Discorso per la chiusura della conferenza a Ragusa.
Professor Sara Chander QC (Hon)
Miei cari colleghi, abbiamo lavorato sodo e abbiamo raccolto il beneficio di molta
saggezza e passione durante questi due giorni, grazie ai contributi di tutti i relatori.
Abbiamo esaminato il ruolo dell'avvocato in Europa e nel Mediterraneo, sia a nord,
sud, est e ovest.
Perché è così importante per noi?
Perché siamo uniti di fronte a tutte le sfide che affrontiamo in questo periodo di
tensione e conflitto nelle nostre regioni. Sosteniamo i diritti umani di così tante
persone sfollate come rifugiati dalle zone di guerra.
Sosteniamo i diritti dei nostri clienti al segreto professionale e alla nostra
responsabilità nel garantire che l'indipendenza della magistratura e della professione
legale sia preservata e che ci sia un equo sistema di accesso alla giustizia nei
tribunali accessibile sia per i ricchi come per i poveri, per quelle persone che
non possono permettersi di pagare per la difesa e consulenza legale.
Sosteniamo i nostri colleghi, avvocati in carcere in Turchia e in Egitto, detenuti per
aver svolto le loro mansioni professionali.
Ci sono molti modi in cui lo facciamo come avvocati europei, e le nostre associazioni
di avvocati e associazioni di avvocati nazionali, regionali e locali si uniscono nel
rispetto dei nostri codici professionali ed ora abbiamo l'opportunità di adottare il
codice professionale dell'avvocato europeo.
Siamo orgogliosi di far parte di una rete di circa 1 milione di avvocati europei che
condividono il nostro impegno per la giustizia. Sappiamo che la giustizia è
minacciata, la situazione in Francia è critica e in ogni paese in cui i governi adottano
i tribunali di austerità economica, la retribuzione degli avvocati è ridotta e
l'assistenza finanziaria per le persone che non possono permettersi di pagare per i
servizi legali è limitata.
Chiediamo cose irrealizzabili? No! Mentre noi avvocati siamo uniti per difendere la
giustizia, lo stato di diritto, i diritti umani e l'accesso alla giustizia. Insieme, noi
avvocati possiamo cambiare molte cose come dichiarato ieri da Essid Abdelaziz.
Abbiamo discusso della situazione dei lavoratori migranti e dei loro diritti di sicurezza
sociale e assistenza pensionistica. Il nostro ruolo di avvocati significa che siamo al
centro degli affari, a vantaggio delle nostre economie.
Siamo preoccupati di difendere il diritto alla difesa, quando è a rischio. All'interno di
ogni settore difendiamo i diritti delle donne e, in particolare, abbiamo esaminato i

progressi delle avvocatesse donne.
Questa mattina abbiam o adottato due risoluzioni sulla situazione in Libano e
Francia.
La prossima occasione per incontrarci come avvocati europei sarà a Bologna. Il
congresso di primavera della FBE si svolgerà dal 17 al 19 maggio, ospitato dagli
Ordine degli Avvocati di Bologna. Siete tutti benvenuti, per partecipare e il tema sarà
"Nuove famiglie, nuove sfide"
Alla conclusione di questa conferenza abbiamo riscontrato l'opera dedicata del
Presidente Giorgio Assenza, di tutti i consiglieri dell’Ordine di Ragusa, Saro Tolomei
e la sua equipe, Dominique Attias vice Presidente della Commissione del
mediterraneo, Omar Abbouzzohour, Segretarrio della Commisione, Yves Oschinsky,
Michele Lucherini, Marta Cuadrada, e l’Ordine di Barcellona che hanno creato
questo straordinario evento.
Ci congratuliamo con il team FBE e con quello di Ragusa per questo importante e
prezioso contributo alla nostra esperienza condivisa.
Grazie mille a tutti traductori per il loro lavoro sodo e expert.
Saluti a tutti voi, andremo con un forte ricordo del calore dell'accoglienza riservata a
tutti i presenti in questa conferenza.
Grazie mille, gracias e merci beaucoup.

