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  *)  Salvino Paterno’                  
 

Sapete perché molti politici odiano i social? 

 

Perché a causa dello scarso quoziente intellettivo che spesso li caratterizza, ne rimangono vittime; 

vittime inconsapevoli delle corbellerie patetiche a cui danno rozza forma nei loro ridicoli post. 

L’esempio lampante che oggi la cronaca ci offre, esponendolo al triste ludibrio, è tale Fioramonti  

Lorenzo, nominato, neanche lui sa bene come, Ministro dell’istruzione… del governo della distruzione. 

Andando a ripescare i suoi interventi, precedenti all’onorevole carica pubblica oggi ricoperta, si scopre 

così un coacervo di oscene demenze trasudanti odio ed idiozia, condensate in sgraziati e pacchiani strali 

contro diversi avversari politici. Ovviamente nel mirino sbilenco di tal “ministro” non potevano mancare le 

forze dell’ordine, a cui all'epoca rivolgeva tal gentile pensiero:“La polizia sembra più un corpo di guardia 

del potere, invece che una forza al servizio dei cittadini. I pochi poliziotti per bene hanno paura di far 

sentire la propria voce”.Beh, l’uomo che ieri denigrava il potere, oggi lo ha abbracciato saldamente 

divenendo un bieco rappresentante dei peggiori giochi di palazzo. Però su una cosa ha ragione: i poliziotti 

“per bene” (che per quanto pochi, non rasentano mai il nulla infinito dei politici “per bene”) hanno paura di 

far sentire la propria voce. Eh sì, perché se potessero esprimere liberamente il profondo disgusto che 

provano per esseri come lui, non certo li farebbero ministri, ma finirebbero davanti ad una commissione 

di disciplina. Eppure sono sempre lì, fedeli al loro giuramento, a far da scudo ai rappresentanti delle 

istituzioni. Così come fece il Maresciallo Giangrande il 28 aprile 2013, quando, comandato di servizio 

dinanzi alla Presidenza del Consiglio, si prese le revolverate di un folle deciso a far strage di ministri, 

imbellettati nella cerimonia di insediamento. Anche in tal occasione, l’allora sconosciuto Fioramonti non 

fece mancare il suo eccelso pensiero su Facebook, esprimendo meraviglia e disappunto per il fatto che a 

sparare fosse stato solo uno…Che dire? Verrebbe quasi voglia di dar ragione al ministro dell’istruzione. 

Se, infatti, invece di un folle attentatore, fossero stati di più, molti di più, forse sarebbero riusciti ad 

irrompere nelle sale del Quirinale spianando le armi su quei ministri, i quali, singhiozzando, a quel punto 

avrebbero invocato a gran voce la tutela delle vituperate “guardie del potere”… 

 

 

 

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

 
 

 

 


