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Carabinieri, cittadini silenziosi 
 

Eccoli, i terroristi stanno sotto casa, riempiono di terrore le 

nostre giornate, entrano nella nostra anima, condizionano ogni 

nostro agire, costituiscono un immanente pericolo per i nostri figli. 

Capi di Governo, Presidenti, rappresentanti delle Istituzioni 

nazionali e internazionali si affannano ad elaborare analisi e 

ragionamenti, tuonano inviti alla vittoria finale, mentre si piangono 

morti innocenti. I giornali chiamano ad un soprassalto di impegno 

le firme più illustri, che ripetono stancamente tutto quel rosario 

già noto e vecchio di decenni che non ha prodotto alcun risultato, 

se non quello di intasare il traffico delle parole. Poi concludono facendo appello alle forze dell’ordine, 

l’unico presidio in grado di tutelare e difendere i cittadini ed in grado di contrastare il terrorismo. 

Ma quando Carabinieri e agenti di P.S. chiedono di ottenere delle condizioni accettabili per svolgere 

il loro compito con efficacia ed efficienza, la priorità cade in ultima posizione nella gerarchia dei 

problemi.  L’Italia economica precipita, quella politica è imputata di bancarotta fraudolenta, la notte 

della Repubblica degli anni di piombo subisce la flessione degli indici di borsa e delle bolle 

speculative, la Pubblica Amministrazione sperpera 800 mld l’anno, con servizi inefficienti, 

duplicazione di compiti, adempimenti pazzeschi, con enti ed agenzie costituite per le clientele di ogni 

colore ed i  docenti della creazione e formazione dell’opinione pubblica, quelli che suggeriscono al 

popolo sovrano da che parte stare, come votare, continuano stancamente nei loro patetici rituali, 

discettando sui processi di noti personaggi, sulle preferenze sessuali della vittima di turno, 

filosofeggiando su cosce, tette, esaminando i curricula di deputati e senatori o la purezza dell’albero 

genealogico, risalendo nel tempo fino agli antichi romani. I luoghi d’incontro dei concistori sono 

sempre gli stessi Piazza Pulita, Ballarò, Servizio Pubblico, Otto e mezzo, Porta a Porta, Quinta 

Colonna. I direttori d’orchestra, finti partigiani del bene comune, sono sempre gli stessi (per loro 

non vale il ricambio generazionale) Formilli (il delfino zoppo di Santoro), Floris, il Lancillotto della TV 

di Stato ora della 7, la coppia di fatto Santoro-Travaglio, la mummia Gruber, l’indissolubile Vespa, 

l’imbonitore periferico Del Debio. Su Fazio e l’Annunziata è meglio stendere un velo pietoso. Nella 

piazze virtuali raccolgono il meglio del peggio dell’analfabetismo made in Italy, personaggi noti per 

qualche scomposta protesta, per essere affiliati alla fabbrica delle parolacce di regime. Scolarette 

che hanno imparato a memoria la preghierina per il beatificato di turno, che con laurea alla Bocconi 

ci spiegano in diretta gli effetti economici dell’IVA; le eroiche amazzoni di questo o quel partito. Ma 

le presenze migliori sono i nipotini di Travaglio: il vispo Gomez, il cattivo Gianni Barbacetto, il 

livoroso Paolo Flores d'Arcais, e poi Massimo Fini, Furio Colombo, meno male che tengono nell’hangar  

Beatrice Borromeo. Svetta invece la passa microfoni Innocenti promossa dalla coppia di fatto 

Santoro-Travaglio, giornalista d’inchiesta, che scrupolosamente si prepara le domande, nonostante 

qualche confusione sulla articolazione dei concetti. Niente di grave, questi giostrai hanno il compito 

di far divertire, di allertare la base giovane dei partiti, di istruire alla truffa informativa, di 

generare la cultura dell’ingiuria, della diffamazione gratuita, secondo la scuola del premio Nobel 

Dario Fo, dell’accusa infondata per poi offendersi se le stesse accuse vengono rivolte verso di loro.  

