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— attualità e società contemporanea — 

ROMA. SULLE DUE SEDICENNI MORTE SUL COLPO NEI PRESSI DI PONTE 
MILVIO L’ENNESIMO PIANTO DEL COCCODRILLO DI UNA SOCIETÀ CIVILE 

INCAPACE A DOMANDARSI: DOVE, NOI GENITORI, ABBIAMO SBAGLIATO E 
POI TRAGICAMENTE FALLITO?   

... ogni tanto, qualcuno di questi giovani immortali, se tutto va bene muore, perché molto 
spesso ammazzano invece gli altri senza che loro si facciano un graffio. E quando qualcuno 
di questi impuniti, invincibili e immortali muore, si piange un paio di giorni, si lanciano pal-
loncini colorati sulle bare, come se la morte fosse un circo, si depongono fiori, cartelli e pu-
pazzetti nel luogo dell’incidente. Poi semmai si assume anche come difensore la celebre e 
talentata penalista Giulia Bongiorno, perché il genitore disastroso che non educa, non cura, 
non custodisce e non dà solide regole di vita ai figli, indispensabili a tutelare anzitutto i figli 
stessi, deve avere sempre ragione, lui non fallisce e non può fallire. Il mondo intero è in er-

rore, lui e suo figlio no, mai!   

 

. 

 

. 

.  

 

La morte di due sedicenni travolte da un’auto 
a Roma mi induce a narrare un fatto di cui fui 
protagonista, poiché utile a introdurre un tema 
complesso e difficile da trattare. 

Tre anni fa passavo per la piazza di una certa 
città italiana quando degli adolescenti, due ma-
schietti che facevano i galletti con quattro coe-
tanee, al mio passaggio mi fulminano alle spalle 
con questa frase: 

«Questi preti pedofili di merda!». 

 

 

Autore 
Ariel S. Levi di Gualdo 

Le due giovani sedicenni morte a Roma e l'investitore ventenne 
[foto tratte dai pubblici social] 
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Mi volto in direzione dei due ragazzi, ed anche se dinanzi a me non avevo uno specchio, 
immagino che in quel momento il mio sguardo avrebbe creato qualche senso di timore per-
sino a una iena affamata. Domando in tono severo ai due maschietti: 

«Per caso, ce l’avete con me?». 

Con una strafottenza incredibile uno dei due, gonfiandosi dinanzi alle quattro mignottelle 
in fiore ― poiché tali già fatte, finite e rifinite, dalle minigonne al trucco per seguire con le 
acconciature da vamp ― replica:  

«Sì. E allora? che problemi hai … che cazzo vuoi?».  

Sul suono dell’interrogativo «vuoi?», parte dalla mia mano sinistra una sberla voluta-
mente misurata. Se infatti ci avessi messo forza, la testa del ragazzotto si sarebbe staccata 
dal collo. E se vi fosse rimasta attaccata, avrebbe riportato qualche danno permanente. O 
per meglio chiarire: quando stringo delle valvole, o quando chiudo la macchinetta del caffè, 
capita a volte che mi venga chiesto di svitare il tutto. Se infatti non misuro la forza, capita 
poi che altri non riescano ad aprire le chiusure ... 

… dopo qualche secondo di stordimento per la sberla misurata ricevuta, l’aspirante “ma-
schietto duro” corre prudentemente a distanza da me e comincia a urlare:  

«Ti denuncio … ti denuncio!».  

Con una calma tutta quanta serafica — roba da far impallidire per davvero il Beato An-
gelico assieme all'intero coro dei Serafini — rispondo:  

«Intanto una sberla te la sei presa, adesso vai pure a denunciarmi». 

