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In ricordo di Ettore Randazzo

Il  27  febbraio  2008  Ettore  Randazzo  presentava  il  suo  libro  “La  giustizia
nonostante” in un incontro conviviale organizzato dalla Camera Penale Veneziana non a
caso in un momento speciale ed unico: di lì a qualche giorno avrebbe preso avvio la
Scuola di deontologia e tecnica dell’Avvocato Penalista organizzata, quell’anno per la
prima volta, su base distrettuale dall’Unione delle Camere Penali del Veneto. Una sfida
ambiziosa con un'investitura di eccellenza.

L’esperienza di questi anni ci ha insegnato quale magnifico collante tra iscritti
e tra Camere Penali sia stata la Scuola. Quella Scuola e quel modo di fare Scuola di cui
Ettore Randazzo è stato maestro e custode.  Quella Scuola che è  strumento prezioso
quanto  insostituibile  attraverso  il  quale  proviamo  a  diffondere  e  ribadire
quell’imprescindibile valore che è la cultura della Difesa.

L’Unione delle Camere Penali del Veneto vuole ricordare Ettore Randazzo con
un estratto ricco di passione e umanità preso fra le tante, magistrali, pagine di quel libro
raccontato nove anni fa in una sera tra amici a Venezia:

“Mi chiedo quanti, tra imputati e persone offese, abbiano davvero tratto un
beneficio dalla mia opera. Quanti abbiano colto, sentito la mia partecipazione reale ai
loro guai.  E cosa ne possano sapere delle  mie inquietudini  insonni;  dei  risvegli  di
soprassalto  per  la  paura  di  non  aver  rispettato  un  termine;  delle  contorsioni  in
dormiveglia nell’angoscia che precede una giornata difficile, come lo sono tante; della
tormentata preoccupazione di non essere all’altezza del confronto in udienza con un
avversario – avvocato o pubblico ministero – particolarmente tosto; del dubbio perenne
sulla  capacità  di  esprimere  nella  maniera  più  efficace  gli  argomenti  difensivi;  del
timore insopprimibile di non ricordarli tutti, e quindi della necessità di una ‘scaletta’ di
appunti, ma poi del rischio di restarle avvinghiato privando di spontaneità e scioltezza
la discussione conclusiva. Mi chiedo persino se ne abbiano consapevolezza tutti i miei
colleghi. I più cari, quelli che si sono formati facendo pratica presso il mio studio, e i
miei  amici,  professionalmente  cresciuti  insieme  a  me  o  partecipi  della  mia  stessa
cultura della Difesa, certamente sì. Altri chissà…

Perchè, mi domando improvvisamente, bruscamente, continuo a lavorare? …
Mi sono sempre detto che l'avvocato, se lo vuole, ha il privilegio di morire con la toga
addosso;  se  è  molto  fortunato,  non  solo  metaforicamente.  Allora  cos'è  questa
domanda? Un segno di stanchezza? … Mi rispondo d'istinto, con quell'orgoglio che –
pur rischiando di tramutarsi  in superbia – a volte mi ha aiutato a tener duro: «mi
conosco già: sono un avvocato».

Non è così... non è l'avvocato al centro di questo scritto: piuttosto, sullo sfondo
della  funzione difensiva,  è  l'odissea  dell'imputato  ad attrarre la  mia attenzione  e  a
giustificare queste riflessioni.”

Grazie Ettore!
Per il Consiglio dei Presidenti delle Camere Penali del Veneto
Stefano Zanini
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