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Giustizia:presidente penalisti si iscrive a partito Radicale: (ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Mi iscrivo al partito 

Radicale". E'' l''annuncio dato dal presidente dell''Unione delle Camere Penali Beniamino Migliucci nel giorno della 

manifestazione dell''Ucpi nell''ambito dell''astensione indetta dal 20 al 24 marzo dopo la fiducia al Senato sul ddl 

penale. Un gesto ''simbolico'' quello dell''iscrizione di Migliucci al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e 

Transpartito poiche'', ha sottolineato il leader dei penalisti "l''impegno delle Camere penali va nella stessa direzione di 

questo storico partito per la realizzazione del giusto processo e il rispetto dei diritti, delle garanzie e della dignita'' dei 

cittadini". "Oggi mi sono sentita a casa - ha commentato la leader radicale Rita Bernardini - per l''alto significato della 

manifestazione Ucpi e la consistenza democratica del dibattito che si e'' svolto. L''iscrizione di Migliucci mi riempie di 

gioia ed e'' un buon auspicio per il raggiungimento dei 3000 iscritti al partito radicale entro il 31 dicembre prossimo. 

Siamo gia'' insieme nella battaglia per la separazione delle carriere che ci vedra'' nei prossimi giorni impegnati nei 

tavoli per raccogliere le almeno 50mila firme degli elettori italiani". (ANSA). COM-BOS 23-MAR-17 14:22 NNNN 

Penalisti proseguono fino a domani l''astensione iniziata il 20 marzo Roma, 23 mar. (AdnKronos) - 

"Auspichiamo che la Camera non ponga la  fiducia sul ddl penale o almeno non lo faccia in tempi brevi". Prosegue la 

battaglia dell''Ucpi, l''Unione Camere Penali, in astensione dal 20 marzo e fino a domani, dopo la fiducia al Senato di 

un disegno  di legge che per i penalisti ha "molti punti critici". I penalisti  promettono di "avviare una serie di proteste 

se non ci sarà una seria  interlocuzione con la politica". Il presidente dell''Ucpi Beniamino Migliucci ha ribadito che 

verrà  avviato un "percorso di protesta in mancanza di un serio confronto sui nodi critici del ddl che di sicuro al 

Senato ha determinato una  spaccatura e tensioni sul tema". Ad aprile, dal 10 al 14, è prevista  una ulteriore astensione 

dei penalisti che, nel frattempo, si augurano che "alla Camera non si verifichi quanto avvenuto in Senato". Per 

Migliucci, "porre la fiducia su questioni così rilevanti come i  diritti e le garanzie dei cittadini è sbagliato e non si è 

mai  verificato. Il dibattito parlamentare su temi come l''aumento dei  termini di prescrizione e l''estensione della 

partecipazione a distanza con i processi in videoconferenza sarebbe stato proficuo per tutti". (Sin/AdnKronos) ISSN 

2465 – 1222 23-MAR-17 13:33 

Ucpi su Ddl penale: a Camera non accada quanto avvenuto in Senato: I penalisti promettono battaglia Roma, 

23 mar. (askanews) - "Auspichiamo che la Camera non ponga la fiducia sul ddl penale o almeno non lo faccia in 

tempi brevi". Prosegue la battaglia dell''Unione camere penali, in astensione dallo scorso 20 marzo fino a domani, 

dopo la fiducia al Senato di un disegno di legge che per i penalisti ha molti punti critici. Oggi nel corso della 

manifestazione dell''Ucpi (alla vigilia della fine dell''astensione) presso la Corte d''Appello di Roma, in un''aula 

gremita di avvocati e addetti ai lavori, i penalisti promettono di avviare una serie di proteste se "non ci sarà una seria 

interlocuzione con la politica". Il presidente dell''Ucpi Beniamino Migliucci ha ribadito che verrà avviato un "percorso 

di protesta in mancanza di un serio confronto sui nodi critici del ddl che di sicuro al Senato ha determinato una 

spaccatura e tensioni sul tema". Ad aprile, dal 10 al 14, è prevista una ulteriore astensione dei penalisti che, nel 

frattempo, si augurano che alla Camera non si verifichi quanto avvenuto in Senato."Porre la fiducia su questioni così 

rilevanti come i diritti e le garanzie dei cittadini - ha aggiunto Migliucci- è sbagliato e non si è mai verificato. Il 

dibattito parlamentare su temi come l''aumento dei termini di prescrizione e l''estensione della partecipazione a 

distanza con i processi in videoconferenza sarebbe stato proficuo per tutti". La partecipazione a distanza, ricorda 

