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CAMERA PENALE DI CATANIA SERAFINO FAMA’

IL CORRIERE DEI PENALISTI 

Art.24 Cost.It. “ Tu� possono agire in giudizio per la tutela dei propri diri� e interessi legi�mi.  La difesa è

diri�o inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicura" ai non abbien" con apposi"

is"tu", i mezzi per agire e difendersi davan" ad ogni giurisdizione . La legge determina le condizioni e i modi

per la riparazione degli errori giudiziari “.

Art 6 Cedu  “ Ogni persona ha diri�o ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davan" a

un tribunale indipendente e imparziale cos"tuito per legge, al )ne della determinazione sia dei suoi diri� e

dei suoi doveri di cara�ere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta “.

IN PRIMO PIANO

  SOLIDARIETA’ PERMANENTE 

A TUTTI GLI AVVOCATI MINACCIATI 

E AI COLLEGHI  UCRAINI COLPITI DA UNA GUERRA INSENSATA  CHE STA DISTINGUENDOSI PER I CRIMINI

COMMESSI DALLE FORZE DI OCCUPAZIONE E PER LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Sera)no Fama’
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“…per quanto imperfette siano le forme esse hanno il potere di proteggere…” (B. Constant)

IL PRIMATO DEL DIRITTO E IL CORAGGIO  DELLA LIBERTA’

A cura del Dire�vo 

ECCOCI 

 Il nostro Dire�vo per il primo biennio 2022-2024 : Francesco An)lle, Vi,orio Basile, Francesco Branca,

Giampiero Torrisi, Tania Occhipin), Deborah Vanessa De San)s , Michele Liuzzo.

 

Ringraziamo chi ci ha sostenuto e al tempo stesso anche chi non ha inteso farlo ; perche’ ogni cri)ca

fondata, seria,  costru�va ,  cos)tuisce un monito e un insegnamento .  In ogni caso è materia  su cui

ri4e,ere con leale franchezza . 

Uno speciale ulteriore ringraziamento  va al Dire�vo precedente re,o dall’amico e collega Turi Lio,a. Ha

lavorato in piena pandemia,  con sacri7cio e impegno , in condizioni inaudite e inesplorate ; perche’,

purtroppo, il virus da   Covid 19  ha inginocchiato tu�,   a maggior ragione nelle fasi piu’ acute della sua

di:usione.  Abbiamo  registrato  dolorose  perdite  anche  tra  gli  avvoca)  e  a  loro  va  subito  il  nostro

pensiero.

Dobbiamo rammentare che  se oggi la Camera Penale di Catania  vive ed è una realta’ consolidata, lo

dobbiamo a chi ci ha preceduto, nessuno escluso. Lo dobbiamo a Vincenzo Tran)no,  Enrico Tran)no,

Giuseppe Passarello ,  Carmelo Passanisi,  Carmelo Peluso,  Luigi Seminara ,  e a tu� gli altri che hanno ,

con il  loro impegno e con la loro dedizione ,   permesso di  tracciare un  percorso inesauribile   delle

prospe�ve dell’avvocatura penale etnea.  Un grazie sen)to dunque  a chi abbiamo potuto ricordare e a

tu� quelli che purtroppo, al momento, non riusciamo a  indicare .

UNA  VITA PER IL DIRITTO

Sera7no Fama’ è stato ucciso a Catania  il 9 novembre del 1995 per essere stato un  avvocato libero ed

auten)co. Le sentenze che hanno condannato il suo gre,o plotone di esecuzione lo hanno scri,o, al

termine di un processo che ha rispe,ato doverosamente le regole del nostro ordinamento . 

La no,e della veglia funebre in Tribunale , nell’immenso atrio diventato improvvisamente piccolo perche’

tanta era la folla , ci,adini comuni, avvoca), magistra) , si ritrovarono non solo perche’ sgomen) ma

perche’ avevano capito che quelle pallo,ole erano  des)nate a colpire la liberta’. 

Una liberta’  che il difensore custodisce e tramanda ba,endosi con coraggio a=nche’ il primato della

legge prevalga su tu,o. Non a caso il diri,o di difesa è sancito dalla nostra Cos)tuzione ; non a caso la

7gura dell’avvocato è una tra le piu’ an)che. 

