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Polemiche pregiudiziali ed alle volte strumentali tra-
sformano in contrapposizione il rapporto tra Politica
e Giustizia. La Società e le Istituzioni devono aspirare

al ricomponimento dei contrasti affinché l’azione
della Politica da un lato ed il corso della  Giustizia

dall’altro trovino adeguata realizzazione nell’interesse
dei cittadini. 

Magistrati ed avvocati, consapevoli dell’importanza
di un equilibrato rapporto istituzionale tra poteri e

funzioni dello Stato, a tutela del bene collettivo,
intendono discutere con rigore scientifico dei 

complessi problemi che la realtà concreta pone,
convinti che il confronto pacato tra le diverse 

prospettive costituisca la necessaria premessa per
trovare soluzioni condivise ed un linguaggio comune.

Movimento
per la giustizia con il patrocinio del

Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Pescara

 



Venerdì 10 ottobre 2008

ore 9,30 Attività politica e di alta 
amministrazione: limiti del 
controllo giurisdizionale.

Partecipano alla tavola rotonda:

- dott. Ernesto Aghina
Giudice del Tribunale di Napoli

- prof. Giorgio Costantino 
Università di Roma Tre

- sen. Anna Finocchiaro 
Capogruppo Pd al Senato

- sen. avv. Niccolò Ghedini

Coordina il dott. Ciro Riviezzo
Componente del Consiglio Superiore
della Magistratura.

ore 15,00 La  riforma dell’Ordinamento
giudiziario tra equilibrio dei poteri, 
controllo della funzione 
giurisdizionale e aspirazione al 
miglioramento del servizio giustizia.

Partecipano alla tavola rotonda:
- prof. avv. Guido Calvi

Università di Camerino
- prof. avv. Oreste Dominioni 

Presidente dell’Unione
Camere Penali Italiane

- dott. Livio Pepino 
Componente del Consiglio Superiore
della Magistratura

- prof. Giuliano Scarselli 
Università di Siena

Coordina il dott. Carlo Citterio
Consigliere della Corte di Appello 
di Venezia

Sabato 11 ottobre 2008

ore 9,30 Politica, Magistratura, 
Mass-Media.

Partecipano alla tavola rotonda;

- dott. Lorenzo Del Boca
Presidente Ordine Naz. dei giornalisti

- dott. Primo Di Nicola 
Giornalista de “L’Espresso”

- prof. avv. Giuseppe Frigo
- prof. avv. Mercurio Galasso

Presidente Camera Penale Pescara 
- dott. Nello Rossi 

Procuratore aggiunto della 
Procura della Repubblica di Roma

- on. Lanfranco Tenaglia
Ministro ombra della Giustizia

Coordina il dott. Antonino Condorelli 
Procuratore della Repubblica di Mantova

 


