Palmi, 15 Giugno 2022

Il Direttivo della Camera Penale di Palmi riunito in data 1 Giugno 2022 con partecipanti
collegati a distanza a mezzo piattaforma Zoom
Premesso:
-

Che il comunicato elaborato dal Coordinamento delle Camere Penali Calabresi è il frutto
di una riflessione che ha già prodotto rilevanti iniziative anche da parte dell'UCPI che
aveva mostrato attenzione massima rispetto ai temi della emarginazione della funzione
difensiva nei territori in cui si esprime con maggiore intensità la reazione repressiva dello
Stato al crimine organizzato;

-

Che al centro della discussione sono stati posti in particolare i valori dell’indipendenza
del Giudice dalle influenze del Pubblico Ministero onnipotente e della libertà del
Difensore, fondamentali condizioni del giusto processo, seriamente in pericolo e stretti
dalle logiche che trasformano il processo penale in strumento di bonifica sociale
piuttosto che in attività conoscitiva rigorosamente garantita da regole, finalizzata
all'accertamento di responsabilità individuali;

-

Che tali cruciali questioni hanno fornito lo spunto per l'intitolazione della apertura
dell'Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani che si è tenuta non per caso in Catanzaro;

-

Che la Camera Penale di Palmi ha inteso dare seguito alla discussione invitando
all'azione comune i presidenti delle Camere Penali Calabresi con documento dell’8
marzo scorso che intendeva stimolare il confronto sui temi e sulle iniziative da assumere;

-

Che la sede del confronto è stata il Coordinamento delle Camere Penali Calabresi, tavolo
permanente tra presidenti delle Camere Penali della nostra regione, diretto con sagacia
lucidità ed equilibrio da Valerio Murgano presidente della Camera Penale di Catanzaro;

Tanto premesso
RICHIAMATI
I contenuti del documento di sintesi di tale complessiva riflessione, diffuso dal
Coordinamento CPC, che di questo deliberato costituiscono parte integrante;
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CONSIDERATO
Altresì, che sullo stesso versante dell'iniziativa politica a difesa dei principi del giusto processo
si colloca l'astensione indetta da Ucpi per le date del 27 e 28 giugno per richiedere correttivi
normativi agli effetti della illimitata deroga ai Principi di immediatezza ed oralità congegnata
dalla nota sentenza Bajrami che ha generalizzato il diritto di eccezione introdotto dall'articolo
190 bis c.p.p. 30 anni orsono;
CONDIVISA
La necessità di conferire maggiore efficacia dell'azione comune attraverso una astensione
che vede per la prima volta contemporaneamente interessate le Camere Penali Calabresi su
temi che riguardano nello specifico l’azione quotidiana del difensore e l'agibilità della sua
funzione nel territorio regionale in cui si manifestano con la massima intensità i punti di
frattura dei diritti fondamentali dei cittadini sottoposti a procedure giudiziarie;
RILEVATO
Che l’ideale raccordo tra le due iniziative, quella nazionale e quella locale, incrementa l'efficacia
dell'azione dell'avvocatura penale calabrese e rimarca la rilevanza delle questioni sollevate dalla
delibera della Giunta sull' astensione dei penalisti italiani.
DELIBERA
L'astensione da ogni attività giudiziaria nel settore penale nelle giornate del 14 e 15
Luglio 2022 secondo le modalità previste dal codice di auto-regolamentazione adottato
dall'Unione Camere Penali italiane.
DISPONE
Che, senza ritardo, della iniziativa assunta si dia comunicazione alle autorità che a norma di
leggi e regolamenti in materia di astensione nel settore dei servizi di pubblica necessità
debbono ricevere preventiva informazione.

Il presente comunicato sarà immediatamente inoltrato alla segreteria del Coordinamento
delle Camere Penali Calabresi per le ulteriori iniziative di carattere informativo circa le
ragioni dell'astensione e per le manifestazioni da organizzare nelle giornate del 14 e 15
Luglio 2022.
IL DIRETTIVO
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