
                                           

COMUNICATO 

Nell’esercizio della nostra professione siamo abituati a difendere con impegno e passione i 

nostri assistiti, non solamente perché è un nostro dovere, ma soprattutto perché consapevoli di 

esercitare una funzione fondamentale di tutela del singolo contro qualsivoglia aggressione, sia 

pubblica che privata e tutto ciò ci sembra anche scontato.  

Eppure per molti nostri colleghi in paesi a noi più o meno vicini l’esercizio della professione, 

può comportare ancora oggi un serio pericolo; avvocati vengono offesi, esposti al pubblico vilipendio, 

minacciati, sottoposti a procedimenti illegittimi, privati arbitrariamente della libertà personale, solo 

perché “colpevoli” di difendere in autonomia ed indipendenza i diritti dei loro assistiti vengono a 

volte sottoposti anche a violenze fisiche, perchè l’esercizio dell’attività difensiva viene interpretato 

come “complicità”, fino a pagare a caro prezzo il proprio impegno, a volte addirittura con la vita.  

Nel Marzo dello scorso anno, dopo un processo farsa che non aveva consentito l'esercizio del 

più elementare diritto di difesa, 18 avvocati turchi, impegnati nella difesa dei diritti fondamentali ed 

in particolare di quelli degli oppositori, a vario titolo, al regime imposto dal Governo turco, sono stati 

condannati a pene che variano da un minimo di 3 anni ad un massimo di 18 anni e 9 mesi. Fra questi, 

6 di loro sono in carcere da quasi due anni. Condannati perché svolgevano la loro funzione di 

difensori, perché assimilati ai loro clienti e ai reati contestati a questi ultimi.  

Mentre nell’aprile scorso Nasrin Sotoudeh, avvocata iraniana impegnata nella tutela dei diritti 

fondamentali e delle libertà personali, specie in capo alle donne è stata condannata a decine di frustate 

e decenni di carcere di E questi sono purtroppo soltanto alcuni tristi esempi di ciò che accade. Colpire 

gli avvocati significa non soltanto indebolire i principi fondamentali dello stato di diritto e del giusto 

processo, ma indebolire l’umanità, schiacciarla sotto la prepotenza della più spregevole tirannia, 

tornare indietro nel tempo e vanificare secoli di lotte per le conquiste delle libertà che oggi noi 

respiriamo.      

Ed in un mondo così interconnesso non possiamo pretendere che ciò non riguardi tutti noi 

anche perché in realtà non c’è bisogno di spostarsi dal nostro Paese per constatare come a volte 

l’esercizio della professione di avvocato abbia costituito anche in Italia motivo di pericolo fino 

all’estremo sacrificio della vita; basterà in proposito fare i nomi di Giorgio Ambrosoli, Massimo 

D’Antona, Marco Biagi, Nino D’Uva, Lorenzo Claris Appiani, Vincenzo Mosa, Fulvio Croce e tanti 

altri.  

Ecco perché il 24 Gennaio di ogni anno si celebra la giornata Giornata internazionale 

dell’avvocato in pericolo, istituita nel 2009 con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della società 

civile e delle istituzioni pubbliche sulla situazione degli avvocati in un determinato paese, al fine di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce cui sono esposti gli avvocati nell’esercizio della loro 

professione.    

Ogni anno si evidenziano le situazioni più problematiche. Quest’anno come in passato è 

accaduto per Iran, Turchia, Filippine, Paesi baschi, Honduras, Cina, Egitto nel 2020 un’attenzione 



particolare è dedicata al Pakistan dove le violenze e le intimidazioni contro gli avvocati sono 

all’ordine del giorno tant’è che dal febbraio 2018 sono stati uccisi più di 21 avvocati. La gravità della 

situazione mondiale è tale che non basta un giorno all’anno di sensibilizzazione, occorre di più, 

occorre una campagna più massiccia un’adesione più corale. 

Il CNF, raccogliendo questa esigenza ha  proclamato il 2020 “Anno dell’Avvocato in pericolo 

nel mondo” e il Comitato Pari Opportunità e la Commissione dei diritti Umani del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecce condividono l’iniziativa.   Perché da tutto il mondo “civile” si 

alzi forte il grido di allarme per rompere il silenzio su questo tema. 
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