
Riceviamo e pubblichiamo  

“Note e riflessioni sulla  ASSEMBLEA STRAORDINARIA FORENSE  DEL TRE LUGLIO 

2009 

(sulla conduzione del servizio Giustizia a  Lecce e sul “nuovo” Regolamento elettorale 

……………I GIOVANI ………..alla stanga  di Lucio Caprioli 

1°) Sembrava che sarebbe stata caratterizzata da polemiche vivacissime, essendo stata 

essa stessa  “suggerita” dallo avanzare di polemiche su accadimenti di non poco conto (a 

partire da una ispezione ministeriale riferita ad una delle Sezioni del Tribunale di Lecce ed a 

seguire con un “battibecco”, tra a una “lettera” indirizzata al C.d’O. da alcuni operatori (i 139) 

e successive e conseguenti deliberazioni del C. d’O di Lecce, e, dalla Sezione Salentina della 

A.N.M.  

Sennonché esplicitamente da parte di qualcuno: no polemiche, ce ne sono state e ce ne 

sono tante, per di più inutili anche perché il più delle volte inascoltate ed improduttive. Meglio 

cogliere, invece, le componenti positive degli incidenti, con l’evangelico oportet ut scandala 

eveniant sicuramente migliore e più ottimista dell’ανανχή γάρ έλθειν τά σκάνδαλα; dei due 

preferisco la prima versione, che è funzionale e dinamica: l’emergere, l’evento scandalo quasi 

come occasione di disintossicazione, e non solo come prodotto del fato. 

 C’è, però, subito, il rilievo (certamente polemico): un altro evento scandaloso non 

produsse alcunchè, a meno che non si accerti che proprio la recente ispezione ministeriale non 

sia stata la conseguenza e l’effetto di quest’altro scandalo, ignorato ed inascoltato da tutti 

coloro che vi avrebbero dovuto rivolgere attenzione e non solo: il riferimento è all’evento al 

quale alla fine del 2008 gli organi della comunicazione sociale dettero grande rilievo. 

 Lecce, Capoluogo della Provincia omonima, viene bocciata ed inappellabilmente 

condannata a retrocedere nella graduatoria delle città vivibili 



 L’evento, in sé, suscita sofferenza, soprattutto quando si pensi che si tratta di 

graduatorie nelle quali forse non ci si è liberati dagli ancestrali antagonismi tra terroni e 

polentoni. 

Ma l’evento, oltrechè “antipatico” in sé verso qualunque salentino, assume 

caratteristiche e colorazioni specifiche nel momento in cui i redattori di quelle graduatorie 

attribuiscono la bocciatura e la retrocessione di Lecce ai modi in cui la Giustizia è amministrata 

a Lecce. 

 E’ probabile che essi abbiano visitato gli abusivi scantinati nei quali, contrariamente 

alla tradizione anche romanistica, secondo la quale la giustizia si amministra nel Foro, ossia 

alla Luce del sole (non a caso il foro costituiva il punto di incrocio del cardo e del decumanus; 

non a caso, il nostro antico Palazzo di Giustizia è collocato al punto di incrocio tra il 

decumanus ed il cardo costituiti dalle nostre vie Augusto Imperatore, Via dei Pirrone 

volgarmente chiamata via dei Perroni, Via Rubichi, Via Vittorio Emanuele) 

Riguardo alla predetta gravissima condanna è stato lecito attendersi non tanto una 

reazione indispettita e risentita, ma almeno una presa di coscienza, anzi un vero e proprio 

esame di coscienza e per tale evento, sì, sarebbe stata opportuna una convocazione non tanto di 

una assemblea prevedibilmente deserta (ahimè, come tante o come tutte) ma, nuovamente, di 

una Conferenza Provinciale o Distrettuale per la Giustizia, con convocazione di tutte le 

istituzioni o comunità interessate: Avvocati, Magistrati, Dirigenti, Cancellieri, Amministrativi, 

Ufficiali Giudiziari, Ausiliari, Sindaci, Presidenti di Provincia, di Regione. 

Sì, proprio: Sindaci e Presidenti. 

