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Avvocato indagato, la denuncia «Colpito il lavoro del difensore»

IL BLITZ Esprimono solidarietà verso il collega indagato, prendono le
distanze dal metodo usato in questa vicenda. A distanza di 48 ore dalla
not iz ia del la avvenuta perquis iz ione del l '  avvocato Raffaele
Chiummariello, difensore storico del boss della camorra Patrizio Bosti,
arriva un comunicato stampa firmato dal Consiglio dell' Ordine degli
avvocati e dalla camera penale di Napoli, per stigmatizzare «la modalità
di rappresentazione della notizia e la (negativa) enfasi mediatica che ne è
conseguita». Una presa di posizione che punta anche a denunciare «il
fenomeno della sovrapposizione tra l' esercizio della funzione difensiva e
la posizione (con le presunte responsabilità) dell' assistito». Ma andiamo
con ordine, a ripercorrere un caso emerso dall' ultima maxiretata messa a
segno dalla Procura di Napoli, con i 126 ordini di cattura (al momento
resta latitante Maria Licciardi) a carico di presunti esponenti dell' Alleanza
di Secondigliano. IL CASO Tra i nomi degli indagati figura anche quello di
Raffaele Chiummariello, conosciuto penalista napoletano, che oltre a
difendere il boss Patrizio Bosti (ma anche il figlio Ettore), in passato ha
anche difeso boss del calibro di Giuseppe Misso (ottenendone l'
assoluzione per il delitto di una donna, assieme al collega Antonio
Briganti): per Chiummariello il gip Roberto D' Auria ha rigettato la
richiesta di arresto avanzata dalla Procura e sono stati gli stessi pm
napoletani a rinunciare ad avanzare motivi di appello. In sintesi, il
penalista viene accusato di aver trasferito al clan notizie riservate,
apprese durante i colloqui con lo stesso Patrizio Bosti. Una circostanza
che non ha trovato riscontri concreti e che ha spinto il giudice a negare gli
arresti, anche alla luce di un lungo interrogatorio reso dal professionista tre anni fa, assistito dai colleghi difensori
Michele Cerabona (oggi al Csm) e Antonio Briganti. Oggi, sul caso Chiummariello, c' è la nota congiunta del Consiglio
dell' Ordine degli avvocati e della stessa camera penale. In sintesi, i due organi forensi «non possono non
stigmatizzare, ancora una volta, le modalità di rappresentazione della notizia e la (negativa) enfasi mediatica che ne è
conseguita». E, a leggere tra le righe, c' è una stoccata anche per il metodo investigativo adottato: «Invero, a fronte
di un' attività di indagine certamente invasiva - involgente tra l' altro vicende correlate all' espletamento del mandato
defensionale - culminata in una richiesta cautelare, e pur in presenza di un provvedimento emesso da un giudice terzo
che, nel rigettare l' istanza custodiale per l' insussistenza di materiale gravemente indiziario, ha scagionato
recisamente il collega dalle odiose accuse rivoltegli, è stata veicolata mediaticamente una rappresentazione dei
risultati dell' attività investigativa tale da offrire una immagine nebulosa della condotta defensionale dell' avvocato
Chiummariello, con conseguente grave pregiudizio per la sua figura personale e professionale». Un punto delicato,
tutt' altro che secondario: «Attraverso locuzioni suggestive ed affermazioni apodittiche, è stato riprodotto il più volte
denunciato, deprecabile, fenomeno della sovrapposizione tra l' esercizio della funzione difensiva e la posizione, e le
presunte responsabilità, dell' assistito: sì che, lungi dall' essere il garante dei diritti processuali riconosciuti a chiunque
e in relazione a qualsivoglia accusa, in ossequio all' imperativo costituzionale che presidia il diritto di difesa, l'
avvocato è stato inaccettabilmente rappresentato come il difensore, senza scrupoli, del reato». l .  d. g. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

A CURA DI ASITNEWS

Il Mattino
Ordine degli Avvocati di Napoli



 

sabato 29 giugno 2019
Pagina 14

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3

[ § 1 4 3 1 8 7 2 3 § ]

