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L’Unione	Nazionale	Camere	Minorili,	in	occasione	della	celebrazione	del	suo	
ventennale,	presenta	in	anteprima	nazionale		il	Docufilm	e	la	tavola	rotonda	“Dentro	
il	Domani.	Quando	per	il	minore	la	pena	diventa	un’opportunità”,	alla	presenza	delle	

istituzioni,	delle	camere	minorili,		degli	operatori			
riuniti	presso	la	Sala	del	Consiglio	Nazionale	Forense	di	Roma	il	15	dicembre	2021.	

L’evento	sarà	trasmesso	in	diretta	streaming	dalle	14.30	alle	18.30	
	https://www.youtube.com/consnazforense		

	

Oggi	 non	 è	 potuta	 essere	 presente	 con	 noi	 la	Ministra	 della	 Giustizia	 Prof.ssa	Marta	
Cartabia,	 per	 un	 impegno	 istituzionale	 improvviso,	 ma	 ci	 tengo	 a	 riferire	 che	 aveva	
prontamente	 aderito	 al	 nostro	 invito.	 	 Il	 suo	 messaggio	 è	 oggi	 portato	 dal	
Sottosegretario	 Onorevole	 Anna	 Macina,	 che	 ringrazio	 perché	 era	 anche	 lei	 oggi	
impegnata	in	Commissione	Giustizia.	Per	noi	la	Vostra	presenza	è	molto	importante.		

Grazie	 a	 coloro	 che	 in	 questi	 anni	 ci	 hanno	 accolto	 e	 accompagnato.	 Il	 primo	
ringraziamento	 va	 senz’altro	 alla	Ministra	 della	Giustizia	 per	 l’attenzione	manifestata	
anche	 con	 il	 patrocinio	 del	 Ministero	 al	 nostro	 Docufilm	 “Dentro	 il	 domani”,	 segno	
evidente	 dell’attenzione	 alle	 tematiche	 degli	 istituti	 penitenziari	minorili,	 intesi	 come	
luogo	di	cura	e	educazione.		

Un	ringraziamento	particolare,	inoltre,	per	l’accoglienza	affettuosa,	alla	Presidente	del	
Consiglio	Nazionale	 Forense,	 avvocata	Maria	Masi.	Questa	 sede	è	per	noi	 la	 casa	dei	
diritti	e	,	secondo		l’espressione	che	piace	a	noi		tutti,	della	“giurisdizione	forense	“,	ed	
è	 per	 questo	 che	 abbiamo	 voluto	 essere	 qui:	 perché	 i	 compleanni	 importanti	 si	
festeggiano	sempre	fra	 le	mura	 in	cui	si	 riconosce	un	senso	di	protezione	e	di	valore.	
Grazie	anche	per	 il	patrocinio	al	nostro	Docufilm	“Dentro	 il	Domani”,	che	ci	permette	
oggi	 di	 diffonderlo	 per	 la	 prima	 volta	 e	 in	 via	 esclusiva	 proprio	 da	 quella	 che	 noi	
sentiamo	essere	la	nostra	casa.	

Alla	Autorità	Garante	per	l’infanzia	e	l’adolescenza	Dott.ssa	Carla	Garlatti,	un	grazie	per	
la	 presenza	 e	 le	 parole	 di	 oggi	 che	 confermano	 la	 condivisione	 di	 ideali,	 che	 ci	 ha	
portato	 a	 essere	 nel	 tempo	 in	 perfetta	 sintonia,	 con	 posizioni	 comuni	 sulle	 riforme	
legislative,	 e	 la	 cui	 attività	 di	 authority	 riteniamo	 di	 fondamentale	 importanza	 per	 i	
diritti	dei	minori,	auspicando	di	proseguire	sempre	più	nel	solco	di	iniziative	comuni.	

Ringrazio	 la	 presidente	 dell’Associazione	 Italiana	 Magistrati	 Minori	 Famiglia	 Dott.ssa		
Cristina	 Maggia;	 con	 l’associazione	 dei	 magistrati	 abbiamo	 sviluppato	 nel	 tempo	 un	
confronto	 continuo	 e,	 seppur	 nel	 rispetto	 degli	 specifici	 punti	 di	 vista,	 abbiamo	
sperimentato	 una	 convergenza	 di	 ideali	 e	 riflessioni,	 non	 ultimo	 anche	 sulla	 recente	
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riforma	 in	materia	minorile.	Quando	 i	 punti	 di	 vista	 convergono	 seppur	 partendo	 da	
prospettive	 diverse,	 la	 scienza	 li	 valorizza	 come	 “consilienza”,	 come	 convergenza	 di	
evidenze	 generate	 da	 fonti	 indipendenti,	 e	 ne	 valorizza	 grandemente	 il	 risultato.	
Questo	 purtroppo	 non	 è	 accaduto	 nella	 recente	 riforma,	 ormai	 legge	 in	 materia	 di	
famiglia	e	persone,	 su	 cui	 avevamo	evidenziato	 insieme	criticità	operative	 importanti	
per	la	parte	ordinamentale,	attesa	l’attenzione	prestata	al	concetto	di	“efficienza”	ma	
non	 a	 quello	 di	 “efficacia”	 del	 nuovo	 sistema	 giustizia	 minorile,	 ma	 non	 siamo	 stati	
ascoltati.		

