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L’Occidente non vuole
la guerra, ma potrebbe
comunque averla
di GABRIELE MINOTTI

P

rosegue il conflitto in Ucraina. Falliscono tutti i tentativi di mediazione, incluso quello per il cessate il
fuoco per dare il tempo ai civili di evacuare, dato che i soldati russi e le milizie separatiste loro alleate hanno – con una crudeltà a dir poco disumana – violato l’impegno
preso e hanno aperto il fuoco su coloro che
cercavano di lasciare le città ucraine assediate per dirigersi verso Ovest, perlopiù
donne, bambini, anziani e malati: un indicibile atto di vigliaccheria. Gli unici corridoi umanitari che il Cremlino è disposto a
concedere sono quelli verso la Russia e la
Bielorussia, che oltretutto sono stati minati, come riferisce la Croce Rossa: prese in
giro e atti di vile crudeltà, ecco quello che
ci si può aspettare dalla Russia.
Nel frattempo, le forze russe hanno
accerchiato le principali città ucraine,
arrivando a conquistarne alcune, come
Kherson. Continuano i bombardamenti,
anche su obiettivi civili e nei giorni scorsi
si è sfiorato l’incidente nucleare dopo gli
scontri nella centrale di Zaporizhzhia. Se
quanto sta avvenendo non fosse tragico,
farebbe ridere l’atteggiamento adottato
dal Governo russo: quello di negare ogni
responsabilità, attribuendo agli ucraini – ancora definiti “nazisti” da Vladimir
Putin – la colpa delle sparatorie sui civili, come dello sfiorato incidente nucleare,
del fallimento dei corridoi umanitari e dei
bombardamenti su condomini, ospedali e
scuole.
A dispetto di coloro che continuano –
ingenuamente – a credere che sia possibile
addivenire a una soluzione diplomatica, il
Cremlino continua a porsi in maniera aggressiva, nei riguardi dell’Ucraina come
dell’Occidente. Nei giorni scorsi, Vladimir
Putin ha sottolineato come l’offensiva non
cesserà, a meno che l’Ucraina non accetti
le condizioni poste da Mosca (smilitarizzazione e neutralità del Paese; cessione
della Crimea e del Donbass e “denazificazione”, che nella lingua di Putin vuol dire
neutralizzazione di ogni forza politica, di
ogni governante e di ogni attivista favorevole a una Ucraina indipendente e libera
dall’influenza russa) e che, al contrario,
tali condizioni per la pace saranno sempre più pesanti man mano che il conflitto
proseguirà. Falliti tutti i tentativi di mediazione da parte di leader di altri Paesi,
anzitutto da parte del presidente francese,
Emmanuel Macron.
Il dittatore russo continua a minacciare, neanche troppo velatamente, l’Occidente, agitando lo spauracchio di una nuova guerra mondiale, di risposte da parte
della Russia e di uso delle armi nucleari e
sostenendo che gli obiettivi del Cremlino
– vale a dire l’assoggettamento dell’Ucraina – saranno raggiunti, col negoziato o con
la forza militare. Per contro, si susseguono
ininterrotte le richieste di aiuto da parte
del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’Unione europea e agli Stati Uniti.
Particolarmente, il leader ucraino chiede
l’istituzione di una “no-fly zone” e, se non
l’invio di truppe da parte della Nato, almeno la fornitura di una maggior quantità di
armi letali e, soprattutto, di aerei da combattimento, di cui l’Ucraina era già carente
e quei pochi che aveva sono stati distrutti
dai russi. Ha parlato sia al Congresso che
al Parlamento europeo: in entrambi i casi
Zelensky ha chiesto aiuto per dare al suo
Paese la speranza di sopravvivere, perché
se cade l’Ucraina cadrà tutta l’Europa e
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Zelensky: “Compromesso possibile”
Il presidente ucraino non esclude una trattativa su Crimea
e Donbass: “Pronti al dialogo ma non alla capitolazione”

perché, in questo caso, l’Occidente si sarà
reso complice della distruzione di una
nazione, che pure ha confidato nella protezione e nell’appoggio di questa parte di
mondo.
Qual è la risposta occidentale all’aggressività e alle minacce russe, così come
alle disperate richieste di soccorso da parte ucraina? Sanzioni che è inverosimile
facciano cambiare idea a Mosca; speranza
di trovare una soluzione diplomatica al
conflitto; tante parole di solidarietà e rifiuto di fare più di quanto si sia già fatto.
Gli Stati Uniti e l’Europa hanno ribadito
più volte in questi giorni che l’istituzione
di una “no-fly zone” non è una via percorribile, perché vorrebbe dire, effettivamente, l’entrata in guerra contro la Russia da
parte dell’Occidente. Di inviare truppe in
Ucraina non se ne parla nemmeno: ma per

