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Ai sigg. ri Presidenti e/o loro delegati

degli Ordini italiani aderenti all'OIAD (Osservatorio internazionale Avvocati in pericolo)

Care colleghe e colleghi,

Vi invio un aggiornamento sulle attività dell'OIAD :

Giornata internazionale dell’Avvocato in pericolo 2018.

Il 24 gennaio u.s. si è celebrata la “Giornata internazionale dell’avvocato in pericolo”, quest’anno dedicata alla
situazione degli avvocati in Egitto, giunta alla sua ottava edizione. Come sapete la giornata degli avvocati in pericolo è
un’iniziativa internazionale nata per accendere i riflettori sulla situazione degli avvocati minacciati, feriti o uccisi nel
mondo a causa dell’esercizio legittimo della loro professione. In tale occasione si sono svolte manifestazioni nelle
quattro città sedi degli ordini componenti il bureau dell’Oiad Roma, Parigi, Madrid e Ginevra , e per quanto riguarda
l’Italia anche a Venezia, Messina, Oristano, Napoli e Siracusa collegate in diretta streaming con il C.N.F.

Anche l’Ordine degli avvocati di Milano ha organizzato una propria manifestazione.

In particolare a Roma presso la sede amministrativa del C.N.F alle ore 14.30. ha avuto luogo una manifestazione alla
quale è stato invitato quale relatore l’ Avvocato egiziano , Mohamed Azab , componente del Comitato egiziano per i
diritti economici e sociali, un organismo non governativo molto noto in Egitto ed a livello internazionale, nato nel 2009,
che si batte per l’affermazione dei diritti civili, dello stato di diritto e dei principi di libertà ed uguaglianza, che ha
illustrato la grave situazione di violazione dei diritti umani e del diritto di difesa che si registra nel suo Paese in un
intervento molto apprezzato. Hanno partecipato quali relatori anche il Ministro plenipotenziario Fabrizio Petri,
Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), la dott.ssa Elema Santiemma per Amnesty
international, l’avv. Ezio Menzione dell’Unione delle Camere penali e l’avv. Barbara Spinelli, giuristi democratici/ELHD,
e per un intervento di saluto anche a nome del presidente Mascherin che non ha potuto partecipare per un
concomitante impegno istituzionale l’Avv. Mauro Vaglio, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
l’Avv. Cesare Placanica, Presidente della Camera penale di Roma.

I colleghi Ezio Menzione e Barbara Spinelli, reduci da una missione in Egitto in periodo natalizio insieme al collega
Nicola Canestrini dell’Ucpi hanno illustrato gli esiti della loro missione.

E’ stata presente la redazione del “Il Dubbio” e Radio Radicale .

Il Coa di Milano ha organizzato un sit-in dinanzi al Consolato egiziano in via Timavo alle ore 13,00. Alle ore 14,30
presso l’Aula Magna del Giudice di Pace si è svolto un incontro denominato “La toga baluardo della libertà” al quale
sono intervenuti il Presidente del Coa Remo Danovi, il pres.te della camera Penale avv. Monica Gambirasio, l’avv.
Giorgia Cigalla (Ucpi) ed il collega Pietro Traini, pres.te della commissione rapporti int. Coa Milano.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia , con la sua Commissione Diritti Umani, unitamente alla Camera
Penale Veneziana, ha organizzato una conferenza stampa aperta al foro ed alla cittadinanza che si è svolta presso l’
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Auditorium dell’Ordine degli Avvocati S. Croce, P.le Roma, 494 alla quale sono intervenuti l’ Avv. Paolo Maria
CHERSEVANI, Presidente COA Venezia, l’ Avv. Annamaria MARIN, Presidente Camera Penale Veneziana, l’ Avv.
Federico CAPPELLETTI, Coordinatore Commissione Diritti Umani COA Venezia e l’Avv. Tiziana CESCHIN, Referente
in Consiglio della Commissione Diritti Umani COA Venezia.

L’Ordine degli avvocati di Oristano ha organizzato una conferenza stampa /convegno presso la sede del Liceo classico
“De Castro “ di Oristano alla quale hanno partecipato il presidente del COA Donatella Pau, il dirigente scolastico Pino
Tilocca, ed i colleghi Mattia Doneddu del Foro di Sassari e Patrizio Rovelli del Foro di Cagliari.

