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Il 24 Gennaio è la Giornata internazionale dell’Avvocato Minacciato. La data scelta per l'iniziativa, che, a partire dal
2010, viene celebrata in Italia e a livello internazionale, ricorda la strage avvenuta il 24 Gennaio 1977 a Madrid, in Calle
de Atocha, quando un commando di terroristi neofascisti fece irruzione in uno studio di avvocati giuslavoristi
uccidendone cinque e ferendone quattro.
 
Lo scopo della Giornata Internazionale dell’Avvocato Minacciato è quello di richiamare l'attenzione
dell’opinione pubblica sull’importanza del ruolo degli avvocati, quali difensori dei diritti fondamentali,
affinché essi possano adempiere ai propri doveri professionali e tutelare di conseguenza i diritti di tutti,
liberi da qualsiasi minaccia, ostacolo o costrizione.
 
 
 COSA PUOI 

FARE TU
Creare

consapevolezza:
organizzare

incontri, eventi
informativi e di

sensibilizzazione
 

***
Supportare:

aderire a
campagne e

appelli, sollecitare
le istituzioni
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I colleghi pakistani rischiano la vita per
l'esercizio della professione e sono soggetti a
limitazioni nel libero esercizio della propria
attività di difensori dei diritti tanto da rendere
assolutamente inefficace la tutela dei diritti
fondamentali degli assistiti. 
 
Il più tristemente famoso attacco agli avvocati
pakistani è sicuramente, ad oggi, quello occorso
il giorno 8 Agosto 2016 presso Quetta; a causa di
un attentato suicida hanno trovato la morte ben
56 colleghi.
 
La legislazione pakistana, che ha una forte
impronta religiosa, contiene articolate
circostanze di reato legate alla condotta della
"blasfemia".
 
 
 

ESSERE AVVOCATI IN PAKISTAN
 
 
 

AVV. SAIF-UL-MALOOK
 
 Il noto avvocato pakistano Saif-ul-
Malook (foto) è stato più volte
minacciato di morte per aver
esercitato il proprio dovere
professionale assistendo la cliente
Asia Bibi, la quale è stata condannata
alla pena di morte per blasfemia dal
2010.
 
Il collega Saif-ul-Malook ha dovuto
quindi chiedere la protezione
internazionale agli stati dell'Unione
Europea a causa delle quotidiane
minacce di morte.
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