
                                               

NO AL PROCESSO ETERNO!

Il  Consiglio  dell’Ordine degli  Avvocat di  Lanciano, la  Camera Penale di  Lanciano ed il  Delegato  locale
dell’Organismo Congressuale Forense, intendono spiegare le ragioni dell’astensione dalle udienze penali e
da ogni altra atvitità  dal 21 al 25 Otoore 2219, cui ha aderito la totalitità degli Avvocat del Foro di Lanciano.
Gli Avvocat denunciano la gravitità della riforma della prescrizione  che entrerità in vigore il 1 Gennaio 2222 e
che prevede, di fato, l’aorogazione,  dopo la sentenza di primo grado, di un isttuto che è espressione di un
principio di civiltità giuridica: ogni citadino – imputato o vitma – ha dirito  di essere giudicato in tempi
ragionevoli e cert secondo quanto sancito dall’art. 111 della Costtuzione.
Il processo eterno varrà per tut: colpevoli, innocent e vitme, i quali, a partre dal 1° Gennaio, saranno
condannat tut ad un vero e proprio ergastolo processuale.
E’ in crisi la stessa idea di giustzia lioerale senza rispeto per la dignitità della persona.
E’ il momento di smentre le fake news che vengono utliiiate per manipolare l’opinione pubblica.
Dat statstci   Ministeriali  e  i  risultat dell’indagine  commissionata  dall’CCPI  all’Eurispes  (puoolicat
all’indirizzo  htps://camerepenali.it/cat/12152/norallermistfcazionirlarveritarsullarprescrizione.html )
dimostrano  che :

1) Non è vero   che i reat di maggiore allarme sociale si prescrivono in tempi orevi: il sequestro a scopo
di estorsione si prescrive in 63 anni; l’associazione fnalizzata al trafco di stupefacent in 43 anni;
l’omicidio stradale in 48; la violenza sessuale in 33 anni; la corruzione per ato contrario ai doveri di
ufcio in 18 anni; la oancarota fraudolenta in 21 anni e 9 mesi.
E’ possibile che nei tempi descrit lo Stato non riesca a dare risposte defnitve al punto da dover
abrogare la prescriiione? 

2) Non è vero   che in Italia si prescrive la gran parte dei reat: la prescrizione interessa solo il 12% del
totale ; il 53% delle prescrizioni matura durante le indagini preliminari, fase che sfugge al controllo
dell’indagato e del suo Avvocato; solo il 23% delle prescrizioni matura nel giudizio di appello, il che
signifca che la riforma inciderità su una quota risioile del totale .

3) Non è vero   che la prescrizione è il fruto di “trucchi” degli Avvocat e dei loro client: il 64% dei rinvii
delle udienze è dovuto a ragioni fsiologiche (es. prosecuzione della istruzione dioatmentale, rinvio
della discussione, assenza  dei test del P.M.); il 16,2% alla inefcienza del sistema (es. omissione o
irregolaritità  nelle  notfche,  assenza  del  Giudice  o  del  P.M.,  eccessivo  carico  del  ruolo,  omessa
citazione dei test del P.M.); solo il 3,6% è dovuto a legitmo impedimento dell’imputato o del suo
difensore, impedimento che sospende la prescriiione e che quindi non ha alcuna incidenia sulla
stessa.

E’  evidente  che  la  prescrizione  è  l’efeto della  disfunzione  del  sistema Giustzia  che  necessitità  di  una
profonda riforma che renda efetvo il principio della ragionevole durata del processo.
L’aorogazione della prescrizione dopo la sentenza di I grado, senza una struturale e organica riforma della
Giustzia,  comporterità  che i  processi  si  concluderanno dopo decenni  dai  fat,  quando il  colpevole  sarità
oramai una persona diversa, la vitma non avrità più interesse ad un risarcimento morale o patrimoniale,
l’innocente avrità visto irrimediaoilmente rovinata la sua vita. 

Lanciano 24 otoore 2219

https://camerepenali.it/cat/10150/no_alle_mistificazioni_la_verita_sulla_prescrizione.html