In modo del tutto lecito qualcuno potrebbe domandarmi se non sono stato forse un au-
tentico pazzo imprudente, a mollare una sberla a un minorenne su una pubblica piazza, at-
torno al mezzogiorno della domenica mattina, il tutto davanti ad alcune decine di testimoni. 
Quesito più che comprensibile al quale rispondo: nessuna imprudenza mossa da impulso 
azzardato: lo feci in modo studiato, ma soprattutto per il supremo bene di quel ragazzo, 
umiliandolo dinanzi all'amico, alle mignottelle in fiore e a una piazza intera che non si 
riempì di sguardi di disappunto, bensì di compiacimento. Quel tipico compiacimento delle 
persone che di questi tempi devono subìre con frequenza piccoli mostri e tiranni simili, 
privi di educazione e del minimo rispetto nei confronti di adulti, adulte, anziani e anziane. E 
li devono subìre perché questi mostri sono intoccabili, come dimostra la prosecuzione della 
storia ... 
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… il lunedì mattina mi chiama il comandante della locale stazione dei carabinieri che, 
conoscendomi, cercò da sùbito di evitare un problema. Dopo un paio di convenevoli mi 
domanda se posso recarmi presso i loro uffici alle 15.30. Taglio corto e rispondo:  

«Capitano, se per caso si tratta della sberla data ieri in piazza al ragazzo, sappia che è tut-
to vero, perché gliel'ho mollata sul serio. Il resto glielo racconto oggi di persona, quando 
verrò a farvi visita». 

Ecco che cosa era accaduto e perché quell'invito: i carabinieri avevano cercato di frena-
re il padre del ragazzo, in procinto di compiere 17 anni il mese successivo, che si era recato 
presso di loro con l’intento di denunciarmi per aggressione e lesioni. In modo conciliante i 
carabinieri avevano tentato di convincerlo che forse, suo figlio, aveva rivolta qualche pro-
vocazione a un prete, sino a fargli perdere le staffe. E pur non sapendo che cosa fosse acca-
duto, lo rassicurarono che mi conoscevano da anni e che non ero il genere di persona da fa-
re una cosa simile, se non dinanzi a qualche cosa di molto grave. Insomma: lo avevano con-
vinto a parlare con me, che secondo loro mi sarei sicuramente spiegato, semmai chiedendo 
pure scusa al padre e al figlio e, chissà, forse persino allo Spirito Santo. 

Quanto avvenne in quella caserma tra il padre del ragazzo e me, fu poi definita dai cara-
binieri come «memorabile lezione di pedagogia», ovviamente nei colloqui privati tra di lo-
ro, ma prontamente diffusi ― sempre in via privata ―, ai colleghi di tutte le vicine stazioni. 
Sorrido quindi al padre del ragazzo dipinto di un’aria frammista tra lo scuro e l’inferocito e 
lo investo con una domanda: 

«Lei mi ha fatto chiamare per chiedermi scusa, vero? Sappia dunque sin d’ora che di ciò 
le sono davvero molto grato». 

Sbalordito ribatte lui: 

«Sta scherzando, oppure è fuori di testa? Lei prende a schiaffi mio figlio minorenne e mi 
chiede se sono venuto io a chiederle scusa?». 

Avendo già raccolte il giorno prima tutte le più precise informazioni, rispondo: 

«Oltre a chiedermi scusa lei mi dovrebbe ringraziare, perché con suo figlio, indubbia-
mente minorenne, ma che già da tempo fa uso di alcol e di droghe leggere, che torna a ca-
sa a tarda notte, che guida lo scooter in modo spericolato e via dicendo, io ho fatto ciò che 
lei avrebbe dovuto fare da tempo per il suo bene, ma che purtroppo non ha mai fatto …». 

Non potendo dare in escandescenze davanti ai carabinieri il padre cerca le parole, 
mentre io approfitto del suo silenzio per proseguire: 
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«… ha idea di che cosa mi avrebbero fatto i miei genitori, o cosa avrebbe fatto qualsiasi 
genitore degno di questo nome, venendo a sapere che suo figlio sedicenne, su una pub-
blica piazza, aveva insultato un uomo ultra cinquantenne che sereno e pacifico stava pas-
sando? Glielo dico sùbito che cosa mi avrebbe fatto mio padre, che mai ha usata violenza 
fisica su di me: in quel caso mi avrebbe cambiato i connotati. Poi, appena medicate le fe-
rite, mi avrebbe portato dalla persona da me offesa per chiedere scusa. Il mio era però un 
vero genitore, mentre lei è un vero fallimento di genitore, pronto a legittimare un figlio 
del quale si dovrebbe vergognare, perché certi mostri non nascono per caso, sono fabbri-
cati da uomini come lei e da donne come sua moglie». 