sicurezza, data l’imprevedibilità di Vladimir Putin, stiamo comunque ammassando
uomini e mezzi in Polonia, nelle Repubbliche baltiche e in Romania. Per quanto
riguarda l’invio di aerei da combattimento, se in un primo momento gli Stati Uniti,
per bocca del Segretario di Stato, Antony
Blinken, si erano detti disponibili a inviare
dei jet in Ucraina attraverso la Polonia, ora
è proprio quest’ultima che fa un passo indietro, definendo “pericolosa” una simile
scelta.
Davanti a tanta inerzia e mancanza di
strategia, sono legittime le domande che
si pone Zelensky su dove sia l’Occidente
mentre l’Ucraina viene progressivamente
occupata e distrutta e gli ucraini uccisi; sul
perché non si voglia mettercela tutta per
difendere un Paese che è davvero la porta
dell’Europa dal punto di vista geografico,

che ha una cruciale importanza dal punto
di vista strategico e anche un profondo significato simbolico. Quella che si sta combattendo non è solo una guerra tra Russia
e Ucraina o tra un tiranno invasore e un
popolo che vuole essere libero: ma tra una
nazione che vuole essere occidentale e una
che ha costruito la sua identità in antitesi
all’Occidente e che non tollera che Paesi,
illegittimamente considerati suoi “satelliti”, adottino tale visione del mondo; tra lo
spirito liberale e quello autocratico. L’Ucraina ha un valore simbolico perché in
questo momento incarna l’aspirazione alla
libertà che la cultura della violenza, della
sopraffazione e della coercizione, impersonata dalla Russia putiniana, cerca costantemente di soffocare e reprimere.
(Continua a pagina 2)
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erdere l’Ucraina vorrebbe dire non
solo arrendersi alla prepotenza di
Putin: sarebbe una drammatica
sconfitta per il mondo libero che, di
fatto, sancirebbe ufficialmente la debolezza dell’Occidente e della sua cultura. Se
l’Ucraina cadesse, si darebbe ragione a Putin e agli autocrati, che considerano la democrazia una forma di Governo decadente e quella occidentale una civiltà debole
che sta affogando nel suo individualismo,
rammollita dalla “troppa libertà”. Perdere
l’Ucraina dimostrerebbe che le democrazie liberali sono oggettivamente meno forti
delle autocrazie; che sono incapaci di difendersi e di fare fronte comune quando serve:
il che rafforzerebbe le autocrazie stesse e
instillerebbe nelle democrazie consolidate
il desiderio di “cambiare rotta”, di “passare dall’altra parte della barricata”, di “fare
come in Russia” o “come in Cina”.
Cosa spera di ottenere l’Occidente col
suo comportamento così cauto da rasentare il codardo? Forse di trasformare l’Ucraina in una specie di Vietnam o di Afghanistan, dove i russi finiranno per restare
impantanati e gli ucraini continueranno a
resistere grazie agli aiuti occidentali, nella speranza che le sanzioni pieghino a tal
punto l’economia russa da sfinirne la popolazione e da istigarla alla ribellione di
massa contro Putin? Oppure di prolungare
il conflitto – a spese degli ucraini, naturalmente – confidando di mettere in difficoltà
il leader del Cremlino e di costringerlo a
trattare da una posizione meno vantaggiosa, dalla quale potrà avanzare meno pretese? Pure illusioni.
Le sanzioni – per quanto oggettivamente
dure e capaci di provare l’economia russa,
magari anche di farla fallire e di mandarla
sul lastrico – di rado hanno indotto un Paese aggressore a ritirarsi o a ripensare le sue
scelte di politica estera: anzi, potrebbero
paradossalmente spingerlo alla guerra, se
si tratta di una grande potenza militare che
già soffre di “sindrome da accerchiamento” e che è guidata da un leader paranoico e
fondamentalmente psicopatico. In secondo
luogo, quand’anche le sanzioni comminate dall’Occidente mettessero in ginocchio
l’economia russa – come sembra stiano già
facendo – bisogna sempre ricordare che
questo non interesserebbe minimamente a
Putin, che ha già dimostrato di non avere
in nessuna considerazione l’opinione del
suo stesso popolo (più di sedicimila arresti
di manifestanti contro la guerra dovrebbero essere una dimostrazione sufficiente di
tale noncuranza) e che comunque, grazie
al complesso sistema di censura e di propaganda elaborato dal suo regime, riuscirebbe comunque a spacciare le sanzioni come
l’ennesimo atto di ostilità gratuita e immotivata da parte dell’Occidente e la crisi da
esse indotta come il sacrifico cui il popolo
russo è chiamato per difendere i suoi diritti. E tale narrazione attecchirebbe sicuramente in un Paese dove non c’è pluralismo
d’informazione e di opinione, dove il presidente sa bene come accattivarsi le simpatie della Russia profonda e retriva, che
rimpiange il suo “grandeur” perduto e che
vede nell’Occidente una minaccia alla sua
integrità politica e morale.
Se, invece, l’idea è quella di sfinire le
truppe russe alimentando la resistenza
ucraina, per obbligare Putin a trattare da
una posizione di debolezza, si tratta di una
strategia troppo pericolosa: primo, perché
non è detto che la resistenza ucraina riesca
a respingere i russi per un tempo abbastanza lungo, anche con le armi occidentali;
secondo, perché non è detto che Putin non
decida di usare la mano pesante per mettere fine alla storia una volta per sempre, un
po’ come ha fatto in Cecenia; terzo, perché
non è detto che l’impantanamento della
Russia spinga il leader del Cremlino verso
più miti consigli. Stiamo parlando di un
folle, di una persona chiaramente alienata,
che vive in un mondo tutto suo, pur essendo lucido nella sua follia. Di conseguenza,

