CAMERE PENALI SICILIANE

DOCUMENTO CONGIUNTO

in ordine al processo per l’ omicidio del compianto
Avv. Enzo Fragalà.

Convinti difensori di parte nel processo e dal processo, noi avvocati penalisti
crediamo nella difesa dei diritti di chiunque, a qualunque titolo e per
qualunque motivo, sia stato offeso da un fatto di valenza penale o sia stato
chiamato a risponderne.
Crediamo nella necessità di assicurare il pieno rispetto dei diritti di civiltà,
e tra essi quello a un processo giusto, che conceda a tutte le parti il tempo e
l’opportunità di munirsi della più efficace delle difese.
Crediamo profondamente nella valenza dell’Avvocato Difensore in un sistema
processuale che, solo tendenzialmente e per proclami mai attuati, prevede che
accusa e difesa siano uguali davanti alla Legge.
Crediamo che, in un sistema giustizia tanto lontano dai requisiti di civiltà cui
noi continuiamo a ispirarci, solo un Avvocato Difensore di grande preparazione
ed assoluta, incoercibile indipendenza può affrontare con dignità le enormi
difficoltà e le gravissime responsabilità della difesa nel processo penale.
Crediamo che la difesa della dignità, della preparazione e dell’indipendenza
assoluta dell’Avvocato Difensore, da tutto e da tutti, sia anche la difesa del
processo da tutte le pressioni che, da chiunque vengano, si traducono in un
attacco alla civiltà.
Enzo Fragalà è stato, come tutti vorremmo essere, nella scia delle grandi
tradizioni dell’Avvocatura Penalistica Siciliana e, come i compianti Avvocati
Nino D’Uva e Serafino Famà, ha dovuto affrontare i rischi della propria assoluta
indipendenza, della schiena dritta, dell’indisponibilità a piegarsi a logiche
che tutti vogliamo restino per sempre fuori dal giusto processo.
Esprimiamo quindi vicinanza ai Colleghi della Camera Penale di Palermo e
condivisione per l’iniziativa di costituirsi parte civile nel processo che dovrà
stabilire se gli imputati dell’omicidio Fragalà siano stati i suoi assassini,
consapevoli del fatto che anche questi imputati dovranno avere l’assistenza di
Avvocati Difensori colti e preparati, che sappiano restare indipendenti, immuni
da qualsiasi pressione, da qualunque richiesta, da qualunque elemento estraneo
alla celebrazione di un processo penale davvero degno di esser definito giusto.
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