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Potenza

COMUNICATO STAMPA

Recenti notÌ2Ìe di stampa danno conto, in modo inesatto, con particolare risalto e con 
grave pregiudÌ2Ìo, sia per questo Ufficio che per una completa e corretta informazione 
dell’opinione pubblica, di una indagine svolta da questo Ufficio nei confronti dell’Aw.to 
Antonio Murano del Foro di Potenza che sarebbe caratterizzata dalla violazione dei più 
dementa^ diritti del difensore, non mancandosi altresì di inquadrare la vicenda in un 
clima di forte contrapposizione alimentato dalla Procura della Repubblica di Potenza 

contro il Foro dd medesimo Tribunale.

Bisogna, in proposto, immediatamente dire che questo Ufficio intrattiene rapporti 
cordiali ed improntati al reciproco rispetto con il Foro di questo Tribunale. Siamo 
consapevoli dell’essenziale ruolo svolto dall’avvocatura tutta e da quella di Potenza, che 
sono un pilastro deU’Amministrazione deUa Giustizia, qui come altrove. Non solo non 
esiste, ne mai esisterà, alcun pregiudizio o preventivo sospetto verso gli avvocati, ma, 
anzi, al contrario, riteniamo in partenza che ogni iniziativa dei legali, sia come singoli 
professionisti che in forma associata, sia legittima ed assistita da buona fede. Non si 
tratta di parole ma tutto ciò è testimoniato dalle continue interlocuzioni che abbiamo 

con l’avvocatura su tutti i temi cruciali dell’amministrazione della giustizia in questo 
Circondario, ma anche dalla circostanza (rimanendo al tema degli articoli stampa in 
questione) che mai questo Ufficio, si ripete, mai, almeno da quando è diretto dallo 

scrivente(cioè da 4 anni) ha avviato indagini su avvocati per il solo fatto che avessero 
chiesto un rinvio di udienza per un impedimento a comparire allegando certificati di
malattia o altro.
Questo modo di procedere non è mai stato praticato, non è praticato, né mai sarà 

praticato da questo Ufficio fino a che sarà ne sarò il dirigente.
Gli avvocati impediti per ragioni di salute o per altri gravi motivi hanno il sacrosanto 

diritto di ottenere un rinvio delle udienze.