non possiamo aspettarci che sia quella realtà che egli disconosce a farlo ragionare.
Adolf Hitler pensava ancora di poter
vincere la guerra con gli Alleati dentro
Berlino: è verosimile che Putin farebbe la
stessa cosa. A questo proposito, il dittatore russo è stato chiaro: non è disposto ad
accettare negoziati che non postulino l’integrale accettazione delle condizioni poste
dalla Russia. Ciononostante, alcuni dicono
che dialogare sia l’unico modo di uscirne:
a cosa dovrebbe servire questo dialogo, di
grazia, se non a rendere le cose più facili
alla Russia e a servirle l’Ucraina su un vassoio d’argento, senza farle prendere neppure l’incomodo di combattere e di perdere
qualche soldato? E quand’anche si riuscisse
a mettere Mosca nelle condizioni di essere più malleabile e di negoziare, qualcosa
le si dovrebbe pur concedere: ma per quale ragione si dovrebbe dare un contentino
all’aggressore a spese dell’aggredito, cioè
dell’Ucraina? Per quale ragione si dovrebbe impedire a Kiev di entrare in Europa o
nella Nato o permettere alla Russia di annettere la Crimea o il Donbass? È assurdo.
Forse si vuole davvero evitare la Terza
guerra mondiale, perché giustamente si
comprende che questo sarebbe un evento
catastrofico. Se ciò, da un lato, è legittimo
e comprensibile, dall’altro potrebbe essere
solo un tentativo di rimandare l’inevitabile.
Se anche l’Occidente lasciasse gli ucraini a
farsi massacrare senza fare niente (che non
sia sanzionare la Russia) e inviare armi alla
resistenza pur di non rischiare la guerra,
potrebbe essere la Russia a fare il primo
passo in questo senso, allargando sempre
di più il conflitto. Putin è stato fin troppo
chiaro nel dichiarare i suoi intenti: restaurare di fatto l’Unione Sovietica, indebolire
progressivamente l’Occidente ridimensionandone l’influenza globale e stabilire un
nuovo assetto internazionale. Ciò vuol dire
non soltanto ridisegnare i confini russi,
attraverso l’annessione della Bielorussia e
dell’Ucraina (la smilitarizzazione e l’annientamento di ogni anelito nazionalista
e indipendentista è solo il primo passo in
questo senso), ma anche estendere progressivamente la sua sfera d’influenza a tutto
l’Est Europa e ai Balcani e lavorare anche
nell’Ovest – come faceva l’Urss nei tempi
che furono – per l’instaurazione di regimi
favorevoli a Mosca: allora comunisti, oggi
illiberali e autocratici. Che faremo? Ce ne
staremo inerti a guardare la Russia che
guadagna terreno pur di conservare una
pace che sarebbe solo di facciata e che, comunque, avrebbe un prezzo troppo alto?
Oppure ci decideremo a mettere mano alle
armi per respingere l’avanzata russa?
Che ci piaccia o no, la guerra potrebbe
comunque arrivare e dovremmo combatterla, se non vogliamo veder sparire la nostra civiltà: l’unica cosa che possiamo scegliere è quando farlo e a quali condizioni,
vale a dire se farlo ora, in una posizione
di forza e conservando un minimo d’onore e di dignità per non aver abbandonato il
popolo ucraino e tutti quelli che verranno
dopo al loro destino; o se farlo in futuro,
in una posizione di debolezza rispetto alla
Russia, nell’incertezza della vittoria e col
morale fiaccato dall’aver già perso la faccia
davanti alle autocrazie, che ci combatteranno forti della convinzione di essersi dimostrate migliori di noi e di poter vincere
a mani basse contro un Occidente debole e
decadente.
La storia del secolo scorso ci insegna
che la guerra non può essere sempre evitata; che, talvolta, il prezzo da pagare per
una pace precaria e relativa è troppo alto:
la libertà; la propria integrità; i propri diritti; la distruzione del proprio mondo e di
tutto quello che si è faticosamente costruito. Ci sono casi in cui si deve fare qualcosa,
in cui si deve reagire con decisione e con
forza. Questo è uno di quei casi: non è il
momento di temporeggiare, di tirarla per
le lunghe, di cercare improbabili soluzioni
di compromesso o di mostrarsi indecisi o
impauriti dinanzi a un nemico la cui forza
è proprio la nostra paura, la nostra ritrosia
e i nostri scrupoli. I russi hanno molta più
paura di noi: ma a differenza nostra sanno
nasconderla bene e sono capaci di dissimularla dietro le minacce. Diamo dunque
all’Ucraina quello che merita e di cui ha
bisogno veramente: protezione, assistenza
militare e politica. E in questo frangente
– e in tutti quelli simili che verranno – te-

niamo sempre a mente la storica frase di
Winston Churchill dopo la Conferenza di
Monaco del 1938: “Potevate scegliere tra il
disonore e la guerra. Avete scelto il disonore e avrete la guerra”.

