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Nicola Nigro

Da: Nigro Nicola <nigro_nicola@virgilio.it>
Inviato: lunedì 4 novembre 2019 12:37
Oggetto:  E se recuperiamo la stagione di confronto e sinergia tra Avvocatura e 

magistratura, per una giustizia più efficiente?
Allegati: lettera ai giuristi_Avv. Incutti.p.pdf.pdf; Carta dei giuristi di Paestum_ presentazione 

all'Universita Sa.pdf

Scusatemi, rubo solo qualche minuto. 
Rubo qualche minuto, solo per trasmettere il messaggio di un veterano del Diritto e mi scuso
se ho disturbato. Trasmettere un documento ed un’idea dell’avv. Dario Incutti mi è 
sembrata una buona cosa. 
L’avvocato Incutti mi diceva: “Nicola, perché non recuperare il materiale delle iniziative
fatte sulla giustizia, ad incominciare dalla ‘Carta di Paestum dei giuristi’, ripristinando il
blog che avevamo realizzato con Angela Nigro?”. 
“Nell’occasione, per quanto mi riguarda, potrei dare un ultimo contributo e scrivere una
lettera indirizzata a tutti coloro che si occupano di giustizia. Tu ed Angela vi 
preoccupereste di attivare il blog e magari recuperare anche il giornale che era diventato 
un riferimento dei giuristi in tutt’Italia ed in Europa”. 
L’idea ed il desiderio di un guerriero del Diritto non si poteva che assecondare, per cui,
eccoci. 
Il allegato, quindi, vi è la lettera dell’avv. Incutti ed il pdf della “Carta di Paestum e dei 
giuristi”, presentata all’Università di Salerno con un Convegno. 
Inoltre, abbiamo cercato di recuperare il materiale che un virus aveva distrutto, e  abbiamo 
attivato il blog ( vedi-  http://unionepaneuropeadeigiuristi.net/). 
Effettivamente, c’è stata una grande stagione che molti non hanno vissuto, con una sinergia 
tra Avvocatura e Magistratura, con convegni continui, che ha consentito un confronto
costante, in tutta Italia, anche attraverso  il giornale “La Giustizia”, inviato 
periodicamente a circa 6 mila giuristi.  
Tutto questo partiva da Salerno e dall’Avvocatura, guidata dall’avvocato Americo 
Montera e da “La Giustizia”, diretta dall’avvocato Silverio Sica, oggi nuovo presidente
dell’Ordine degli avvocati di Salerno. 
Pertanto, seguendo l’incitamento ed il consiglio del veterano, avvocato Incutti, abbiamo 
dato vita a questa nuova iniziativa che può essere un fatto positivo, solo se si accetta l’idea 
con simpatia e spirito costruttivo, in modo da dar vita ad un progetto che, oltre a 
comprendere il tecnicismo, comprenda anche l’affermazione di VALORI che danno 
un’anima a tutto ciò che si fa.  
I valori ed i rapporti umani sono il tutto di una vita sociale vera, ecco la positività dei
convegni allargati agli altri, attraverso gli strumenti di comunicazione come il blog, il 
giornale, ecc. 
Come si sa, le idee camminano sulle gambe degli uomini. 
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Alla luce di quanto sopra, restiamo in attesa di un positivo riscontro. 
Con cordialità 
Dott. Nicola Nigro 
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