
 

  

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

lo scorso anno, quando vi ho inviato gli auguri pasquali del Consiglio eravamo in pieno rigido 

lockdown e stavamo vivendo un momento di grande timore e incertezza, sia per la nostra salute che 

per quella dei nostri cari, sia per gli effetti che la situazione emergenziale avrebbe avuto sulla nostra 

professione. 

Siamo, comunque, andati avanti e, nonostante la pandemia, abbiamo sempre continuato a svolgere la 

nostra funzione. 

Adesso, da un lato, dobbiamo nuovamente convivere con misure alquanto rigide, ma, dall’altro lato, 

confidiamo che la pandemia sia in via di risoluzione e che con l’estate si possa ritornare ad una 

accettabile normalità. 

In ogni caso, anche in questa fase (che ci si augura) terminale della situazione emergenziale, noi 

continueremo a far fronte ai nostri impegni e a frequentare i palazzi di giustizia, consapevoli del ruolo 

insostituibile che svolgiamo per la tutela dei diritti dei cittadini. 

Peraltro, in questi giorni, per la questione vaccini, siamo stati oggetto di una martellante campagna 

sui mass media che ha offerto una rappresentazione non veritiera della vicenda e che ha gettato un 

ingiusto discredito su tutti noi. 

Come sarebbe stato fin troppo facile capire se le cose fossero state viste con obiettività e non sulla 

base di tesi preconcette, l’Avvocatura Toscana non ha affatto brigato per ricevere trattamenti 

preferenziali e ha avuto la possibilità di accedere al piano vaccinale in perfetta regola, quale 

componente indissolubile del Comparto Giustizia, che non è possibile non considerare un servizio 

essenziale per il paese. 

Per ristabilire la verità delle cose, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha, quindi, 

ritenuto doveroso inviare a Regione Toscana, che in un primo tempo aveva dato il via al piano 

vaccinale del Comparto Giustizia e che poi, dinanzi al montare della polemica, ha fatto marcia 

indietro, una lettera, di cui verrà data pubblica divulgazione, per illustrare i reali termini della vicenda 

(link). 

Ad ogni buon conto, quanto accaduto, non deve distoglierci dal nostro obiettivo primario che è quello 

di continuare ad esercitare con serietà la nostra funzione, consapevoli che questo sarà sempre più 

difficile, anche perché la riforma della Giustizia richiesta dall’Europa sembra risolversi in un ulteriore 

ricorso ai giudici onorari, nell’ampliamento delle procedure alternative e nell’incremento delle 

preclusioni processuali (che penalizzeranno una volta di più il nostro lavoro), senza però affrontare 

seriamente il vero problema, che è quello della necessità di procedere ad un adeguato aumento degli 

organici dei magistrati ordinari e del personale di cancelleria, in difetto del quale le misure 

prospettate, come già verificatosi in passato, non produrranno alcun significativo risultato positivo. 

Dunque, ancora una volta, dovremo confrontarci con l’inadeguatezza dei provvedimenti che verranno 

assunti, ma non sarà questo che ci fermerà.  

Con l’auspicio che al termine di questa primavera potremo finalmente e definitivamente lasciarci alle 

spalle questo brutto periodo, anche a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, Vi formulo i più cari 

auguri di Buona Pasqua. 

Giampiero Cassi  
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