Le guerre democratiche
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

I

conflitti bellici per gli opinionisti italiani non sono tutti uguali. Il giudizio
cambia a seconda di chi fa la lotta armata. Ci sono guerre “democratiche”
e quelle innescate da feroci dittatori. Non
importa l’effetto del conflitto sulle popolazioni che lo subiscono: è la “motivazione”
che determina la differenza. Ci sono bombardamenti buoni, a fin di bene e quelli
atroci addebitabili agli altri.
Quando Cuba, Paese sovrano, nel 1962
aveva aperto le sue basi militari all’ex Unione Sovietica per installare i missili con testate nucleari e orientati verso gli Usa, il
presidente di allora, il democratico John
Fitzgerald Kennedy, minacciò la guerra
nucleare e costrinse Nikita Kruscev a miti
consigli. È stata sicuramente una “guerra democratica” quella del Golfo del 1990
scatenata contro l’Iraq di Saddam Hussein da una larga coalizione militare del
mondo occidentale, capitanata dagli Stati
Uniti, per liberare il Kuwait invaso dagli
iracheni. Non vi è alcun dubbio che anche
la Seconda guerra del Golfo, del 2003, era
motivata da “ragioni umanitarie” contro il
dittatore Saddam Hussein.
È stato un “intervento umanitario” la
cosiddetta guerra del Kosovo. La ragione
ideale era quella di eliminare un feroce nazionalista (inteso come colui che odia gli
altri) come Slobodan Miloševic. I bombardamenti che partirono dalle basi militari
italiane sganciavano “bombe intelligenti”.
Ciononostante, i bombardamenti a tappeto
provocarono morti tra i civili: i cosiddetti
“danni collaterali”.
Anche la guerra francese alla Libia di
Muammar Gheddafi è stata “democratica”, mossa sempre da “ragioni ideali”. La
caduta di Gheddafi (anch’egli un feroce
dittatore) e la sua uccisione hanno portato
“democrazia e benessere” in Libia. Oggi la
Libia può essere tranquillamente paragonata alla Svizzera. Infatti, anche la Libia
è divisa in “cantoni” e le decisioni dei governi locali sono influenzate dal continuo
ricorso ai referendum popolari.
Se invece la Federazione Russa di Vladimir Putin reiteratamente chiede alla vicina
Ucraina di mantenere la neutralità, evitando l’adesione alla Nato, lede la sua sovranità. Tutte le guerre, nessuna esclusa, sono
un’infamia contro la popolazione. Non
esistono “guerre democratiche” e bombe
intelligenti ma solo guerre che portano distruzione e povertà. .

8 Marzo: tre strade
per l’uguaglianza

spazio di parità vera. Penso siano almeno
tre i moniti che dovremmo seguire per ristabilire il baricentro sociale e porre al centro della vita collettiva donne e uomini alla
stessa altezza, con le stesse possibilità, con
le stesse responsabilità.
1) Un’educazione al rispetto. Si dovrebbe inserire in tutti i programmi scolastici,
dalle elementari alle superiori, un’ora di
educazione di genere, di educazione alla
libertà, di educazione alla parità. Far capire che non c’è un possessore e un posseduto, che non c’è un padrone e una serva, e
che la natura ci ha fatti uguali. Come non
c’è una razza superiore, non c’è un genere
superiore (e non c’è un genere debole). Già
tra i bambini e i ragazzi dilaga un insito, a
volte giustificato, bisogno di manifestare
la propria superiorità sulle bambine e sulle ragazze. Come se, già dall’infanzia, fosse chiaro il futuro: io comando, lei esegue.
Mi è capitato spesso di sentire bambini,
durante una partita improvvisata di calcio, rispondere così alle “colleghe”: “È uno
sport da maschi”. Questo è solo l’inizio di
un percorso non di crescita, ma di regressione. Ma anche di discriminazioni ingiustificabili e di ideologie pericolose.
2) Lotta al patriarcato. Quello patriarcale è un sistema culturale e familiare
secondo cui debbano essere gli uomini a
guidare gli scranni del potere, i cambiamenti, le famiglie. Lottare contro questo
spettro di becero bigottismo significa inserirsi prepotentemente tra il passato primordiale e il presente. Significa ancora una
volta spostare i pesi della bilancia verso le
donne della famiglia e della società. Alcune culture contrastano il patriarcato, altre
le accettano, come se il potere proveniente
dall’alfa sia davvero in grado di difenderle
e tutelarle.
3) Parità di carriere. Questo è l’aspetto più tangibile. Non possiamo entrare
in tutte le scuole e in tutte le famiglie per
constatare la gravità e l’incombenza delle
due forme di sopraffazione sopra elencate, ma possiamo vedere senza troppi sforzi
la presenza (o meglio, l’assenza) femminile da alcune posizioni lavorative, come
nei livelli più alti delle carriere direttive e
politiche. Tutto questo sempre per il fatto che un uomo può governare meglio un
Paese, può comandare meglio un esercito,
può trapiantare meglio un organo. Mentre
la donna non saprebbe cosa fare. Ho reso
il concetto con una sintesi eccessiva, ma
la realtà è questa, e a volte allungare il discorso non serve a nulla. In Europa il divario retributivo medio tra uomo e donna è
del 14 per cento. Per motivi legati alla sfera
personale (come l’arrivo dei figli o la cura
dei parenti anziani) molte carriere si interrompono senza poi ripartire. Come può far
bene alla società una disparità così grave e
ingiustificata?
All’interno di queste tre proposte si apre
un’infinità di pensieri e sguardi verso il futuro. Iniziamo dalla scuola, dall’educazione, senza avere paura di spiegare il concetto d’uguaglianza di genere ad un bambino.

