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                                    No, sul serio, spiegatemi come fate ! 

Come fate a non capire che stiamo affrontando uno scontro epocale contro i peggiori detentori 

del potere economico mondiale? Come fate a schierarvi al fianco dei mastini dell’ordine 

costituito che schiaccia senza pietà i più deboli ? Come fate ad incorniciare il volto di Marx nelle 

vostre sedi, e poi sostenere di fatto quel capitalismo becero che ignora i poveri e mira a rendere 

i ricchi sempre più ricchi ? Come fate ad assolvere e santificare chi viola le leggi italiane per 

permettere la fraudolenta permanenza di un clandestino, e poi indignarvi con chi tenta di violare 

le ciniche regole europee dettate da banche e mercati ? Come fate a sentirvi a vostro agio vicino 

ai pensionati d’oro e ai percettori di assurdi vitalizi, confondendo la difesa dei diritti con quella 

dei privilegi, e poi snobbare gli indigenti che affollano sempre più le mense dei poveri?  Come 

fate ad impietosirvi per i migranti economici che sbarcano sulle nostre coste con la vana 

speranza di migliorare la vita, inconsapevoli della vita di stenti, sfruttamento e illegalità che 

inevitabilmente li attende, e ad ignorare il disagio e la triste rassegnazione sul volto dei giovani 

disoccupati italiani,o dei vecchi lavoratori "usurati" costretti a spezzarsi la schiena fino alla 

vecchiaia, non comprendendo quanto sia doloroso e umiliante cercare la propria dignità all’estero 

? Come fate ad aver blaterato per anni di “patrimoniale” e poi contrastare il tentativo di 

redistribuzione della ricchezza? Come fate a paventare ad ogni piè sospinto il ritorno del 

fascismo e poi a non rendervi conto che, se perderemo questa guerra con l’europa, verrà sancita 

per sempre l’inutilità del voto?  Come fate a non capire che i tecnocrati europei non hanno paura 

che la manovra finanziaria italiana vada male, ma, al contrario, che vada bene, perché 

dimostrerebbe la validità di un modello equo e sociale? A non capire che gli speculatori non 

temono l’incertezza politica del nostro Stato, ma, al contrario, la certezza di un paese forte 

dell’appoggio del proprio popolo? A non comprendere che non è il “deficit” che si demonizza, ma 

come quei fondi verranno impiegati?  Insomma, come fate a fare il tifo per Golia, sperando che 

Davide soccomba miseramente, calpestato impietosamente dal piede del gigante? Eppure, 

malgrado ciò, questi dubbi non vi scalfiscono. Vi guardate allo specchio convinti di mirare una 

delle oramai poche persone detentrici di moralità, umanità e intelligenza, una persona bella e 

statuaria come un bronzo di Riace… senza però rendervi conto che di bronzo avete una sola cosa: 

la faccia! 

 

*) Salvino Paterno’ Colonnello dei Carabinieri in congedo, Scrittore, grande investigatore. 
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