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SINTESIVERBALEDELCONSIGLIODIRETTIVODEL 07.03.2022 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Documento Direttivo sulla Guerra 
2. Referendum giustizia (Guido Camera – Nicola Pietrantoni) 
3. Referendum Cannabis 
4. Pianificazione presentazione libri (Mitresi “Il caso Rocco” - Amodio/Cata-

lano - Petrelli “Critica della retorica giustizialista” - Zilletti “Apertis verbis: 
il devoto della giustizia penale” – Davide Steccanella “La giustizia degli uo-
mini”) 

5. Punto su udienze TEAMS 
6. Commemorazione Prof. Giarda (09.05.2022) 
7. Lettera dei Responsabili dell'Osservatorio Carcere UCPI (Riforma art. 123 

cpp – Artt. 74 e segg. OP) 
8. Finanziamento di € 500,00 al Gruppo della Trasgressione 
9. Incontro Avvocati e Giornalisti 
10. Questione segnalazione Avv. Di Fresco 
11. Proposta teatrale “Miranda Warning” 
12. Varie ed eventuali 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. Il documento è già stato redatto e pubblicato in data odierna. 

 

2. Si apre ampia discussione. Si decide di programmare un incontro ove la Camera Pe-

nale presenterà i quattro requisiti referendari, seguirà poi un dibattito con un relatore a 

favore e un relatore contrario. La location sarà presso il Museo del ‘900 ovvero altra sala 

pubblica che verrà reperita ad hoc. 

Il prossimo 17 marzo, inoltre, ci sarà un confronto in diretta, sulle pagine Facebook e 

Youtube della Camera Penale, sulle ragioni di inammissibilità del referendum sul fine vita. 

 

3. Se ne occuperà un consigliere. 

 

4. Vengono approvate le presentazioni dei libri. Di seguito il possibile calendario: 

 - 01 aprile: Davide Steccanella “La giustizia degli uomini”; 
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- 06 maggio: Alberto Zilletti “x”; 

- 10 giugno: Catalano - Petrelli “Critica della retorica giustizialista”; 

 

6. Il Direttivo delibera di proporre un’iniziativa con ricordo sulla pagina Facebook della 

Camera Penale.  

 

7. Si decide di raccogliere l'invito formulato dall’Osservatorio Carcere dell’Unione di scri-

vere una lettera ai Presidenti dei Tribunali ove si chiede di dare attuazione all'art.74 e ss 

OP che prevede l'istituzione dell'organismo di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria 

e post- penitenziaria.  

 

8. Viene deliberato il finanziamento di € 500,00. 

 

9. Con riferimento alla problematica relativa presunzione di innocenza ed alle ultime no-

vità legislative si decide di valutare la possibilità di effettuare un incontro avvocati/giorna-

listi sul tema. Al fine di addivenire, ove possibile, a soluzioni condivise si considera l'ipotesi 

di affrontare l'incontro simulando una mediazione giudiziaria attraverso un modera-

tore/mediatore. Nelle more verrà richiesta copia ufficiale della circolare emanata dalla 

Procura in tema. 

 

10. A seguito della segnalazione di un Collega, il Direttivo delibera di scrivere una lettera 

al Dottor Barazzetta. 

 

11. Viene presentata la proposta teatrale “Miranda Warning” che verrà condivisa come 
progetto insieme a “Giustizia a Parte”. 
 
 
12. (varie ed eventuali)  

Incontro con Travaglio ancora da definire la data. 
 
 
Il punto 5 viene rinviato alla prossima riunione 
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