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24 gennaio 2022 : L'Osservatorio si mobilita per la Giornata internazionale
dell'avvocato in pericolo dedicata alla Colombia
Il

24 gennaio di ogni anno la Giornata internazionale dell'avvocato in pericolo mobilita la comunità
internazionale al fine di interpellare la società civile sull’esercizio della professione legale in un determinato
paese. La Colombia è stata scelta a causa delle violenze subite dagli avvocati colombiani nello svolgimento
della loro attività professionale.

In Colombia, gli avvocati sono minacciati dallo stato, dai cartelli e dai gruppi paramilitari.
L'insicurezza e l'impunità mettono in pericolo il lavoro della difesa. Gli avvocati, che affrontano
queste minacce estremamente gravi, non sono protetti dallo Stato. "Durante la mia carriera, sono
stato vittima di diverse aggressioni: attività di monitoraggio, pedinamenti, minacce e persino
irruzioni violente nel mio luogo di residenza. Non sono a conoscenza di alcuna sanzione comminata
per questi atti. Anche gli omicidi dei miei colleghi sono rimasti impuniti", ci ha detto Zoraida
Hernandez, una avvocata colombiana in esilio dal 2019.
Francesco Caia, presidente dell'Osservatorio, sottolinea che "è essenziale che la Colombia istituisca
un ordine forense per proteggere i suoi avvocati". Lo Stato colombiano deve prevedere la creazione
e la regolamentazione di un'istituzione professionale ufficiale e autonoma per promuovere e
proteggere l'indipendenza degli avvocati. L'assenza di un ordine degli avvocati strutturato impedisce
la rappresentanza collettiva degli interessi degli avvocati.
L'Osservatorio chiede alle autorità colombiane di garantire la protezione e sostegno agli avvocati.
Informazioni aggiuntive:
L'Osservatorio vi invita a consultare il suo dossier sulla situazione degli avvocati in Colombia disponibile in inglese, francese, spagnolo,
italiano e tedesco, così come il rapporto della Coalizione per la Giornata Mondiale dell'Avvocato in Pericolo. Non perdete le testimonianze
video degli avvocati colombiani: Adil Meléndez, Germán Romero, Zoraida Hernández e Daniel Prado.
Contatti :
Florian Weisbecker: florian@weisbecker.fr
Agueda Teja: abogaciaenriesgo@abogacia.es

______

Chi siamo
L'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo (OIAD) è un'iniziativa del Consiglio Nazionale Forense francese, del
Consiglio Nazionale Forense italiano, del Consejo General de la Abogacía Española e dell’Ordine degli Avvocati di Parigi.
Fondato nel 2015, l'obiettivo dell’OIAD è quello di difendere gli avvocati minacciati nell'esercizio della loro professione e di
denunciare le situazioni che violano i diritti della difesa.

