
 
 

 

Il Segretario 
 
 
 
 

 

Ai Presidenti delle Camere Penali 

 

Caro Presidente, 

 

come già sai il 28 gennaio 2009 si svolgerà a Milano la seconda Inaugurazione dell'Anno 

Giudiziario degli Avvocati penalisti italiani, proclamata con delibera della Giunta UCPI del 17 

dicembre 2008. Quel giorno ed il giorno precedente gli avvocati penalisti si asterranno dalle 

udienze e dalle altre attività giudiziarie in segno di protesta e con volontà di proposta: protesta 

contro i contenuti illiberali degli interventi normativi d’urgenza di questi ultimi mesi e contro una 

politica che ai grandi annunci fa seguire arretramenti e ambiguità, ed anzi continua nell’immediato 

a favorire l’invadenza della magistratura; proposta per un rinnovamento complessivo del sistema 

giustizia, che delinei un nuovo assetto costituzionale dell’ordinamento giudiziario, approvi un 

nuovo codice penale e adegui il codice di rito ai principi del giusto processo, adotti interventi 

normativi adeguati a fronteggiare con stabilità l’emergenza carceraria, approvi la necessaria 

riforma dell’ordinamento forense. 

L’intensità del dibattito culturale e politico sviluppatosi in questi ultimi mesi attesta la 

straordinaria importanza delle nostre battaglie ed impone la necessità che la “nostra” 

Inaugurazione costituisca un momento centrale della discussione in atto e determinante delle 

future scelte di governo. Oggi, come non mai, è indispensabile che noi tutti diamo concreta 

testimonianza della consapevolezza che ci anima e della volontà di portare a compimento un 

progetto di riforma da sempre auspicato ed “agito” con inflessibile determinazione. 

 A Milano non possiamo fare a meno di esserci, ciascuno di noi protagonista di una 

battaglia che non ci troverà stanchi finché non vedremo affermarsi quei fondamentali principi di 

democrazia che impongono l’autonomia della politica e l’indipendenza della magistratura, la parità 

delle parti e la terzietà del giudice, l’uguaglianza dei cittadini di fronte all’azione penale, 

l’ossequio della sanzione penale al principio di necessità e la garanzia di umanità nel trattamento 

penitenziario. E a Milano dobbiamo portare il nostro “Manifesto per la separazione delle carriere 

tra pubblici ministeri e giudici” con l’espressione della più ampia condivisione, a conferma della 

diffusa consapevolezza dell’indispensabilità della riforma. 

Certa della Tua condivisione, Ti chiedo pertanto di fare il possibile per garantire la più 

ampia divulgazione e partecipazione degli iscritti all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario degli 

Avvocati penalisti italiani e raccomando ai Presidenti delle Camere Penali che ancora non hanno 

fatto pervenire le adesioni al “Manifesto” il massimo sforzo nella raccolta delle firme e la massima 

celerità nell’invio delle stesse alla nostra Segreteria. 

Un saluto affettuoso e arrivederci a Milano. 

Roma, 29 dicembre 2008  

 

 

Lodovica Giorgi 

 


