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Salerno: intitolato stamane all'Unione delle Camere Penali Italiane lo slargo nei pressi 

della Cittadella Giudiziaria 
In evidenza 

 

 Mercoledì, 29 Ottobre 2014 17:35  

 Questa mattina, mercoledì 29 ottobre, al termine di una cerimonia iniziata alle ore 10.00 con 

la presenza delle maggiori cariche istituzionali e professionali del mondo della giustizia 

salernitana, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha scoperto l’intestazione dello slargo 

adiacente l’ingresso principale della Cittadella Giudiziaria (nei pressi del Faro della 

Giustizia) alla “Unione delle Camere Penali”. “E’ un momento di grande solennità e di 

grande significato ideale – ha dichiarato il Sindaco De Luca - Il primo valore di questa 

semplice iniziativa è ricordare la storia di sacrifici estremi da parte di operatori della 

giustizia che hanno testimoniato con la vita la propria indipendenza, la propria autonomia e 

la propria dignità di cultori della giustizia”. Presenti, inoltre, l’avvocato Dario Incutti, tra i 

promotori della nascita dell’Unione delle Camere Penali Italiane, il dott. Ettore Ferrara, 

presidente del Tribunale di Salerno, il dott. Matteo Casale, presidente della Corte di 

Appello di Salerno, l’avv. Americo Montera, presidente dell’Ordine degli avvocati della 

nostra provincia, e il capo procuratore Corrado Lembo. 

 “Voglio poi sottolineare – ha continuato il Sindaco De Luca- il trovarci in presenza di quello 

straordinario edificio che è alle nostre spalle. La Cittadella Giudiziaria, un’opera di portata 

storica per la nostra città, è ormai diventata realtà. Entro l’anno si inizieranno a trasferire 

concretamente le funzioni. Oltre ai parcheggi interrati già previsti nel progetto, entro l’inizio 

del prossimo anno avremo altri 500 posti auto di parcheggio a raso collocati alla conclusione 

della Lungoirno. La gara per il completamento della Cittadella è stata bandita con un 

ennesimo atto di responsabilità dell’amministrazione comunale. Sembra che nella prossima 

riunione del CIPE possa finalmente arrivare il decreto finale di stanziamento dei 26 milioni 

necessari. E’ stata una grande avventura che sottolinea con la dignità di questo edificio la 

dignità delle funzioni giudiziarie e lo spirito unitario che ha sempre caratterizzato la città di 

Salerno”. 

 Nell’occasione il Sindaco De Luca ha anche espresso “il cordoglio personale, 

dell’amministrazione comunale e della città per la scomparsa dell’avvocato Arturo De 

Felice, un grande professionista, un grande signore, un uomo di grandissima eleganza 

umana, una di quelle figure che si impongono nel rispetto dei cittadini per la loro sobrietà e 

per la loro qualità professionale. E’ veramente una perdita grave per l’avvocatura della città, 

per i cultori del diritto e per la nostra comunità, perché perdiamo un grande salernitano che 

faceva onore alla nostra città”. 

 L'Unione delle Camere Penali d'Italia fu costituita, tra gli altri, dall'avv. Dario Incutti, 

proprio a Salerno nel 1982 quando, nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città, venne 

sottoscritto l'atto preliminare da parte dei 14 presidenti delle Camere Penali distrettuali 

italiane per la formazione di un organismo unitario e politico dell'Avvocatura penalistica 

nazionale. Successivamente, ad Amalfi, negli arsenali dell'antica Repubblica, nell'ottobre del 

1989, si tenne il 1° congresso straordinario che approvò lo statuto dell'Unione. 
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Il 12 febbraio 1982 fu firmato a Salerno lo Statuto dell’Unione delle Camere Penali d’Italia : fu 

Dario Incutti,  fondatore della Camera Penale Salernitana, che volle fortemente che  l’avvenimento 

fosse portato nella sua città, all’indomani delle terribili perdite subite dall’Avvocatura  locale  con 

l’uccisione di tre dei suoi migliori esponenti. 

Fu così siglata l’unità per le toghe penali : un segnale di modernità per l’Avvocatura, liberale  per 

tradizione  ma  concettualmente orientata verso il superamento di istanze individualizzanti in 

favore di quelle solidaristiche indispensabili per l’associazionismo e  le forme di organizzazione 

che si identificano nel concetto di “Unione”. 

E’ nella genetica dell’Unione l’analisi, lo studio, il confronto, il dibattito ma soprattutto le 

battaglie e le conquiste sul piano delle garanzie. E’ nella tradizione dell’Unione il riconoscimento 

di talenti professionali, di personalità aggreganti e capaci di imporsi come protagonisti di lotte 

giudiziarie e così costituire   “modelli”  da indicare come esempio per i giovani e per le 

generazioni future. 

Solamente un’  “appartenenza tesa e consapevole”, anche  a costo del  sacrificio dei propri 

personali interessi a vantaggio di quelli comuni  può tramutarsi in “reale adesione” 

all’associazione ed ai suoi scopi: un valore ed un insegnamento che spesso, nelle difficoltà del 

quotidiano, anche gli associati più convinti tendono a dimenticare. 

Il 14 febbraio 2012 alle ore 17,00 nell’Aula Parrilli del Palazzo di Giustizia di Salerno verrà 

celebrato, dunque, il XXX Anniversario della Fondazione dell’Unione delle Camere Penali d’Italia  

cui interverrnno l’Avv.Valerio Spigarelli, attuale Presidente dell’Unione, l’Avv.Dario Incutti, 

Presidente Onorario e l’Avv.Silverio Sica, Presidente  della Camera Penale Salernitana 

La celebrazione si concluderà con la cena di gala al Castello di Arechi. 

 

 


