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è passato già un anno da quella tragica serata di inizio estate, quando la notizia dell'incidente in cui hai 

perso la vita ha colpito come un pugno nello stomaco - lasciando senza fiato, increduli e smarriti - non 

solo noi del tuo Osservatorio ma i tanti, tantissimi che hanno avuto la fortuna di conoscerti, apprezzarti ed 

amarti.  

Dopo i primi terribili momenti in cui sembrava tutto surreale, frutto di un brutto sogno dal quale non 

vedevamo l'ora di risvegliarci, abbiamo dovuto affrontare la realtà e sforzarci di accettare la tua morte. 

Eppure, proprio in quei momenti di disperazione, abbiamo iniziato a sentirti incredibilmente viva e forte, 

come se tu continuassi a vivere in noi, per proseguire quella battaglia che neanche la morte doveva 

fermare, ossia ottenere per gli "ultimi della scala sociale" una difesa d'ufficio effettiva, seria, competente, 

preparata e - grazie a te oggi più che mai - “appassionata”.  

Già da quell’11 giugno - tra le lacrime, gli abbracci pieni di speranza, di preghiera e l’incredulità - ci 

siamo ritrovati, quasi con naturalezza, tutti insieme a voler lavorare per portare a termine ciò che solo un 

malvagio destino ti ha impedito di fare.  

La tua generosità nel condividere gli ideali con il tuo gruppo ha fatto sì che la tua volontà si manifestasse 

ancor più forte in noi, motivandoci a non demordere o arretrare davanti alle difficoltà ma a procedere con 

sempre maggior vigore. 

Il tuo Osservatorio è diventato giorno dopo giorno più unito e coeso, sempre più convinto e deciso nel 

perseguire gli ideali dell'Unione.  

Dario, cui è stato affidato il compito non facile di succederti nella conduzione, è il principale artefice di 

questa armonia e riesce a tenerci a bada, ma tu rimarrai sempre il nostro Capitano! 

Ed è così che siamo riusciti ad andare avanti, ad arrivare all'Open Day 2017, appuntamento così 

importante per te.  

Ed è per questo che noi oggi siamo qui, nonostante tutto, nonostante il dolore nel cuore.  

 

Sai Paola… 

In questi dodici mesi tanti corsi per difensori d'ufficio sono stati intitolati a te ed anche la Commissione 

Difensori d'Ufficio della Camera Penale di Roma. 



 

Ma prima ancora, è stato intitolato a Te questo nostro Osservatorio a cui ciascuno di noi, oggi più che 

mai, è orgoglioso e fiero di appartenere! 

Tante altre cose vorremmo raccontarti di persona.  

Come il fatto, ad esempio, che siamo riusciti a far approvare, grazie anche alla Giunta e al CNF, quasi 

tutte le tue osservazioni alla bozza di linee guida in tema di difesa d’ufficio: non ce l’abbiamo fatta 

soltanto sull’autocertificazione di udienze e formazione, ma abbiamo ottenuto che la durata dei corsi di 

formazione fosse di effettivi 24 mesi. 

Al CNF si è anche discusso della riforma del Regolamento del 22 maggio 2015, alla cui stesura tu avevi 

partecipato; taluno ha posto in dubbio alcune delle tue convinzioni più radicate, come quella per cui il 

sostituto del difensore d’ufficio dev’essere – a sua volta – iscritto all’elenco nazionale.  Abbiamo tenuta 

ferma la barra anche su quello, riuscendo a spuntarla anche stavolta.  

Non solo! forse a breve quella previsione verrà inserita nel codice deontologico forense. 

La “Pacini Giuridica” ha pubblicato il quarto volume dei Quaderni per il difensore d’ufficio che tu avevi 

voluto, sotto la direzione del Prof. Spangher e con la collaborazione di tutti noi. E sai come si intitola? “Il 

difensore d’ufficio” e  l’Autrice sei tu!   

In quel libro c’è tutta la passione e tutto ciò per cui hai combattuto tu e continueremo a combattere noi, 

affinché ci sia qualche difensore d’ufficio “convitato di pietra” in meno e qualche difensore d’ufficio 

consapevole del suo ruolo in più.  

E tra qualche anno – ne siamo certi – completeremo la tua riforma come avresti fatto tu.  

Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma insieme ce la faremo, ne siamo certi.  

Abbiamo anche ripreso la tradizione di terminare le nostre riunioni davanti ad un piatto di pasta e ad un 

bicchiere di buon vino come piaceva tanto a te! 

Eppure, malgrado ciò, ci manchi Paola, e ci mancherai sempre... ogni singolo giorno... ma ti porteremo 

sempre con noi, nei nostri cuori e nelle nostre (tue) battaglie. 

Ti vogliamo bene... 

Ciao Paole’ 