Non hanno vinto : quel manipolo di uomini che pensavano di spegnere la voce libera di Sera7no Fama’

solo grazie a qualche cartuccia, hanno perduto tu,o . Il loro proge,o è strato scon7,o ; la Ci,a’ resto’

con la schiena dri,a . Tu� ritrovarono , scoprirono e promossero una nuova coscienza. 
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Se oggi siamo qui , pron) a riprendere quel discorso frastornato ma mai spento,  ancora nel suo nome e

ricordando il suo sacri7cio , cio’ signi7ca che il tempo non ha scal7to né il ricordo ne’ i valori della sua

esistenza  e  del  suo  ruolo.  Gli  diciamo  ancora  grazie  ;  perche’  fu  un   processualista  appassionato  e

irriducibile ; perche’ amo’ la legge , il diri,o e le garanzie , piu’ di ogni altra cosa . Perche’ fu Maestro, di

vita e di toga .

 Perche’ intuì che il rapporto diale�co tra Autorita’ e Individuo meritava la promozione della tutela e

della garanzia dell’uomo. Il suo codice frastornato, piegato, zeppo di appun), restera’ nella memoria di

chi lo ha potuto vedere , come un monumento des)nato a sublimare il tormento del giurista e quello ,

profondo, dell’uomo di legge e di coscienza . 

PER UNA LEGALITA’ VERA

Oggi inizia il nostro cammino verso nuove mete  . Speriamo di esserne capaci.  La dignita’ del difensore ,

la ricerca del vero primato della legge e il coraggio della liberta’ che Sera7no Fama’ ci ha insegnato, si

mol)plicano ogni giorno nelle aule e si  tramandano ,  dai piu’ giovani ai piu’ maturi  ,  con la cornice

dell’orgoglio che solo il difensore rivendica e che rappresenta  il vero baluardo contro la forza, l’arbitrio o

anche solo il pericolo di essi. 

Noi  abbiamo  concepito  il  nostro  manifesto  denominandolo  “  PER  UNA  LEGALITA’  VERA  “  perche’

vogliamo parlare a tu�, con rispe,o e senza presunzioni, a=nche’ si conosca il  signi7cato piu’ auten)co

e prezioso  del conce,o di legalita’ : che non puo’ mai prescindere dalla considerazione che non vi potra’

essere giusto processo o, processo giusto, senza che alla Difesa non sia riconosciuta una dignita’ ed una

e:e�va parita’ (purtroppo oggi manchevole) rispe,o all’Accusa , in funzione di una decisione serena,

terza, ragionata e  limpida. 

Riteniamo  che  il  dialogo  ,  anche  appassionato  ma  purche’  costru�vo,   con tu,e  le  is)tuzioni  e  le

rappresentanze  giudiziarie  e  statali  sia  il  vero  metodo  per  raggiungere  gli  obie�vi  a:eren)  la

promozione del valore del diri,o e del suo primato. Sappiamo che dobbiamo ba,erci a=nche’ tu,o cio’

si traduca in coscienza rinnovata ;  e si trasformi  , dalla mera teoria del principio retrostante ,  in una

dimensione  condivisa,  acce,ata,  quo)diana,  sociale.   E’  la  nostra  scommessa  ,  che  ruota  intorno

all’irrinunziabile esigenza di rispe,o della 7gura dell’avvocato . Unica 7gura di garanzia in un processo

penale spesso intriso di specialita’, emergenze, eccezioni rispe,o alle regole, disparita’. 

Oggi , acce,ando il mandato che ci è stato conferito, ri)eniamo giusto proporre il diri,o di difesa, in

tu,e le sue mul)formi manifestazioni  ed eventualita’  ,  quale momento fondante di quella LEGALITA’

VERA che la societa’ ha il diri,o di perorare e ancor di piu’ di conoscere . 

Il Dire�vo della C.P. 

