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 *)  Salvino Paterno’ 

  

 
 

Conoscete la favola del re nudo? 
 

È quella del re che girava nudo per la città asserendo però di sfoggiare vestiti sontuosi. E dato che 

ciambellani, cavalieri e buffoni di corte vantavano lo splendore delle vesti reali, nessuno voleva 

confessare di non vedere niente, per paura di passare per stupido o incompetente. Ebbene, analoga cosa 

accade nel nostro paese. Avete presente il tormentone della Sea Watch? Ecco, se vi pare palese che la 

ONG Olandese sia andata a caricarsi i migranti direttamente nelle coste libiche, dribblando le locali 

motovedette, sbagliate! Se ritenete poi che abbia bypassato con nonchalance sia il porto di Malta che 

quello di Tunisi per puntare direttamente sulle nostre coste, con il chiaro intento di sfidare il governo 

italiano, sbagliate ancora! Il re non è nudo come pare a voi! In verità la ONG ha operato con specchiata 

correttezza, per cui è crudele bloccare i migranti sulle sponde di Siracusa. Ma, poi, vi rendete conto? 

Seppur rifocillati, hanno un solo bagno a bordo! Uno solo! Ah, ma arriverà prima o poi un nuovo tribunale 

di Norimberga, e allora dovrete rispondere tutti di aver torturato crudelmente quelle persone… 

causandone la stitichezza. E che dire della volontà del tribunale dei ministri di processare il ministro 

dell’Interno malgrado la richiesta di archiviazione del procuratore? Se vi sembra l’azione di una 

magistratura palesemente politicizzata, sbagliate! Il re non è nudo! In realtà è solo il giusto e 

sacrosanto intervento di magistrati liberi e indipendenti. E sia chiaro che è solo un caso che i tre giudici 

facciano parte di magistratura democratica; la stessa corrente togata di sinistra a cui, sempre 

casualmente, appartiene anche il Procuratore di Agrigento (quello che, salito a bordo della nave 

“sequestrata”, non ne sopportava la puzza); l’identica corrente, infine, che proprio ieri, sempre e solo 

casualmente, è scesa in piazza al fianco del PD per manifestare contro il governo. E poi, sì, è vero, si 

vuole colpire il ministro anche se la sua linea politica è avvallata dall’intero Governo…e allora? E’ giusto 

che il Governo finisca alla sbarra, anzi sarebbe ancor più giusto processare tutti gli elettori! È ora di 

riportare democrazia e legalità in questo paese, cribbio! Se poi vi innervosiscono anche le parole di 

Macron quando costui afferma che i nostri attuali governanti “non sono all’altezza”, e ritenete che 

farebbe meglio a pensare sia al devastante dissenso che monta nel suo paese, sia alla sua evidente 

ipocrisia in tema di immigrazione, sbagliate di nuovo! Il re non è nudo! La Francia è un nostro leale 

alleato, ci stima e contribuisce alla risoluzione dei problemi. E poi, diciamolo, ogni governante ha forme 

di dissenso interno. Lui ha i gilet gialli con i quali fare i conti, noi abbiamo i gilet arancioni di salvataggio 

indossati dai prodi parlamentari all’arrembaggio della Sea Watch. Insomma, ognuno ha i gilet che 

merita…Quindi aprite gli occhi e smettetela di asserire che il re è nudo. Non è vero che gira con le 

pudenda di fuori e a voi pare anche grasso, flaccido e ipodotato. Non è così. Mirate invece come è bello 

il re ammantato in fastose vesti, godete del luccichio dei suoi maestosi galloni, osservate la bellezza del 

suo purpureo mantello, e poi guardate bene, non solo è finemente vestito…ha pure il Rolex al polso! 
 

 

 

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

 
 


