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CAMMINANDO IN MEZZO ALLE DIFFICOLTA’, 

MA FIERI DEL NOSTRO RUOLO COSTITUZIONALE DI DIFESA DEI DIRITTI 

 

Carissimi,  

oggi, 4 maggio 2020, ricominciamo a camminare da fuori casa. Abbiamo cercato in questo periodo di fare il 

possibile per dare voce alla domanda di giustizia delle persone vulnerabili, producendo documenti che ne 

evidenziassero la necessità di tutela di diritti anche in questo difficile momento, nelle particolari difficoltà 

del periodo, stando vicino come professionisti con una consulenza continuativa dagli studi, coltivando gli 

accordi, con le spese degli studi che correvano e spesso senza introiti. 

Non recedendo quindi di un passo dal nostro ruolo costituzionale di difesa dei diritti, ed esercitandolo con 

reponsabilità sociale che ci ha sempre contraddistinto (v. nostro codice etico) con particolare attenzione 

alle persone vulnerabili: di età minore, anziani, vittime di violenza, private della libertà personale. 

Ricominciamo ora a “camminare” anche fuori: pochi sanno gli sforzi immani che stiamo sostenendo per 

adeguare i nostri studi alle nuove esigenze di contrasto al contagio (sanificazione ambienti, mascherine, 

disinfettanti etc.) per i nostri assistiti, per i nostri collaboratori, per noi stessi; di udienze da remoto con 

postazioni funzionanti e funzionali ed acquisto spesso di hardware; di acquisto di nuovi strumenti software 

ed apprendimento di come funzionano. Continuando a sostenere le spese vive che ogni studio ha, anche 

quando non ci entriamo nemmeno. E continuando a offrire (spesso gratis perché la gente non ha mezzi 

economici in questo momento) assistenza alle persone, nella consapevolezza che comunque i nostri 

strumenti sono mutilati per il quasi fermo dell’attività giudiziaria. 

Riusciremo a dimostrare a noi stessi e ai nostri Assistiti come l’avvocatura abbia una dimensione 

giurisdizionale con le negoziazioni assistite, cui dobbiamo dare massimo impulso; con le consulenze per 

prevenire il conflitto; con la nostra capacità di mediazione per raggiungere accordi ove possibile sempre, 

dando prova di quelle capacità contenitiva di istanze non di giustizia dei nostri Assistiti e delle altre Parti, 

promotiva del cambiamento, ricostruttiva delle relazioni che fa parte del bagaglio essenziale di ciascuno di 

noi e che Cammino ha sempre promosso e predicato, per noi stessi e per la società civile. 

Forza, coraggio e in cammino! 

Maria Giovanna Ruo 
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