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CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

A PIERO CALAMANDREI 

 

12 giugno 2015 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

Avv. Sergio Paparo 

* * * 

Porgo un rispettoso saluto al Ministro della Giustizia, al Sindaco di Firenze, al Signor Presidente della 

Corte d’Appello ed all’Avvocato Generale che rappresenta il Procuratore Generale, a tutti di Dirigenti 

degli Uffici Giudiziari, a tutte le Autorità presenti, ai Colleghi che sono intervenuti, ai cittadini 

presenti. 

Un sincero ringraziamento al Sindaco ed al Ministro per la decisione, sinergica, di intitolare il Palazzo 

di Giustizia a Piero Calamandrei. 

Un ringraziamento particolare a Bruno Riccardo Nicoloso, avvocato, allievo di Calamandrei, che per 

primo, lanciò pubblicamente, la proposta rivolgendola dapprima al Sindaco Renzi e poi al Sindaco 

Nardella. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha fatto propria quella proposta con delibera 

consiliare del 18 giugno 2014, delibera che fu trasmessa a tutti i Dirigenti degli Uffici Giudiziari 

affinchè la condividessero. 

Anche il Consiglio Nazionale Forense, espressamente investito, l’ha molto apprezzata tanto da 

deliberare (nell’adunanza del 7 agosto 2014) l’istituzione del Premio “Piero Calamandrei” che verrà 

consegnato in occasione di un convegno che terremo nel prossimo autunno e che ci piacerebbe potesse 

svolgersi in questo Palazzo di Giustizia, magari nell’Auditorium che il Sindaco, siamo certi, farà di 

tutto per consegnarci arredato ed attrezzato come si conviene per un Palazzo come il nostro. 

E’ un bel Palazzo. 

E’ alto, affinchè tutti possano vedere la Casa della Giustizia 

E’ di vetro, dunque trasparente, come trasparente deve essere l’amministrazione della giustizia. 

* * * 

Consegno al Ministro ed al Sindaco la copia del verbale dell’adunanza del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati del 9 ottobre 1956, la prima dopo la morte di Piero Calamandrei (avvenuta il 27 settembre 

1956). 

Quell’adunanza fu presieduta da Enrico Finzi che aveva dovuto subire l’umiliazione dell’applicazione 

anche agli avvocati delle vergognose leggi razziali. 
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Il 20 settembre 2014 il Consiglio dell’Ordine ha intitolato il nostro auditorium ad Adone Zoli e vi 

abbiamo collocato il suo busto (messoci a disposizione dalla Fondazione costituita a suo nome); lo 

abbiamo fatto celebrando il settantesimo anniversario della ricostituzione dell’Ordine che Adone Zoli 

presiedette quale commissario straordinario designato dal CLN.  

Il verbale dell’adunanza di quel 20 settembre 1944 ci testimonia che il primo atto di quel Consiglio fu 

la reintegrazione nell’albo di tutti coloro che ne erano stati cancellati per motivi razziali (fra cui Enrico 

Finzi) perché la nuova Italia che stava nascendo doveva “fondarsi sull’equità, sulla responsabilità, 

sulla fermezza dei principi, in una parola sulla legalità”.  

Sono parole di Piero Calamandrei, che ai valori di una Giustizia sostanziale e non solo formale ha 

dedicato la sua vita; ebbene, mi piacerebbe che la “casa della Giustizia” gli fosse dedicata ed intitolata 

ufficialmente. 

* * * 

Abbiamo molto apprezzato, Signor Ministro, quanto Lei oggi ha scritto nel messaggio pubblicato 

stamani sulla prima pagina dell’edizione fiorentina di Repubblica. 

Fra l’altro, ci è molto piaciuto il Suo forte richiamo al valore della cooperazione fra tutti i soggetti 

della Giurisdizione. 

Così come ci hanno molto confortato le parole che Lei, Signor Ministro, ha rivolto al Sindaco 

Nardella, lo scorso 3 febbraio, nella lettera con la quale aveva dichiarato la Sua condivisione per 

l’intitolazione del Palazzo di Giustizia ad un uomo del valore di Piero Calamancrei. 

In quella lettera Lei ha voluto evidenziare che “la scelta di intitolare ad un avvocato una così 

importante sede giudiziaria segna anche il riconoscimento del ruolo che la professione forense ha 

nell’ambito della Giurisdizione”. 

Per ringraziarLa delle Sue parole, mi permetto di dedicarLe un passo della prefazione che Piero 

Calamandrei scrisse per la seconda edizione del suo “Elogio dei Giudici scritto da un Avvocato”. 

