
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Consiglio dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, 

nell’associarsi all’appello lanciato al G20 dal Consiglio Nazionale Forense, esprime piena solidarietà 

alla collega afghana Avv. Latifa Sharifi, esponente di spicco dell'associazione HAWCA (Humanitarian 

Assistance for the Women and Children of Afghanistan)  da sempre impegnata nella tutela dei diritti 

delle donne abusate e nella difesa delle vittime di violenza domestica.  

La collega Latifa Sharifi, donna coraggiosa, coerente, tenace, totalmente fedele alla vocazione dei diritti 

umani, nella sua battaglia di civiltà ha dedicato la sua vita professionale alla tutela delle donne abusate 

esaltando la funzione sociale dell'avvocatura quale baluardo contro i soprusi e le violenze. 

Il suo grido di aiuto deve risvegliare le coscienze stimolandole a promuovere la tutela dei diritti umani 

nel rispetto dello stato di diritto.  

A noi, organi istituzionali di rappresentanza, spetta amplificare l'azione di denuncia della collega Latifa 

Sharifi, respinta all'aeroporto di Kabul, in seguito agli eventi drammatici dello scorso agosto, ed oggi 

costretta a nascondersi perché nota agli estremisti per le sue battaglia di legalità, sostenendo tutti i 

colleghi che si battono per il libero esercizio della professione legale e la tutela dei diritti umani. 

Latifa ha difeso con caparbietà ed ostinazione i valori universali di libertà e dignità umana mettendo a 

rischio la propria stessa vita pur di “fare la differenza nella vita delle donne e dei bambini abusati”. 

Raccogliamo il testimone affidatoci dall'Avv. Sharifi sensibilizzando le coscienze e compulsando le 

Autorità Internazionali all'attuazione della Legge 47/2017 ispirata ai principi della Convenzione sui 

diritti dell'infanzia e sulla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, attivando, nel contempo, 

corridoi umanitari che consentano all'Avv. Latifa Sharifi ed a tutti i colleghi, che in questi anni hanno 

collaborato con la comunità internazionale e si sono esposti per la costruzione di uno Stato di diritto in 

Afghanistan, di trovare asilo politico in Italia o in altro Stato dell’Unione europea. 

Piena solidarietà viene espressa anche nei confronti dell’intero popolo Afghano, soffocato in una grave 

crisi umanitaria che mina i diritti civili degradando le persone fragili in una dimensione di inferiorità e 

repressione.  

 

Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Salerno 

Il Presidente 
Avv. Silverio Sica 

Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Nocera Inferiore 

Il Presidente 
Avv. Guido Casalino 

Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Vallo della Lucania 

Il Presidente 
Avv. Domenico Lentini 

 