di ENRICO LAURITO

L

e riflessioni sull’8 marzo sembrano
tutte uguali. I detrattori dei diritti
sempre gli stessi. Eppure non si può
trascorrere un giorno così importante
come tutti gli altri. Sono cento anni che in
tanti Paesi europei e del mondo si celebra
la Giornata internazionale dei diritti delle
donne, ma si continua a declassarla a “Festa della donna”, come fosse un compleanno o una banale ricorrenza. Ma una giornata del genere, a cosa dovrebbe servire?
Quali cambiamenti dovrebbe apportare?
Quali idee dovrebbe trasmettere? Come
prima cosa è uno spazio di libertà. In un
momento come questo, dove le democrazie sono limitate dall’esterno e dall’interno, dove l’umanità si sforza di pensare ad
un mondo purificato dall’arma della pace,
dove gli squilibri relazionali sono sempre
più gravi, si dovrebbe programmare un
mondo a misura di donna. Invece di rincorrere le simpatiche agende (ad oggi irrealizzabili) del clima per i prossimi decenni,
fissiamo una data entro la quale la donna
avrà lo stesso peso sociale e lo stesso valore
umano e professionale dell’uomo. E sforziamoci di mettere in pratica ogni teoria,
ogni concetto, ogni cosa che sia in grado
di rendere il mondo dei prossimi anni uno
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L’Europa imponga il negoziato

C’

è in Europa e in Italia un pericoloso atteggiamento belligerante che chiede a tutti di
schierarsi bellicosamente tra
l’aggressore e l’aggredito, avvenga anche
la Terza guerra mondiale. È un atteggiamento irresponsabile, che dà per ormai
scontata l’inevitabilità della prova di forza
bellica con la Russia di Vladimir Putin e
sembra rinunciare alla ricerca di una soluzione negoziata, che tenga conto dei legittimi interessi della Russia. Non si pensa
che a inasprire le sanzioni e a fornire armi
agli ucraini.
Si chiede a tutti gli europei (lo chiedono anche grandi giornali come il Corriere)
di “schierarsi” contro Putin l’aggressore e
a favore dell’Ucraina di Volodymyr Zelensky aggredita a prescindere non solo dalle
ragioni e dai torti degli uni e degli altri,
ma anche a scapito di possibili soluzioni
negoziali. L’Occidente sta puntando, oltre che sulle sanzioni, su una improbabile
sconfitta militare della Russia sul campo
a opera degli ucraini e in particolare su
una altrettanto improbabile rivolta interna dei russi che defenestri il “nuovo Zar”
Putin. Si può e si deve, certo, condannare
l’aggressione bellica, ma non si può e non
si deve rinunciare al dialogo con il “demonio” e seguire una linea belligerante che
può sfociare in un conflitto aperto, che
sarebbe catastrofico soprattutto per gli
europei.
È una specie di ebbrezza guerrafondaia
in nome dei grandi principi ideali di “libertà e democrazia” che poi, in realtà, si
ridurrebbero alla difesa delle richieste del
sovranismo nazionalista ucraino. C’è da
chiedersi: il sovranismo ucraino è il solo
sovranismo buono al mondo? E perché?
Solo perché fa comodo a Joe Biden che
sembra badare solo alla sua rielezione?
Gli europei possono rischiare una guerra
con la Russia perché Biden li ha messi al
rimorchio del sovranismo ucraino violentemente anti-russo?
Politici e mass media europei stanno
beatificando Zelensky, esaltandolo come
“un grande eroe”. Non si sono accorti che
Zelensky sta facendo di tutto per coinvol-

