, che hanno dato la possibilità a tutti noi di fare una nuova e bella esperienza.
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