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Il 24 gennaio ricorre la Giornata Internazionale dell’Avvocato Minacciato, istituita dal 2009 ed in tale
giorno perché il 24 gennaio 1977, a Madrid, nel loro studio in Calle Atocha, vennero assassinati 5 avvocati
del lavoro (ed altri 4 feriti) in ragione della loro attività professionale.
Ogni anno l'attenzione viene concentrata su un Paese nel quale il numero di avvocati minacciati desta
particolare allarme; quest’anno è stata scelta, nuovamente, la Turchia, dove gli avvocati che si battono per
il rispetto dei diritti fondamentali - in particolar modo del diritto di difesa - sono vessati, minacciati,
intimiditi e soggetti a violenze di ogni genere, arresti arbitrati e processi sommari. In alcuni casi, addirittura,
si è arrivati alla tortura e alla morte (o sparizione).
Attualmente nel mondo, e non solo in Turchia, sono in aumento i casi di avvocati vittime di minacce,
persecuzioni, repressioni, aggressioni (anche all’integrità fisica) per motivi legati allo svolgimento del
proprio mandato ed alla loro instancabile “militanza” professionale a salvaguardia del diritto di difesa e
degli altri diritti fondamentali; si tratta di colleghi che pagano a caro prezzo la libertà e l'autonomia della
loro missione difensiva.
Il progetto dell'Unione delle Camere Penali Italiane "Endangered Lawyers | Avvocati Minacciati", tramite il
sito www.endangeredlawyers.org, offre un quadro approfondito della casistica e moltissimi spunti di
riflessione; in questa sede si ricordano solamente alcuni dei Paesi sui quali è stata puntata l'attenzione in
passato: Spagna (Paesi Baschi), Colombia, Filippine, Honduras, Cina ed Egitto.
Il tema, tuttavia, tocca tutti gli avvocati, indistintamente, perché anche nei governi democratici si registrano
crescenti minacce alla libertà dell'avvocato e si assiste alla pericolosa sovrapposizione e identificazione,
nell’opinione pubblica, tra il difensore e il difeso (e il reato a questi ascritto). Il che diffonde il pericoloso
germe di una insofferenza verso il ruolo dell’avvocatura e di una delegittimazione del suo agire.
La Giornata Internazionale dell'Avvocato Minacciato mira alla sensibilizzazione della collettività rispetto al
tema della difesa e rispetto al fatto che un esercizio effettivo della professione legale comporta rischi,
spesso non indifferenti: nel contempo è un forte richiamo alle Istituzioni, nazionali e internazionali, perché
lavorino in sinergia e cooperazione al fine di tutelare i difensori dei diritti, ovunque siano perseguitati.
La Camera Penale di Bergamo, in coerenza con l’impegno profuso a livello nazionale dall'Unione tramite
l'Osservatorio Avvocati Minacciati (che quest'anno ha condotto all'organizzazione di una tavola rotonda con
relatori di assoluto pregio a Venezia, nel pomeriggio del 24 gennaio), aderisce all’iniziativa esprimendo
solidarietà a tutte le colleghe e i colleghi minacciati in ogni parte del mondo e rivendicando con forza un
esercizio libero della professione forense, a garanzia di tutti, soprattutto dei c.d. ultimi.
Come ulteriore forma di sensibilizzazione, nella mattinata del 24 gennaio 2019, in apertura di tutte le
udienze pubbliche che si celebreranno avanti il Tribunale di Bergamo, alcuni associati inviteranno i presenti
ad un momento di riflessione con una lettura dedicata al tema, in un simbolico abbraccio a tutti i difensori
che pagano sulla loro pelle il libero esercizio del sacrosanto ed inviolabile diritto di difesa.
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