CAMERA PENALE DI PATTI (ME)

CAMERA PENALE DI PATTI
Delibera del 29 Luglio 2019

La Camera Penale di Patti, riunitasi in assemblea straordinaria il giorno 29 Luglio
2019, nei locali del Tribunale di Patti,

Preso atto
Del comunicato di Giunta U.C.P.I. del 22 Luglio 2019 redatto in occasione della
morte del dott. Francesco Saverio Borrelli, del comunicato dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio delle Camere Penali Italiane e del comunicato di A.N.M., sempre del 22 Luglio
2019;

Premesso e considerato che
Il migliore modo per portare rispetto alla memoria di una persona è quello di
continuare a pensare le stesse cose che si pensavano quando era in vita, senza scadere in
postume ed ipocrite beatificazioni;
nel comunicato di Giunta U.C.P.I. non si è fatto altro che ribadire quel giudizio
storico e culturale sulla vicenda “Mani Pulite” che l’U.C.P.I., negli anni, ha sempre
manifestato con forza;
nel comunicato di Giunta U.C.P.I. non è stata messa in discussione l’alta
professionalità del magistrato né la integrità morale della sua persona, ricordando il dott.
Francesco Saverio Borrelli come “un protagonista prestigioso della vita pubblica
italiana” per il quale i penalisti italiani, nel riconoscere espressamente “l’alta
professionalità del magistrato così come la integrità morale della persona” hanno
espresso con sincerità il più profondo cordoglio per la sua scomparsa;
Invece, il comunicato di A.N.M. stigmatizza degli inaccettabili insulti rivolti alla
Giunta dell’U.C.P.I. e, di conseguenza, a tutti i penalisti italiani, ed è privo di
confutazioni di idee e di contenuti legittimamente espressi.
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CAMERA PENALE DI PATTI (ME)

Delibera
Di condividere appieno il contenuto del comunicato di Giunta U.C.P.I. del 22
luglio 2019 e del comunicato dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Camere
Penali Italiane.
Di trasmettere la presente delibera all’Ordine degli Avvocati di Patti per la
diffusione a tutti gli iscritti e per la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine, all’Unione
delle Camere Penali Italiane, nonché di pubblicare la presente delibera sulla pagina
Facebook della Camera Penale di Patti.
Patti, addì 29 Luglio 2019
Il Segretario
Avv. Antonella Marchese

Il Presidente
Avv. Eugenio Passalacqua
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