
CONTRORDINE COMPAGNI    

 

“Contrordine, compagni!”, era il titolo delle vignette 
con le quali Giovannino Guareschi, il papà di Peppone e 
don Camillo, sul settimanale satirico Candido metteva 
alla berlina i militanti del PCI, che egli chiamava i “trinariciuti”, per la loro obbedienza pronta e 
cieca riservata agli ordini impartiti dal partito, anche a quelli più strampalati. In quelle vignette 
Giovannino descriveva le  buffe situazioni in  cui i “trinariciuti” si imbattevano ogni qualvolta, 
per un errore tipografico, veniva diramato un ordine sbagliato. Per l’appunto,  nella vignetta 
sopra riportata si vede un militante che accorre gridando per avvisare dell’errore tipografico gli 
altri due che stanno agghindando con delle luminarie un maiale. Infatti, sull’ordine pervenuto 
dalla segreteria provinciale era stato scritto, erroneamente, “illuminare ed addobbare il porco” 
invece che il “parco” in cui si sarebbe svolta la festa de l’Unità e del partito. 

Ora veniamo a noi e, “candidamente”, confesso: nel mio precedente volantino, dal titolo 
Arriba Silvio, mi sono divertito ad inventare  un club ispanico (che non c’è) di sostenitori 
di Silvio,  omettendo anche di indicare la paternità delle frasi lì citate. Mi intrigava vedere 
le reazioni che la loro lettura  avrebbe suscitato. Pertanto, a beffa compiuta, ora sono io a 
dire  “contrordine compagni”. Gli ispanici fan non esistono. Coloro che quelle frasi hanno 
detto sono italiani, e che italiani. I loro nomi qui sotto potrete leggere. 

“Adesso dobbiamo proteggere Silvio. Perché lui, sia chiaro, resta al suo posto”.  (Romano Prodi

“Silvio  è una persona straordinaria che è stata sottoposta ad una aggressione barbara e 
inaudita”.  (

) 

Walter Veltroni

“ Silvio  ha tutta la mia solidarietà personale e politica. E’ del tutto evidente che siamo di 
fronte alla costruzione di un caso per gettare fango su di lui e sul ruolo che attualmente 
ricopre”.  (

) 

Dario Franceschini

“Improponibile che uno Stato di diritto vada a mettere il dito sulle abitudini sessuali dei 
cittadini. Io valuto Silvio per quello che è come persona e per come svolge il suo ruolo. Sotto 
le lenzuola non intendo andare a vedere quello che fa”.  (

) 

Antonio Di Pietro

“Sono fiumi di fango fatti scorrere ad arte”.  (

) 

Piero Fassino

“Vergognoso scandalismo mediatico”. (

) 

Fabio Mussi

“Disgustoso gettare nel tritacarne anche le vittime di ricatti”. (

) 

Gianfranco Fini

“Disgusto per chi usa la stampa per tentare una lapidazione in pubblico”. (

) 

Francesco Rutelli

Cari blogger, che mi avete ricoperto di improperi per quel mio precedente volantino, non fate come i 
“trinariciuti” di guareschiana memoria. Non prendete alla lettera le frasi dei capi sopra citate.  A nessuno di voi 

passi per la mente ora di tessere le lodi del Silvio d’Arcore. Il Silvio di cui qui si parla non è lui ma è Silvio 
Sircana, il portavoce di Prodi. Era marzo del 2007 e quel Silvio venne  fotografato mentre un trans abbordava . 

) 

Per quel Silvio tutti in coro a testimoniargli solidarietà.                                 
Poveretto, lì per caso si era trovato e non c’era immoralità.                                                   

Non con una escort, ma con un trans lui parlava; il che non lo disonorava. 
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