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                   Nella baraonda vaccinale, dove furbi di ogni genere….. 
 

 

 *) Salvino Paternò  

………con mirabolanti e pirotecnici artifizi a raggiri, superano file, 

scavalcano liste e passano orgogliosamente avanti ai fragili anziani, i 

magistrati, che in quanto a perversa ingegnosità e maligno acume sono 

campioni indiscussi, non potevano mancare di far sentire la loro roboante 

voce. Ed ecco che, sdegnati per non essere stati inseriti per primi nella 

lista dei vaccinandi, sbottano minacciando di bloccare i processi e 

rallentare la macchina della giustizia. Oddio ! Spero che il governo si renda 

conto della gravità dell’intimidazione togata e ceda al ricatto. In caso 

contrario si verificherebbe una catastrofe di proporzioni apocalittiche!  

Provate ad immaginare il pandemonio susseguente a tale infausto evento:  I poliziotti che di notte arrestano 

un ladro, cercherebbero inutilmente al telefono il Pubblico Ministero e attenderebbero per giorni e giorni 

che venga emesso un urgente decreto di perquisizione o intercettazione. I processi salterebbero subendo 

continui rinvii. Gli avvocati difensori scriverebbero articolate memorie difensive che nessuno leggerebbe. 

In assenza di controllo, i giornalisti entrerebbero in possesso di notizie coperte da segreto istruttorio 

pubblicando selvaggiamente avvisi di garanzia e testi integrali di intercettazione. I mafiosi sarebbero 

scarcerati per decorrenza dei termini. I Tribunali diventerebbero aree desertificate dove avvocati, 

indagati, sbirri e testimoni vagherebbero senza meta non sapendo dove andare e con chi parlare.  In 

assenza prolungata di giustizia, poi, le imprese straniere non investirebbero in Italia e la malavita 

organizzata si sostituirebbe allo Stato. Addirittura la Corte europea dei diritti dell'uomo emetterebbe 

una maxi condanna nei confronti dell'Italia per i ritardi legati alla lentezza dei processi. Insomma… il caos! 

Ma, cari magistrati, invece di arrivare a tanto, non sarebbe meglio seguire l’esempio di quel tal Scanzi e 

farvi inserire nella lista dei cosiddetti “cargiver” ?   Suvvia, la qualifica vi spetta a pieno titolo ! Siete o 

non siete voi a fornire continua e piena assistenza alle istituzioni italiane ? Siete o non siete voi a far vivere 

o morire i governi come più vi aggrada? A decidere la politica, le priorità, le necessità? Insomma, voi siete 

i badanti della nostra nazione ! Per cui, pretendete tale innegabile riconoscimento invece di perpetrare 

boicottaggi… di cui nessuno se ne accorgerebbe 
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