CAMERA PENALE DI BERGAMO
SEZIONE DELLA CAMERA PENALE LOMBARDIA ORIENTALE

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,
vennero assassinati 5 avvocati del lavoro 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.
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.
Il tema 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).
La Giornata Internazionale dell'Avvocato Minacciato mira alla sensibilizzazione della
collettività rispetto al tema della inviolabilità della difesa e nel contempo vuole
essere un forte richiamo alle Istituzioni, nazionali e internazionali, perché lavorino in
sinergia al fine di tutelare i difensori dei diritti, ovunque siano perseguitati.
La Camera Penale di Bergamo 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.

c/o Ordine degli Avvocati di Bergamo
- Palazzo di Giustizia di Bergamo –
Via Borfuro n. 11/a – 24121 Bergamo
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9:00, Parati, Aula 3: TEMPORIN
9:00, Storto, Aula B, 2° piano: ROTA
9:00, Collegio 2, sez. 1, Aula 5: CAPELLI
9:30, Collegio 2, sez. 2, Aula Assise: TEMPORIN
9:30, Petillo, Aula 4: ROTA
9:30, Garufi, Aula 1: CAPELLI

