
L a Costituzione, il lavoro, re-
distribuzione e giustizia so-

ciale, la condizione femminile
in Italia e all’estero. E ancora, i
rischi di antisemitismo in Euro-
pa, gli investimenti pubblici e
privati, la sicurezza nazionale
e gli organici nel sistema giudi-
ziario. Sono alcuni dei temi al
centro del Salone della Giusti-
zia, che compie dieci anni e tor-
na da oggi a Roma, al centro
congressi dell’hotel Parco dei
Principi. A inaugurare la prima
delle tre giornate sarà il presi-
dente della Corte costituziona-
le Giorgio Lattanzi, con una re-
lazione introduttiva al primo di-
battito in programma alle 10 e
30 dal titolo “Sana e robusta
Costituzione”. A moderare il
tavolo Antonio Polito, vicedi-
rettore del Corriere della Sera.
Sarà l’occasione per fare il pun-

to sulla intangibilità dei princi-
pi e delle garanzie sancite dalla
Carta in materia di giustizia.
Tra i relatori di questa prima ta-
vola rotonda figura il presiden-
te del Cnf Andrea Mascherin,
che ha accolto nei giorni scorsi
il positivo passo avanti del ddl
sul riconoscimento costituzio-
nale del ruolo dell’avvocato,
depositato a Palazzo Madama.
Tra gli altri, previsti anche gli
interventi di Domenico Carca-

no, presidente aggiunto della
Cassazione, Gian Domenico
Caiazza, presidente dell’Unio-
ne Camere penali, dell’ex guar-
dasigilli e vicepresidente della
Luiss Paola Severino, del costi-
tuzionalista della Sapienza
Massimo Luciani e di Carlo Ma-
linconico, presidente del Salo-
ne della Giustizia. Rivolgeran-
no indirizzi di saluto Antonino
Galletti, presidente dell’Ordi-
ne degli Avvocati di Roma, e
Andrea Prencipe, rettore della
Luiss.
Tra i dibattiti in programma
per questa prima giornata an-
che quello organizzato da Ucpi
e Camera penale di Roma su
“Un pm indipendente dalla po-
litica e un giudice indipenden-
te dal pm”. Sarà introdotto dal
presidente dei penalisati della
Capitale Cesare Placanica e
moderato dal loro segretario
Gianluca Tognozzi. Ne discute-
ranno anche la segretaria di
Magistratura democratica Ma-
ria Rosaria Guglielmi e il segre-
tario dell’Ucpi Eriberto Rosso,
con le conclusioni affidate a
Beniamino Migliucci, presiden-
te del Comitato promotore isti-
tuito dalla stessa Unione Ca-
mere penali per il ddl sulla sepa-
razione delle carriere. E. N.

AL PRIMO “TAVOLO”
IL PRESIDENTE DELLA
CONSULTA LATTANZI
E IL VERTICE DEL CNF
MASCHERIN. NELLA
PRIMA DELLE TRE
GIORNATE ANCHE
IL CONFROTO SULLA
SEPARAZIONE
DELLE CARRIERE

Da oggi il “Salone”
al Parco dei principi,
subito il dibattito
sulla Costituzione
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