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Carissimi Colleghi,
Mi rivolgo, a nome del C.O.A. di Vibo Valentia, a ciascuno di voi per porgere una
parola di vicinanza, unità e solidarietà, in questo momento difficile e, per certi versi,
drammatico per l’intera Nazione.
Siamo chiamati, tutti, ad una prova inconsueta, che ci spinge a ribaltare le nostre più
virtuose e risalenti consuetudini e, al contrario, a considerare la solitudine, la distanza quali
valori necessari per vincere il nemico - invisibile, sconosciuto e, per questo, temibile –
inclusosi tra noi.
E tuttavia, ne sono certo, questo tempo di mistero e di inquietudine saprà, in
definitiva, renderci più consapevoli e meglio partecipi dei doveri inderogabili di solidarietà
che, come sappiamo, costituiscono la prima tessitura che salda la nostra Società.
D’altronde, il sacrificio finalisticamente orientato è, probabilmente, l’orizzonte
valoriale più intimo profuso dalla Costituzione Repubblicana, che ha inteso renderci liberi sul
piano individuale allo scopo di esserlo di più sul piano sociale.
In tutto questo, è certo che le precauzioni, i divieti, le limitazioni segnano, anche per
noi Avvocati, un momento di severa difficoltà. Vengono messe a dura prova le nostre
capacità di adattamento, le nostre risorse, la nostra attitudine a mutare il tempo ed il modo
del lavoro, conformandolo a modelli mai diffusivamente praticati. Il telelavoro, le udienze in
videoconferenza, l’interlocuzione a distanza, approdano alla nostra mensa professionale in
maniera severa ed improvvisa e ci impongono di essere consequenziali hic et nunc, senza
alcuna dilazione di tempo.

Ebbene, cari Colleghi, tutto questo non deve spaventarci.

Semmai, deve trovarci, come sempre è stato e sarà, pronti, disponibili, generosamente
proiettati. E’ la missione dell’Avvocato, mai pago di una meta o di un cammino, ma sempre
alla ricerca di sentieri inesplorati, da dove scrutare orizzonti nuovi.
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In questo senso, possiamo serenamente asserire che l’Avvocatura Italiana sta
dimostrando una saldezza morale ed una capacità di ascolto assolutamente straordinari. La
risposta è stata, al solito, pensosa e propositiva e tutti, con naturalezza, abbiano accolto la
nuova trincea, pronti ad assolvere agli alti compiti assegnati dalla Costituzione e dallo Stato
di Diritto.
Ecco perché, in questo momento grave, l’invito è ad essere, più che mai, Avvocati e
ad intridere di metodo, acutezza interpretativa, libertà di pensiero l’esercizio della nostra
missione. Tanto più in questa contingenza, in cui l’imperversare delle misure normative
porrà severe questioni interpretative (v., per tutte, il tema della sospensione dei termini di
prescrizione e decadenza, o della casistica dei fascicoli trattabili), al cospetto delle quali sarà
utile usare al massimo grado il principio di prudenza e di precauzione tutoria.
Per il resto, non ho che da rassicurarvi circa il fatto che il Vostro Ordine siede
quotidianamente i tavoli dell’interlocuzione con le Istituzioni Giudiziarie, con il pensiero
costantemente rivolto alle ansie che muovono dagli Iscritti e dalla Cittadinanza tutta. E’
stato in questa prospettiva che, sin da subito, abbiamo promosso un’intensa azione
istituzionale, volta a declinare, sul terreno della tutela sanitaria, il generale principio di
precauzione. Figlia di tali iniziative è stata, ad esempio, la disposizione del Presidente del
Tribunale del 04.03. 2020, tesa ad organizzare le chiamate di udienza, ove non già previsto,
per fasce orarie, ad evitare affollamenti ed inutili attese; ovvero la delibera COA, adottata il
6.3.2020, volta a richiedere, oltre la sospensione dei giudizi differibili, l’adozione di misure
protettive omogenee sull’intero territorio nazionale.
Un ultimo dato. Troverete tutte le informazioni occorrenti, segnatamente quanto
all’emergenza “Coronavirus”, sul sito istituzionale dell’Ordine, aggiornato a ritmi quotidiani.
Ci è stato suggerito, da molti di voi, di evitare le trasmissioni a mezzo mail, scarsamente
leggibili e poco gestibili. Da qui, l’iniziativa di aprire, in aggiunta, un canale “Telegram”, nel
quale

immettere tutti gli elementi normativi ed organizzativi collegati all’emergenza.

L’invito è che ciascuno vi si iscriva e che, anche per tale via, si possa rimanere in costante
connessione.
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Rimane inteso che, oltre la disponibilità personale di tutti i Consiglieri, per qualunque
necessità si potrà contattare la Segreteria dell’Ordine che, in conformità alle prescrizioni
normative, provvederà da remoto ad esitare ogni necessità.
Vi auguro, in definitiva, un periodo vissuto con pienezza umana e professionale, nella
certezza che sapremo ritrovarci, a brevissimo, più intensi e migliori. E, per finire, una
raccomandazione: abbiate cura di voi stessi, evitate ogni forma di generosità professionale
che possa sconfinare nel pregiudizio verso la Vostra persona. Anche la sobrietà, per
paradosso, costituisce misura di questo nuovo tempo.
Con questi sentimenti, Vi rivolgo un pensiero solidale ed il più caloroso degli abbracci.
Il Presidente del C.O.A. di Vibo Valentia
Avv. Domenico Sorace
Vibo Valentia, 11.3.2020
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