
 

 

ATTENTI A QUEI DUE   Settembre 2022 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

Carabinieri: “infami figli di cane”? 
 

 
 *) Salvino Paterno’ 

Sapete cosa mi meraviglia del procedimento penale contro quella 

nullità tonante, quel cretino fosforescente che risponde al nome 

di Fedez, il quale in una delle sue latrate rap ha definito i 

Carabinieri: “infami figli di cane”? No, non è certo la richiesta di 

archiviazione della procura di Milano. Figuratevi! Mi sarei 

meravigliato del contrario. Quello che mi ha sbalordito è che ci 

fosse un procedimento e che, quindi, qualcuno avesse avuto l’ardire 

di denunciarlo. “Chi è costui?”, mi sono chiesto. “E’ mai possibile 

che in quel mausoleo del silenzio del comando generale ci sia stato 

un sussulto di orgoglio, un moto di dignità, un sobbalzo di onore?” Macché! Tutto tace dentro i 

sepolcri imbiancati. Facendo una ricerca ho così appurato che la denuncia è partita da una 

meritoria associazione cittadina denominata “pro territorio e cittadini onlus”. E così la 

magistratura milanese, conscia anche del totale disinteresse degli imbalsamati vertici dell’Arma, 

ha avuto gioco facile nello smontare le accuse con motivazioni che più che da un giurista paiono 

scritte da uno scalcagnato critico discografico, o da uno scapigliato sociologo disorientato. «Non 

si tratta di vilipendio», puntualizza il pubblico ministero «ma solo di una critica aspra. E’ una 

provocazione alla ricerca della notorietà di una “figura maledetta” costruita su eccessi e 

provocazioni». Beh, se Fedez fa la “figura maledetta”, chi scrive questa pronuncia fa una “figura 

escrementina”. E poi… ma quale “figura maledetta”? Tra neomelodici, rap, trap e trik e trak e tutto 

un susseguirsi noioso e pallosissimo di insulti, epiteti, contumelie, ingiurie e irrisioni alle forze 

dell’ordine. Dove sta l’eccesso, la novità, la provocazione, la trasgressione?  Ne senti uno li hai 

sentiti tutti. Sempre la stessa minestra. Che palle! Se un rap volesse veramente emergere come 

“figura maledetta” dovrebbe battere un pezzo in cui inneggia al rispetto della legge, alla condanna 

della criminalità e, se proprio volesse andare fuori da ogni regola, addirittura esaltare gli sbirri!  

Allora sì che sarebbe “maledetto”! Così dannato da essere messo al rogo! A quel punto sarebbe 

inseguito da orde di fans… per essere linciato. La sua fine sarebbe orrenda. Avrebbe solo una 

speranza di salvezza: trovare sulla strada qualcuno disposto a salvarlo, qualche coraggioso che 

rischi la vita per lui, un folle incosciente … un figlio di cane. 

 

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


