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Presidente Conte, tenga le sue abili manine da prestigiatore lontano dalle forze 

dell'ordine. Non glielo dico con tono intimidatorio, sia chiaro, ma come sincero consiglio. 
 

 
 *) Salvino Paternò 

Le sue indiscusse capacità funamboliche non solo hanno permesso l’inaspettata 

resurrezione di un partito già in via di decomposizione, ma le stanno facendo 

assorbire quel che rimane del corpo elettorale del PD, per formare una “sinistra” 

che sia degna di tale nome. E questo, sinceramente, indipendentemente dalla sua 

ludica figura, lo ritengo un bene.  Così come ritengo validi i suoi cavalli di battaglia: 

la difesa dei meno abbienti e il pacifismo. Sono due settori scoperti dove può 

gettare le reti e pescare.  E lei, da abile avvocato affarista, lo ha capito fin troppo 

bene. Ecco perché il suo intervento al senato dove ha rivelato di aver avuto i 

“brividi” nel «vedere manganelli e cariche contro studenti che appaiono indifesi» rischia di portarla fuori 

rotta. Cosa vorrebbe fare? Iniziare una crociata anti-polizia?  Mi dispiace per lei ma il settore è già del 

tutto saturo e occupato da professionisti che non potrà mai eguagliare. E poi, lei che aspira a diventare il 

Mélenchon de noantri e giura di voler combattere i poteri forti, sul serio ritiene che le forze dell'ordine 

(quelle che operano sulla strada e non certo quelle ai vertici) rientrino in tale categoria ? Ma dai! Operano 

in condizioni di totale disagio e con miseri stipendi, non sono tutelate da nessuno e men che meno dai loro 

superiori, ogni giorno subiscono minacce, ingiurie e aggressioni sotto lo sguardo indifferente dello Stato, 

temono più l’inquisizione dei magistrati che le pallottole dei criminali, e, da quando sono state costrette a 

far rispettare quelle assurde norme liberticide da lei inaugurate, non godono neanche più della stima 

incondizionata dei cittadini.  Sarebbero loro i potenti nemici del popolo? Lasci perdere. Anche perché, con 

tutta la sua ineguagliabile capacità oratoria, non ne è capace. Lo faccia fare ai veri professionisti…  come 

la Cucchi! L’intervento della Cucchi ha azzerato e asfaltato il suo timido tentativo di denuncia. E alla fine 

delle sue parole non è rimasto che un labile e pallido ricordo. Vede, lei non ha il lessico giusto.  Se ne esce 

con una frase del tipo: «manganelli contro gli studenti che appaiono indifesi».  “Appaiono”? Ma no! Nessuna 

formula dubitativa quando si tratta di attaccare la polizia !  Senta invece la Cucchi come si esprime senza 

alcuna incertezza: «I ragazzi sono stati affrontati come terroristi! Metodi inaccettabili e disumani! 

Immagini brutali! Intollerabili!».  La nota la differenza?  Qui siamo ad alti livelli e lei è solo un principiante. 

E poi, può anche essere il campione del tuffo carpiato nel cambiare idee, alleati e strategie, ma quando si 

tratta di sovvertire la logica di piazza nell’ordine pubblico, a certi livelli di maestria non ci potrà mai 

arrivare.  Non ci crede? E allora guardi come la Cucchi racconta l’origine della vicenda: «I nostri ragazzi 

sono stati affrontati perché credevano di avere ancora il diritto di manifestare in modo pacifico». Capisce 

presidente? Volevano manifestare e non impedire ad altri di manifestare!  Sublime! Inarrivabile! Superbo!  

Per cui, segua il mio consiglio, non si incammini in questo percorso, lo lasci al PD che ha anni e anni di 

esperienza nel vilipendere i "figli di cane", come uno dei suoi guitti, con più tatuaggi che neuroni, li 

descriveva nelle sue latrate rap. Anche perché non ci guadagna niente.  Questi ragazzini dei “collettivi” o 

dei “centri sociali” non sono figli di operai, di indigenti, di possessori di reddito di cittadinanza.  Sono figli 

papà, vengono dalle ZTL.  Non ne prende voti da questi! Lasci stare, perché rischia di trasformarsi da abile 

giocoliere, anche lei a ridicolo fenomeno da baraccone... 

 

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


