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VENEZIA, 30 MAGGIO 2020
COMUNICATO STAMPA
Con non poco sconcerto gli Avvocati Veneziani e con essi i lettori di
una testata assai diffusa sul territorio quale La Nuova Venezia, hanno
avuto modo di leggere la nota a firma Fp CGIL Veneto intitolata
“Tribunale di Venezia la mancata ripartenza non è colpa dei
sindacati”.
L’invettiva del rappresentante della CGIL Veneto parte da questa
frase «Abbiamo letto che a detta di alcuni avvocati la causa della
mancata ripartenza in questa Fase 2 sono i sindacati perché chiedono
il rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalle norme di legge»,
continua con «Comprendiamo che gli avvocati – quegli stessi avvocati
che prima del totale lockdown minacciavano astensioni ad oltranza
per boicottare le udienze e tutta l’attività giudiziaria …-, adesso
chiedono di fare udienza di mattina, di pomeriggio e di
sabato…perché l’udienza e, tra le altre cose, per loro fonte di
guadagno» e conclude «La Fp CGIL Veneto non è disposta a rinunziare
alla tutela dei lavoratori e della collettività, cui il servizio pubblico
deve tendere, per l’interesse e i privilegi di pochi ….».
Dette affermazioni sono del tutto gratuite, infondate e
profondamente offensive della dignità e della funzione sociale
dell’Avvocatura.
Gli Avvocati sono stati e saranno sempre in prima linea per la
tutela dei diritti ed è proprio in nome dei diritti ed in particolare del
diritto alla salute di tutti gli operatori della Giustizia (Avvocati,
Magistrati e personale amministrativo), nonché di tutti coloro che in
S. CROCE, 494 - 30135 - VENEZIA
C.F. 80011950278

tel. 041 5204545 - fax 0415208914 -

consiglio@ordineavvocativenezia.net - www.ordineavvocativenezia.net

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
Il Presidente

qualità di parti, testimoni, consulenti e periti frequentano le sedi
giudiziarie, che nella fase di pre-lockdown gli Avvocati sono stati i
primi a richiedere, anche attraverso lo scaglionamento delle udienze,
l’attivazione di misure volte ad evitare pericolosi assembramenti
all’interno degli Uffici.
Ora che ci si trova nel pieno della c.d. “Fase 2” ed alla luce del
progressivo miglioramento della situazione epidemiologica si vedono
ripartire a pieno regime tutte le attività economico-sociali del Paese,
gli Avvocati sono (ancora) i primi a richiede a gran voce che anche
l’attività degli Uffici Giudiziari riprenda e che si tornino a celebrare i
processi penali e le cause civili.
Non si può dimenticare che la Giustizia è un “servizio pubblico”
di altissimo profilo sociale al quale tutti per la loro parte debbono
contribuire, soprattutto in questo momento, per garantire una rapida
ed organica ripartenza.
Sono di esempio le migliaia di lavoratori che, senza interruzioni
o rallentamenti, hanno assicurato le loro prestazioni per garantire ai
cittadini servizi e beni essenziali durante tutto il periodo di lockdown
… basti pensare al lavoro svolto dal personale sanitario o da quello dei
supermercati.
Quello che non si comprende è il motivo per il quale il settore
della Giustizia non abbia avuto la medesima considerazione di servizio
essenziale per i cittadini, portando a mettere in immediata sicurezza
con gli adeguati presidi le sedi giudiziarie, così da assicurarne una
continuità ininterrotta.
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Avremmo voluto, noi “pochi privilegiati” Avvocati che i sindacati
avessero richiesto immediati interventi perché la macchina giustizia
fosse in grado di lavorare a pieno regime con la massima sicurezza per
il personale … invece di sostenere a gran voce il perpetuarsi di uno
smart working che, onestà intellettuale, vorrebbe fosse identificato
per quello che è, allo stato della parziale organizzazione informatica
della struttura della giustizia e cioè una forma del tutto residuale di
utilizzo delle risorse.
Forse quello spirito di costruttività e propositività invocato dalla
Fp CGIL Veneto si è perso nell’individuazione a dir poco occhiuta di
chi sia stato effettivamente privilegiato nel periodo di lockdown con
guarentigie sanitarie ed economiche.
Per contro, in questi mesi difficili gli Avvocati hanno dovuto dare
fondo alle proprie risorse personali non potendo esercitare la loro
“privilegiata” professione che è libera solo se si ha la possibilità di
esercitarla e solo laddove ha modo di essere esercitata produce un
reddito.
Ad ogni buon conto, si vuole prendere spunto dalla dichiarata
disponibilità al confronto tra le parti sociali perché si parta senza
preconcetti e guardando ad una oramai mutata situazione sanitaria sul
territorio per trovare quanto prima la strada per una ripartenza di una
macchina che, già gravata da problemi ed inefficienze, sta mostrando
limiti che debbono trovare risposte immediate per scongiurare un
tracollo altrimenti inevitabile.
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
Avv. GIUSEPPE SACCO
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IL PRESIDENTE DI CAMERA
PENALE VENEZIANA
Avv. RENZO FOGLIATA
IL PRESIDENTE DI CAMERA
CIVILE VENEZIANA
Avv. GIORGIO BATTAGLINI

IL PRESIDENTE DI AIGA VENEZIA
Avv. CLAUDIA MOROSIN
IL PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE
GIUSLAVORISTI ITALIANI VENETO
Avv. LEONELLO AZZARINI
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA
DEGLI AVVOCATI DELLA
RIVIERA DEL BRENTA E DEL
MIRANESE

Avv. STEFANO MARRONE
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA
DEGLI AVVOCATI DI CHIOGGIA
Avv. ANNA BERTO
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA
DEGLI AVVOCATI DI SAN
DONÀ DI PIAVE “GIORGIO
PAVAN”
Avv. VICTOR RAMPAZZO
IL PRESIDENTE DI MOVIMENTO
FORENSE - VENEZIA
Avv. ALBERTO VIGANI
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IL PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE
ITALIANA DEGLI AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E PER I
MINORI - VENEZIA
Avv. ROBERTA BETTIOLO
IL PRESIDENTE DI CAMMINO CAMERA NAZIONALE
AVVOCATI PER LE PERSONE
Avv.

LE RELAZIONI FAMIGLIARI E
MINORENNI - VENEZIA
MARICA STIGLIANO MESSUTI

IL PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE
AVVOCATI FAMILIARISTI
ITALIANI - VENETO
Avv. ELISA SILVESTRINI
IL SEGRETARIO DI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FORENSE VENEZIA
Avv. ANDREA FRANCO
IL PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE
GIURISTI DEMOCRATICI
“EMANUELE BATTAIN”Avv. ANGELO POZZAN
IL PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE
CU.S.T.O.D.I.A.
Avv. DOMENICO PIOVESANA
IL PRESIDENTE DI UNIONE
FORENSE PER LA TUTELA DEI
DIRITTI UMANI - VENETO
Avv. ROBERTA PIEROBON
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IL PRESIDENTE DI UNIONE
GIURISTI CATTOLICI ITALIANI
- VENEZIA
Avv. MATTEO PASQUALATO
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