Un	Ringraziamento	al	Garante	Nazionale	dei	 diritti	 delle	persone	private	della	 libertà	
personale	Dott.	Mauro	Palma,	perché	ha	voluto	manifestarci	la	sua	vicinanza	su	temi	su	
cui	 sappiamo	 di	 avere	 il	 suo	 prezioso	 sostegno	 e	 al	 Coordinatore	 dell’Organismo	
Congressuale	 Forense	 Giovanni	 Malinconico,	 per	 la	 vicinanza	 e	 per	 l’impegno	 nelle	
tematiche		di	politica	forense		care	all’avvocatura.			

Oggi	 è	 un	 giorno	 per	 noi	 speciale	 perché	 festeggiamo	 i	 primi	 vent’anni	 di	 UNCM,	
vent’anni	dal	giorno	in	cui	i	soci	fondatori	di	UNCM,	le	tre	camere	di	Napoli,	Catanzaro	
e	 Reggio	 Calabria,	 hanno	 avuto	 l’idea	 di	 luminosa	 di	 condividere	 l’esperienza	 delle	
prime	 Camere	 nate	 al	 Sud,	 un	 pensiero	 prezioso	 di	 unione,	 condivisone	 e	 fruttuosa	
contaminazione	che	ha	permesso	alle	Camere	successive,	ed	oggi	siamo	34,	di	nascere	
spontaneamente	avendo	già	una	cornice	di	idee	e	ideali	comuni	pronta	ad	accoglierle.			

Il	 mio	 ringraziamento	 va	 dunque	 ai	 Presidenti	 dell’Unione	 che	 mi	 hanno	 preceduta,	
Mario	Corvelli,	il	compianto	Pino	Vuoli,	Fabrizia	Bagnati,	Luca	Muglia,	Paola	Lovati,	Rita	
Perchiazzi.		

E’	prezioso,	e	non	scontato,	che	oggi	tutti	i	Past	President	dal	2004	siano	oggi	con	noi;	
una	 scelta	 precisa	 del	 direttivo	 che	 vuole	 sottolineare	 il	 senso	 di	 continuità	 che	 vi	 è	
stato	 nella	 guida	 di	 UNCM	 ma	 anche	 la	 particolarità	 di	 un	 passaggio	 di	 testimone	
virtuoso:	 evidenza	 attiva	 che	 gli	 ideali,	 più	 che	 la	 gestione	organizzativa,	 sono	 il	 vero	
collante	di	UNCM.		

Siamo	 oggi	 trentaquattro	 camere	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale,	 singole	 realtà	
associative	che	permettono	il	lavoro	sul	territorio	ma	anche	il	confronto	continuo	sotto	
la	 direzione	 del	 direttivo	 nazionale	 i	 cui	 componenti	 ringrazio	 a	 uno	 a	 uno	 per	
l’incessante	 lavoro	 svolto,	 reso	 possibile	 anche	 dai	 cinque	 gruppi	 di	 studio	 scientifici	
nazionali	 (civile,	 penale,	 psicosociale,	 internazionale	 e	 neuroscienze)	 e	 dal	 lavoro	 dei	
coordinatori	territoriali.			

Un	grazie	meritato	va	a	tutti	 i	responsabili	dei	settori	che	si	sono	succeduti	negli	anni	
che	 hanno	 permesso	 dei	 gruppi	 di	 approfondimento	 nazionali	 con	 contributi	 di	



 

 3	

altissimo	 livello	 scientifico,	 intervenendo	 con	 incisività	 nell’attività	 legislativa	 e	 nella	
cultura	del	diritto	di	famiglia	e	minorile	del	nostro	paese.		

Attività	che	è	oggi	rafforzata	e	resa	possibile	dalla	nostra	Scuola	di	Alta	Formazione	in	
collaborazione	 con	 l’Università	 di	 Ferrara	 e	 la	 	 Scuola	 Superiore	 dell’Avvocatura:	 un	
grazie	 speciale	 al	 Direttore	 del	 Comitato	 di	 Gestione	 e	 a	 tutti	 i	 soci	 di	 UNCM	 che	
partecipano	 alla	 gestione	 ma	 anche	 a	 chi	 ha	 aderito	 all’offerta	 formativa,	 con	 una	
formazione	d’eccellenza	ispirata	agli	ideali	UNCM.	

Grazie,	infine,	ai	Presidenti	delle	Camere	e	agli	organi	direttivi	e	a	ogni	singolo	iscritto	
che,	con	la	scelta	di	iscriversi	alle	Camere	territoriali,	ha	deciso	di	riconoscersi	nei	nostri	
principi.	

Grazie	a	tutti	voi	abbiamo	sviluppato	in	questi	primi	vent’anni	il	nostro	modo	di	essere	
avvocati	 delle	 relazioni	 familiari,	 delle	 persone	 e	 dei	 minori	 di	 età	 basandoci	 sul	
concetto	 di	 responsabilità	 sociale,	 termine	 oggi	 molto	 diffuso	 e	 forse	 abusato	 nella	
nostra	professione,	ma	 che	 fummo	proprio	noi,	 vent’anni	 fa,	 a	 rendere	un	 gene	 	 del	
nostro	DNA.			

