
 

 

ATTENTI A QUEI DUE    Novembre 2021 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

Sapete cosa mi manda in bestia dell’eloquio di Draghi? 
 

*) Salvino Paternò 

Il tono tipico del maestrino delle elementari, un po’ sadico e un po’ §tronzo, che, 

rivolgendosi infastidito ai bambini dalle limitate capacità intellettive, li redarguisce, 

li ammaestra e li guida nello scibile divino. E così, nella visione dell’illuminato premier, 

i bambini con il grembiulino e il fiocchetto al collo, dinanzi alla domanda: «cosa 

preferite, la pace o star tranquilli con il condizionatore acceso?», battono le manine 

e rispondono in coro: «la pace! la pace! Evviva la pace !». Ah Maestro! Avremo pure il 

fiocchetto al collo, ma non l’anello al naso. E siamo capaci di comprendere l’infinita 

minchionaggine di tali corbellerie presidenziali espresse con aut-aut infantili del tipo: il condizionatore o 

la pace, Il termosifone o la guerra, la borsa o la vita... Ah maestro! Ma chi pensi di coglionare?  Ci ritieni 

così scemi da credere che fermeremo l'armata rossa e le stragi grazie al fetore emanato per l’assenza di 

docce?  Secondo te siamo così stupidi da non sapere che il razionamento dell’energia avrà un catastrofico 

impatto sulla nostra già disastrata economia e porterà al collasso il sistema industriale, che registra già 

una perdita di 40 miliardi di Pil ? Ah Maestro! La storiella dei condizionatori spenti valla a raccontare a Di 

Maio, non a noi! E basta anche con la favoletta secondo la quale: “l’Ucraina sta combattendo per la nostra 

sicurezza” Ma chi glielo ha chiesto?  Tanto di rispetto per chi difende la propria terra da un’invasione e 

porte aperte ai profughi, ma che c’entra la nostra sicurezza? L’unico che la mette a rischio sei proprio tu! 

Basta anche con la fanfaluca secondo la quale: “dobbiamo difendere i nostri valori”. Quale sarebbero sti 

valori? Quelli della democrazia?  La stessa democrazia nella quale governi grazie a rappresentanti del 

popolo che, fattisi eleggere sulla base di ideali e programmi, una volta che i loro glutei sono planati sulla 

poltrona, hanno fatto l'esatto contrario?  O quella che ti fa governare grazie a chi ha perso le elezioni? O 

forse quella in cui la stragrande maggioranza dei cittadini contraria alle tue politiche belliche si aggira 

disorientata senza alcuna rappresentanza parlamentare, guidata da premier senza alcun consenso popolare? 

E’ un valore la libertà di opinione… purché sia la vostra opinione? E’ un valore l'autodeterminazione dei 

popoli… purché sia in sintonia con il deep state europeo? Ah Maestro! Ma poi, mi spieghi che cappero 

c'entriamo noi con questa guerra?  Quali nefandezze avremmo commesso per sottoporci 

all’autoflagellazione? Quali colpe dovremmo scontare? Ma è colpa nostra se la Russia bombarda l’Ucraina? 

Siamo stati forse noi a scatenare gli eccidi nel Donbass? Neanche sapevamo dove stava sto Donbass ! Ci 

avete tenuto all’oscuro di anni di guerra e ora ci puntate il dito contro? Siamo stati noi a spingere l’Ucraina 

nella Nato… anzi, la Nato nell’Ucraina? A coinvolgerla nelle esercitazioni di guerra sotto al naso di Putin? 

Ad armarla fino ai denti anni e anni prima dell’invasione?  Siamo stati noi a dire a Zelensky di inserire nella 

costituzione il progetto di ingresso nella Nato?  Gli abbiamo detto noi di rispondere picche al cancelliere 

tedesco che, una settimana prima dell’invasione, aveva tentato una mediazione chiedendogli di dichiarare 

la neutralità? E siamo stati forse noi a dicembre a dire a Biden di snobbare sdegnosamente il presidente 

russo che chiedeva garanzie scritte sulla non espansione della Nato in l’Ucraina e sulla non installazione dei 

sistemi missilistici nucleari? E, infine, siamo stati noi a sfornare politiche economiche che ci facessero 

dipendere dai rifornimenti russi? Eh no! Il casino lo avete combinato voi! Solo voi! E ora pretendete che 

noi ne paghiamo le amare conseguenze? Ah Maestro! Ma dì la verità: vuoi che questi bravi bambini spengano 

solo i condizionatori…  o tutto il cervello? 

 
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia universita’ La sapienza e Tor Vergata di Roma 

 