Sì: perché noi non possiamo trascurare il fatto che la attenzione diretta e la presenza di 

quelle istituzioni politiche riguardo ai problemi della Giustizia, al di là della previsione di cui 

all’art. 110 Cost. sono promosse da norme di diritto positivo. Meno che mai possiamo 

dimenticare che le ragioni politiche di tali norme furono “scoperte” in embrioni qui a Lecce nel 

corso appunto di una storica Conferenza per la Giustizia (maggio e giugno 2003), furono 



affinate nel successivo Congresso Nazionale di Palermo (ottobre 2003) e poi divennero legge 

(L. 25 luglio 2005 n. 150 e successivi decreti delegati)  

E’, almeno in tale senso, che si sarebbe atteso un risveglio di coscienza civica da parte 

di tutte le istituzioni e delle persone che le rappresentano (“nel nome del Popolo”), nel 

momento in cui agenzie terze, dicono che a Lecce la Giustizia, per le modalità in cui è 

costituisce fattore di degrado della comunità civica. Allora: altrochè attestati di efficienza, 

altrochè comunicati di  Ordini e di Associazioni; qui c’è solo da……  

Vana e frustrata fu quella attesa di prese di coscienza serie e civili da parte delle 

Autorità ed Istituzioni competenti: Avvocatura, Magistratura, Sindaco, Presidente della 

Provincia. 

E, sia chiaro, non è che di fronte ad un accadimento del genere, ad una accusa siffatta, 

la Avvocatura può chiamarsi fuori.  

La Avvocatura è egualmente responsabile. Essa ha anche il compito politico 

fondamentale di vigilare perché la Giustizia sia Giustizia: limpida la Carta Costituzionale (non 

senza riferimento anche allo Statuto del Comune di Lecce) chiaro il preambolo del Codice 

Deontologico, il quale mutua e sussume alcuni principi della Dichiarazione universale dei 

Diritti della Difesa, con la consequenziale considerazione che se tale compito e tale risultato 

vengono frustrati, in clima ordinario e fisiologico, da eventi e da comportamenti… cui resisti 

non potest, non si levino comunque le braccia in segno di resa: è un gesto che non può 

appartenere a chi, per sua scelta, ha accolto la chiamata a servire il Popolo, la Persona umana, 

con la Giustizia. 

 2°) Un discorso autonomo merita il punto all’ordine del giorno della 

convocazione dell’assemblea straordinaria relativo al “nuovo” Regolamento elettorale. 

 Va sottolineato subito il fatto che esso è stato “promosso e “ progettato” dai Giovani. 

Tale sottolineatura non si fa per mire meramente “giovanilistiche” ma per il valore etico, 

culturale e politico della deliberazione, la quale non si limita solo a giudicare 



espressamente“fuori legge” la antica e mai sradicata piaga della “questua” presso il seggio 

elettorale in occasione delle votazioni, non solo regolamenta in termini democratici ed adatti ad 

un elettorato di circa ben 4000 elettori le candidature, ma, soprattutto, esprime quella scelta 

della non ricandidabilità dell’iscritto che sia stato eletto ed abbia svolto funzioni consiliari per 

due consiliature consecutive. 

Tale deliberazione (la quale poteva contenere solo una “raccomandazione” e non un 

divieto espresso, che solo una legge “giusta” può porre), è stata approvata alla unanimità, ossia 

con il voto favorevole anche dei Consiglieri presenti, pressoché tutti “destinatari” della 

raccomandazione stessa, posto che ognuno di essi è in carica da due consiliature consecutive. 

E va detto che la deliberazione in questione non deve essere intesa come una sorta di 

capitis deminutio, una sorta di privazione di un diritto sacrosanto, bensì come espressione di 

democrazia veramente partecipativa, aperta ai Giovani che, dotati di buona volontà e di 

responsabilità si affacciano alla partecipazione, non ne siano respinti dall’Ordinamento vigente, 

poco incline ad una agevole ammissione del neofita alla partecipazione, previo adeguato 

necessario tirocinio. 

Si fa un gran parlare oggi della esigenza che i “Giovani Trentenni”soprattutto 

assumano le responsabilità e la dignità del servizio della gestione della Cosa Pubblica e 

nessuno dubita della natura di res publica  del servizio consiliare dell’Ordine Forense, sia che 

si pensi alla “devoluzione orizzontale” (di cui è insignito ad es. dall’art. 2229 C.C, al pari di 

tutte le associazioni professionali) sia che si pensi alla sussidiarietà associativa, che, come già 

detto, segna in maniera assai particolare, come già detto, questa, la associazione forense, per i 

compiti di valore costituzionale - artt. 24 e 111 Cost. - assegnati alla libera professione forense. 

 Alla buonora! si facciano avanti i giovani! Utilizzino il democratico strumento 

promosso proprio per consentire l’esercizio dei diritti, delle facoltà, meglio ancora per 

consentire anche a loro di mettere a disposizione della Comunità i carismi plurali e specifici 



con quali ciascuno, senza eccezione e distinzione alcuna, è chiamato all’impegno del 

rinnovamento della Società. 

Lucio Caprioli” 


