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 *) Salvino Paterno’  

 

Premetto che non amo i simboli religiosi, anzi sono convinto che un 

mondo senza religioni sarebbe migliore.  

 

Ecco perché non mi scandalizzano le gesta eroiche di tal don Zappolini, il quale, per contestare la 

malefica politica del governo, ed in particolare quella del demoniaco ministro dell’Interno, ha 

pensato bene di schiaffare Gesù bambino nella spazzatura… (chissà se ha usato il bidone 

dell’umido o quello della plastica). “Quando disfi con una ruspa un campo rom o chiudi una 

casa di accoglienza è come buttare via delle persone!”, tuona il prelato. Mi pare ovvio che al 

prete spazzino poco importa che i campi rom abusivi siano oasi di illegalità, delle vere e proprie 

discariche infernali dove le donne vengono sfruttate e i minori avviati al crimine e spesso 

instradati alla prostituzione. Il netturbino in sottana dimentica poi che al termine del lucroso 

business sulla prima accoglienza della Caritas, la quasi totalità dei migranti, a cui non viene 

riconosciuto lo status di rifugiati, finiscono nelle strade a rovistare proprio nella stessa 

spazzatura usata dal reverendo operatore ecologico.  Ma tant’è, e il suo è un chiaro messaggio 

cristiano di amore e fratellanza. D’altronde è lo stesso messaggio che trasmise qualche mese fa, 

facendosi fotografare con una maglietta con su scritto: “Berlusconi illuminaci, datti fuoco!”.  

L’ultima chicca il prete ce le regala quando, finito sotto i riflettori e invitato a colloquiare 

direttamente con il Ministro, dichiara altezzoso: “a Salvini non rispondo perché non lo stimo".  

Ve l’ho detto, non sono cattolico, ma a voi che lo siete chiedo: tale violenta avversione, profonda 

e vendicativa, non si chiama ira? E l’ira non è uno dei 7 vizi capitali ? Tale radicata convinzione 

della propria superiorità, siffatto atteggiamento di distacco e di ostentato disprezzo, non si 

chiama superbia ? E la superbia non è un altro vizio capitale ?  Malgrado ciò, non togliete il vino a 

don Zappolini poiché in fondo ha ragione. Non sbaglia a buttare Gesù nella spazzatura, perché 

con certi preti è più facile trovare Dio fra i rifiuti… che nelle loro parrocchie 

 

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

 


