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Una società democratica 
si fonda su regole condivise. 
La qualità della attività difensiva ne garantisce 
il rispetto da parte di tutti. Indebolire gli avvocati 
significa indebolire la democrazia.

L’avvocatura tutela i diritti delle persone: più è forte l’avvocato, 
maggiore è la tutela per la libertà del cittadino.
È necessario uno statuto autonomo che riconosca il rilievo 
costituzionale della funzione difensiva.

Le regole della professione forense devono essere liberamente emanate 
dal Parlamento e non condizionate dagli interessi dei centri di potere economico.

L’avvocato non si forma portando la borsa a professori 
o magistrati, ma dentro le aule giudiziarie e nella quotidianità 
degli studi legali, così come i chirurghi 
si formano nelle sale operatorie.

Soltanto un avvocato qualificato e specializzato
garantisce al cittadino una tutela efficace 
ed in linea con le esigenze di una società moderna.

UN’AVVOCATURA 
DEBOLE RENDE 
IL PAESE MENO LIBERO
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IL CARCERE È 
LO SPECCHIO DELLA 
CIVILTÀ DI UN PAESE

Le condizioni in cui i quasi settantamila detenuti italiani scontano le pene sono, 
secondo le istituzioni Europee, contrarie alle convenzioni internazionali.

Quasi la metà dei detenuti italiani è costituita da persone che non hanno 
ancora subito una condanna definitiva ma è solo in attesa di giudizio.

Assicurare condizioni di vita dignitose ai detenuti ed aiutare il loro reinserimento 
nella società non significa abbassare la guardia nei confronti della criminalità, 
al contrario è la migliore forma di difesa della legalità e della società.

Solo l’1% dei detenuti che viene ammesso ai benefici della legge sull’ordinamento 
penitenziario una volta liberato commette altri reati: la rieducazione 
è il modo più efficace per tutelare la sicurezza. 

Le pene detentive devono costituire una extrema ratio, 
da applicarsi solo ai condannati per reati gravi; 
per molti delitti sono ben più efficaci e vantaggiose 
per la società, pene alternative come i lavori socialmente 
utili o le interdizioni a svolgere determinate attività. 

Una società democratica 
si fonda su regole condivise. 
Un sistema penale moderno utilizza le pene 
per il bene della società, non come forma di vendetta sociale. 
Rieducare nel rispetto dei diritti conviene a tutti.
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