
 
 
 

 

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera del 30 gennaio 2017 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 

letta 

la delibera del direttivo della Camera Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria, con cui si 

stigmatizza il contenuto di un articolo dal Titolo “Reggio Calabria: se la lotta alla ‘ndrangheta 

rallenta in Corte di Appello”; 

considerato che 

- il contenuto, nella sua interezza, si traduce in un violento ed incondizionato attacco al modello di 

processo liberale e alla funzione del giudice terzo ed imparziale, quale garante sistemico di diritti e 

garanzie, ritenuti secondari e rinunciabili rispetto ad una pretesa esigenza sociale di repressione e 

di persecuzione di determinati fenomeni criminali; 

- l’auspicata contrazione, in nome di una “sovraordinata” cultura sociale della giurisdizione, evoca 

la trasformazione del processo delle regole e delle garanzie in processo di “scopo”, quale percorso 

obbligato per la affermazione e la “giurisdizionalizzazione” di un diritto penale del nemico, 

ancorché strumento  succedaneo di lotta politico-sociale.  

- il processo, quindi, viene considerato non come luogo della salvaguardia dei valori e dei principi 

costituzionali, informati al giusto, al provato e al garantito, ma come strumento di contrasto ai 

fenomeni illeciti, nei cui confronti diritti e garanzie personificano l’inutile ostacolo 

all’affermazione della giustizia; 

- alimentare la suggestione che lo scopo, e non i diritti e le garanzie, debba essere il principio 

ispiratore del processo penale, significa abdicare alla cifra liberale dello stato democratico, 

favorendo una deriva autoritaria della giurisdizione, informata all’inquietante suprema ragione del 

ripristino dell’ordine sociale, foriera di un temuto totalitarismo giudiziario (e non solo), negando, 

al contempo, la conquista di civiltà del giusto processo; 

- il messaggio è tanto più inquietante perchè indirizzato, come nello specifico, ad un organo della 

magistratura decidente, con l’evidente intento  di condizionarla ed orientarla, rea di quella 

gravissima colpa del “garantismo”, ovvero la applicazione minima delle regole e delle garanzie  

che, per determinati soggetti e tipi di reato, per una certa stampa, non possono e non debbono 

essere applicate, salvo evocare foschi scenari  di “compiacenze”; 

- il garantismo del giudice avrebbe sempre, per questa stampa,  nell’avvocato “un concorrente 

necessario”, tant’è che con volgare approssimazione si perviene allo stereotipo enunciativo 

“dell’avvocato della mala”, essendo, nell’ottica giurisdizional-populista,  impensabile  che, quegli  

accusati per quei reati,  meritino difesa e perciò solo, l’avvocato che l’assume non può che essere 

loro connivente! 

- si tratta, dunque, non solo di un attacco alle garanzie ma, più ancora, all’inviolabile diritto di difesa 

ed alla funzione e dignità del difensore; 



 

- Negare la difesa ed infangare la funzione esercitata palesa una visione barbarica della giustizia e 

del processo, come luogo  naturale ed esclusivo  per la sua affermazione, in un complesso 

polifonico di regole diritti e garanzie  irrinunciabili ed irriducibili; 

 

Tutto quanto considerato e 

ritenuto 

condivisibile il contenuto della Delibera 

esprime 

solidarietà alla Camera Penale “G.Sardiello” di Reggio Calabria. 

Roma, 31 gennaio 2017 

Il Segretario 

Avv. Francesco Petrelli 

Il Presidente 

Avv. Beniamino Migliucci 

 