N
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gere la Nato, e gli europei, in una guerra
allargata con la Russia? Lo ha già mostrato chiedendo una “no-fly zone” della Nato
che significherebbe la guerra generale in
Europa. Occorre invece, quindi, guardarsi da Zelensky. Egli potrebbe anche organizzare una qualche “false flag operation”
finalizzata a coinvolgere la Nato in scontri diretti con la Russia. C’è una profonda
divaricazione tra gli interessi europei e
quelli di Zelensky. Se ne vuole prendere
atto? Altro che “grande eroe”!
Molti giornali scrivono con soddisfazione che gli europei sono finalmente uniti. “Ex malo bonum” ha persino chiosato
qualcuno. Gli europeisti brindano alla
ritrovata unità occidentale ed europea.
Ma non si accorgono che si tratta di un’u-

nità ottenuta in difesa di interessi altrui
(di Biden e di Zelensky), almeno in parte
contrari agli interessi europei? È certo interesse dell’Europa fermare l’aggressione
dell’Ucraina, ma solo se a tale fine si evita una guerra generale. Per Zelensky può
essere la sola soluzione per mantenersi al
potere con le sue accolite di nazionalisti.
Per Biden una guerra generale in Europa
può essere quasi solo un capitolo della sua
rielezione; per gli europei può essere il baratro.
Molti commentatori europei stanno
demonizzando Putin, paragonandolo ad
Adolf Hitler e richiamando alla memoria
lo “spirito di Monaco” del 1938. È un paragone pericoloso oltre che infondato. È
un paragone che implica la necessità per
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gli europei di uno scontro bellico con la
Russia di Putin per non “ripetere” gli errori del 1938 con Hitler. È un paragone infondato, non solo perché si attribuiscono
a Putin vaste intenzioni imperiali tutte da
dimostrare, ma soprattutto perché quelle
intenzioni quand’anche fossero presenti
in Putin sarebbero impossibili da realizzare. Una ricostruzione dell’Impero russo-sovietico attorno alla Russia si scontrerebbe con l’appartenenza alla Nato della
gran parte dei Paesi intorno alla Russia
e quindi dalla deterrenza nucleare, che
non esisteva ai tempi di Hitler. Chi equipara Putin a Hitler spinge gli europei ad
accettare l’ipotesi della guerra generale in
nome di presunte e improbabili “intenzioni” a lui attribuite negli incubi dei Paesi e
dei popoli che, in passato, subirono le durezze della dominazione sovietica.
Oggi gli europei non possono escludere
a priori che la guerra di Ucraina sia stata sciaguratamente e precipitosamente
decisa da Putin in vista di obiettivi limitati, legati a preoccupazioni di sicurezza e
in difesa delle minoranze del Donbass da
otto anni in conflitto armato con i nazionalisti ucraini. È una guerra che – come è
ormai chiaro – Putin non può vincere, ma
non può nemmeno permettersi di perdere. Ed è disposto ad andare fino in fondo e
per un tempo indefinito. Sanzioni e armi
non possono quindi bastare. L’unica soluzione è un negoziato che porti a un compromesso ed eviti una guerra prolungata
e forse anche generale. È il negoziato il
vero e solo interesse europeo, per evitare
una guerra generale non una impossibile
sconfitta della Russia di Putin che sembra
l’obiettivo di Biden e di Zelensky.
Bisogna che gli europei prendano in
mano i loro interessi veri. È giunto il tempo che gli europei alzino la voce, in nome
dei loro interessi e si facciano protagonisti di una iniziativa negoziale, se possibile
concordata con Washington. Anche a Washington ci sono persone che non hanno
perso il senso della realtà, che non intendono rischiare una guerra generale e prolungata in Europa. Prima che sia troppo
tardi.

Il fascino sinistro dell’autocrazia

ella Russia postcomunista le cose
andarono nel modo che portò Vladimir Putin al potere assoluto ed a
capo di una “democratura”, impudico neologismo spregiativo della libertà,
in realtà un sinonimo di “cleptocrazia oligarchica”. La sua guerra di annientamento contro l’innocente Ucraina impone di
ricordare, specialmente ai simpatizzanti
ed equidistanti nostrani, con chi abbiamo
a che fare.
Il 16 dicembre 2010, nella rubrica delle
lettere curata da Sergio Romano, già ambasciatore a Mosca all’epoca dell’Unione
Sovietica, il “Corriere della Sera” sotto il
titolo “Russia postcomunista, manuale
per arricchirsi” pubblicò la mia lettera a
lui indirizzata: “Caro Romano, salvo le recenti “rivelazioni” sullo Stato-mafia, non
ho mai letto sui giornali la spiegazione di
un fatto tanto evidente quanto sorprendente. Nel 1991 finisce il comunismo sovietico. Vladimir Putin ha sui 35 anni e gli
altri magnati ancora meno. La proprietà
era tutta statale. Come hanno fatto questi
giovanotti a diventare miliardari in dollari? La risposta è semplice. Hanno spartito
la roba di tutti e se la sono presa gratis. Il
servizio segreto ha fatto il servizio in segreto ai poveri russi che, o zarismo, o bolscevismo, o oligarchismo, sono secoli che
vengono calpestati. Perché non si dice?
Per quattro motivi: paura, gas, petrolio,
mercato. Vorrei comunque il suo parere:
la Russia la conosce bene”.
Sergio Romano diede una puntuale risposta a me ed una rigorosa lezione di storia agli smemorati, che soprattutto oggi
dovrebbero meditarla: “Caro Di Muccio de
Quattro, dopo il crollo dell’Unione Sovietica
e la morte del comunismo, la Russia aveva
industrie vecchie, infrastrutture insuffi-