Il vero scandalo è che tutti questi personaggi di risulta dettano la comunicazione politica a 44 milioni 

di elettori, monopolizzano le notizie da veicolare, filtrano i fatti da far conoscere.  Cittadini 

silenziosi che, oltre a subire le sferzate della crisi economica, vengono plagiati da sciacalli alla 

nutella, da mercanti della comunicazione politica, che ingrassano e accrescono i loro lauti stipendi 
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per il bene del Paese. Questa pletora di nullafacenti, pericolosi mistificatori della informazione 

politica, pretenderebbero di rappresentare 44 milioni di elettori italiani. Milioni di cittadini che, in 

silenzio con il volto segnato dalla sofferenza, lavorano o cercano lavoro, responsabilmente pagano 

imposte e tasse, tariffe e tributi allo Stato, alle Regioni, ai Comuni. Omettono di rappresentare che 

la crisi economica del 2008-2013 ha avuto avvio dai primi mesi del 2008 in tutto il mondo in seguito 

ad una crisi di natura finanziaria scoppiata nell'estate del 2007 (originatasi negli Stati Uniti con la 

crisi dei subprime). Viene considerata da molti economisti come una delle peggiori crisi economiche 

della storia, seconda solo alla Grande depressione iniziata nel 1929. Alla crisi finanziaria scoppiata 

nell'agosto del 2007 sono seguite una recessione, iniziata nel secondo trimestre del 2008 e una 

grave crisi industriale (seguita al fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre) scoppiata 

nell'autunno dello stesso anno - di proporzioni più ampie che nella Grande crisi - con una forte 

contrazione della produzione e degli ordinativi. L'anno 2009 ha poi visto una crisi economica 

generalizzata, pesanti recessioni e vertiginosi crolli di Pil in numerosi Paesi del mondo e in special 

modo nel mondo occidentale. Terminata la recessione nel terzo trimestre 2009, tra la fine dello 

stesso anno e il 2010 si è verificata una parziale ripresa economica. Tra il 2010 e il 2011 si è 

conosciuto l'allargamento della crisi ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di molti paesi (in larga 

misura gravati dalle spese affrontate nel sostegno ai sistemi bancari), soprattutto ai paesi 

dell'eurozona (impossibilitati a operare manovre sul tasso di cambio o ad attuare politiche di credito 

espansive e di monetizzazione), che in alcuni casi hanno evitato l'insolvenza sovrana (Portogallo, 

Irlanda, Grecia), grazie all'erogazione di ingenti prestiti (da parte di FMI e UE), denominati "piani di 

salvataggio", volti a scongiurare possibili default. Omettono, questi eterni adolescenti dei dibattiti, 

di segnalare che da oltre 20 anni alcuni Magistrati deliberatamente debordano dal territorio di 

competenza per occupare spazi di altri poteri, violandone l’indipendenza;  che sovente la 

Magistratura ha dettato i tempi e i modi della azione politica, ha condizionato il Governo del Paese; 

che i simulacri dell’indipendenza della Magistratura e della obbligatorietà dell’azione penale possono 

tradursi in un forte potere discrezionale; che ascoltiamo quotidianamente il grido di dolore di coloro 

che hanno subito una ingiustizia senza giustizia, delle donne stuprate in pieno giorno, percosse, 

schiavizzate; dei kamikaze in libera uscita; dei terroristi a parcheggio gratuito; delle rapine pret-a-

porter; dei sequestratori dietro la porta; dei signori del racket legittimati dall’inerzia; della lunga 

catena di omicidi impuniti, di morti senza una ragione. Violenze quotidiane di ogni tipo, prevaricazioni, 

soprusi; cittadini vessati, mortificati subiscono la prepotenza dell’illegalità di fronte alla impotenza 

di una Giustizia che non c’è. Amnistie, indulti, esecuzione della pena a go go, sconti, saldi a prezzi 

stracciati, riabilitazioni indolore, è il lungo elenco dell’inefficienza, della pochezza, del conclamato 

fallimento del nostro sistema Giustizia. Vittime del terrorismo dimenticate, umiliate, sbeffeggiate, 

ingannate da una giustizia inadempiente. Questi ladri di verità dovrebbero tutti i giorni dedicarsi ai 

10 milioni di processi pendenti ai 20 milioni di cittadini della Repubblica che attendono una risposta e 

quando giunge è fuori tempo massimo. A questa, che è la vera causa della mancata crescita del Paese, 

oggi più di ieri si aggiunge il terrorismo che è dilagato dal Medio Oriente e dall’Africa nell’Europa 

opulenta dei diritti. Ed allora si fa appello agli unici che possono in qualche modo difenderci e 

proteggerci, Carabinieri, Agenti PS. ed in generale le Forze dell’Ordine, ma il vile denaro non 

viene erogato, pensando che si viva di volontariato 

 

*Carlo Priolo 

 

* avvocato, sociologo, economista, giornalista professionista. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_economica
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_finanziaria
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_dei_subprime
http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_depressione
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers
http://it.wikipedia.org/wiki/15_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_economica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pil
http://it.wikipedia.org/wiki/Mondo_occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Debito_sovrano
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza_pubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca
http://it.wikipedia.org/wiki/Eurozona
http://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_di_cambio
http://it.wikipedia.org/wiki/Insolvenza_sovrana
http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Default_(finanza)