COMUNITÀ DI SANT' EGIDIO

"Osservatorio giuridico d' ascolto", accordo Foro di Napoli e Diocesi

NAPOLI. Il Foro di Napoli e la Diocesi uniti nel progetto "Osservatorio
giuridico di ascolto". Il presidente dell' Ordine degli avvocati di Napoli
Antonio Tafuri, con il vicepresidente Gabriele Esposito, il consigliere
tesoriere Elena De Rosa, e gli avvocati già impegnati nel progetto,
Armando Rossi, Veneranda Nazzaro, Ivan Sportiello e Donato Imperato,
hanno incontrato il presidente della Comunità di Sant' Egidio Marco
Rossi, (nella foto) presente su delega della Diocesi di Napoli, presso il
palazzo di Giustizia. Si  è concordato i l  r innovo del  proget to
"Osservatorio giuridico di ascolto e di orientamento sui diritti sociali" e
discusso, inoltre, su molteplici iniziative al fine di esaltare l' unità dell'
Avvocatura al servizio del sociale. Nei prossimi giorni verranno riattivati i
percorsi formativi e operativi del progetto.
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Il Foro di Napoli e la Diocesi uniti nel progetto "Osservatorio giuridico di
ascolto"

Il presidente dell' Ordine degli avvocati di Napoli Antonio Tafuri, con il
vicepresidente Gabriele Esposito, il consigliere tesoriere Elena De Rosa,
e gli avvocati già impegnati nel progetto, Armando Rossi, Veneranda
Nazzaro, Ivan Sportiello e Donato Imperato, hanno incontrato il
presidente della Comunità di Sant' Egidio Marco Rossi, presente su
delega della Diocesi di Napoli, presso il palazzo di Giustizia. Si è
concordato il rinnovo del progetto "Osservatorio giuridico di ascolto e di
orientamento sui diritti sociali" e discusso, inoltre, su molteplici iniziative
al fine di esaltare l' unità dell' Avvocatura al servizio del sociale. Nei
prossimi giorni verranno riattivati i percorsi formativi e operativi del
progetto.

A CURA DI ASITNEWS

larepubblica.it (Napoli)
Ordine degli Avvocati di Napoli



 

sabato 29 giugno 2019
Pagina 16

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5

[ § 1 4 3 1 8 7 2 4 § ]

Avvocato indagato, solidarietà dei penalisti

MA 11 RESTANO IN FUGA Francesco Manzo stanato all' estero

NAPOLI. Penalista sotto indagine con l' accusa di aver favorito il clan
Contini, scatta la solidarietà degli avvocati del Foro di Napoli. «Il
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli,
avendo appreso dagli organi di informazione del coinvolgimento dell'
avvocato Raffaele Chiummariello nella grave vicenda giudiziaria, pur
prescindendo da qualsivoglia considerazione in ordine al merito della
vicenda, non possono non stigmatizzare, ancora una volta, le modalità di
rappresentazione della notizia e la negativa enfasi mediatica che ne 8
conseguita», si legge nel duro comunicato diramato nella serata di ieri.
«Invero - prosegue la nota - a fronte di un' attività di indagine certamente
invasiva, involgente fra l' altro vicende correlate all' espletamento del
mandato defensionale, culminata nella formulazione di una richiesta
cautelare, e pur in presenza di un provvedimento emesso da un giudice
terzo che, nel rigettare l' istanza custodiale per l' insussistenza di
materiale gravemente indiziario, ha scagionato recisamente il collega
dalle odiose accuse rivoltegli, 8 stata veicolata mediaticamente una
rappresentazione dei risultati dell' attività investigativa tale da offrire un'
immagine estremamente nebulosa della condotta defensionale dell'
avvocato Chiummariello, con conseguente grave pregiudizio per la sua
figura personale e professionale». A questo punto arriva l' affondo
conclusivo: «Ancora una volta inoltre attraverso locuzioni suggestive e
affermazioni apodittiche, 8 stato riprodotto il più volte denunciato,
deprecabile, fenomeno della sovrapposizione tra l' esercizio della
funzione difensiva e la posizione, e le presunte responsabilità dell' assi
stito; così che, lungi dall' essere il garante dei diritti processuali
riconosciuti a chiunque e in relazione a qualsivoglia accusa, in ossequio all"imperativo costituzionale che presidia il
diritto di difesa, l' avvocato 8 stato inaccettabilmente rappresentato come il difensore, senza scrupoli, del reato. Al
riguardo, il Consiglio dell' Or dine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli esprimono la propria vicinanza e
solidarietà all' avvocato Raffaele Chiummariello, convinti che saprà dimostrare, come d' altro canto già fatto sinora, la
correttezza del proprio comportamento professionale e l' assoluta estraneità ai fatti che gli vengono addebitati».
NAPOLI. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, col supporto del "Fast Team" della polizia ceca e il
coordinamento del servizio di cooperazione internazionale della Divisione Sirene, hanno localizzato in Repubblica
Ceca Francesco Manzo, un 45enne affiliato al gruppo criminale denominato Alleanza di Secondigliano. Sfuggito alla
cattura nel maxi blitz del 26 giugno scorso, Manzo 8 stato arrestato e tradotto in un penitenziario ceco in attesa dell'
estradizione. Con l' arresto di Mando restando dunque in fuga 11 delle 126 persone destinatarie di altrettante misure
cautelari.
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Solidarietà di Ordine avvocati e Camera penale al collega coinvolto in vicenda
giudiziaria

