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Comunicato di adesione allo stato di agitazione 

proclamata dalla Camera Penale di Verbania  

 

 

 
 

Le Camere Penali Calabresi,  

preso atto 
- della gravità del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di 

Verbania, di revoca dell’assegnazione del fascicolo relativo alla tragedia 

della funivia “Mottarone” alla dott.ssa Donatella Banci Buonamici; 
- del conseguente stato di agitazione proclamato dai Colleghi verbanesi, 

con astensione dalle udienze nel circondario di Verbania per il giorno 22 

giugno 2021 e convocazione per la stessa data un’assemblea 
straordinaria; 

considerato  

- che la irrituale “avocazione” del fascicolo, per come sostenuto dalle 
Camere penali di Novara, del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, di 

Vercelli e di Alessandria, «a prescindere dalle questioni processuali e di 

legittimità che verranno eventualmente affrontate dalle parti in seno al 
procedimento», pone seri problemi di indipendenza, imparzialità e 

terzietà del Giudice nei confronti della Procura della Repubblica, requisiti 

imprescindibili che devono essere garantiti dal sistema processuale nella 
loro effettività e persino nella loro formalità, così come viene percepita 

all’esterno, e non affidati all’attitudine personale del singolo Magistrato»; 

- che la “rimozione” del GIP è avvenuta il giorno nel quale la stessa 

dott.ssa Banci Buonamici avrebbe dovuto depositare l’ordinanza relativa 

alla richiesta di incidente probatorio formulata dalle difese con il parere 

contrario della Procura della Repubblica; 
- che «un Paese nel quale può accadere ciò che accade a Verbania, e cioè 

che un Giudice che adotta decisioni sgradite all’Accusa venga 

bruscamente eliminato dallo scenario processuale, è un Paese che 
calpesta la Costituzione, con una protervia ed un sentimento di impunità 

che lascia sbalorditi», per come condivisibilmente sostenuto dalla Giunta 

dell’U.C.P.I.,  
tutto ciò premesso e considerato le Camere Penali Calabresi 
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esprimono 

incondizionato consenso e sostegno alla iniziativa di denuncia e di 
protesta assunta dalla Camera Penale di Verbania, insieme a quella di 

tutte le altre Camere Penali del Piemonte; 

manifestano 
piena solidarietà, umana e professionale, al Giudice dott.ssa Donatella 

Banci Buonamici, e profonda ammirazione per la manifestata sua 

indipendenza di pensiero e di giudizio; 
aderiscono 

allo stato di agitazione deliberato dalla Camera Penale di Verbania e 

invita i propri iscritti a partecipare all’assemblea straordinaria convocata 

per il 22 giugno 2021, alle ore 11.00, a Verbania. 

 

 

Camera Penale “V. Silipigni” di Palmi  

             Il Presidente  

                                           Avv. Armando Veneto  

 

   Camera Penale “G. Sardiello ” di Reggio Calabria   

                  Il Presidente  

        Avv. Pasquale Foti  

  

 

         Camera Penale “G. Simonetti” di Locri  

               Il Presidente  

   Avv. Eugenio Minniti  

 

          

          Camera Penale “A. Cantàfora ” di Catanzaro  
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                       Il Presidente  

       Avv. Valerio Murgano  

 

         Camera Penale “F. Gullo” di Cosenza  

                       Il Presidente  

               Avv. Pietro Perugini  

 

              Camera Penale di Castrovillari 

          Il Presidente 

       Avv. Liborio Bellusci  

 

          Camera Penale “F. Casuscelli” di Vibo Valentia  

                            Il Presidente  

      Avv. Giuseppe Mario Aloi  

 

               Camera Penale “G. Scola” di Crotone  

                               Il Presidente  

                     Avv. Romualdo Truncè  

 

Camera Penale “E. Lo Giudice” di Paola  

                      Il Presidente  

Avv. Massimo Zicarelli  
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  Camera Penale di Lamezia Terme  

                    Il Presidente  

            Avv. Giuseppe Zofrea  

 

   Camera Penale di Rossano 

     Il Presidente  

    Avv. Giovanni Zagarese  

 

Per il Coordinamento delle Camere Penali Calabresi Avv. Valerio Murgano  

  

     

  

      

           
 

 

 
 

    

 

 

 

   


