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Il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della commissione Storia dell’Avvocatura,
proseguendo nel percorso storiografico di ricerca sul ruolo che l’Avvocatura e gli
Avvocati hanno avuto nell’affermazione dei principi di democrazia e libertà nel Paese,
ha in progetto di indagare il rapporto tra Avvocatura e Resistenza e di far emergere le
figure appartenenti alla categoria forense che –forti nella loro professione e in
comunanza i ideali di libertà con la Resistenza- hanno potuto dare un contributo prezioso
alla lotta alla dittatura fascista, al processo di liberazione dalla Germania,
all’affermazione dei principi di libertà e di democrazia.
I primi riscontri raccontano di un rapporto intenso e ideale, per il quale gli avvocati non
hanno risparmiato, in molti casi, la loro stessa vita.
Il progetto di ricerca storiografica, finalizzato ad una pubblicazione nella collana Storia
dell’Avvocatura (i titoli già pubblicati possono essere consultati sul sito istituzionale del
CNF all’indirizzo
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/storia-dellavvocaturain-italia.html), si avvale di noti storici componenti della Commissione CNF e coinvolge
l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) e gli Istituti per la storia della
Resistenza.
Come avvio di questo ambizioso e prezioso progetto, il CNF organizza un seminario a
Roma, il prossimo 19 novembre a Roma nella sede di via del Governo vecchio, 3 al
quale prenderà parte Carlo Smuraglia (Presidente Anpi) e numerosi altri testimoni e
storici. In allegato la locandina.
Atteso l’argomento- di altissimo valore e impegno- il CNF ha previsto il live streaming
dal sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it ed è in progetto di assicurarlo
anche tramite il sito de La Stampa www.lastampa.it.
Il live streaming permette di seguire l’evento anche solo collegandosi al sito del CNF da
un computer con un buon audio.

Il presidente Alpa avrebbe piacere che questo evento fosse seguito anche e soprattutto
dai giovani aspiranti avvocati e dai giovani avvocati, che possono riconoscere nelle
figure di Avvocati nella Resistenza quelle aspirazioni ideali, quella cura dei valori di
libertà e di rispetto dell’uomo che dovrebbe essere bagaglio primario dell’Avvocato,
figura mediatrice tra l’Autorità dello Stato e i suoi cittadini.
Per questo sarebbe importante che le Scuole forensi organizzassero nella mattinata del
19 novembre un incontro con i loro studenti, per collegarsi in streaming e prendere
idealmente parte a questo importante evento per la professione e per quello che la toga
significa.

