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Oggi 23/10/2019 ore 11,45 si è riunita, in seconda convocazione, presso l’Ordine Avvocati di 

Novara, l’assemblea straordinaria della Camera Penale di Novara. Si dichiara la riunione 

validamente costituita. 

Il Presidente introduce la discussione spiegando le motivazioni poste alla base della delibera 

UCPI, illustrando brevemente i motivi che hanno portato la Camera Penale di Novara ad aderire 

a questa astensione.  

Relaziona in ordine al Congresso UPCI (Taormina 18-20 ottobre u.s.) sottolineando l’adesione 

massiccia dei rappresentanti delle diverse Camere Penali Italiane contro una riforma del tutto 

incostituzionale che porterà i cittadini (sia imputati che persone offese) a restare in balia della 

giustizia penale per un tempo indefinito. Fornisce, inoltre, alcuni dati risultato della recente 

ricerca Eurispes (effettuata anche presso il Tribunale di Novara) a dimostrazione del fatto che i 

fascicoli che vanno in prescrizione hanno un’incidenza minima, senza considerare che il 70% di 

questi si prescrive in Procura. 

Prende a questo punto la parola il Presidente dell’Ordine Avvocati di Novara, avv. Piero Pollastro, 

che interviene anche come delegato dell’OCF che con un’apposita delibera ha proclamato 

l’astensione da tutte le udienze e dalle altre attività giudiziarie nella giornata del 25 ottobre p.v. 

Sostiene le ragioni di questa protesta evidenziando come questa riforma violi articoli di rango 

costituzionale e l’importanza per tutti gli avvocati di lottare per i diritti fondamentali dei 

cittadini. 

Interviene nel dibattito a sostengo di questa protesta e della ragionevole durata del processo 

l’avv. Renzo Inghilleri, evidenziando inoltre l’importanza della partecipazione del Presidente 

dell’Ordine Avvocati all’assemblea. 

Prende la parola l’avv. Brustia per ricordare a tutti la manifestazione che si terrà il 25 ottobre 

p.v., con ritrovo ore 11,00 sulle scalinate del Tribunale. Invita i colleghi interessati a fermarsi per 

vedere il video dello spettacolo teatrale tenutosi al Piccolo Coccia il 9 maggio dal titolo 

“confessioni di un imputato nell’anno 2039”. 

Alle ore 12.40, esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, sii dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 

Lorena Fornarelli 


