ATTENTI A QUEI DUE

Novembre 2022

………che poi alla fine la colpa è tutta dell’assenza di quel maledetto bidet!
*) Salvino Paternò

Eh sì. Ai francesi è bastato vedere, per la prima volta, una nave
ONG galleggiare minacciosamente in rada per scatenargli una
furibonda

reazione

isterica,

scomposta

e

rabbiosa.

Un

brainstorming mentale devastante che ha provocato l’implosione
delle sinapsi, la depressione dei neuroni e il corto circuito
cerebrale. “Parbleu!”, direbbero loro (“mecojoni”, diremmo noi). E
Macron sull’onda della nevrosi di massa, gonfiato il gallico petto, ha
iniziato a sproloquiare sfornando giudizi che più che politici appaiono… psicoanalitici. Colto, infatti,
da incontinenza verbale e distorsione spazio temporale, ci ha minacciati di non prendere più la
quota di migranti… che già prima non prendeva, e di rafforzare i controlli alla frontiera di
Ventimiglia… che già prima era brutalmente militarizzata e blindata. C’è uno psichiatra in sala?
Uno bravo! Ma al colmo dell’esaltazione da “grandeur”, come un novello Napoleone in sella ad un
cavallo imbizzarrito, ha spronato tutti gli stati europei a stracciare gli accordi con l’Italia per
isolarla spietatamente. “À la guerre comme à la guerre!” Peccato che, quando il condottiero si è
girato per mirare le sue maestose e sconfinate truppe all’assalto italico, non ha trovato nessuno…
se non quei quattro fessi della sinistra nostrana che erano gli unici che lo applaudivano e gli
arrancavano dietro. Forse sarebbe stato meglio pensare prima di straparlare. Fare un esamino di
coscienza prima di dare lezioni di umanità. Farsi due conti prima di minacciare. Insomma, ai primi
bruciori anali bene avrebbe fatto a praticarsi degli abbondanti sciacqui con acqua gelata. Ma mi
spiegate come questo pover’uomo avrebbe mai potuto farlo?
In Francia non usano il bidet! E’ lì l’origine del male! Ca va sans dire…
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia universita’ la Sapienza e Tor Vergata di Roma
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