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A tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Venezia 

 

 Carissimi/e Colleghi/e 

 

riceviamo, e ritenendo di farne proprio il contenuto, diffondiamo, il comunicato che il CPO presso 

l’Ordine degli Avvocati di Vicenza, ha ritenuto doveroso emettere a seguito della sospensione, ad 

opera del Rettore dell’Università di Verona, di un convegno calendarizzato per il giorno 25 maggio 

p.v. ed organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
 

Il C.P.O c/o Ordine degli Avvocati di Venezia 
 
“Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza esprime profonda 
preoccupazione per quanto accaduto in questi giorni a Verona, dove il Magnifico Rettore ha 
ritenuto di sospendere la giornata di studio “Richiedenti Asilo. Orientamento sessuale e identità di 
genere” organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche.  
Amareggia rilevare come la decisione venga presa dopo che alcune Forze Politiche locali avessero 
minacciato pubblicamente di voler intervenire, anche con la forza, se necessario, per impedire lo 
svolgimento dell’evento formativo.  
Amareggia altresì leggere, nel comunicato stampa dell’Università, che le migrazioni e 
l’orientamento sessuale sarebbero “temi eticamente controversi”.  
Riteniamo che un convegno che abbia ad oggetto l’ulteriore discriminazione subita dai migranti in 
ragione del loro orientamento sessuale rappresenti invece un momento importante di riflessione e 
di formazione e approfondimento sul tema cruciale dei diritti di chi è sotto più aspetti vulnerabile 
e ancora più a rischio di persecuzioni e sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. 
Rammarica constatare come, in uno Stato che dovrebbe essere pluralista e democratico e che si 
fonda sul rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, la minaccia dell’uso della forza possa ancora 
impedire l’esercizio della libertà di pensiero e di ricerca.  
Il C.P.O presso l’Ordine degli Avvocati di Vicenza confida che l’Università possa continuare ad 
essere un luogo di libertà e democrazia, luogo di formazione di una cultura non discriminante, 
della dignità di ogni essere umano, di umanità; e che sappia porsi come istituzione capace di 
promuovere il confronto, senza cedere a intimidazioni che tale confronto temono.  
Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza” 
 

mailto:cpo@ordineavvocativenezia.net

