GIUNTA DISTRETTUALE PIEMONTE e VALLE D’AOSTA
La Giunta del distretto di Torino dell’Associazione Nazionale Magistrati
denuncia pubblicamente il grave clima di violenza, intimidazione e
delegittimazione che si è verificato nelle ultime settimane con riguardo a
diversi procedimenti penali relativi ai cosiddetti gruppi antagonisti.
Nel giro di pochi giorni sono accaduti episodi molto inquietanti : la
celebrazione di un processo in fase dibattimentale è stata turbata ed interrotta
dalla presenza di numerosi facinorosi in aula che hanno inveito contro i
magistrati; alcuni siti on line hanno accusato specificatamente un magistrato
di aver chiesto, al solo scopo di farsi pubblicità, pene sproporzionate nel
corso di un processo nei confronti di alcuni imputati per condotte di
resistenza a pubblici ufficiali, fatto non vero in quanto il magistrato additato
non aveva partecipato a quel processo; infine vi è stata addirittura
l’aggressione fisica da parte di tre uomini a volto coperto nei confronti di un
ex carabiniere che opera come scorta di uno dei magistrati che si occupa di
alcuni delicati processi contro i c.d. gruppi antagonisti.
Si è verificato quello che era stato già in parte purtroppo previsto, ossia che
dalle aggressioni verbali si è passati ad accusare i magistrati di agire in mala
fede allo scopo di delegittimarli, scegliendo poi la strada dell’aggressione fisica
nei confronti di chi collabora con essi.
A parte la doverosa espressione di solidarietà nei confronti di chi è stato
vittima a vario titolo di diverse forme di intimidazione, la Giunta dell’A.N.M.
invita tutta la società civile del Piemonte a prendere coscienza dell’estrema
gravità dei fatti sopra segnalati, affinchè tutti denuncino e prendano le
distanze da coloro che utilizzano le minacce e la violenza come strumento di
lotta politica, nella consapevolezza che sussiste il concreto pericolo di una
escalation di violenza che non potrà essere contrastata solo con l’intervento
delle forze dell’ordine e della magistratura che agirà sempre e comunque nel
solo perseguimento della legalità.
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