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Eppure la soluzione del conflitto in Ucraina non sarebbe impossibile. 
 

 *) Salvino Paterno’  
Se si riuscisse a penetrare la fitta cortina isterica, mistificatrice e faziosa che annebbia 

le nostre menti, ci renderemmo conto che, probabilmente, la pace è a portata di mano. 

Basterebbe riuscire a svincolarci dai bivi mentali artatamente creati per impaludarci i 

pensieri.  Bivi del genere: “se mandi le armi non vuoi più far finire la guerra, se non le 

mandi allora vuoi la resa agli invasori”. O altre chicche illogiche del tipo: “l’assenza di 

diplomazia alimenta il conflitto, ma la diplomazia non serve perché i belligeranti non la 

vogliono”.  Si tratta di costrutti mentali appositamente architettati per immobilizzarci 

all’angolo senza alcuna speranza, accentando rassegnati l’apocalittica escalation. Ebbene, io 

sarò in ingenuo, sarò pure intellettualmente superficiale, ma ritengo che con un po’ di buon 

senso e pragmatismo la questione potrebbe risolversi. Quello che manca è la volontà di 

farlo. Indubbiamente è l’America ad essere assolutamente sprovvista di tale volontà. Bisogna essere ciechi, sordi (e anche 

un po’ tonti) per non capire che di fatto la guerra in atto è tra Russia e America per interposta nazione. Ed è una guerra 

comoda per gli americani, dove russi e ucraini muoiono tra bombe e pallottole e gli europei si avviano verso un catastrofico 

disastro economico. E' proprio dal “cui prodest” che bisogna partire. A chi giova questa guerra?  Non certo all’Europa. E 

ne sono ben consci i popoli europei, contro la cui volontà i governanti, proni agli Stati Uniti e mostrando una falsa unità di 

intenti, annaspano goffamente.  E non si rendono conto che, mai come ora, questo sarebbe il momento giusto per dare 

un’anima a questa unione di stati, finora legati solo da una fredda e cinica burocrazia economica.  Per l’Europa sarebbe 

l’occasione di crearsi una propria identità e di conquistare finalmente il cuore dei cittadini. Ovviamente ciò comporta un 

drastico cambio di strategia (semmai ce n’è stata una), con una netta presa di distanza dai paesi anglosassoni. Ciò non 

significa una rottura del patto atlantico, né, tantomeno, un abbandono al proprio destino del popolo ucraino. Tutto il 

contrario!  Si può assumere una posizione che condanni l’invasione russa riconoscendo, nel contempo, gli errori geopolitici 

commessi dal mondo occidentale. Un Europa siffatta potrebbe in primo luogo barattare con la Russia la sospensione delle 

sanzioni e dell’invio di armi con un immediato cessate il fuoco.  Sbaglierò, ma non credo che la Russia possa rifiutare 

sdegnosamente una proposta del genere, potendo così vantarsi di essere riuscita a rompere il fronte occidentale. Né 

penso che senza le nostre ferraglie l’Ucraina debba alzare bandiera bianca, potendo ancora beneficiare del mastodontico 

apporto bellico di America e Inghilterra. Ottenuto il cessato il fuoco, il passo successivo sarebbe ovviamente quello di 

portare i contendenti al tavolo delle trattative.  E non ci sarebbe neanche da scervellarsi, poiché il trattato è già scritto! 

Basterebbe, infatti, ricalcare quanto già approvato nel 2014-2015 da Russia e Ucraina nei due accordi di Minsk: neutralità 

dell’Ucraina, riconoscimento della Crimea e, previo referendum (eseguito sotto il controllo europeo), riconoscimento 

dell’autonomia per le regioni del Donbass.  Sul piatto della bilancia si potrebbe offrire anche un aiuto economico per la 

ricostruzione delle città bombardate (meglio spendere soldi per costruire che per distruggere, come oggi stiamo 

facendo). Come ulteriore incentivo per l’Ucraina si prospetterebbe il suo ingresso trionfale nell’Unione Europea (previo 

smantellamento delle forze militari innamorate della svastica). Se Putin e Zelensky accettassero, fine della storia e 

vissero tutti felici e contenti (l’America un po’ meno).Se Zelensky non accettasse vantando, lecitamente, la sovranità 

ucraina e l’autodeterminazione, con tutto il rispetto per tale presa di pozione, la guerra riprenderebbe ma senza più il 

coinvolgimento europeo.  Massima accoglienza ai profughi, ma, poiché l’Ucraina non è un paese della Nato, niente armi e 

nessuna sanzione alla Russia (se la piangano America e Inghilterra). Se invece fosse Putin a non voler accettare l’accordo, 

dimostrando così l’intento di allargare ulteriormente i propri confini e, come dicono le profezie dei Nostradamus 

americani, ricostituire la vecchia Unione Sovietica, allora la minaccia planetaria sarebbe palese e si dovrà porre un argine 

alle sue pretese. Sì, lo so, sto sperando nell’Europa, ma il vero sognatore è colui che spera nell'impossibile.  Peccato che 

quando si sveglia, Dio non voglia sotto i boati delle bombe, si renda conto che chi spera nell’impossibile non è un 

sognatore... ma un povero illuso 

 

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


