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IN QUESTA QUOTIDIANA RIDDA DI INFORMAZIONI BELLICHE, DOVE 

NULLA È CIÒ CHE SEMBRA, LE FALSITÀ ASSURGONO A VERITÀ DI 

REGIME E LA PROPAGANDA IMPERA, CE N’È UNA CHE MI ERA SFUGGITA… 
 
 *) Salvino Paternò 

Niente di eccezionale, anzi tra le atrocità cui siamo 

costretti ad assistere riesce addirittura a strappare un 

mesto sorriso. A cosa mi riferisco? A PUPO!  …sì, proprio a 

quel piccolo e mite cantante pacioccone che strimpella 

canzonette orecchiabili e senza senso che ognuno di noi, 

suo malgrado, si sarà trovato a canticchiare sotto la doccia.  

Ebbene, Pupo è stato dichiarato “NEMICO DEL POPOLO 

UCRAINO” !  A prima vista mi pareva una fake news, poi quando ho appurato che i 

cacciatori di bufale a senso unico e in servizio permanente effettivo non l’avevano 

smentita, ho dovuto certificarne la tragicomica veridicità. Quali nefandezze avrà 

mai commesso il gioviale cantautore toscano da rischiare addirittura l’arresto se si 

presenta al confine ucraino? Può mai essere una spia russa? Un killer al soldo di 

Putin? Ma vuoi vedere che quando cantava “Su di noi” auspicava il sorvolo dei 

cacciabombardieri russi? No, nulla di tutto questo, la sua colpa è quella di aver 

tenuto un concerto in Crimea. Approfondendo l’ilare argomento ho scoperto, 

incredibile ma vero, che nella lista di proscrizione ci sono finiti anche Albano e 

Toto Cutugno.  Per sfortuna del popolo ucraino finora Gigi D’alessio ha libertà 

di accesso. Contenti loro… E così ora mi immagino le truppe della famigerata 

armata rossa che, mentre la bandiera russa garrisce al vento, con tono marziale 

e roboante cantano a squarciagola l’inno della vittoria, il cantico antinazista, la 

lauda nazionale: «Gelato al cioccolato dolce e un po' salato Tu, gelato al 

cioccolato!» 

 

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


