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ATTENTI A QUEI DUE      Ottobre 2022 

ALTRO CHE EUROPA UNITA! 
*) Salvino Paternò        

L’atteggiamento smarrito, confuso e sofferente dei nostri analisti che 

deplorano come male assoluto la scelta germanica di opporsi al tetto al 

prezzo del gas e di votare per non inviare più armi in Ucraina, mi ricorda 

un’antica storiella cinese. E’ la storia di un povero contadino con solo una 

cavalla, che una notte fuggì dal recinto.  In paese tutti si dispiacquero per 

la disgrazia subita, ma lui disse: «Non è detto che sia un male». E, infatti, 

dopo qualche giorno, la cavalla tornò in compagnia di un’intera mandria di 

cavalli selvaggi. In paese tutti si rallegrarono, ma lui disse: «Non è detto che 

sia un bene».  E, infatti, dopo qualche giorno, il figlio del contadino, mentre 

tentava di domare uno dei cavalli, cadde e morì. La storiella insegna non solo 

che con sto contadino è meglio non interloquire, ma soprattutto che da un apparente azione malevola 

possono derivare anche benevole conseguenze. I tedeschi hanno scoperto il bluff, rivelando a tutti che “il 

re è nudo”.  Altro che Europa unita e compatta nel far fronte all’invasore, come dichiarava estasiato Draghi.  

Dove è finita la gioiosa macchina da guerra della giuliva Von der Leyen che sfornava sanzioni a raffica, 

incurante delle tragiche conseguenze?  Che fanno le élite plaudenti ora che gli effetti di quelle sanzioni 

stanno appena iniziando a piagare i popoli? La Germania si sfila e paga le bollette ai suoi cittadini.  La Francia 

che, contravvenendo alle disposizioni europee non ha mai liberalizzato il mercato energetico, impone un 

proprio un tetto. l’Olanda fa affari d’oro e se ne frega degli altri! Da passare a “tutti uniti” a “fotti il 

compagno” è stato un attimo. Questa è una iattura, verrebbe da pensare.  Ma il contadino cinese ci 

risponderebbe: «Non è detto che sia un male». Potrebbe non essere affatto un male far dissolvere 

quell’alone di falsità sulla presunta armonia di intenti di un’Europa gettatasi ciecamente a capofitto in una 

guerra tra Russia e America. Potrebbe non essere un male prendere finalmente atto che è stato un tragico 

errore rinunciare ad una posizione di terzietà, non certo dettata da ignavia, ma da buon senso.  Una 

posizione dalla quale, pur condannando l’invasione, si sarebbero potute analizzarne obiettivamente le cause 

e, soprattutto, ricercarne le soluzioni. Solo questo atteggiamento avrebbe permesso una risoluzione del 

conflitto ed impedito l’escalation che ci sta portando ogni giorno più vicini al punto di non ritorno.  E quando 

quel punto sarà oltrepassato, altro che bollette alle stelle! Volenti o nolenti saremo trascinati in un orrore 

che non riusciamo neanche ad immaginare.  Ed è ingenuo e puerile pensare che senza le armi europee 

l’Ucraina non si sarebbe potuta difendere. Questo lo possono credere i gonzi che credono alle nonnette 

che abbattono i droni russi con le scatolette di pomodoro, che sono convinti che i russi si bombardano da 

soli le centrali nucleari o che si autodistruggono di gasdotti.  L’Ucraina era già armata da America e 

Inghilterra anni e anni prima dell’invasione. Ecco, se tale presa di posizione della Germania servirà a 

risvegliare le coscienze sopite, il contadino cinese avrà avuto ragione… Sì, e noi? E noi… boh! Per quanto mi 

impegni, non riesco a capire il piano della Meloni, quale sia la via… se ne ha una. E’ iper-atlantista sfegatata, 

l’ha detto in tutti i modi e in tutte le salse. Per cui si prosegue ad oltranza al fianco dell’America DEM 

sull’invio delle armi in Ucraina, sull’incremento delle spese militari e sulla rinuncia a qualsiasi azione 

diplomatica. Nel contempo è euro-scettica. Per cui vengono prima gli interessi nazionali e poi quelli europei. 

Ma non abbiamo i fondi economici per sostenere le spese di guerra. Far conciliare le due cose è come voler 

far passare il classico cammello nella cruna dell’ago.  Chi ce le paga le bollette? Biden ?  Mah! Avrò una 

visione limitata, ma non ci arrivo e non riesco ad avere una benevola prospettiva. Spero solo nel buon 

contadino cinese... 

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

 
 


