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Sono indignato! 
 

  *) Salvino Paternò  

Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Germania tengono un vertice per 

discutere della guerra in Ucraina e lasciano l’Italia fuori dalla porta. E’ 

inammissibile!  Come si può solo pensare di escludere da tale consesso il 

“governo dei migliori”? Questi signori forse ignorano il famoso “modello 

Italia”?  Non sanno che ora il nostro paese detta la linea all'Europa? Ma 

che dico “all'Europa”? Al mondo intero ! Dimenticano che l’Italia vanta un 

presidente del consiglio che è massima e indiscussa autorità in campo 

internazionale? Ma che dico “internazionale”? Galattico! Come si può relegare ai margini il “Super 

Mario nuovo leader forte dell’Unione”, il “campione Ue”? Ma scherziamo? E come se non bastasse, 

Xi Jinping si confronta sul clima con i leader di Francia e Germania, senza avvalersi del superlativo 

apporto italico. Ma mò pure i cinesi ci snobbano?  Si sono scordati che, all’inizio della pandemia, 

quando tutti li schifavano, noi li abbracciavamo? Ci siamo presi la gastrite a furia di magnà involtini 

primavera e questo è il loro ringraziamento? E, a proposito di pandemia, il mondo ha già dimenticato 

che noi siamo stati il faro illuminate? La via maestra?  Abbiamo inventato il green pass, gli stati 

di emergenza, le zone colorate, i lockdown ad orario, a giorni alterni, ad estrazione, abbiamo 

vaccinato pure gli animali domestici e messo la mascherina agli eremiti.  Chi altri si è spinto a 

tanto? Eh no, cari signori, questa è ingratitudine bella e buona! Vi siamo venuti incontro in tutti i 

modi. Non lo potete negare. Abbiamo impedito ai vostri cittadini di venire in vacanza a spendere 

da noi. Per non infastidirvi ci siamo sobbarcarti tutti gli immigrati clandestini. Abbiamo addirittura 

dirottato da noi i rave party.  Ma cosa avremmo dovuto fare di più? Draghi ve l’ha dimostrato in 

tutti i modi che se ne frega dei suoi connazionali e voi lo ripagate con questa moneta? Figuratevi 

che per mantenere lo status quo, i presidenti della Repubblica li ricicliamo, li cloniamo, li 

manteniamo in animazione sospesa, se necessario li iberniamo pure. E, infine, del nostro 

ineccepibile comportamento nella crisi bellica ne vogliamo parlare?  Ci siamo fatti mettere nella 

black list della Russia, abbiamo messo al bando Dostoevskij, cacciato direttori di orchestra 

filorussi, abolito l'insalata russa e versato la vodka nel water. Siamo pronti a chiudere le 

condutture del gas, a morire di fame e anche a farci bombardare.  Cosa si pretende oltre? Di Maio 

è anche favorevole alla no fly zone!  Sì, non ha ancora capito che significa, ma non c’è problema. 

Lui appena sente "no-qualcosa" gli si illuminano gli occhietti ed è d’accordo a prescindere. Ha detto 

no tav, no tap, no nucleare, no trivelle, volete che non dica anche: no flyzone? Suvvia, siate buoni, 

fateci partecipare, ce lo meritiamo. Guardate, se non proprio una poltrona, a noi va bene anche 

uno sgabello, uno strapuntino… pure un pouf alla Fracchia ! 
 

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