A quel punto lo informo di che cosa mi aveva detto suo figlio dietro le spalle, insultan-
do me e l'intero Collegio Sacerdotale della Chiesa Cattolica, concludendo infine: 

«Detto questo, intende chiedermi scusa e ringraziarmi per la salutare sberla data a suo 
figlio?». 

Anziché cogliere la gravità della cosa, capire che suo figlio aveva insultato un uomo adul-
to sconosciuto ed una istituzione intera, il genitore tenta di giustificarsi: 

«Non è colpa di mio figlio, lo sappiamo bene che cosa fanno i preti, è scritto su tutti i 
giornali». 

Udito ciò e compreso fino in fondo da dove proveniva quel candidato naturale alla vio-
lenza ed alla delinquenza, tal s'era rivelato suo figlio, lo informo: 

«Lei lo sa che a questo mondo ci sono diverse donne che fanno le puttane? Ebbene, se io 
incontrassi sua madre e sua moglie e le dessi delle puttane sulla pubblica piazza, pensa 
che poi mi potrei giustificare dicendo “… beh, si sa che cosa fanno le donne, è scritto su 
tutti i giornali che parlano della prostituzione”. Come se le donne in quanto tali fossero 
tutte e di rigore delle puttane, incluse ovviamente sua madre e sua moglie, o no?». 

A quel punto il genitore aveva due soluzioni: o dare in escandescenze, ma come già det-
to non sarebbe stato opportuno e favorevole alla sua insostenibile causa dentro una caser-
ma dinanzi a quattro carabinieri, oppure abbozzare. Sicché si limitò a dire: 

«Io la dovrei denunciare, ma voglio essere buono e mi limito a dirle di non permettersi 
mai più». 

Due anni dopo seppi che presso quella stessa caserma fu portato il figlio di questo gran 
genitore in stato di arresto, perché in occasione della maggiore età era passato dall'uso di 
alcol e hashish a quello più adulto e gagliardo della cocaina. I carabinieri lo avevano preso 
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con le mani nel sacco mentre spacciava in un locale a pochi metri dalla porta d’ingresso del-
la caserma, peraltro della cocaina diluita con sostanze tutt'altro che benefiche, allo scopo di 
ricavare dieci dosi da un quantitativo di cinque. E con ciò è presto detto: uno che detiene e 
spaccia droga a pochi metri dall'ingresso della caserma dei carabinieri, o è un demente to-
tale, oppure un soggetto che si sente intoccabile, invincibile e quindi impunibile. O per dirla 
con un esempio decisamente grottesco: sarebbe come se uno entrasse con sicura spavalde-
ria e assoluta certezza di impunibilità dentro una moschea diretta e frequentata da un 
gruppo di islamisti integralisti con un maiale al guinzaglio, convinto di farla franca e di es-
sere soprattutto più duro e più potente di loro. 

Il Natale romano è stato insanguinato dalla morte di due ragazze di sedici anni [vedere 
cronaca QUI], travolte da un ventenne alla guida di un Suv. L’immagine di due ragazze sedi-
cenni morte sul colpo è un fatto che alla gran parte delle persone toglie ogni stimolo all' 
esercizio del poco che resta dell’umana ragione nella nostra decadente società, per lasciare 
spazio all'emotivo e al sentimentale. Il tutto anche se tra pochi giorni, all'angolo della stra-
da dove oggi sono stati deposti fiori, cartelloni e pupazzetti, appassiranno in breve i fiori, 
scoloriranno i cartelloni e spariranno i pupazzetti, senza che nulla cambi nella testa di certi 
figli e di certi genitori. Senza che alcuna coscienza emotiva e sentimentale si ponga quei 
quesiti d’obbligo che non sfiorano neppure la mente del nostro esercito di genitori falliti, 
nonché pericolosi e micidiali fabbricanti di mostri che si sentono intoccabili, invincibili, im-
punibili e infine immortali. 

