
 

  

 

 

                                                                                               Lombardia Orientale, 21 luglio 2021 

 

DELIBERA 

Il Consiglio direttivo della Camera Penale della Lombardia Orientale 

PRESO ATTO CHE 

- Lo scorso 12 luglio sono state depositate e rese pubbliche le motivazioni con cui la Corte D’Assise di 

Roma si è pronunciata sull’omicidio del carabiniere Cerciello Rega. 

- La sentenza della Corte formula apprezzamenti personali e professionali all’indirizzo di tutti i difensori 

degli imputati, Avv.ti Fabio Alonzi, Renato Borzone, Roberto Capra e Francesco Petrelli, spingendosi addirittura 

a ritenere che il collegio difensivo abbia svolto la propria funzione “esercitando il diritto di difesa al limite del consentito e 

della decenza”, alludendo al fatto che i difensori abbiano sottoposto al vaglio critico del controesame, il teste 

principale, ossia il carabiniere Varriale, unico teste oculare e peraltro indagato proprio per i suoi comportamenti 

nella drammatica vicenda oggetto del giudizio e della Sentenza. 

DATO ATTO CHE 

In ogni dibattimento e tanto più in un processo delicato come quello sub Corte d’Assise di Roma, il Giudice deve 

essere terzo ed imparziale e giudicare i fatti verificando la credibilità e l’attendibilità dei testi; l’unico modo per 

effettuare tale vaglio processuale è proprio un serrato esame e controesame dei difensori che valorizza il vero senso 

del contraddittorio. 

Mettere in discussione il contenuto delle prove e delle testimonianze è dovere dell’avvocato e esercizio del diritto 

di difesa e ciò, indipendentemente dalla natura e qualifica dei testi.  

Il Giusto processo come disegnato dalla Costituzione, prevede condanne solo oltre ogni ragionevole dubbio e non 

prevede precostituite attendibilità o credibilità sulla base di toghe, divise o altro. Pertanto, l’Avvocato che mette in 

discussione le testimonianze, fa cosa utile all’accertamento della verità processuale e svolge a pieno la sua funzione 

come parte della giurisdizione insieme al PM ed al Giudice. 



 

 

Le espressioni contenute nella sentenza de qua, sviliscono in realtà e soprattutto, proprio il ruolo e la funzione di 

coloro che le hanno estese nel provvedimento. 

Per tutti questi motivi, il Consiglio direttivo della Camera penale distrettuale della Lombardia Orientale, all’unisono 

con la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane e le tante Camere Penali che si stanno pronunciando in tal 

senso, 

ESPRIME 

piena solidarietà ai colleghi Fabio Alonzi, Renato Borzone, Roberto Capra e Francesco Petrelli. 

                                                                    Il Consiglio direttivo  

       della Camera Penale della Lombardia Orientale 

 


