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Non so chi sia questo Angelo Maria Perrino e non ho la minima voglia di scoprirlo. 

 
*) Salvino Paternò 

Mi basta sapere che è uno dei tanti mammalucchi tuttologi che sproloquiano 

dai salotti televisivi. Non so neanche in quale ambito e contesto, tronfiamente 

piazzato davanti alle telecamere del servizio pubblico, abbia serenamente 

affermato che: “poliziotti e carabinieri non hanno la cultura sufficiente per 

capire e segnalare ai magistrati situazioni complesse, essendo incapaci di 

trascriverle su un foglio di carta nel quale scrivono ancora con un dito”. Mi pare 

evidente che se il poliziotto scrive ancora con un dito, costui ragioni con un solo 

neurone…che non sta neanche messo bene.  Basterebbe, poi, ricordare a questo 

degno rappresentante del giornalismo nostrano che le ordinanze di custodia 

cautelare, scivolategli tra le mani sottobanco nel corso della sua carriera, grazie 

a qualche magistrato, sono spesso il risultato di un copia-incolla proprio di quegli sgrammaticati “rapporti” 

vergati dalla polizia giudiziaria. Ma ribattere significherebbe mettersi sullo stesso sconfinato livello di 

imbecillità nel quale siffatto personaggio pare sguazzare agevolmente.  E non ne vale proprio la pena. Sapete 

invece cosa mi fa veramente incazzare? L’usuale indegno silenzio dei vertici delle forze di polizia.  Ed è proprio 

a loro che voglio rivolgermi. E' mai possibile che appena qualche sprovveduto si permette di criticare 

pubblicamente un magistrato, i vertici del CSM si issano sulle barricate difendendo anche l'indifendibile. 

Appena un giornalista subisce una contestazione, l'ordine dei giornalisti insorge stracciandosi le vesti. E voi 

invece rimanete sempre barricati in un vile mutismo? Mai, dico mai, una parola di sdegno, un flato di disappunto 

quando i vostri uomini vengono vilipesi.  Mai una parola di sostegno dinanzi alle continue e quotidiane umiliazioni 

che subiscono in strada, nei tribunali, nelle televisioni. Gli sputano in faccia, li aggrediscono, gli pisciano nelle 

macchine, e voi zitti e muti!  Sempre e comunque. Fate sentire la vostra autorevole voce solo c’è da 

stigmatizzare il loro operato. Ma basta! Cosa temete? Ormai avete accumulato una pensione d'oro e siete 

assurti ai massimi gradi apicali. Cosa aspettate a tirare fuori dalla naftalina le palle che avete imbalsamato 

per fare carriera? Lo so, lo so. Neanche le vette raggiunte vi bastano e sperate, dopo il congedo, di assumere 

incarichi governativi o dirigenziali.  Ma per fare cosa, poi? La fine del Cotticelli della situazione? Ma è mai 

possibile che il vostro animo si sia così inaridito da non provare rabbia, sconcerto, indignazione?  Possibile che 

non aspiriate minimamente al plauso, al rispetto dei vostri uomini? Cosa siete diventati? In che tipi di specchi 

deformi vi guardate la mattina? Vi appaga veramente essere solo dei pupazzi strapagati su una poltrona?  Il 

vostro ruolo è solo quello di fare i cicisbei nelle varie parate autocelebrative? Ma avete una voce che non sia 

ventriloqua con la quale non dico urlare, ma almeno sussurrare il vostro disappunto? E, poi, almeno avete 

compreso che lo stoccafisso televisivo ha offeso anche voi? Se le forze di polizia sono una manica di ignoranti, 

voi ne siete a capo, ne siete la massima espressione.  Neanche un minimo di amor proprio vi scorre in quelle 

vene prosciugate? Immagino che voi giustifichiate il vostro “riserbo” vincolandolo al motto ottocentesco del 

“usi ad obbedir tacendo e tacendo morir”. Ma non siete voi a morire. Voi in quel mutismo servile vivete e 

prosperate. Sono i vostri uomini abbandonati che muoiono ogni giorno, perché nulla uccide di più della 

solitudine. In verità il vostro prudente silenzio non ricorda affatto quel motto, bensì la targhetta che 

campeggiava anni fa sugli autobus cittadini:  “Silenzio. Non disturbate il manovratore” 

 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia universita’ La sapienza e Tor Vergata di Roma 