Dalle dichiarazioni del magistrato romano Bernadette Nicotra, giudice per le indagini 
preliminari, riportate in virgolettato dalla stampa, apprendiamo che «Nel sangue di Pietro 
Genovese [N.d.A il conducente del Suv] sono state trovate tracce di cocaina e di oppiacei, 
ma non è possibile stabilire quanto tempo prima siano state assunte le sostanze. E subito 
dopo l’incidente il giovane era sconvolto, ma non sembrava stordito, tanto che gli agenti 
della municipale hanno annotato a verbale che aveva solo «un alito vinoso». Nonostante 
Camilla e Gaia [N.d.A. le due giovani morte sul colpo] abbiano avuto una condotta «incau-
tamente spericolata» e «vietata» ― hanno infatti attraversato quella strada pericolosa con il 
rosso, scavalcando il guard-rail ―, come specifica il Giudice per le indagini preliminari. La 
responsabilità di Genovese è stata pesante e ad aggravare la sua posizione ci sono diversi 
precedenti amministrativi e il rischio di recidiva». Già in precedenza, infatti, al giovane in-
vestitore era stata sospesa la patente di guida. 

Pur piangendo sulle due sedicenni morte e sul giovane investitore che da questa vicenda 
rimarrà sicuramente segnato per tutta la vita, è lecito domandarsi: dove erano i rispettivi 
genitori delle ragazze e del giovane conducente del Suv? È lecito domandarsi che cosa fa-
cessero due ragazze di sedici anni a tarda notte, il sabato sera, in giro per una metropoli 
come Roma, nella quale è possibile trovare di tutto e di più, a tutte le ore del giorno e, so-

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/corso_francia_incidente_pietro_genovese_arrestato_oggi_26_dicembre_2019-4947195.html
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prattutto, della notte? È lecito domandarsi perché un ventenne problematico, già reso og-
getto di severi procedimenti amministrativi e propenso a violare in modo sprezzante le re-
gole, fosse dotato di un’autovettura e del necessario danaro per darsi alla bella vita sperico-
lata? Chi, lo forniva di danaro, se non i genitori? 

Comprendo che dinanzi a due bare bianche in cui sono state chiuse due sedicenni du-
rante le festività del Natale, dire l’ovvio e doloroso vero è molto difficile, anzi forse impos-
sibile, ma quasi sempre la verità è proprio quella che nessuno vuol dire e tanto meno sen-
tirsi dire: a condurre quelle due bare verso il cimitero sono stati i rispettivi genitori, gra-
vemente responsabili di avere lasciate due sedicenni andare in giro a tarda notte di sabato 
per una metropoli. Responsabili sono i genitori per avere cresciute delle figlie che avvolte 
da quel complesso di invincibilità e di immortalità che caratterizza i nostri giovani, con rara 
imprudenza hanno scavalcato un guard-rail e attraversata sotto la pioggia battente una 
strada pericolosa, al buio e con il semaforo rosso. Responsabili sono i genitori del guidato-
re, che pur avendo manifestato tutte le più gravi spericolatezze, tese a mettere a rischio la 
propria vita e quella degli altri, è stato lasciato libero di seguitare a fare ciò che voleva e 
come meglio voleva nello sprezzo totale di tutte le regole del vivere civile. E non si giustifi-
chino, i genitori, dicendo che loro figlio ha vent'anni ed è maggiorenne, perché i soldi ne-
cessari alle sue condotte di vita disordinata non provengono di certo dal suo lavoro, ma dal 
portafogli del padre e della madre. A meno che non si dimostri che questo maggiorenne è 
un manager che ad appena vent'anni guadagna lautamente, potendosi così permettere i vizi 
e i vezzi che meglio preferisce. 