Sono parole del 1938 che, però, potrebbero essere state scritte in questi giorni. 

Dopo aver ricordato appunto il valore della condivisione fra Giudici ed Avvocati delle sorti della 

Giurisdizione ed esortato gli Avvocati ad essere comprensivi per le difficoltà del lavoro dei Magistrati, 

Piero Calamandrei scrive: 

“Ma un uguale sforzo di comprensione l’autore umilmente si augura che anche i giudici voglian 

compiere a favore degli avvocati: perché pensa che la missione umana e sociale dell’avvocatura non 

potrà essere giustamente valutata nella pubblica opinione, se non saranno i magistrati a dar l’esempio 

di voler render giustizia, prima che ai patrocinati, ai patrocinatori. 

In verità, per chi volesse giudicare dai segni esterni, l’avvocatura come libera professione potrebbe 

sembrar vicina al tramonto (siamo nel 1938!). I soliti  luoghi comuni contro i vizi degli avvocati, che 

da secoli hanno fornito materia spassosa agli innocui raccoglitori di facezie, hanno ceduto il campo in 

questi ultimi anni, e non in Italia soltanto, a una ragionata ostilità contro l’avvocatura, nella quale, 

considerata come la più tipica fra le professioni cosiddette liberali, alcuno ha creduto di scorgere una 

specie di residuo fossile del declinante individualismo, che sarebbe inconciliabile col prevalere dei 

principi autoritari (oggi con le regole del mercato) e che tra breve anch’essa dovrebbe esser del tutto 

eliminata dalla trasformazione, che si afferma inevitabile, delle libere professioni in pubblici impieghi 

(oggi imprenditori).” 

 

* * * 
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Mi sono permesso la licenza di questa dedica a Lei, signor Ministro, quale gesto di apprezzamento per 

l’impostazione che Lei ha voluto dare al programma del Suo Ministero che ha presentato al 

Parlamento lo scorso gennaio. 

E’ un apprezzamento che – a nome degli Ordini tutti del nostro Distretto- ho già manifestato 

pubblicamente in occasione del mio intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario (mi permetto di 

consegnarLe il testo) e che qui rinnovo volentieri, riprendendo un solo passaggio, con il quale 

concludo questo mio saluto. 

“Ringrazio pubblicamente il Ministro per aver ricordato più volte il ruolo che le nostre 

rappresentanze hanno svolto in tutti i “tavoli tecnici” attivati a livello ministeriale, a partire da quello 

costituito per la gestione dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del processo civile telematico, per 

la sua implementazione e per i necessari adeguamenti normativi, soprattutto processuali. 

Il metodo di lavoro fondato sui tavoli comuni fra magistrati, avvocati e personale amministrativo è 

essenziale, non solo per il valore simbolico che ha il condividere, tutti insieme, le reciproche 

esperienze e difficoltà con l’obiettivo di risolverle nell’interesse comune del buon funzionamento del 

sistema, ma anche perché consente di condividere e valorizzare progetti e risorse che, altrimenti, 

rischierebbero di disperdersi in iniziative parziali ed inefficaci. 

E’ un metodo di lavoro che nel Tribunale di Firenze stiamo utilizzando da anni nella gestione 

collegiale della sperimentazione, prima, e dell’attuazione, poi, del processo civile telematico, i cui 

eccellenti risultati sono stati presentati all’attenzione anche della stampa estera qualche mese fa.  

Mi piace pensare che quei risultati siano stati uno degli elementi che hanno indotto il Ministro ad 

avvalersi della collaborazione, quale Vice Capo del suo Gabinetto, della Dott.ssa Barbara Fabbrini 

che, da Giudice del nostro Tribunale, ha avuto un ruolo assolutamente decisivo nella progettazione e 

realizzazione di quel modello. 

Con lo stesso spirito stiamo anche collaborando, ormai da anni, al “tavolo tecnico operativo” 

costituito di concerto con la Presidenza del Tribunale, alle cui riunioni partecipano, fra gli altri, tutti i 

Presidenti di Sezione e tutti i dirigenti delle strutture amministrative.” 

Noi Avvocati abbiamo sempre rivendicato, spesso anche in maniera doverosamente puntigliosa, di 

essere condomini e non inquilini dei nostri Palazzi di Giustizia. 

In questo Palazzo, Signor Ministro, Signor Sindaco, ci sentiamo a casa nostra; e di ciò voglio rendere 

merito alla intelligente e sensibile disponibilità dei Dirigenti e Funzionari degli Uffici Giudiziari, dei 

Magistrati e Dipendenti tutti. 

Sono convinto che Piero Calamandrei ne sarebbe contento. 


