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  * )  Salvino Paternò 

 

Finalmente in manette e pronto per essere estradato nelle patrie galere! 

 

Se devo essere sincero, immaginare la faccetta peniforme del pluriomicida Cesare 

Battisti, finalmente in manette e pronto (si spera) per essere estradato nelle patrie 

galere, un po’ di pena me la fa… Il poveruomo si starà chiedendo dove sia finita la 

raffinata sinistra italiana che lanciava proclami per la sua protezione umanitaria, dove si 

siano mai cacciati quei fini intellettuali che firmavano appelli in favore del leggendario 

rivoluzionario armato di penna e pistola. E’ mai possibile che l’abbiano tutti abbandonato 

al suo triste destino? I troppi anni lontano da quella patria che voleva mettere a ferro e 

fuoco, gli hanno fatto perdere il contatto con la realtà. Eh sì, oggi la sinistra non è più 

quella di una volta, si è evoluta e difende la legalità. Basti pensare agli strali che vengono 

lanciati contro chi sostiene le manifestazioni dei gilet gialli francesi. “Come si fa a dare 

sostegno a chi usa la violenza contro le istituzioni e contro i poliziotti?”, sbraitano i 

leader sinistri.  E questa tutela delle forze dell’ordine ci riempie il cuoricino di gioia. Eh 

sì, non è che chiunque si sveglia la mattina e va a picchiare un poliziotto. Non si fa! 

Mettiamo le cose in chiaro: gli unici sbirri che possono essere menati sono quelli italiani e 

gli unici autorizzati a farlo sono quelli dei centri sociali. Un po’ di ordine, perbacco! E 

comunque hanno ragione: se si vuole manifestare contro lo Stato lo si deve fare sempre 

nel rispetto della legalità! Lo so…voi, malignetti che non siete altro, mi vorreste chiedere 

come questo assunto possa conciliarsi con il plaudire ai sindaci disobbedienti che 

minacciano di non rispettare le leggi. Eh…ma non è che io adesso posso spiegarvi tutto! 

Certi sofisticati intellettualismi un populista rozzo come non può coglierli. Per cui, 

Battisti si metta l’anima in pace, nessuno correrà in suo soccorso. Oggi i suoi compagni di 

una volta condannano la violenza.  E poi, diciamoci la verità, Battisti conduceva la sua folle 

e sanguinaria lotta in favore del proletariato italiano… e a questa nuova sinistra elitaria, 

globalista, terzomondista e italiano fobica, del proletariato da mò che non gliene frega 

più una ceppa… 

 

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