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IL LUTTO NON CANCELLA I NUMERI
La Camera penale di Pisa, esprime piena adesione, condivisione e manifesta totale
approvazione al comunicato della Giunta UCPI del 22 luglio scorso: si è trattato di una
manifestazione di cordoglio da parte dell’avvocatura penalista associata per la morte del
Dott Francesco Saverio Borrelli nel quale si è ricordato il superamento delle garanzie
tutte che il periodo giudiziario, noto come “Mani Pulite”, ha provocato. Ciò e apparso
opportuno e doveroso allorché, sulla stampa e nell’etere, si è assistito, in occasione del
ricordo del Dott Borrelli, a una ricostruzione parziale, romanzata e inveritiera di un
momento storico in cui sono stati beatificati l’abuso della custodia cautelare, la diffusione
di notizie coperte da segreto istruttorio e la pubblicazione delle immagini di indagati
assunti al rango di condannati. La Giunta e il Suo Presidente, che hanno sempre fatto
sentire la voce degli avvocati penalisti di fronte ad ogni superamento delle garanzie
costituzionali, prassi iniziata e sviluppata proprio da Tangentopoli in poi, nel ricordare la
professionalità del magistrato scomparso, hanno inteso evidenziare che la stagione che lo
rese celebre non merita di essere ricordata come “un’eccellenza” della storia giudiziaria
italiana.
Non potevamo aspettarci, quale fosse una risposta, il comunicato di Anm che, lungi dal
replicare nel merito alle stigmatizzazioni avanzate dalla Giunta, è stato solo idoneo a
riproporre il conflitto Magistratura—Avvocatura basandolo sullo scontro, sulla
contrapposizione e sull’offesa.
Giova allora ricordare, quali furono i numeri di quell’inchiesta nella sua parte milanese,
la più nota: 4520 indagati, 3200 richieste di rinvio a giudizio, 635 proscioglimenti, 476
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assoluzioni, 32 suicidi accompagnati da frasi incommentabili (ex pluribus: “si vede che
c’è ancora qualcuno che per vergogna si uccide” Gerardo d’Ambrosio)
La Camera Penale di Pisa, sposando completamente il contenuto dei comunicati della
Giunta e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Camere Penali, intende fare
proprio il democratico e rispettoso, concetto
“alle idee si risponde con le idee non con gli insulti”
Pisa, 26 Luglio 2Mila19
Il Presidente

Il

Segretario