Oggi	il	tema	dei	nostri	festeggiamenti	vuole	essere,	come	il	titolo	del	nostro	Docufilm,	
“Dentro	 il	 domani”,	 una	 prospettiva	 di	 rilievo	 che	 deve	 coinvolge	 l’avvocatura	 tutta.	
Quali	sono	i	valori	che	l’avvocatura	porta	per	essere	sempre	“dentro	al	domani”?		

La	 scelta	 di	 UNCM	 è	 sempre	 stata	 quella	 di	 diffondere	 il	 pensiero	 di	 un’avvocatura	
specializzata	nella	 difesa	della	 persona	 anche	di	minore	 età	 che	 vede	 il	 suo	punto	di	
partenza	non	solo	nella	professionalità	del	diritto	ma	anche,	utilizzando	le	parole	della	
filosofa	 Elena	 Pulcini,	 nella	 forza	 dirompente	 della	 “potenzialità	 etica	 delle	 passioni”,	
perché	solo	con	questo	connubio	è	possibile	occuparci	delle	 situazioni	di	 complessità	
umana	che	incontriamo.		

Ed	è	per	questo	che	continueremo	a	impegnarci	valorizzando	la	difesa	dell’	“essere”	e	
non	 dell’	 “avere”,	 cioè	 un	 concetto	 di	 “cura”	 della	 persona	 realizzato	 attraverso	 il	
riconoscimento	dei	suoi	diritti	ed	intesa	come	attenzione	anche	al	suo	benessere	futuro	
e	nella	collettività.			

Il	nostro	impegno	per	oggi,	e	per	domani,	è	quello	di	contribuire	con	il	nostro	ruolo	di	
avvocati,		sentinelle	dei	diritti	fondamentali,		a	intervenire	concretamente	come		agenti	
attivi	di	una	comunità	operosa,	per	una	società	più	etica	e	inclusiva.			

La	 scelta	precisa	per	 il	 nostro	 festeggiamento	è	quella	dunque	di	 impegnarci	 sempre	
più	a	costruire	una	professione	improntata	su	questi	ideali.		

	Così	è	nata	l’idea	del	nostro	docufilm,	mutando	completamente	sguardo	e	linguaggio:	
“sguardo”	 perché	 siamo	 entrati	 negli	 istituti	 penitenziari	minorili,	 senza	 fermarci	 alle	
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sale	dei	colloqui;	“linguaggio”	perché	abbiamo	dato	voce	ai	ragazzi	e	alle	ragazze	e	agli	
operatori	 coinvolti,	 ivi	 compresi	 gli	 avvocati,	 e	 lo	 abbiamo	 fatto	 anche	 chiedendo	 	 ai	
ragazzi	 le	 loro	 opinioni	 rispetto	 al	 nostro	 ruolo	 di	 difensori,	 volendo	 	 soprattutto	
mandare	un	messaggio	alla	società	tutta	di	sollecito		e	attenzione	per	un	impegno	più	
importante	verso	loro	prospettive	future	di	reinserimento	sociale.	

L’avvocato,	dunque,		che	si	occupa	dell’oggi	ma	anche	del	domani.		
Lascio	la	presentazione	del	docufilm	“Dentro	il	Domani”		al	Settore	Penale	UNCM		che	
lo	ha	ideato	e	seguito	e	che	ringrazio	per	il	lavoro	svolto	con	passione	e	professionalità.	

Concludo	 infine	con	 le	parole	di	 	una	delle	persone	che	ha	contribuito	al	Docufilm,	 in	
modo	 indiretto,	 come	 vedrete,	 e	 ha	 voluto	 mandarci	 un	 messaggio	 di	 presenza	 in	
questa	giornata.		

“Ho	 veduto	Dentro	 il	 domani,	 un	 film	molto	 serio	 ed	 efficace,	 non	 succede	 spesso:	 la	
trasposizione	artistica	commette	a	volte	peccati	che	solo	chi	non	conosce	gli	argomenti	
non	vede.	Così	viviamo	di	documentari	poco	 incisivi	perché	corretti	e	freddi,	oppure	di	
altri	così	romantici	da	essere	inverosimili.	Ecco,	qui	ho	trovato	un	equilibrio	prezioso	tra	
questi	aspetti,	per	quello	che	ne	so	io,	che	sono	una	donna	di	parte:	sto	dalla	parte	di	
chi	 racconta	 storie	 e	 se	 ne	 fa	 attraversare.	 E	 non	 si	 sottrae	 all'infinito	 struggimento	
della	realtà.		Come	credo	facciate	voi	riuniti	in	questo	consesso	e	come	certo	fa	Grazia	
Cesaro-	anche	troppo!-	per	il	cui	gentile	tramite	vi	saluto	caramente”	-	Valeria	Parrella,	
autrice	di	“Almarina”,	libro	finalista	al	premio	Strega.	

	

 
	

		

	


