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Lagonegro, li 17 aprile 2019

Il Direttivo della Camera Penale di Lagonegro

"Alfredo De Marsico" esprime sdegno e

preoccupazione per la barbara pena inflitta alla

collega iraniana Nasrin Sotoudeh, condannata, a

conclusione di un processo farsa nel quale sono state

negate le fondamentali garanzie difensive. alla pena

di 38 anni di reclusione e di 148 frustate.

Il crimine del quale si è resa colpevole è la generosa

difesa dei diritti dei più deboli, opera per la quale ha

ottenuto prestigiosi riconoscimenti dalla comunità

internazionale, incluso il premio Sakharov per la

libeftà di pensiero assegnatole nel 2012 dal

Parlamento europeo; le accuse formali mosse,

all'evidenza ipocrite e paradossali, sono state invece

di sovversione, istigazione alla comrzione ed alla

prostituzione lquest'ultima per essere apparsa in

pubblico a capo scoperto senza hijab).

La Camera Penale, ogni Camera Penale, ha quale

essenziale finalità la tutela del difensore, della quale

l'autonomia dalle indebite ingerenze di ogni potere si



pone quale obbligato presupposto, ed il dovere di

denunciare ogni violazione dei diritti e della dignità

dell'uomo, dei suoi spazi di libertà, delle garNtzie

dell'imputato ad un giusto processo, di quelle del

condannato ad una pena legale che non ne mortifichi

e vanifichi l'essere persona.

Per tale ragione, la condanna riguarda noi tutti e

costituisce allarme e monito per una deriva autoritaria

e giustizialista che, in forme diverse, meno violente

ma non per questo meno pericolose, individua

I'Avvocatura quale ostacolo all' autoritarismo.

La Camera chiede che alle facili manifestazióni di

solidarietà segua I'assunzione - sotto la guida

dell'Unione- di ogni opportuna iniziativa che valga a

mantensre I'attenzione su quello che è innanzitutto

uno sconvolgente dramma umano ed a scuotere le

menti ed i cuoli di quanti assistono ormai assuefatti

al lento declino della stagione delle libetà.

Quale segno concreto di vicinanza, nomina Nasrin

Sotoudeh socia onoraria perché rappresenta la

migliore Avvocatura e perché in ogni avvocato c'è

una Nasrin.

La Camera Penale


