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Messina, lì 09 maggio 2020 

     

Oggetto: 25 aprile, rivendicazione del rispetto valori democratici e fondativi-  

 

Gentili Colleghe/i,  

il nostro Paese attraversa un momento delicato e al contempo doloroso. 

La pandemia ha imposto la compressione di alcune tra le più importanti libertà democratiche, oggi come 

non mai abbiamo avuto modo di riempire di contenuto parole come libertà e resistenza.  

Proprio in un momento così delicato per la storia del nostro paese, sono apparse discutibili ed 

inopportune - tanto in termini storici che morali- alcune reiterate esternazioni, che, in occasione 

dell’anniversario del 25 aprile di quest’anno, qualche iscritto di questo Foro ha ritenuto di assumere 

pubblicamente.  

Il COA di Messina - nel pieno rispetto della libertà di espressione del pensiero, costituzionalmente 

garantita a ciascuno di noi- sente il dovere di affermare e ribadire l’assoluto rispetto che nutre per le 

Istituzioni democratiche tutte, oltre che per tutte le ricorrenze che ne celebrano la nascita.  

L'anniversario della Liberazione è, infatti, una festa nazionale della Repubblica Italiana che, ogni anno, 

si celebra per ricordare la resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane contro il governo 

fascista della Repubblica Sociale Italiana e contro l'occupazione nazista.  

A distanza di anni, ancora oggi, la sua ricorrenza è l’occasione per festeggiare la libertà, la coesione 

sociale e tutti i principi fondativi dello stato democratico.  

Libertà, autonomia, dignità, indipendenza e rispetto per le Istituzioni sono anche tra i principali valori 

cui deve essere orientata la professione e la vita di ciascun Avvocato, il cui pieno esercizio della funzione 

sociale, non può prescindere da un costante, quotidiano e consapevole esercizio della memoria.  

Solo la memoria rende gli uomini liberi e chi, come noi, difende la libertà ha il dovere di essere libero.  

Da ultimo, in particolare ai Colleghi più giovani che si accingono all’esercizio della nostra nobile 

professione, mi sento di suggerire la temperata prudenza delle parole e l’ardire dei fatti.  

Piero Calamandrei,  in un suo articolo del 1943,  nel raccontarci il fondamentale ruolo morale svolto 

dagli avvocati durante il ventennio fascista, ci ha consegnato queste parole: “essi sono stati il vanto e 

l’onore del nostro Ordine perché hanno attestato, con questa loro sempre coerenza tra la parola e 

l’azione, che l’esercizio dell’avvocatura è scuola di libertà e di dignità, dove l’amore della giustizia vale, 

più che come stimolo di eloquenza, come regola di vita”.  

Non dimentichiamolo.  

Con i miei più cordiali saluti, 

 

 

            Il Presidente 

            Avv. Domenico Santoro 
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