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Aiga sez. Messina

Messina, 12.02.2014
Il prossimo 19 febbraio alle ore 11,00 presso l’Aula Magna della locale Corte di
Appello si terra’ l’Assemblea Straordinaria dell’Aiga sezione di Messina con all’Ordine del
Giorno “Iniziative in relazione alle ultime riforme in materia di giustizia”. Gia’ l’OUA per i
giorni 18, 19 e 20 febbraio aveva proclamato, lo scorso 16 gennaio, l’astensione da tutte le
udienze e lo stato di agitazione permanente, ritenendo “non piu’ tollerabile subire
ulteriormente l’emanazione di provvedimenti mortificatori del diritto di difesa e delle
funzioni che l’Avvocatura e’ chiamata a svolgere, oltre che alla dignita’ stessa della
categoria e di seria possibilita’ di confronto”.
La sezione Aiga di Messina ritiene doveroso aprire l’Assemblea, oltre che a tutti i
colleghi e non solo ai giovani, alla Citta’ affinche’ si acquisisca la consapevolezza che la
“Giustizia” non e’ di esclusivo appannaggio degli addetti ai lavori, ma dell’intera comunita’.
Invero gli ultimi interventi in materia di fatto relegano la giustizia a privilegio di chi
puo’ permettersi l’oneroso costo dell’accesso, privando il cittadino “comune” di ogni forma
di tutela.
I giovani avvocati messinesi si interrogano e ritengono necessario diffondere il
preciso messaggio che i problemi del Palazzo di Giustizia riguardano anche e soprattutto il
Cittadino e che l’Avvocatura deve potere concretamente svolgere la sua funzione di
strumento imprescindibile per l’utente che chiede di essere tutelato.
A questo non si puo’ non aggiungere che anche l’accesso e l’esercizio della
professione diventa ogni giorno piu’ difficile privando di fatto i Giovani che credono in
questa nobile professione della possibilita’ di investirci concretamente, costringendoli a
percorrere altre strade.
L’invito rivolto alla cittadinanza e’ quello ad un confronto aperto affinche’ accanto
alle proteste vi siano anche delle serie proposte.
Resp. Uff. Stampa
Avv. Anna Smedile

