Articolo - Famiglia Cristiana

Page 1 of 2

home / chi siamo / contatti / abbonamenti /

INIZIATIVE
FAMIGLIA

CHIESA

ATTUALITÀ

VOLONTARIATO

BLOG SERVIZI

25 novembre 2010

RSS

COSTUME E SOCIETÀ

NEWS | I GRANDI SERVIZI | LE GRANDI INTERVISTE | SPECIALE MONDIALI

Attualità | News

Giustizia, ma quale?
A Milano un congresso affronta il problema dei "surrogati" del dibattimento
24/11/2010
Si fa presto a dire giustizia. Ma di cosa ha veramente bisogno
la gente? Di fronte alla crisi della giurisdizione, di fronte alle
lungaggini della giustizia, si tende sempre piu’ a ricorrere a
strumenti di tutela alternativa dei diritti (authorities, arbitrati,
prefetture

etc.),

tutti

strumenti

di

per

sé

utili

per

decongestionare una macchina giudiziaria sempre piu’ ingolfata
e impotente. Ma questi strumenti sono di per sé affidabili e,
soprattutto, si dimostrano indipendenti e realmente rispettosi
del principio del contraddittorio?

Livia Pomodoro

Di tutto questo si occuperà il convegno in programma il 26 novembre, alle ore 14,30, al Palazzo di Giustizia di
Milano, e incentrato sul tema: “Fuga dalla giurisdizione – verso una Giustizia, che Giustizia non è?”. Promotore
dell’iniziativa il Centro Studi Ambrosoli, costituito nel 2009 da un gruppo trasversale di giuristi, economisti,
sociologi e intellettuali che si sono posti l’obiettivo di produrre e di promuovere la cultura del diritto in relazione
ai reali bisogni della collettività.
"La nostra bussola", spiega il presidente del Centro studi Ambrosoli, Ermanno Cappa, avvocato partner dello
studio La Scala, "è la condivisione degli ideali di correttezza e legalità che ispirarono la vita e l’opera
professionale di Giorgio Ambrosoli, l'eroe borghese assassinato sotto casa dalla mafia, nel 1979, per avere fatto
fino in fondo il proprio dovere senza compromessi".
Il panel dei relatori del 26 novembre è di altissimo livello: fra gli altri, Giovanni Maria Flick, presidente emerito
della Corte Costituzionale, l’economista Salvatore Bragantini, il presidente del Tribunale di Milano, Livia
Pomodoro, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli e Vittorio Grevi, ordinario di
procedura penale all’Università di Pavia.
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