
Lettera di auguri 

A tutte le persone che lavorano per la Corte di cassazione 

Carissime e carissimi, 

tra le tante cose alle quali quest 'anno dobbiamo rinunciare vi è l'incontro per gli auguri in aula 

magna, che non si può organizzare perché siamo veramente tanti. 

Non posso però rinunciare a inviare a tutti voi che lavorate per la Corte un messaggio, che ha un 

duplice fine. 

Il primo è quello di fare a voi ed alle vostre famiglie l'augurio di un Natale sereno e l'augurio che il 

nuovo anno sia un anno buono. 

Quello che ci lasciamo alle spalle è stato duro. Per alcuni drammatico, per tutti difficile. Auguro che 

le difficoltà siano presto superate e che si torni quanto prima alla vita normale, magari 

apprezzandone i tanti lati positivi, che spesso dimentichiamo. Quelle cose semplici che la rendono 

bella quando si ha la fortuna di avere salute, lavoro e un po' di compagnia. 

La seconda ragione per cui scrivo questa lettera è quella di dirvi grazie. 

Grazie per il lavoro serio ed impegnato che avete portato avanti in questi mesi, nonostante le 

difficoltà che sono state tante. l risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti e ne darò conto in sede 

di inaugurazione dell'anno giudiziario. 

Noi siamo parte dello Stato. Esercitiamo una delle funzioni più delicate: la giurisdizione. E quando 

dico noi intendo i magistrati, ma insieme a loro tutto il personale delle cancellerie e degli uffici. E 

penso a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine presenti in Corte. Ed ancora penso a tutti coloro 

che, pur dipendendo da imprese esterne, lavorano per la Corte. 

Siamo in tanti, una comunità di mille persone. Ciascuno di noi offre un contributo importante, che 

consente alla Corte di cassazione di svolgere il suo altissimo compito. 

Anche quest'anno il lavoro è stato fatto, con ancora maggiore impegno. Per questo vi sono grato. 

Roma, 21 dicembre 2020 