Migliucci, "mortifica i principi costituzionali delle garanzie difensive" e la formula adottata per la prescrizione è stata 

di "compromesso". Nell''ottica di rivedere le norme sul processo penale è anche la battaglia intrapresa dall''Ucpi per la 

separazione delle carriere finalizzata alla creazione di un giudice terzo. Il 4 maggio inizierà infatti la raccolta firme per 

la presentazione di un ddl di iniziativa popolare costituzionale; raccolta che vedrà impegnati insieme alle Camere 

penali e al Comitato promotore per la separazione delle carriere, anche il partito radicale transnazionale con in prima 

fila, tra gli altri, Rita Bernardini, presente oggi alla manifestazione Ucpi. Red/Apa 23-mar-17 13.20 NNNN 

Giustizia: Migliucci (Ucpi), no fiducia su temi cosi'' rilevanti (AGI) - Roma, 23 mar. - "Non e'' mai successo che 

venisse posta la fiducia su un tema di cosi'' grande rilevanza come quello della riforma sulla giustizia che tocca i diritti 

e le liberta'' dei cittadini. E'' un errore. Un dibattito parlamentare sarebbe stato sicuramente piu'' proficuo dal nostro 

punto di vista. Il nostro auspicio e'' che la Camera non ponga la fiducia su questo ddl, che presenta molti aspetti critici, 

o almeno non lo faccia in tempi brevi". Lo ha detto Beniamino Migliucci, presidente dell''Unione delle Camere penali, 

prendendo la parola a Roma durante l''assemblea proclamata dai penalisti della capitale nella settimana di astensione 

dalle udienze. "La proclamazione dell''astensione - ha spiegato Migliucci - ha anche lo scopo di avere 

un''interlocuzione con la politica. Sono molti gli esponenti di vari partiti che hanno recepito le nostre istanze e dicono 



di condividere perplessita'' e preoccupazioni. Solo cosi'' si spiega la spaccatura al Senato". Nell''annunciare altri 

quattro giorni di astensione dalle aule (dal 10 al 14 aprile), il presidente dell''Ucpi ha detto che sono due gli aspetti che 

non piacciono: il sistema delle videoconferenze "che fa venir meno il contraddittorio in aula e impedisce al difensore 

di assistere l''imputato secondo quei principi previsti dalla Costituzione", e il tema della prescrizione, "la cui causa, 

come aveva sottolineato a suo tempo il ministro Orlando, va individuata nella carenza delle risorse e nella 

disorganizzazione degli uffici giudiziari. Se le statistiche dicono - ha concluso Migliucci - che il 67% dei 

procedimenti si prescrive nella fase delle indagini preliminari significa che gli avvocati, che in questa fase non hanno 

molte possibilita'' di intervento, non hanno alcuna responsabilita''. Chiediamoci piuttosto come fanno certe inchieste a 

durare diversi anni con un danno per tutti, dall''imputato alla persona offesa". Migliucci ha infine annunciato che il 4 e 

5 maggio prossimo "partira'' la raccolta di firme con l''aiuto degli amici Radicali per la proposta di legge di iniziativa 

popolare sulla separazione delle carriere, l''unica novita'' che renderebbe veramente effettivo l''articolo 111 della 

Costituzione: solo cosi'' si puo'' distinguere il giudice da chi fa le indagini, cioe'' il pm. Non e'' giusto che queste due 

figure perseguano lo stesso obiettivo, lasciando l''avvocato fuori dalla giurisdizione. Il processo deve tornare ad essere 

una verifica puntuale, scrupolosa e soprattutto obiettiva, degli atti". (AGI) Cop 231414 MAR 17 

Presidente Camere penali si iscrive al Partito Radicale Bernardini: decisione Migliucci mi riempie di gioia 

Roma, 23 mar. (askanews) - "Mi iscrivo al partito Radicale". È l''annuncio dato dal presidente dell''Unione delle 

Camere Penali Beniamino Migliucci nel giorno della manifestazione dell''Ucpi nell''ambito dell''astensione indetta dal 

20 al 24 marzo dopo la fiducia al Senato sul ddl penale. Un gesto ''simbolico'' quello dell''iscrizione di Migliucci al 

Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito poiché, ha sottolineato il leader dei penalisti "l''impegno 

delle Camere penali va nella stessa direzione di questo storico partito per la realizzazione del giusto processo e il 

rispetto dei diritti, delle garanzie e della dignità dei cittadini"."Oggi mi sono sentita a casa - ha commentato Rita 

Bernardini- per l''alto significato della manifestazione Ucpi e la consistenza democratica del dibattito che si è svolto. 

L''iscrizione di Migliucci mi riempie di gioia ed è un buon auspicio per il raggiungimento dei 3000 iscritti al partito 

radicale entro il 31 dicembre prossimo. Siamo già insieme nella battaglia per la separazione delle carriere che ci vedrà 

nei prossimi giorni impegnati nei tavoli per raccogliere le almeno 50mila firme degli elettori italiani". 23-mar-17 

16.10 


