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Unione civile tra Claudia e Elena 

  *) Salvino Paternò 

Ho seguito il matrimonio delle due carabiniere, pomposamente 

rilanciato, esorbitantemente esibito, con lo stesso annoiato 

interesse con cui ho seguito la separazione tra Totti e la Blasi, o il 

matrimonio tra la moglie di berlusconi e una nota cantante (così 

nota da non ricordarmi neanche il nome). Insomma… ma chi se ne 

frega! L’omosessualità nell’Arma che, checché se ne dica, seppur 

abilmente nascosta, c’è sempre stata, non mi ha mai destato alcuno 

scandalo.  Il disgusto l’ho sempre e solo provato per la corruzione, 

la vigliaccheria, la nulla facenza, il carrierismo becero, il 

servilismo. Ho sempre ritenuto che nella vita privata ogni sbirro 

potesse e dovesse fare quel che voleva, stando solo accorto ad evitare “chiacchiere di paese” 

che potessero inevitabilmente sminuirne l’autorità.  Ma tale discorso valeva per qualunque tipo di 

relazione. Il motto era: “cauti, non casti!”. Per cui non mi arruolo di certo nelle fila di coloro che 

si strappano i capelli e si stracciano le vesti gridando: “L’Arma è finita! Non è più quella di una 

volta!”. Ben altri e ben più gravi sono i mali che affliggono l’istituzione, non certo un bacio saffico. 

L’unico aspetto della vicenda che mi infastidisce è l’ostentazione, l’eccessiva pubblicizzazione, la 

ridondanza dell’evento. Non so se le due “sposine” si siano prestate al gioco o ne siano vittime 

inconsapevoli.  Ritengo che l’unione tra due persone sia un momento intimo così importante che non 

debba essere offerto per strumentalizzazioni di alcun genere. Non so neanche se l’evento 

pubblicitario sia stato sponsorizzato dal Comando Generale.  Se così fosse, non me ne 

meraviglierei. Quale modo migliore per dimostrare che i vertici dell’Arma sono al passo con i tempi, 

seguono i valori del politicamente corretto, sono fluidi, ecocompatibili ed inclusivi. E soprattutto 

vicini alle Istituzioni… un po’ meno ai propri dipendenti, di qualunque genere sessuale siano. 
 

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

 


