Il Presidente

Ai Presidenti delle Camere Penali
Loro Sedi
Caro Presidente,
l’astensione proclamata per l’intera settimana successiva al nostro Congresso di Taormina
chiama tutti i penalisti italiani al massimo sforzo di attiva partecipazione.
Il contrasto alla entrata in vigore della vergognosa riforma - di fatto abrogativa - della
prescrizione dei reati dopo la sentenza di primo grado rappresenta per tutti noi un obiettivo tanto
irrinunciabile quanto arduo, dati i tempi ed il contesto politico nel quale ci muoviamo.
Desidero dunque rivolgerTi un’affettuosa, pressante sollecitazione a dare fondo ad ogni
possibile iniziativa della Tua Camera Penale, volta soprattutto ad informare la pubblica opinione
sui contenuti e sulle ragioni della nostra protesta, che riguarda non certo gli avvocati, ma il diritto
fondamentale di tutti i cittadini a non rimanere in balia della giustizia penale senza limiti
temporali.
A tal proposito, mi permetto di suggerirTi la opportunità di coinvolgere, nelle iniziative che
auspicabilmente riterrai di adottare, il racconto di esperienze processuali - meglio ancora se narrate
dai diretti protagonisti - di chi abbia vissuto da imputato per decenni. Queste storie vanno
raccontate, perché solo attraverso di esse si riesce a veicolare efficacemente nei media e nella
pubblica opinione il senso ed il valore di un istituto di civiltà giuridica quale quello della
prescrizione dei reati, che è il solo rimedio ad un abuso del tempo da parte dello Stato e della sua
potestà punitiva. Resta ferma, naturalmente, la importanza di coinvolgere altresì Magistratura ed
Accademia nella riflessione e nella discussione su queste fondamentali tematiche.
Desidero Tu sappia che questa volta la Giunta U.C.P.I. punta moltissimo proprio sulla
mobilitazione territoriale, ben più che su quella nazionale; mi auguro che vorrai tenerne conto, con
tutti gli amici del Tuo direttivo, e con tutti gli iscritti.
In attesa di incontrarTi intanto a Taormina, Ti saluto con viva ed affettuosa cordialità.
Roma, 4 ottobre 2019
Gian Domenico Caiazza
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Camera Penale Veneziana
“Antonio Pognici”

Venezia, lì 8 ottobre 2019

Il Presidente
A tutte/i le Socie/i

OGGETTO: Astensione UCPI 21 / 25 ottobre 2019
Care Socie, Cari Soci,
rinnovo innanzitutto l’invito a formalizzare quanto prima l’adesione
all’astensione proclamata dalla Giunta UCPI per la settimana dal 21 al 25
ottobre p.v.
La sciagurata riforma (abrogazione?) della prescrizione, che dovrebbe
entrare in vigore a gennaio 2020, è quanto di più incivile si possa
immaginare per il nostro sistema penale.
La numerosa delegazione che rappresenterà la Camera Penale Veneziana al
Congresso Straordinario UCPI di Taormina sarà impegnata a riportare a
Venezia i contenuti degli approfondimenti e del dibattito nonchè le proposte
di iniziativa che, in quella sede, saranno definite.
Il Presidente UCPI Gian Domenico Caiazza ha rivolto ai Presidenti delle
Camere Penali la sollecitazione “al massimo sforzo di attiva partecipazione”,
attraverso la lettera che voglio condividere con tutti Voi, in allegato alla
presente.
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Confido che possa essere raccolto, in particolare, l’invito del Presidente
UCPI al coinvolgimento di chi abbia vissuto da imputato per decenni,
raccontandone le esperienze processuali.
Mi permetto, quindi, di sollecitare le Colleghe ed i Colleghi difensori in
siffatte vicende giudiziarie a darne segnalazione al nostro Segretario,
utilizzando la mail segreteria@camerapenaleveneziana.it.
Il Consiglio Direttivo è impegnato ad individuare le iniziative più incisive
da mettere in campo per la settimana di astensione, di cui daremo
successiva comunicazione.
I migliori saluti
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