
10 ILDUBBIO
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023

Q uando nel 2021 la Sezione discipli-
nare del Csm aveva condannato l'al-
lora procuratore di Firenze Giusep-

pe Creazzo alla perdita di 2 mesi di an-
zianità per aver molestato sessualmen-
te la collega Alessia Sinatra la vicenda 
fece scalpore. Ieri si è aggiunto un altro 
capitolo  che  avrà  sicuramente  degli  
strascichi polemici. Infatto la stessa se-
zione disciplinale del Csm ha condan-
nato la magistrata alla sanzione della 
censura, per aver tenuto un comporta-
mento "gravemente scorretto" nei con-
fronti di Creazzo. La magistrata si era la-
mentata subito dopo le molestie con al-
cuni messaggi via smartphone con l’al-
lora collega e componente del Csm Lu-
ca Palamara del collega “porco” che l’a-
veva infastidita sessualmente, scriven-
do all’ex presidente dell’Anm e all’epo-
ca leader di Unicost “giurami che il por-
co cade subito” in relazione alla candi-
datura dello stesso Creazzo a procurato-
re di Roma che il Csm avrebbe dovuto 
decidere a breve. La procura generale 
della Cassazione aveva chiesto l'assolu-
zione, invece è arrivata la censura. Per 
l'avvocato di Alessia Sinatra, Mario Se-

rio, «la sentenza della sezione discipli-
nare di condanna di una magistrata, già 
vittima di accertati abusi sessuali da 
parte di un collega, che aveva la sola col-
pa di avere in una conversazione priva-
ta - destinata a non essere divulgata e 
malgrado questo fatta ostensibile - reso 
manifesta la sua indignazione per la 
possibile promozione dell'autore del ge-
sto ed auspicato, in ambito egualmente 
privato, il mancato riconoscimento del 
successo professionale, segna un grave 
arretramento nella difesa delle vittime 

di abusi in ambito lavorativo e suscita 
gravi allarmi. È un precedente pericolo-
so sia sul piano giurisprudenziale sia 
sul piano del costume sociale che non 
potrà non toccare le corde della diffusa 
sensibilità femminile». L’avvocato Se-
rio auspica che «la Cassazione, che fi-
nalmente sta per trovare al proprio verti-
ce una prestigiosissima e coraggiosa 
presenza femminile, pronunci l'appro-
priata e definitiva parola di Giustizia ed 
equità».
Sui social Enrico Costa, deputato di 
Azione e presidente della Giunta per le 
Autorizzazioni, commenta: «Pazzesco. 
Incredibile. Un inizio con i fiocchi per 
il Csm. Un disciplinare che per anni è 
stato un vero colabrodo, che ha perdo-
nato quintali di messaggi di “autopro-
mozione”, colpisce oggi chi non ha chie-
sto di fare carriera, ma si è sfogata per es-
sere stata molestata, avendo tutte le ra-
gioni per farlo».

GENNARO GRIMOLIZZI

P iù che una polemica, una giu-
sta precisazione per rendere 
onore alla storia. Le questioni 

di campanile e i primati non inte-
ressano affatto agli avvocati di Tra-
ni. Alcuni giornali hanno voluto 
mettere in competizione Torino 
con la bellissima città pugliese in 
riferimento a due avvocate vissu-
te in epoche storiche molto diver-
se. Il riferimento è a Lidia Pöet e a 
Giustina Rocca. La prima, vissuta 
nell’800, si laureò in giurispru-
denza nell’Università di Torino 
con una tesi sulla condizione fem-
minile in Italia e sul diritto di voto 
per le donne ed è protagonista del-
la serie televisiva di Netflix intito-
lata “La legge di Lidia Pöet”, in on-
da dallo scorso 15 febbraio. Giusti-
na Rocca – e in questo caso l’epoca 

di riferimento è importante per 
rendere onore alla storia - è consi-
derata la prima donna ad aver eser-
citato a Trani la professione foren-
se. Fu sposa del Capitano Regio 
Giovanni Antonio Palagano e ma-
dre di quattro figli. Divenne famo-
sa per aver pronunciato in lingua 
volgare, l’8 aprile del 1500, una 
sentenza arbitrale al cospetto del 
governatore veneziano di Trani, 
Ludovico Contarini. L’uso della 
lingua volgare, al posto del latino, 
non fu casuale.  Giustina Rocca 
volle rendere comprensibile per 
tutti la sentenza. Una figura molto 
interessante quella dell’avvocata 
tranese, che sottolineò l’importan-
za dell’accessibilità del diritto at-
traverso, prima di ogni cosa, un 
linguaggio chiaro. Ma l’impegno 
della “prima avvocata della sto-
ria” – come viene definita – si rin-
viene pure in spinose questioni di-