LA NUOVA FORMAZIONE 

E’ assolutamente necessario proporre e perseguire nuovi modelli forma)vi che tengano conto di taluni

peculiari pro7li ; in specie sulle seguen) tema)che : 

a) Sulla conoscenza appropriata delle leggi in preparazione e approvate

b) Sulla giurisprudenza Europea con a,enzione alle  tecniche redazionali e procedurali dei ricorsi

Cedu

c) Sulla giurisprudenza locale (etnea) per potere disporre di parametri valuta)vi circa la giuridizione

territoriale  
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d) Sulle strategie processuali in ordine alla scelta dei cd.  ri) alterna)vi 

e) Sulla tecnica redazionale degli a� difensivi ed impugnazioni  

f) Sulla tecnica esposi)va e linguis)ca degli interven) e perorazioni difensivi

g) Sulla lingua inglese (complementare a quanto sin qui esposto)  sia in versione base che tecnico-

legale (legal language) 

h) Sulla  organizzazione  pra)ca  dello  studio  professionale  (lawyer’s  organiza)on)  ed  i  rappor)

dell’Avvocato con il Cliente e con i Colleghi 

Sara’ necessario avvalersi di  audio, video, di contribu) mul)disciplinari u)li per il raggiungimento degli

obie�vi forma)vi (step by step) –

IL NOSTRO PALAZZO (storia ed evoluzione) 

Dobbiamo  conoscere,  divulgare  e  apprezzare  gli  aspe� sociali,  archite,onici,  ar)s)ci  del  Palazzo  di

Gius)zia di Catania  (opere, pi,ure, ar)s) etc).  A tal proposito me,eremo a disposizione foto, 7lma)

(anche rari), interven), video, che aiuteranno ad apprezzare la stru,ura del Tribunale di Piazza Giovanni

Verga  (dal proge,o iniziale, alle fondamenta, al completamento) . Saranno realizza) dei tours  illustra)vi

il cui accesso sara’ libero nei giorni in cui non si tengono udienze . 

FOCUS GIURISPRUDENZA LOCALE

Cataniajus

E’  una  raccolta  di  provvedimen)  e  decisioni  locali  ,  fruibile  da  tu�,   con  peculiare  a,enzione

all’interpretazione o:erta ( del fa,o e-o della norma) di cui si occupera’ il  Comitato  Scien)7co.

AD MEMORIAM 

VI RICORDEREMO SEMPRE 

Sera7no Fama’ , Salvatore Caruso, Del7no Siracusano, Al7o Finocchiaro, Ernesto Pino, Vi,orio Di Grazia,

Giuseppe Freni, Mario Cardillo, Salvatore Pavone, Antonino Gala), Luigi Seminara, Sergio Chiarenza, Nino

Papalia  ,  Enza  Pavone   ,  Carmen  Scalisi,  Vincenzo  Scudiero,  Leonardo  Bonfan),  Fabio  Ferlito,  Santo

Basile  ,  Ma,eo  Bonaccorsi,  Nino  Geraci  ,  Stella  Rao,  Tommaso  Bon7glio,  Giuseppe  Di  Mauro,  Nino

Rapisarda  ,  Antonello  Dato,  Antonio  Ruggero  ,  Enzo  Marangolo,  Salvatore  Tigano,  Ascenzio

Albanese,Italo Asciu�,Giuseppe Morana,Rosario Branca, Nino Magnano di S. Lio, Nino Grippaldi, Anna

Ruggeri,  Salvatore  Miano,  Sebas)ano  Aleo  ,  Enrico  Amoroso,  Orazio  Torrisi,  Nino  Geraci  ,Italo

Scaccianoce  ,  Gaetano  Rapisarda  ,  Vanessa  Favara,  Agos)no  Giu:rida,  Giacomo  Barle,a  Caldarera  ,

Francesco Cannizzaro, Enza Palermo.

Ci scusiamo sin da adesso con tu� i congiun) e conoscen) di chi non è stato citato  ma s)amo reperendo

i da) comple) degli altri Colleghi che ci hanno lasciato e presto intendiamo fermamente  rimediare .

Cogliamo l’occasione per comunicare che in occasione della commemorazione nazionale dei Defun) , a

ridosso del due novembre 2022, e così anno per anno , presso la Ca,edrale di Catania , sara’ celebrata

una  Messa solenne  ad memoriam  di tu� gli avvoca) penalis) che non sono piu’ tra noi . 
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