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ATTENTI A QUEI DUE       Ottobre 2019 
 

       ·  

    *) Salvino Paterno’ 

 “ L’eroica filibustiera “ 
 

Una settimana fa, i quotidiani di regime hanno dato notizia di un’operazione della Squadra Mobile di 

Agrigento relativa al fermo di tre trafficanti di esseri umani accusati di aver torturato brutalmente i 

migranti, in un campo clandestino di detenzione libico. Bastonate, scariche elettriche, privazione del cibo 

e delle bevande, nonché stupri selvaggi sono il campionario di nefandezze di cui i tre si sarebbero resi 

responsabili. Alla conferenza stampa non poteva mancare l’immarcescibile procuratore di Agrigento Luigi 

Patronaggio, che ha colto l’occasione per sollecitare “la tutela dei diritti umani lesi da siffatti crimini 

contro l'umanità”. Bene, anzi, molto bene ! Però sorge un dubbio: ma come c’erano arrivati questi tre 

galantuomini in Sicilia ? “Erano giunti in Italia con precedenti sbarchi”, hanno risposto frettolosamente 

gli inquirenti infastiditi dalla domanda. Vabbè, effettivamente ormai gli sbarchi si susseguono a iosa, 

nessuno tiene più il conto, va’ a capire quando e come erano arrivati, e poi, chi se ne frega! L’importante è 

che “l’Italia non è più sola”, come declama tronfio il presidente del consiglio che, sempre più affetto da 

grave sindrome schizofrenica di sdoppiamento della personalità, rinnega il contenimento dei flussi 

migratori da lui stesso avallati fino al mese scorso. Oggi, però, grazie ad un’inchiesta giornalistica, 

scopriamo che sia gli investigatori, che il Procuratore ben sapevano qual era lo sbarco in questione, ma se 

ne sono guardati bene dal dirlo. E sapete chi ha permesso ai tre criminali di approdare nelle nostre 

coste? Ma sì, ma certo, è stata proprio lei, l’eroina dei sette mari, l’eroica filibustiera, la speronatrice 

selvaggia, l’indomita viziatella, la capitana coraggiosa: carola rackete ! Applausi! Non ho motivo di ritenere 

che l’equipaggio della Sea Watch conoscesse le identità e il profilo criminale dei tre passeggeri, però mi 

chiedo ossessivamente: perché tacere la notizia? Per quale motivo censurarla? I particolari taciuti nelle 

conferenze stampa sono quelli suscettibili di ulteriori sviluppi o che possano mettere a rischio i 

testimoni, ma non è certo questo il caso. E allora come mai il solerte procuratore di Agrigento, il 

magistrato con la mascherina, quello dei sequestri preventivi farlocchi che voleva mettere al gabbio l’ex 

ministro degli interni, non l’ha rivelato? Come mai anche i dirigenti della Polizia Agrigentina sono rimasti 

muti con l’avvallo del camaleontico capo della Polizia? Neanche la sobria ministra dell’Interno, quella che 

sbobba i social, sapeva nulla? O forse proprio perché sapeva ha imposto il silenzio? Insomma, cosa si 

temeva?ì Da sempre la censura è lo strumento che i poteri usano per controllare il pensiero, ma la 

censura è figlia della paura, l'arma degli arroganti e degli idioti, perché più censuri la verità, più la 

diffondi. Non sono gli innumerevoli sbarchi-fantasma, che dilagano infrenabili sulle coste sicule, che 

dovrebbe destare maggior preoccupazione, quanto il subdolo fenomeno delle… notizie-fantasma 

 

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

 