plomatiche che riguardarono Tra-
ni e  Venezia.  Alcuni ritengono 
che Giustina Rocca sia stata l’ispi-
ratrice di Porzia di Belmonte, per-
sonaggio del Mercante di Venezia 
di  William Shakespeare.  Forte-
mente legata alla sua città, prima 
di morire, chiese nelle sue ultime 
memorie di farsi seppellire nella 
splendida cattedrale di Trani per 
riposare per sempre accanto alla 
tomba dell’unica figlia, Cornelia, 
scomparsa nel 1492. Il giurecon-
sulto Cesare Lambertini celebrò 
Giustina Rocca nell’opera “De Iu-
re Patronatus”, stampata per la pri-
ma volta a Venezia nel 1533 per 
poi essere pubblicata anche in edi-
zioni realizzate a Francoforte e 
Lione.
Fin qui il dato storico. Gli avvoca-
ti di Trani sono molto orgogliosi 
della  loro illustre  concittadina.  
Nello scorso mese di dicembre, la 

Corte di Giustizia dell’Unione Eu-
ropea ha intitolato a Giustina Roc-
ca la “Torre C” (quella più alta) 
del palazzo situato a Lussembur-
go. Un omaggio per ricordare l’at-
taccamento dell’avvocata puglie-
se all’accessibilità al diritto e alla 
giustizia da parte di tutti; un mo-
do per sottolineare pure l’impor-
tanza delle pari opportunità.
Francesco  Logrieco,  presidente  
del Coa di Trani, sottolinea la ne-
cessità, quando si parla di Lidia 
Pöet e di Giustina Rocca, di «non 
creare contrapposizioni».  E qui 
viene spazzata via la questione 
del primato. «Entrambe – dice al 
Dubbio – indicano due momenti 
importanti della storia dell’avvo-
catura. Giustina Rocca è una figu-
ra femminile eccezionale per l’av-
vocatura, considerati i tempi in 
cui è vissuta e in cui ha svolto la 
propria  funzione.  L’importanza  

di questa donna straordinaria è da-
ta dal fatto che ha anticipato di tan-
ti secoli l’aspirazione e in genere 
il cammino della donna verso la 
partecipazione attiva alla vita so-
ciale. Questo il messaggio di Giu-
stina Rocca.  Nel 1500 con una 
grande ambizione ha operato in 
condizioni di assoluta uguaglian-
za senza curarsi  dei  pregiudizi  
dell’epoca».
Il presidente Logrieco si sofferma 
su un altro tema. «Se prendiamo 
in considerazione la vicenda di 
Giustina Rocca nell’epoca in cui 
ha operato – aggiunge -, emergono 
tutte  le  qualità  della  donna  
nell’ambito delle professioni. Le 
avvocate sono preparatissime, de-
terminate, caparbie e molto pro-
fessionali.  A ciò si  aggiunga la 
grande sensibilità. Qualità che ve-
diamo proprio in Giustina Rocca. 
Non è un caso, poi, che la Corte di 
Giustizia abbia voluto dedicare a 
Giustina una torre che ospita i pro-
pri uffici. Un fatto che ci rende or-
gogliosi come italiani e come tra-
nesi. A Trani si amministra giusti-
zia praticamente dai primi decen-
ni dell’anno Mille. Le prime leggi 
penali furono scritte proprio in 
quel di Trani. Qui viviamo in asso-
luta simbiosi con la cittadella giu-
diziaria, con i palazzi, con i Tribu-
nali. Si badi bene: non parliamo 
mai di Tribunale a Trani, ma di 
Tribunali  in  quanto  sono  state  
scritte importanti pagine della sto-
ria».
Ad innescare il dibattito su Giusti-
na Rocca è stata l’avvocata Cecilia 
Di Lernia del Foro di Trani. «Il 
mio messaggio – commenta – non 
era  assolutamente  polemico  ri-
spetto alla figura di Lidia Pöet e al-
la serie tv che la riguarda. Ho volu-
to però rilevare la distinzione tra 
una verità romanzata e la verità 
storica, perché per noi tranesi Giu-
stina Rocca è il primo avvocato 
donna dell’Italia e del mondo. Mi 
ha fatto specie quello che è stato 
scritto da varie testate, quando c’è 
stato il lancio della serie tv su Net-
flix. Lidia Pöet è indicata come il 
primo avvocato donna. Cosa che 
non è vera. Il lodo arbitrale in una 
causa in tema di eredità dimostra 
che Giustina Rocca, già, nel 1500, 
svolgeva la funzione di avvocato. 
Ho voluto precisare questo aspet-
to». Dunque, nessuna disputa. Ma 
l’occasione per conoscere meglio 
due splendide figure dell’avvoca-
tura. 

DUE AVVOCATE VISSUTE 
IN EPOCHE DIVERSE: 
UNA NEL 1500, L’ALTRA NELL’800GIUSTIZIA
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Il Csm “censura” la pm 
Sinatra che accusò Creazzo
di molestie sessuali

Giustina Rocca e Lidia Pöet 
due figure fondamentali 
per la storia
dell’avvocatura italiana
Francesco Logrieco, presidente del Coa di Trani, sottolinea 
la necessità di «non creare contrapposizioni»