E' stato scagionato dal giudice

L' Ordine degli avvocati di Napoli e Camera penale, avendo appreso del
coinvolgimento del collega Raffaele Chiummariello in una grave vicenda
giudiziaria, pur prescindendo da qualsivoglia considerazione in ordine al
merito della predetta vicenda procedimentale, stigmatizzano l' enfasi
mediatica che ne è conseguita pur in presenza di un provvedimento
emesso dal giudice che ha rigettato l' istanza custodiale e scagionato il
Chiummariello, la cui figura professionale ne esce però abbastanza
nebulosa perché si ripropone ancora una volta il deprecabile fenomeno
della sovrapposizione tra l' esercizio della funzione difensiva e le
presunte responsabilità dell' assistito. Coa e Camera penale esprimono
solidarietà e vicinanza al collega convinti che saprà dimostrare la propria
correttezza professionale e l' estraneità ai fatti che gli vengono
addebitati.
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«Ospedali nelle mani dei clan Serve il commissario da Roma»

Ciarambino (M5S) si rivolge al ministro della Salute Grillo: «Il presidente De Luca va sollevato dall'incarico»

Gimmo Cuomo

NAPOLI «Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte adotti misure
urgenti per riformare dalla base il sistema sanitario regionale, con misure
emergenziali come quelle adottate per la Calabria». Non usa giri di parole
Valeria Ciarambino, consigliera regionale M5S fedelissima e concittadina
del vicepremier Luigi Di Maio. Punta all' esautoramento dell' attuale
commissario, il governatore Vincenzo De Luca, e alla sua sostituzione
con un nuovo supercommissario ad acta, dotato di poteri più penetranti
per incidere nella realtà malata della sanità campana. Per i pentastellati a
far traboccare il vaso è stato lo scenario da incubo delineato dall'
inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sul dominio della camorra
sull' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Ma il malessere del M5s ha
origini molto più antiche. Nella lettera inviata a Conte da Ciarambino
insieme a tutti i componenti del gruppo regionale e ai parlamentari si
legge: «I retroscena dell' ultima inchiesta della Dda di Napoli confermano
che ci sarebbero ospedali sotto il controllo della camorra. Un fenomeno
che scopriamo oggi tristemente noto a chi è stato costretto a subirlo e
che si è diffuso nel silenzio di chi, per anni, non poteva non sapere,
mache non ha mosso un dito. Ci chiediamo come sia possibile che fatti
gravi come quelli descritti dai magistrati siano sfuggiti alle attività di
verifica e ispezione dei diversi livelli di management aziendali e regionali
dell' attuale governo e del precedente governo Caldoro». La terapia?
Certamente d' urto. Il gruppo regionale e i parlamentari pentastellati
chiedono che «si determini che non vi siano i presupposti per l' uscita dal
commissariamento» e «che si provveda a convocare con tempestività
una seduta del Consiglio dei ministri in cui si proceda alla rimozione dell' attuale commissario, così da attuare la legge
e porre fine a una palese incompatibilità». Il modello, come si è detto, è quello già adottato in Calabria. «Al nuovo
commissario ad acta siano attribuiti non solo poteri programmatori, ma più incisivi poteri di gestione e di nomina dei
dirigenti sanitari, mediante adozione di un decreto emergenziale, analogamente a quanto determinato per la Regione
Calabria». Oltre a scrivere a Conte, Ciarambino ha anche presentato un' interrogazione alla Giunta regionale. «Mentre
il governatore della Campania - denuncia - si limitava a denunciare casi di boicottaggio relativi all' invasione di
formiche al San Giovanni Bosco, nello stesso nosocomio si perpetravano fatti molto più gravi, con la camorra che
avrebbe continuato a organizzare summit in ospedale, a gestire appalti, posti di lavoro, forniture e a indirizzare le
scelte del management anche sui tempi di apertura dei reparti». Ieri il commissario straordinario dell' Asl Napoli 1 Ciro
Verdoliva ha visitato l' ospedale nell' occhio del ciclone per far sentire ai dipendenti che i vertici Asl non hanno alcuna
intenzione di fare di tutta l' erba un fascio, consapevoli che il San Giovanni Bosco pur essendo stato strangolato dal
clan continua ad essere un presidio ricco di grandi professionalità». Sulla vicenda anche le voci dei sindacati. Per
Giovanni Sgambati e Vincenzo Martione (Uil) esprimono soddisfazione per la tutela dei lavoratori onesti garantita dal
vertice dell' Asl. «È necessario difendere e tutelare quei lavoratori che sono andati avanti nonostante le nostre
denunce». Per Lorenzo Medici (Cisl Funzione pubblica) l' ipotesi di chiusura del nosocomio «sarebbe una pazzia»
perché «significherebbe darla vinta a chi ha contaminato l' ospedale». In sintonia anche la Cgil Funzione pubblica.

