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Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria esprime il proprio disappunto per le singolari, 

quanto inopportune, dichiarazioni del senatore Nicola Morra, Presidente della Commissione antimafia, 

secondo cui: " … i problemi della giustizia in Italia? La crescita esponenziale del numero degli avvocati". 

Siffatto pensiero, com’è ovvio, non solo non ha trovato consenso tra gli avvocati, ma è stato 

stigmatizzato anche dal Presidente della Commissione giustizia Mario Perantoni: "Morra sbaglia, gli 

avvocati garantiscono la giustizia". 

Ed invero, appare grave che esso provenga dal Presidente della Commissione antimafia che, per ragioni 

legate al suo ruolo istituzionale, dovrebbe usare toni rispettosi nei confronti di chi ricopre una funzione 

costituzionalmente garantita, indispensabile e insostituibile per il buon andamento della giustizia. E 

risulta viepiù spiacevole, peraltro, che ciò accada a pochi giorni di distanza dalla dura repressione cui 

sono in atto sottoposti gli Avvocati turchi, duramente colpiti dal regime imposto dal Presidente Erdogan, 

ai quali è stata espressa incondizionata solidarietà e vicinanza da parte dell’intera Avvocatura italiana e 

da tutte le forze politiche del nostro Paese.  

Diffondere nell’opinione pubblica la deprecabile idea che gli avvocati siano elemento di intralcio al buon 

funzionamento della giustizia - come se il loro numero rappresenti un inutile orpello -, appare 

fuorviante ed oltremodo offensivo, oltre che destituito di ogni fondamento di verità. Il Senatore nella 

ricerca della causa di tanto, avrebbe dovuto soffermare, invece, la sua attenzione sulla enorme quantità 

di procedimenti penali e civili pendenti; sulla endemica mancanza di fondi e di strutture; sull’attuale 

incapacità delle forze politiche di concepire e varare una riforma della giustizia adeguata ed efficace. 

Ci piace pensare, dunque, che in forza di un - pur auspicabile - ravvedimento operoso, il Senatore faccia 

ammenda, rettificando le proprie stravaganti ed irriguardose dichiarazioni.  
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