Nessuno osa dire il vero, dinanzi alle bare di due sedicenni nei giorni di Natale, ma 
dietro alla tragedia di queste giovani morte c’è il totale fallimento dei rispettivi genitori che 
adesso, per sentirsi a posto e per trovare altrove qualche colpevole responsabile, daranno 
avvio ad una causa legale affidata ai migliori avvocati italiani. Tutto questo pur di non dire: 
abbiamo fallito come genitori, perché non avendo saputo vigilare sui nostri figli né avendo 
dato loro delle regole di vita, li abbiamo lasciati crescere nella ferma convinzione che tutto 
fosse lecito e concesso al di là del bene e del male. Detto questo aggiungo: spero non venga 
assodata come vera l'ipotesi riportata poco dopo l'incidente mortale, circa il fatto che tra i 
giovanissimi pare in voga il pericoloso gioco del semaforo rosso. Stando infatti a diverse te-
stimonianze pare che tra i giovani che frequentano i locali di Ponte Milvio sia in voga il pe-
ricoloso vezzo di correre sulla strada con il semaforo rosso mentre le automobili sfrecciano 
ad elevata velocità [cf. QUI].  

Non molto tempo fa, sempre a Roma, una giovane di sedici anni è morta all'interno di 
uno stabile in disuso occupato nel quartiere di San Lorenzo, dove gli inquirenti hanno in 
seguito accertato che si fosse recata ― anch'essa a tarda notte ― per cercare sostanze stu-
pefacenti da dei pusher africani. Questa sedicenne trovata poi cadavere con addosso segni 

https://www.notizie.it/cronaca/2019/12/28/giochino-del-semaforo-rosso/
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di rapporti sessuali avuti con più persone ampiamente adulte, si chiamava Desirèe. Gli afri-
cani, inizialmente indagati per omicidio e stupro di gruppo, sono stati poi scagionati da 
queste accuse. La giovane è infatti morta a causa di una mescolanza di sostanze stupefacen-
ti, non si è trattato di uno stupro, ma di un abuso sessuale su una minore di età che in piena 
notte, dentro quello stabile, era entrata di sua volontà per cercare droghe da consumare, 
non vi era stata trascinata con forza e violenza [vedere cronaca, QUI, QUI]. Anche in quel 
caso abbiamo assistito alla deposizione di mazzi di fiori, di cartelloni e di pupazzetti dinanzi 
al cancello dello stabile all'interno del quale la poverina fu trovata cadavere. Anche in que-
sto caso la domanda è però a dir poco scomoda, ed in pochi se la sono posta in quel mondo 
dell’emotivo e del sentimentale che dimentica presto le tragedie per poi vivere altre nuove 
tragedie: che cosa ci faceva una sedicenne di Cisterna Latina, località distante 70 chilometri 
da Roma, in giro a tarda notte per i quartieri della Capitale, dopo avere detto con una tele-
fonata alla nonna, come se ciò fosse stata la cosa più ovvia di questo mondo: «Torno a casa 
domani, stasera rimango da un’amica»? 

La povera Desirèe morta in uno squallido stabile fatiscente a San Lorenzo, veniva da 
una famiglia disastrata ed era figlia di due genitori problematici. Le due giovani morte in 
questi giorni a Roma, non provenivano affatto da contesti disastrati, ma da due famiglie dei 
cosiddetti “piani alti” della buona società. N’è prova che dietro queste famiglie è uscito im-
mediatamente fuori il nome di Giulia Bongiorno [cf. QUI], una donna annoverata nella rosa 
dei più grandi avvocati penalisti d’Italia, dotata a tal punto di un talento davvero grande e 
raro da essere stata, giovanissima che era all'epoca, difensore di Giulio Andreotti in uno dei 
processi penali tra i più complessi dell’intera storia della Repubblica Italiana. 