di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

cienti e dirigenti aziendali privi di qualsiasi
nozione sul funzionamento dell’economia
di mercato. I medici occidentali accorsi al
capezzale del malato prescrivevano ricette
diverse, ma generalmente fondate sulla tesi
che occorresse privatizzare e liberalizzare. Un ministro, Anatolij Chubajs, raccolse
la sfida e decise la pubblica distribuzione
di voucher (noi diremmo buoni o coupon),
ciascuno dei quali corrispondeva a una
piccolissima percentuale della proprietà di
un’industria di Stato. Per diventarne proprietari occorreva naturalmente fare incetta di voucher sul mercato. È questo il momento in cui entrano in scena i personaggi
che verranno successivamente chiamati
oligarchi. Sono giovani, intelligenti, ambiziosi, quasi sempre provenienti da ottime
scuole tecniche e scientifiche e già noti per
la loro intraprendenza nelle organizzazioni

giovanili del Partito Comunista. Il denaro
di cui hanno bisogno per comprare voucher
è nelle Casse di risparmio, enormi salvadanai in cui il cittadino sovietico deposita il
denaro che non riesce a spendere nei negozi
semivuoti del Paese. Grazie alle loro amicizie nell’apparato politico-amministrativo
dello Stato, questi giovani intraprendenti
ottengono prestiti di favore, usano il denaro per comprare i voucher e lo restituiscono quando l’inflazione a due cifre ha drasticamente ridotto l’ammontare del debito.
Il resto della storia è meglio noto. Quando
l’azienda comprata gestisce risorse naturali (gas, petrolio, legno, minerali) l’oligarca
esporta le ricchezze della Russia, trattiene
all’estero gran parte del ricavato, evade
il fisco e unge tutte le ruote necessarie al
buon funzionamento della sua macchina.
Non basta. Per meglio consolidare il suo

potere crea una banca che gli permette di
gestire segretamente i suoi flussi di denaro
e compra giornali o canali televisivi che gli
coprono le spalle e possono all’occorrenza
condizionare il potere politico. La storia di
Vladimir Putin è alquanto diversa. Quando
torna a Leningrado dopo la fine del suo incarico in Germania, l’ex colonnello del Kgb
ritrova il suo vecchio professore della facoltà di Giurisprudenza, Anatolij Sobchak,
uomo di grandi qualità morali e intellettuali. E quando Sobchak è eletto sindaco della
città, Putin diventa il suo più stretto collaboratore sino al giorno in cui sarà chiamato a Mosca per assumere funzioni sempre
più importanti nella cerchia di Eltsin. Putin, quindi, non è un oligarca. Sarà anzi il
maggior nemico degli oligarchi, l’uomo che
restituirà allo Stato il controllo delle risorse svendute nel decennio precedente e non
esiterà a punire duramente quelli che gli oppongono resistenza. Con gli altri, tuttavia,
sarà più tollerante e conciliante. Gli oligarchi, quindi, non sono interamente scomparsi. Quelli che obbediscono allo Stato (o, per
meglio dire, a Putin) hanno ancora il diritto
di conservare i loro tesori e di accrescerli”.
Dal 2010, anno della risposta di Sergio
Romano, il controllo di Putin sugli oligarchi è diventato sempre più assoluto, come
sugli apparati pubblici e privati. Egli ha finito per controllare tutto: potere politico e
potere economico, essendo il vero padrone
dello Stato e non rispondendo più a nessuno. Ha portato alla perfezione del genere
il saccheggio delle ricchezze nazionali e
l’asservimento dei beni del popolo russo.
La sua autocrazia, benché esercitata in un
sistema diverso dal collettivismo sovietico, nondimeno risulta equivalente se non
addirittura superiore a quella dello stesso
Stalin, suo inconfessato modello.
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Soluzione diplomatica o terza guerra mondiale
S

