L'ultimo "agguato" di Travaglio ai diritti: non vaccinate gli avvocati
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"Pure Campania e Sicilia danno la precedenza agli avvocati, mentre anziani e vulnerabili
restano in lista d'attesa". È la nuova campagna del Fatto Quotidiano - chi altri sennò? - che
proprio non riesce ad uscire dalla logica manichea dall'amico-nemico (Carl Schmitt ricorda
qualcosa?) cercando ogni volta di aprire nuovi fronti di scontro. E non per amore marxista del
"conflitto" ma solo per manganellare virtualmente chi si ostina a rivendicare diritti per tutti, ma
proprio tutti, gli operatori della giurisdizione.

L'altra perla di giornata arriva dal Domani il quale, imbracciato il fucile del populismo pauperista,
si chiede il motivo per cui un avvocato dovrebbe essere vaccinato prima di un operaio. "Perché
un operaio non ha un Ordine che lo protegge", risponde retoricamente il commentatore del
Domani con la tessera dell'ordine dei giornalisti in tasca. Il quale, evidentemente, non ha una
causa pendente da anni e non è in attesa di giudizio nelle patrie galere. Altrimenti, ne siamo
certi, cambierebbe idea e capirebbe all'istante che avvocati e magistrati sono fondamentali per
la tenuta del nostro Stato di diritto e per il rispetto del giusto processo. E qui non stiamo citando
né Schmitt né Marx, ma l'articolo 111 della nostra Costituzione.

Ma quella dei vaccini agli avvocati è questione troppo seria per "buttarla" in polemica. Per quel
che ci riguarda abbiamo cercato di affrontarla evitando il più possibile posizioni troppo rigide o
corporative e così abbiamo ospitato anche il parere di chi pensa, o teme, che dare la
precedenza agli avvocati - oltre che ai medici, agli infermieri e ai magistrati - possa essere
vissuto come una sorta di ingiustificato privilegio. L'impressione, però, è che questa lettura
sconti la cattiva coscienza di chi, in questi anni, ha lavorato per raccontare l'avvocatura come
un mondo composto da professionisti che aiutano i disonesti (presunti) a farla franca. Un
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modello caricaturale e inaccettabile che è servito per dividere il mondo della giustizia in buoni e
cattivi. Una pratica manichea e fasulla che ha fatto la fortuna di un "club"
politico-mediatico-giudiziario che ha cercato di smantellare o indebolire il nostro Stato di diritto.
Ed è proprio questo il punto: non v'è dubbio che buona parte della difesa dello Stato di diritto
passi per la toga degli avvocati italiani. E tutti, anche i più scettici, non potranno non ammettere
che la difesa delle garanzie e delle libertà dei cittadini è fondamentale per il bene e la salute
della nostra fragile democrazia.

E allora, una volta messi al sicuro medici, infermieri, operatori sanitari e tutti coloro che in
questo anno di pandemia hanno lottato come leoni contro questo virus subdolo e terribile, ecco,
dopo aver fatto tutto questo, dobbiamo mettere al sicuro anche chi difende i nostri diritti e
manda avanti la giurisdizione. E per capire che i vaccini agli avvocati non sono un privilegio ma
un diritto di cui beneficiano tutti gli italiani, soprattutto quelli che hanno subito durezze e
lentezze della giustizia italiana, bisognerebbe rovesciare quel racconto caricaturale e ingiusto
che ha diffamato i nostri avvocati. Ma del resto questo è uno dei motivi per cui ogni giorno
mandiamo in stampa questo giornale.
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