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Prendo spunto da un articolo su il Giornale che informa come la 

Procura di Milano relativamente alla canzone di Fedez….. 
 

 *) Domenico Rossi 

"Tu come li chiami", in cui il rapper canta "..........Carabinieri 

e militari io li chiamo infami, tutti quei figli di cani", ha 

archiviato il procedimento contro il cantante, ritenendo che 

questi versi non abbiano i connotati del vilipendio "ma solo quelli 

penalmente irrilevanti della critica aspra, della provocazione 

e della ricerca spasmodica della notorietà". Provo onestamente 

difficoltà a commentare questa sentenza senza correre il rischio 

di dire cose che magari potrebbero essere invece penalmente 

rilevanti non essendo io un "personaggio, come si legge sempre 

nella sentenza di archiviazione, legato a doppio filo ad una figura che possiamo definire 

maledetta".  Quello che mi chiedo è se chi ha sentenziato ha provato per un attimo a mettersi 

nei panni di un carabiniere o di un militare che ogni giorno si mettono al servizio della comunità e 

del Paese e che non si pongono dubbi circa il rischiare finanche la propria vita se occorre.  

Parimenti mi chiedo come sia possibile sopportare che quei ragazzi possano essere apostrofati 

come "infami e figli di cani" in un mondo in cui abbiamo bisogno come non mai di legalità e di 

esempi. Esempi di vita e di comportamento che i carabinieri e i militari ogni giorno ci danno nel 

quotidiano adempimento del proprio dovere. Un altro grande dubbio che mi viene è come farà un 

insegnante a illustrare ai propri studenti, martellati dalle note di fedez con ripetitività, quanto 

contribuiscono alla sicurezza della società e allo sviluppo del Paese quegli "infami figli di cani". 

Non mi rimane che confortarmi comunque con il fatto che i Carabinieri rimangono nei cuori di tutti 

noi, indipendentemente da queste sentenze che, al di là del fondamento giuridico su cui non 

discuto, appaiono totalmente slegate dalla realtà e dal sentimento comune. Fermo restando che 

se carabinieri e militari sono "infami figli di cani" allora vuol dire che nessuna categoria da oggi 

in poi potrà sentirsi offesa da queste parole, per primi i magistrati. 

 

*) Generale di C.A in congedo, già sottocapo di SME e sottosegretario alla Difesa Governi Gentiloni e Renzi 


