
Invito al dibattito
e

Comunicato stampa
su

Libertà del difensore, garanzia di riservatezza dei colloqui con l’assistito e intercettazioni.

La Camera penale di Palmi, alla luce di prassi investigative non più tollerabili, che da ultimo hanno
messo a repentaglio l’essenza del diritto di difesa attraverso incursioni non sempre legittime nel rapporto
tra difensore e cliente, ha elaborato il documento che si alliga.

E per discutere, adottare opportune iniziative, chiedere l’intervento del legislatore e di quanti hanno
il dovere di pretendere che la norma venga rispettata anche nel processo penale che si celebra nel sud
d’Italia

invita

i colleghi di tutti i Fori calabresi, i Presidenti ed i Consiglieri delle Camere penali di Castrovillari-Rossano;
Cosenza; Paola; Crotone; Catanzaro; Lamezia Terme; Vibo Valentia; Reggio Calabria, Locri a partecipare
all’Assemblea – Convegno fissata per

Giovedì 10 aprile ore 18.00
Auditorium della Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G.Sergi”

Via Francesco Carbone, 4 – Palmi –
Tel.0966.22136

Discuteremo il documento alligato; acquisiremo i contributi dei partecipanti; individueremo iniziative
capaci di risvegliare l’interesse di tutti, e dei cittadini del mezzogiorno in particolare, sull’invasione non
consentita, ma effettuata, degli spazi di riservatezza e libertà da sempre garantiti a difensori e clienti; e
sullo smodato uso di scorciatoie illegali per acquisire notizie, normalizzare l’attività del difensore così
ingenerando sfiducia nella fruizione ampia dei diritti fondamentali del cittadino.

Anche nel processo è in gioco la democrazia e la libertà di un popolo.
Per questo invitiamo tutti i colleghi ad essere presenti.

Il Direttivo

Veneto Armando 0966/22362 335/7000008
Galati Pasquale 0966/766036 336/874214
Infantino Domenico 0966/23255 347/9524241
Milicia Giuseppe 0966/660152 329/6113876
Napoli Antonino 0966/612158 339/7000531
Santambrogio Mario 0966/711869 348/6034278
Santoro M.Teresa 0966/22195 338/1382134
Solano Vladimir 0966/22362 347/6267682
Vigna Renato 0966/261299 337/984301
Formica Francesco 0966/931908   347/6112695

Ulteriori informazioni sul sito :www.camerapenaledipalmi.it
Responsabile della comunicazione Francesco Formica tel.347/6112695
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