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L’avv. Perrone ha affrontato il tema affidatogli:  “come rendere possibile una 
conciliazione tra Fede e professione forense”, attraverso citazioni di alcune parti degli 
Atti degli Apostoli, della Prima Lettera di San Pietro, di qualche articolo della 
Costituzione italiana, e del Codice deontologico forense. 

Successivamente è stata brevemente presentata la storia dell’Unione dei Giuristi 
Cattolici Italiani UGCI, di cui l’avvocato Perrone fa parte e per cui ricopre un ruolo 
attivo come direttore della rivista ‘Iustitia’. 

Si è quindi discusso di alcune questioni quali la ‘legge ingiusta’ partendo dal 
tristemente celebre Processo di Norimberga del 1945; a questo proposito si è quindi 
parlato delle posizioni di San Tommaso D’Aquino e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
sul comportamento che dovrebbe assumere un avvocato, che intende aderire alla 
morale cattolica, quando si trova a doversi occupare di ‘causa iniqua’. 

Si sono affrontate quindi altre questioni legate alla situazione dei giovani: 

- l’ingiusto e amaramente imperante fenomeno dello sfruttamento a cui tanti 
giovani praticanti, freschi di laurea a carichi di entusiasmo, devono sottostare a 
causa di “domini” che approfittano della loro inesperienza e del precariato 
dilagante; 

- la poca disponibilità, le spalle voltate degli adulti nei confronti dei  giovani che 
cercano di farsi spazio nel mondo del lavoro per poter finalmente godere, dopo 
un’ annosa preparazione accademica, di un’indipendenza economico-familiare 
che sembra tragicamente essere diventata un privilegio solo per pochi 
fortunati,o peggio, raccomandati; 

- le proibitive quote d’iscrizione all’UGCI in alcune Regioni, che rendono 
difficile l’inserimento negli organi di “governance”  da parte dei giovani 
giuristi.  

- l’incapacità del sistema politico-legale-giudiziario di rispondere alle esigenze 
di Giustizia; 



- un’istruzione universitaria inadeguata, come anche quella della scuola in 
generale, che non prepara più l’ingresso degli studenti nel sistema dell’impresa 
ma lo rallenta e lo devia verso posti di lavoro non rispondenti alle 
“competenze” acquisite durante il percorso di studi; il binomio università-
specializzazione paradossalmente non solo sembra essersi smembrato, ma 
addirittura, oggi, conseguire una laurea o un master e arricchire il proprio 
“curriculum”, corrisponde ad una minor probabilità di trovare non 
un’occupazione ma una qualsiasi occupazione (chiedere di lavorare per ciò per 
cui si è studiato suona più come utopia…), rispetto a qualche decennio fa in 
cui, i pochi che potevano permettersi un’istruzione universitaria continuamente 
aggiornata, avevano la certezza di un posto di lavoro altolocato, altamente 
retribuito, a tempo indeterminato, nell’ambito per cui si erano specializzati, e i 
molti che a mala pena sono riusciti a raggiungere ciò che era sufficiente per 
adempiere all’obbligatorietà scolastica ora si trovano a ricoprire posizioni 
lavorative migliori di quelle offerte agli odierni neolaureati. 


