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Da oggi il “Salone della Giustizia”
al Parco dei principi, subito il
dibattito sulla Costituzione
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La rassegna alla decima edizione
La Costituzione, il lavoro, redistribuzione e giustizia sociale, la condizione femminile
in Italia e all’estero. E ancora, i rischi di antisemitismo in Europa, gli investimenti
pubblici e privati, la sicurezza nazionale e gli organici nel sistema giudiziario. Sono
alcuni dei temi al centro del Salone della Giustizia, che compie dieci anni e torna da
oggi a Roma, al centro congressi dell’hotel Parco dei Principi. A inaugurare la prima
delle tre giornate sarà il presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, con
una relazione introduttiva al primo dibattito in programma alle 10 e 30 dal titolo
“Sana e robusta Costituzione”. A moderare il tavolo Antonio Polito, vicedirettore del
Corriere della Sera. Sarà l’occasione per fare il punto sulla intangibilità dei principi e

Sfoglia il giornale di oggi

delle garanzie sancite dalla Carta in materia di giustizia.
Tra i relatori di questa prima tavola rotonda figura il presidente del Cnf Andrea
Mascherin, che ha accolto nei giorni scorsi il positivo passo avanti del ddl sul
riconoscimento costituzionale del ruolo dell’avvocato, depositato a Palazzo Madama.
Tra gli altri, previsti anche gli interventi di Domenico Carcano, presidente aggiunto
della Cassazione, Gian DomenicoCaiazza, presidente dell’Unione Camere penali,
dell’ex guardasigilli e vicepresidente della Luiss Paola Severino, del
costituzionalista della Sapienza Massimo Luciani e di Carlo Malinconico, presidente
del Salone della Giustizia. Rivolgeranno indirizzi di saluto Antonino Galletti,
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e Andrea Prencipe, rettore della Luiss.
Tra i dibattiti in programma per questa prima giornata anche quello organizzato da
Ucpi e Camera penale di Roma su “Un pm indipendente dalla politica e un giudice
indipendente dal pm”. Sarà introdotto dal presidente dei penalisti della Capitale
Cesare Placanica e moderato dal loro segretario Gianluca Tognozzi. Ne discuteranno
anche la segretaria di Magistratura democratica Maria Rosaria Guglielmi e il
segretario dell’Ucpi Eriberto Rosso, con le conclusioni affidate a Beniamino
Migliucci, presidente del Comitato promotore istituito dalla stessa Unione Camere
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penali per il ddl sulla separazione delle carriere.
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Un uomo è un uomo…

Caravita di Toritto:
«Quella paura che tiene i
partiti lontani dal nodo
giustizia»

Urraro: «Avvocati in
Costituzione? Sì, ha
ragione il Cnf»

La coraggiosa sentenza della Cassazione che
attribuisce a Toto Riina il diritto a «morire con
dignità» è un colpo al populismo giudiziario e a
chi pensa che la legge non sia uguale per tutti

«In questa campagna elettorale», dice il
costituzionalista della Sapienza, «si è persa
l’occasione di a rontare temi come il rapporto
pm-media che scuotono anche i magistrati più
lungimiranti. I quali non avrebbero obiezioni
neppure sull’avvocato in Costituzione»





Condividi

Piero Sansonetti





Condividi

Errico Novi

«Condivido in pieno quanto sostiene Mascherin.
L’Avvocatura è già l’unica professione
costituzionalmente garantita. Se ne fa espresso
riferimento agli articoli 104, 106 e 135, in più
ricordo il riferimento all’essenzialità della difesa
tecnica previsto all’articolo 24»
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Dire giudice terzo è
sacrilegio?

Orlando resta alla
Giustizia: si riaprono le
s de

Giustizia, chiusa la
stagione dei
compromessi Pdcentristi

Perché l’Anm si oppone alla separazione delle
carriere dei magistrati? Il presidente Minisci dice
che la separazione porterebbe alla sottomissione
del Pm al potere politico. Non è vero. La
separazione sarebbe solo l’attuazione
dell’articolo 111 della Costituzione. Perché l’Anm
si oppone a un articolo della Costituzione?



Dalle riforme al ruolo politico: il Guardasigilli
potrebbe candidarsi alla guida del Partito
Democratico
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