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SCUDO CARABINIERI 

 
(Ente morale a tutela dei doveri e dei diritti dei Carabinieri) 

            IL BINARIO DELLA MORTE  
 
A.D.R: Signor Generale, oggi parliamo dell’immensa tragedia che ha colpito il nostro Paese. 

L’incidente ferroviario del treno Bari-Andria-Corato. Ne parliamo, perché riteniamo, ancora una 

volta, che si poteva evitare se avessimo avuto politici più accorti ed onesti. Lei è stato Consigliere 

di Amministrazione della società “Stretto di Messina Spa” e si è battuto perché si costruisse il 

ponte sullo stretto. Ci vuole spiegare come mai il Presidente Monti, primo ministro del Governo 

Italiano, pro tempore, catapultato a governare l’Italia senza il consenso elettorale ha indirizzato su 

altre opere meno importanti del collegamento permanente dell’intera penisola con la Sicilia, alcuni 

miliardi di euro a danno del popolo Italiano che se vuole raggiungere la nostra isola si deve 

sobbarcare ore e ore di viaggio con grandi sacrifici economici e fisici (ore e ore di fila per 

imbarcarsi)?”. 

“Ammiraglio, oggi dovrebbe essere arrestato immediatamente Mario Monti, che qualche anno fa, da 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sciolto, con un atto illegale, la società Stretto di Messina e 

recuperati un miliardo e duecento milioni che dovevano essere destinati soprattutto a migliorare la rete 

viaria e ferroviaria del Sud dell’Italia. Che fine hanno fatto quei soldi? In quali tasche oggi si trovano? 

C’è chi dice che i soldi sono serviti per l’Expo di Milano, oppure per la diga di Venezia, opere per quali 

risultano indagate persone per corruzione e concussione. Comunque quei soldi non sono stati utilizzati per 

il Sud, che come al solito subisce e rimane cornuto e mazziato”.  

A.D.R: Signor Generale, è possibile che dopo 24 ore la Magistratura inquirente non abbia ancora 

spiccato ordini di custodia cautelare per i responsabili del disastro che ha già causato la morte di 

27 ignari viaggiatori, tra cui il Vice Questore 59enne, dirigente dell’ufficio personale della 

Questura di Bari e non sappiamo ancora se tra i 50/70 feriti ci siano altri nostri colleghi costretti 

a fare i pendolari”. 

“Ammiraglio, la magistratura si muove talvolta su ordine e l’ordine che è stato impartito è sempre il 

solito, quando soprattutto i morti sono meridionali: volare basso, indagare prendendosi tutto il tempo 

possibile, giungere all’identificazione dei colpevoli con molta lentezza, non individuare mai i responsabili 

politici”. 

A.D.R: Signor Generale, perché nel nostro paese non si riescono mai ad individuare le 

responsabilità di chi causa lutti e dolore? Stamattina ho sentito che non si riesce a trovare la 

scatola nera di uno dei due treni per ricostruire gli ultimi momenti dei treni”. 
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“Ammiraglio, si trovano le scatole nere pure nel più profondo degli abissi marini. Il nostro è il Paese della 

famosa canzone napoletana: chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scurdammece 

o passate! Mi i morti sono stati questa volta troppi, ben 27, con oltre 50 feriti, alcuni molto gravi. Ed è 

evidente l’incuria e la negligenza dello Stato che, mentre profonde risorse e soldi al Nord, dove le 

ferrovie sono tutte a doppio binario e ad alta velocità, con carrozze di ultima generazione, nel Sud 

sembra di stare ancora al tempo delle diligenze. Con un Popolo meridionale che subisce ogni angheria per 

tema di disturbare coloro che continuano a rubare il denaro dello Stato”.   

A.D.R: Signor Generale, perché l’alta velocità si è fermata a Salerno, forse per non scontentare 

chi qualche secolo fa si è fermato ad Eboli. Lei sa che in Sicilia il 90% delle tratte ferroviarie più 

importanti sono a binario unico? Mi riferisco alla Pa-Me;Pa-Ct;Me-Sr;Ct-Ag e così via. Lei è a 

conoscenza che quando è stata interrotta l’autostrada Pa-Ct per la nota frana le FF.SS hanno 

fatto viaggiare, a binario unico, i treni di collegamento tra le due grandi Citta della Sicilia a 

velocità supersoniche? (ancora oggi)”. 

“Ammiraglio, noi del Sud, e della Sicilia in particolare, siamo, nel campo delle infrastrutture, almeno 50 

anni indietro rispetto al Nord dell’Italia e dell’Europa. Si vive alla giornata, i servizi pubblici sono carenti, 

dagli ospedali ai mezzi pubblici, persino ai cimiteri, non esistono controlli e il cittadino è costretto a 

vivere in un contesto privo di ogni conforto sociale, abbandonato a se stesso”.    

A.D.R: Signor Generale, è possibile che un treno, che viaggia su binario unico, raggiunga i 110 

km/h?”. 

“Ammiraglio, come le ho detto, non ci sono più controlli. Qualcuno si meraviglia che nell’Arma dei 

Carabinieri le cose funzionano. Costoro non sanno che nella nostra Istituzione c’è una scala gerarchica, 

che verifica puntualmente i comportamenti di ognuno. A qualcuno potrà apparire troppo pesante questo 

controllo, in questo clima di lassismo e di menefreghismo. A noi Carabinieri, invece, piace vivere 

nell’ordine e nel rispetto delle regole”. 

A.D.R: Signor Generale, pare che il treno, ricevesse l’ordine di muoversi ancora come si faceva 

qualche secolo fa, con la paletta verde azionata dal Capo treno nell’era dell’informatizzazione, i 

treni si muovono ancora con il segnale preistorico!”. 

“Ammiraglio, in tutta Italia molti servizi pubblici si fanno ancora con la paletta verde, perché ciò che più 

conta non è informatizzare la macchina dello Stato, ma munire i Cittadini di telefonini (siamo i primi 

consumatori al mondo), con cui passare il tempo a scambiarsi ogni genere di amenità, oppure a incollarsi 

davanti alla TV a farsi rincoglionire da quei quattro giornalisti, venduti al potere, che ti plagiano la mente 

tutti i giorni”. 

A.D.R: Signor Generale, lei ritiene che anche questa tragedia, dopo le passerelle di rito, rimarrà 

senza colpevoli?”.  

“Ammiraglio, come sempre. Un po’ di indignazione, qualche bella predica, una lacrimuccia, il solito parente 

addolorato che tanto piace all’italiano sensibile. Poi, finita la festa e messo il santo in cantina, tutto 

continua ad andare male, come sempre. 

Caro Ammiraglio, non sono le ferrovie ad essere a binario unico, ma l’Italia intera, che ancora da fiducia 

ad arroganti, presuntuosi, incapaci, anfitrioni e fannulloni”. 

 

 

Detto l’Ammiraglio  