A CURA DI ASITNEWS

Corriere del Mezzogiorno
Ordine degli Avvocati di Napoli



 

sabato 29 giugno 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8

[ § 1 4 3 1 8 7 2 5 § ]

«Non consentiremo a nessuno, ministro o presidente di criminalizzare anche i tantissimi lavoratori, professionisti e
sindacalisti che svolgono con onestà il proprio lavoro». Intanto dalle carte dell' inchiesta emergono dettagli sull'
abitudine dei boss e dei loro parenti di usare gli ambulatori e la farmacia dell' ospedale San Giovanni Bosco a proprio
piacimento e senza pagare: in alcune telefonate si parla di emocromo, di beta hcg (il test di gravidanza), di risonanza
magnetica, di farmaci; se ne procura uno, per esempio, l' indagato Vincenzo Botta per regalarlo a un conoscente. Il
Consiglio dell' Ordine degli avvocati e la Camera penale hanno diffuso un documento a sostegno dell' avvocato
Raffaele Chiummariello: per lui la Procura aveva chiesto l' arresto per concorso esterno in associazione camorristica
ma il gip non lo ha concesso; contro questa decisione non è stato proposto appello. «È stata veicolata - si legge nel
documento - una rappresentazione dei risultati dell' attività investigativa tale da offrire un' immagine estremamente
nebulosa della condotta defensionale dell' avvocato Chiummariello, con conseguente grave pregiudizio per la sua
figura. Consiglio dell' Ordine e Camera penale gli esprimono vicinanza e solidarietà, convinti che saprà dimostrare la
correttezza del proprio comportamento professionale e l' assoluta estraneità ai fatti che gli vengono addebitati».
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ORDINE DEGLI AVVOCATI E COA «Solidarietà al collega vittima di una vicenda
giudiziaria ma scagionato»

NAPOLI. Solidarietà a un collega coinvolto in una vicenda giudiziaria, ma
scagionato dal giudice, arriva dall' Ordine degli avvocati di Napoli e dalla
Camera penale, che avendo appreso del coinvolgimento del collega
Raffaele Chiummariel lo in una grave vicenda giudiziaria, pur
prescindendo da qualsivoglia considerazione in ordine al merito della
predetta vicenda procedimentale, stigmatizzano l' enfasi mediatica che
ne è conseguita pur in presenza di un provvedimento emesso dal giudice
che ha rigettato l' istanza custodiale e scagionato il Chiummariello, la cui
figura professionale ne esce però abbastanza nebulosa perché si
r ip ropone ancora  una  vo l ta  i l  deprecab i le  fenomeno de l la
sovrapposizione tra l' esercizio della funzione difensiva e le presunte
responsabilità dell' assistito. Per questo Coa e Camera penale
esprimono solidarietà e vicinanza al collega convinti che saprà
dimostrare la propria correttezza professionale e l' estraneità ai fatti che
gli vengono addebitati.

A CURA DI ASITNEWS

Il Roma
Ordine degli Avvocati di Napoli


