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«Per me la corazzata Potemkin… è una cagata pazzesca!».                             

E seguirono 92 minuti di applausi ininterrotti!” 
 

 *) Salvino Paterno’  

Ecco, ora al posto della corazzata di Fantozziana memoria, metteteci 

Zelensky e vi esce sostanzialmente il succo della filippica fatta da Berlusconi 

ai suoi fedelissimi... che poi tanto fedelissimi non sono dato che l'audio 

dell'invettiva è finita seduta stante nelle redazioni dei giornali. Apriti cielo!  

Tuoni, fulmini e saette, e i cavalieri dell’apocalisse si sono scatenati a reti 

unificate.  A mio sommesso avviso l’episodio va scisso nelle sue modalità e nel 

suo contenuto. Per quanto attiene le modalità, le ragioni del gesto possono 

essere molteplici.  Forse l’appannata ingenuità senile, forse la megalomania frustrata di chi 

schiuma rabbia per essere diventato l'ultima ruota del carro, o forse una precisa volontà di far 

trapelare il messaggio.  Non lo so e non è così importante. Quello che appare certo è lo scopo del 

gesto: colpire vigliaccamente la Meloni, rea di non adempiere ai propri interessi personali. Un 

discorso a parte merita, invece, il contenuto del discorsetto berlusconiano che, per quanto 

modesto e sempliciotto, rompe il tabù della narrativa a senso unico sul conflitto in Ucraina, 

parimenti ingenua e favolistica.  Quelle parole dal sen fuggite ci ricordano che il male e il bene non 

stanno mai da una sola parte e quanto sia sbagliato affrontare tale tragedia planetaria con un 

atteggiamento rigido, dogmatico, ottuso o addirittura fazioso. Ci suggeriscono che l’inevitabile 

sostegno ad un popolo invaso non può farci abiurare il buon senso e violentare la logica tanto da 

credere di poter fermare la guerra con la guerra, far prevalere alle ragioni del dialogo quelle del 

mitragliatore, credere ciecamente che più la guerra si prolunga e prima finisce, maggiore è 

l’escalation e minori sono i rischi di un conflitto nucleare. Quelle parole rubate ci dicono che è 

sacrosanto condannare Putin per aver oltrepassato i confini di un paese sovrano con le armi 

spianate, ma quando Zelensky suggerisce attacchi nucleari preventivi sulla Russia, o chiude per 

legge ogni trattativa di pace bisogna avere il coraggio di dirgli che sta dicendo delle emerite 

cazzate ! Continuare ad osannarlo, senza se e senza ma, rischia di indurlo ad oltrepassare il punto 

di non ritorno. Fatto sta che le parole di Berlusconi, non solo creano il pandemonio nel mainstream, 

ma mandano in tilt la Meloni che addirittura minaccia di far saltare il governo. Ebbene, c’è da 

chiedersi: per quale motivo tali parole fanno così paura? La risposta è solo una. I concetti, seppur 

mal espressi da Berlusconi e forse aldilà delle sue vere intenzioni, corrispondono al sentire 

popolare. Ancora oggi, malgrado la propaganda martellante, il 60% dei cittadini vuole che Zelensky 

scenda a patti con Putin. Solo il 27% più che alla pace, punta alla vittoria. Probabilmente costoro 

ritengono Putin identico a Hitler, intenzionato a colpire l’intero occidente. (Beh, allora dovrebbero 

essere coerenti fino in fondo e battersi affinché l’Italia scenda in guerra con il proprio esercito, 

altro che sanzioni!).  Il popolo per l’ennesima volta si dimostra più saggio delle proprie élite, anche 

perché, a differenza loro, sperimenta sulla propria pelle le conseguenze delle loro decisioni 

dissennate.  Un popolo che non si sta schierando al fianco di un dittatore sanguinario, né sta 

chiedendo di uscire dalla Nato, ma solo di usare buon senso ed equilibrio.  Ed è proprio quello che 

Berlusconi involontariamente ha portato alla luce, una verità che tutti conoscono ma fanno finta 

di non vedere, tutti pensano, ma nessuno dice 
 

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


