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ATTENTI A QUEI DUE   Novembre 2020 

L’Italia colorata: gialla, rossa e arancione! 
 

 

  *) Salvino Paternò   

Dopo angoscianti giornate vissute nel caos totale e nella 

confusa distorsione cromatica di zone più o meno a rischio, 

e dopo aver atteso impazienti l’apparizione mariana del 

fantasmagorico presidente del consiglio, finalmente Egli si 

è concesso, appalesandosi divinamente per svelarci infine 

l’arcano. L’italia si è così briosamente colorata di aree 

gialle, rosse e arancioni. Il verde, invece, è stato 

severamente messo al bando, ad eccezione, ovviamente, del 

porto di Lampedusa che continua a rimanere umanamente 

zona franca per clandestini, contagiati e tagliagole vari. Ma, ciò che ha sconvolto i nostri 

animi travagliati è stata la celestiale rivelazione che la Campania è zona gialla, cioè a 

moderato rischio covid! Ohibò ! Ma non era una regione sull’orlo del baratro? Non 

galoppavano sulle falde del Vesuvio i 4 cavalieri dell’apocalisse? Cos’è accaduto?  San 

Gennaro ha fatto ‘o miracolo? Ha dissolto le file di ambulanze al pronto soccorso? 

Moltiplicato pane, pesci e tamponi? Materializzato dal nulla anestesisti, rianimatori ed 

infermieri? Tramutato l’acqua in vaccino? Eh no, ora qualcuno ci deve dire chi è l’imbecille! 

Lo è, forse, il pirotecnico governatore della Campania, affetto da allucinazioni sanitarie? 

Se così fosse, gli va urgentemente applicato un T.S.O e va subito denunciato per procurato 

allarme! O imbecilli lo sono i componenti del comitato tecnico scientifico che, perdendosi 

nei meandri di infiniti algoritmi e tortuosi parametri, hanno finito per annodarsi da soli ed 

inestricabilmente i propri genitali? O per caso gli imbecilli siamo noi?  Sì, tutti noi, 

irriconoscenti e ciechi dinanzi all’illuminato piano del governo. Stolti, ignoranti, 

incompetenti e del tutto incapaci di comprendere l’infallibile approccio logico-razionale e 

rigorosamente scientifico applicato dal magnificente presidente del consiglio. Mi riferisco 

al famoso metodo italico, invidiato da tutto il mondo, quel metodo che con un acronimo 

potremmo definire: A.D. …ad minchiam! 

 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia universita’ Tor vergata  e la Sapienza di Roma  

 


