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“C’erano una volta 3 Commissari e mezzo, e un Conte…” 
 

 
*) Salvino Paternò 

……….sembra l’incipit di una barzelletta triviale, di quelle che si 

raccontano nelle peggiori bettole, tra un bicchiere di vino e l’altro. 

E ci sarebbe da ridere a crepapelle se non fosse tutto vero !  Ma è 

veramente vero? Sta accadendo realmente? Dai, siamo seri. Non è 

assolutamente possibile che Conte abbia potuto nominare e 

confermare nell’incarico un personaggio ai confini della realtà come 

Cotticelli. E che dire della scelta del secondo Commissario? Come 

si dice a Napoli: “scarta fruscio e piglia primmera”. Ma, secondo 

voi, può mai essere vero che, per fronteggiare il virus, si sia 

nominato un no mask convinto che diffida la gente a slinguazzarlo per 15 minuti?  E della terza 

scelta, ne vogliamo parlare? Ma benedetto presidente, puoi mai nominare un barone, senza prima 

chiedere il permesso alla baronessa? Suvvia, noblesse oblige! E mentre l’ultimo mezzo commissario 

designato a suo insaputa (il compagno missionario armato di katanga) scalda i muscoli, scoppia una 

ridda di polemiche divertentissime. Ne ho selezionate due, indeciso tra quale sia la più comica.  La 

prima è del direttore di Radio Maria che solennemente addebita la colpa della mancata nomina 

nientepopòdimeno che a Satana in persona. Ecco, tale rivelazione perlomeno spiega la labirintite 

mentale di Cotticelli. Non si trattò di droga, bensì di possessione demoniaca! La seconda 

dichiarazione proviene invece dall’immarcescibile ministro della giustizia, Buonafede, il quale, nella 

veste di capo delegazione dei 5stelle, con un’impareggiabile faccia da Scanzi, afferma che la scelta 

deve ricadere tra “le migliori energie professionali in circolazione”. E detto da uno che ha 

nominato un Basentini qualunque a capo del DAP, fa miseramente regredire il direttore di Radio 

Maria in seconda posizione… Aridatece Satana! A questo punto sono certo che non abbiamo capito 

niente! Ci sfugge, cioè, il vero obiettivo governativo. E ve lo spiego io. Poiché il comitato tecnico 

scientifico ha sentenziato che il buon umore aiuta ad alzare le difese immunitarie, è stata allestita 

un’esilarante farsa solo per farci ridere! E’ una commedia! Una pagliacciata! Un cinepanettone ! 

Non è reale! E’, quindi, errato pensare che siano degli incapaci scimuniti, tutt’altro! E’ vero, stanno 

agendo da stolti… ma a scopo terapeutico! 

Lo fanno per noi ! 

 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo,docente di criminologia università La sapienza e Tor vergata di Roma 