Nutro profonda stima per Giulia Bongiorno, dubito però che persino una penalista di 
grande talento come lei possa rassicurare i genitori delle due giovani che i responsabili so-
no altri, tanto difficile è per certuni, dinanzi alla vita e alla morte, assumersi le proprie re-
sponsabilità e dire a sé stessi: abbiamo fallito. Un terribile fallimento pagato infine con la 
sepoltura delle nostre figlie. 

Conosco la zona di Ponte Milvio, perché ventenne abitai per un periodo di tempo sui Colli 
della Farnesina. All'epoca quel quartiere residenziale era tutt'altra cosa. Oggi è divenuto un 
luogo de la movida per giovani fricchettoni che sembrano usciti dal salotto della miseranda 
quanto pericolosa Maria De Filippi, che sui disastri psicologici e comportamentali che af-
fliggono oggi giovani e giovanissimi ha le sue non lievi responsabilità, grazie ai suoi pro-
grammi televisivi improntati sulla diseducazione e l'edonismo. Detto questo concludo nar-
rando che pochi mesi fa, in quel mio vecchio quartiere di un tempo, salvai un anziano 
dall'aggressione fisica di un ventenne affetto da delirio di onnipotenza, uno tra i tanti, tra i 
numerosi ...  

https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/desiree_spacciatori_accusa_omicidio_stupro-4105536.html
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/desiree_mariottini_spacciatori_san_lorenzo-4102949.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/italia/13548095/pietro-genovese-giulia-bongiorno-avvocato-gaia-von-freymann-ricostruzioni-incidente.html


 
EDIZIONI  

L’ISOLA di PATMOS 

 

 

© Edizioni L’Isola di Patmos  
Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo  

Articolo pubblicato il 28 dicembre 2019. Autore: Ariel S. Levi di Gualdo 
Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell’Autore. 

 
8 

 

... mi stavo recando per una visita presso la Clinica Villa del Rosario, che si trova in Via 
Flaminia Vecchia, a poche centinaia di metri da Ponte Milvio, in una zona che oggi brulica di 
localini molto trendy frequentati da giovani e giovanissimi. Avanti a me, l'anziano che pro-
cedeva alla guida di una utilitaria, rimane bloccato all'altezza di uno storico stabile noto ai 
romani come Il Castellaccio, perché sulla destra e sulla sinistra erano parcheggiate delle 
“giovanili” Smart che impedivano il transito. Io che procedevo dietro, rimango bloccato a 
mia volta. A un certo punto l’anziano si mette a suonare il clacson, finché da uno di questi 
locali esce un ventenne, che seguita per un po’ a parlare con gli amici. Poi, con tutta calma, 
in modo davvero sfottente e provocatorio, va davanti alla propria Smart. Si potrebbe pen-
sare che sia salito e corso via, giammai! Tira fuori il telefono e si mette a mandare un mes-
saggio. A quel punto l’anziano tira fuori la testa e gli urla dandogli del maleducato. Per tutta 
risposta il giovane, inferocito come una belva, si precipita verso di lui e strillandogli «testa 
di cazzo!» agita i pugni e gli intima «vieni fuori … vieni fuori vecchio di merda!». A quel pun-
to salto fuori io dalla mia macchina e mi prendo una caterva d’insulti per essere accorso a 
difesa dell’anziano, che rischiava seriamente di finire preso a cazzotti. Certo, se avessi se-
guito il mio più basso istinto avrei cavato fuori il crick dal bagagliaio e gli avrei frantumate 
le ginocchia, spedendolo per un paio di mesi presso il reparto di traumatologia ortopedica a 
riflettere sul non-senso della sua vita, a convertirsi ed a pentirsi dei suoi peccati. Ma come 
risaputo io sono per la pace e per l'amore, in questa società che non può punire perché de-
ve recuperare ciò che è strutturalmente irrecuperabile, non può rimproverare perché deve 
dialogare. Una società abituata ormai a dire povero assassino anziché povero assassinato, 
povero aggressore anziché povero aggredito, povero ladro anziché povero derubato ...  