La Camera penale di Napoli ha organizzato presso la propria sede al Palazzo di Giustizia di Napoli un incontro al quale
dopo i saluti di Giuseppe de Carolis di Prassedi, Pres.te della Corte di Appello di Napoli e dell’avv. Dario Franceschini
per la Camera Penale di Napoli sono intervenuti l’ Avv. Roberto Giovene di Girasole, Commissione rapporti int./ paesi
del Mediterraneo del C.N.F. e l’Avv. Alfredo Guarino, componente del direttivo nazionale UIA (Union Internationale des
avocats).

L’Ordine degli Avvocati di Messina ha organizzato una manifestazione alla quale hanno patrevcipato gli avv. Francesco
Marullo di Condojanni, Consigliere nazionale forense, Vincenzo Citrailo, pres.te Coa di Messina, Alessandra Ballerini
del foro di Genova (collegata in videoconferenza) e Giovanni Villari, delegato alla formazione del Coa di Messina.

L’Ordine degli Avvocati di Siracusa ha seguito la manifestazione di Roma in diretta streaming.

Gli eventi sono stati molto partecipati ed è stato conseguito l’obiettivo di sensibilizzare i colleghi presenti nelle diverse
citta al tema.

A Parigi alle ore 11,45 si è svolto un sit in di avvocati in toga dinanzi all’ambasciata della Turchia e alle 19,00, presso la
sede dell’Ordine di Parigi si è svolto un dibattito sul tema degli avvocati minacciati al quale hanno preso parte
Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris et Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris, al quale ha fatto seguito la proiezione
del film “ Le Caire Confidentiel ” de Tarik Saleh.

I colleghi spagnoli del CGAE hanno indirizzato una lettera di protesta all’ambasciata turca a Madrid.

L’ODAGE (Ordine degli avvocati di Ginevra) ha inviato una lettera a tutti gli iscritti per sensibilizzare i colleghi.

Attività in corso:

In questi giorni sono in corso contatti per stabilire la data del prossimo bureau dell’Oiad che dovrebbe aver luogo a
Ginevra o in alternativa per videoconferenza.

In tale occasione, così come sollecitato dalla CGAE e dal CNF, dovrà essere insediata la segreteria esecutiva
dell’Oiad, prevista nel capitolo 2, agli articoli da 10 a 13, del regolamento approvato dall’assemblea svoltasi al Madrid
nel luglio scorso, della quale faranno parte un rappresentante per ciascuno dei 4 componenti il bureau, al fine di dare
maggior forza all’azione dell’organismo (la segreteria è stata assicurata in questi primi due anni dal CNB e dall’Ordine
di Parigi al quale è andato il ringraziamento degli altri componenti per il lavoro svolto).

Per quanto riguarda il sito internet, la cui messa on line ha avuto un ritardo dovuto alla redazione delle note legali di cui
si è fatto carico il CNB, lo stesso sarà in un primo tempo solo in lingua francese ma successivamente non solo in
inglese e spagnolo ma anche in italiano. Tale decisione è il frutto della costante azione svolta in questi mesi dal CNF
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che ha anche sollecitamente provveduto alla traduzione in italiano del menù e dei documenti base da inserire nel sito.
Come ricorderete in un primo tempo l’italiano era stato escluso non essendo una lingua diffusa a livello internazionale
come l’inglese, il francese o lo spagnolo.

Vi informo altresì che il 5 marzo pv., alle ore 14,00, organizzato dalla DAV (Ordine nazionale degli avvocati di
Germania) avrà luogo a Berlino un convegno sul tema: “ Turkey and the European Court of Human Rights –
(In)effective remedy from Strasbourg ”, al quale prenderà parte anche un rappresentante dell’Oiad

https://anwaltverein.de/de/?md-ov-uuid=4eff0f97-0bf7-11e8-b9af-3085a9ee268b

Vi terrò prontamente aggiornati della data del prossimo bureau e delle altre novità.

Un cordiale saluto

Francesco Caia
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