... o vi siete forse dimenticati il prode Marco Pannella che assieme alla «grande italiana» 
Emma Bonino, negli anni Ottanta intasavano di querele i tribunali contro i responsabili del-
le comunità di recupero per tossicodipendenti, accusandoli di maltrattamenti e di seque-
stro di persona? E al tempo stesso volevano la droga libera, come poco prima avevano ot-
tenuta la legalizzazione dell'aborto definendolo «grande conquista sociale», per seguire con 
il "matrimonio" tra coppie dello stesso sesso. Oggi Marco Pannella è morto, resta però sem-
pre in vita la «grande italiana» che, prima di tirare anch'essa le cuoia, vuol vedere un'altra 
«grande conquista sociale»: l'eutanasia legalizzata. Quantunque lei, sebbene ultra settan-
tenne e malata di cancro, si è guardata bene dall'andare in Svizzera a farsi sopprimere, 
avendo forse in programma tanti altri danni ancóra da recare a questo nostro povero Pae-
se, prima della sua felice dipartita verso … beh, che Dio Padre di misericordia abbia davve-
ro pietà della sua povera anima e che come il buon ladrone, questa mammana, possa rubar-
ci a tutti il Paradiso con un suo atto di puro e sincero pentimento espresso nei suoi ultimi 
due minuti di vita! 

Questo giovane fricchettone da happy-hour pontemilviano lanciatosi con ferocia ver-
so un anziano e poi insultando in modo indicibile un prete corso in suo soccorso per sven-
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tare l'aggressione del poveretto, è il paradigma reale del prodotto di genitori che non sanno 
dire mai di “no”, che denunciano l'insegnante per avere osato rivolgere un rimprovero a lo-
ro figlio, se non si recano direttamente a scuola per picchiarlo! O che dinanzi a una boccia-
tura scolastica del tutto meritata, subissano il Tribunale Amministrativo Regionale di ricor-
si. E quando i loro figli sono fermati dalle Forze dell’Ordine perché trovati alla guida ubria-
chi e drogati, se la prendono con le stesse intimando: «Prendetevela con i delinquenti, non 
con i nostri figli!». E giù querele a non finire contro poliziotti e carabinieri, accusati di rigo-
re dai genitori di avere maltrattato i loro figli durante il fermo di polizia, pure se usciti dalle 
caserme e dalle questure senza neppure un graffio addosso, tanto terrore hanno gli addetti 
delle Forze dell'Ordine ad alzare loro soltanto un po' la voce. E ogni tanto, qualcuno di que-
sti giovani immortali, se tutto va bene muore, perché spesso ammazzano invece gli altri 
senza che loro si facciano un graffio. E quando qualcuno di questi impuniti, invincibili e 
immortali muore, si piange un paio di giorni, si lanciano palloncini colorati sulle bare, come 
se la morte fosse un circo, si depongono fiori, cartelli e pupazzetti nel luogo dell’incidente. 
Semmai poi si assume anche come difensore la celebre e talentata penalista Giulia Bongior-
no, perché il genitore disastroso che non educa, non cura, non custodisce e non dà solide 
regole di vita ai figli, indispensabili a tutelare anzitutto i figli stessi, deve avere sempre ra-
gione, lui non fallisce e non può fallire. Il mondo intero è in errore, lui e suo figlio no, mai!  

  

.dall'Isola di Patmos, 28 dicembre 2019 

. 

 

Cari Lettori, 

nel mese di dicembre è entrato in distribuzione il mio nuovo libro Nada te 
turbe, un’opera di spiritualità sul martirio scritta in forma di romanzo 
storico e ambientata in un'epoca di feroce persecuzione della Chiesa. Ri-
tengo che potrebbe edificare e aiutare molte persone, soprattutto in que-
sto momento. Per questo vi invito ad acquistarlo presso il nostro negozio 
[vedere QUI] ma soprattutto a leggerlo. 

https://isoladipatmos.com/libri-in-vendita/
https://isoladipatmos.com/libri-in-vendita/