iamo molto, troppo vicini all’orlo di
una impensabile serie di eventi da
cui non c’è ritorno. E nessun Paese
occidentale sembra voler fare un
passo indietro. Anzi, appare quasi che voglia intensificare la crisi. Questo perché il
mondo a Ovest crede di avere il monopolio su ciò che costituisce la “verità politica” e che la sua visione ideologica dei fatti
sia l’unica corretta, valida e autorevole.
Predica la libertà di parola, di stampa, il
dissenso ad altri Paesi, ma se ne esenta.
Dall’inizio della guerra in Ucraina, Stati
Uniti e Unione europea hanno bandito i
media russi: televisioni, app e piattaforme
on-line sono state completamente “epurate”. Internet è diventato uno strumento
per promuovere la disinformazione. Gli
hacker di tutto il mondo hanno condotto
attacchi informatici, disabilitando le reti
governative del Cremlino.
Se fossimo in una società libera, che
permettesse di conoscere tutti i lati delle
questioni senza censurarli, le persone capirebbero che l’attacco russo all’Ucraina
non era un fatto imprevisto e inspiegabile lanciato da un delinquente. L’attacco
russo era del tutto prevedibile e gli eventi
che lo hanno prodotto dovrebbero essere
noti a ogni diplomatico occidentale con
quoziente intellettivo superiore a due cifre. Si condanni pure l’invasione dell’Ucraina, ma si tenga conto che i legittimi
interessi di sicurezza della Russia sono
stati ignorati da un modello di comportamento occidentale che risale alla caduta
dell’Unione Sovietica del 1991, quando la
ragione di esistere della Nato era cessata.
Ma, sfortunatamente, come avviene per
la maggior parte delle burocrazie, la fine
della sua missione non significava la fine
dell’organizzazione stessa. Invece, i capi
degli Stati membri si riunivano nel 1999
per ideare nuove missioni, per un’alleanza
obsoleta e alla deriva. È qui che la Nato è
passata dall’essere un’alleanza difensiva
a una organizzazione offensiva e interventista, ovvero di copertura dell’interferenza statunitense in Europa occidentale
e oltre. Così, la sua ricerca di espansione
illimitata verso Est ha riacceso le tensioni
internazionali. Dopo aver dimostrato la
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sua sanguinosa aggressione in Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libia e infranto la
solenne promessa di ritirarsi, dopo aver
trascinato gli “alleati” europei in guerre americane che non li riguardavano, la
Nato si è trasformata in una vera e propria
minaccia per la Russia.
Nel 1999, Polonia, Ungheria e Repubblica ceca venivano ammesse alla Nato.
La Russia brontolò ma non fece nulla. Nel
marzo del 2004 altre sette nazioni europee venivano incorporate nella Nato:
Estonia, Lettonia, Lituania, Romania,
Bulgaria, Slovacchia e Slovenia. Poi, nel
2008, la Nato, oltraggiando ulteriormente
la Russia, assicurava sia alla Georgia che
all’Ucraina una eventuale adesione. Era
troppo. Poco dopo questa provocatoria
promessa, scoppiava la guerra tra i separatisti filo-russi georgiani e la Georgia. La

Russia interveniva a favore dei separatisti georgiani, provocando una umiliante
sconfitta per il leader della Georgia. L’apertura della Nato all’Ucraina è anche
alla base della crisi in questo Paese, che
nel 2014 ha portato all’annessione della
Crimea da parte della Russia, alla guerra
civile ucraina ancora in corso nel Donbass
che in effetti, come per la Georgia, è stata un’altra guerra per procura degli Stati
Uniti.
Oggi, coloro che stanno armando l’Ucraina chiedono alla Russia di cessare
tutte le sue attività nel Paese, di ritirarsi
dalla Crimea e lasciare che l’Ucraina aderisca all’Unione europea e/o alla Nato.
In altre parole, si aspettano che Mosca
abbandoni i propri interessi in Ucraina,
punto e basta. Sarebbe meraviglioso se la
diplomazia occidentale potesse realizzare

questo miracolo, ma quanto è probabile?
Data la storia della Russia, la sua vicinanza all’Ucraina e le sue preoccupazioni per
la sicurezza a lungo termine, è difficile
immaginare che Putin capitoli alle richieste occidentali senza una lotta lunga e costosa.
La soluzione a questa crisi è che gli Stati
Uniti e i loro alleati abbandonino l’obiettivo pericoloso e non necessario dell’espansione infinita della Nato e facciano tutto il
necessario per convincere la Russia a far
diventare l’Ucraina uno Stato neutrale.
Per anni Vladimir Putin aveva avvertito
che l’Ucraina era la sua “linea rossa”. Non
avrebbe mai accettato una Nato minacciosa alle sue porte. Nessun altro leader russo
lo accetterebbe. Per la Russia, l’Ucraina è
un imperativo strategico come Henry Kissinger riconobbe: “Per la Russia l’Ucraina
non può mai essere un Paese straniero…
l’Ucraina non dovrebbe aderire alla Nato”.
Lo scenario ucraino avrebbe potuto essere disinnescato con un minimo di
diplomazia. Ma non è accaduto, perché
l’élite politica globale avrebbe dovuto fare
un passo indietro dalla sua agenda di dominio planetario totale. Così, invece di
lavorare per porre fine prontamente al
conflitto, i leader occidentali continuano
a demonizzare Putin e la Russia, attraverso una propaganda che ha spinto tutti
a vivere nel “videogioco” in cui il nemico dell’Occidente è un Adolf Hitler e gli
ucraini gli eroi coraggiosi che lo stanno
combattendo. Nel 2014, sempre Kissinger,
commentò: “La demonizzazione di Vladimir Putin non è una politica. È un alibi per
non averne una”.
Questa, ormai, non è una guerra che
Putin può permettersi di perdere. Una tale
perdita sarebbe politicamente devastante
per la Russia e, a quel punto, di fronte alla
possibilità di un crollo di questa nazione,
le armi tattiche nucleari diventerebbero
possibili. Per evitare questo incubo, l’Occidente deve abbandonare la propaganda
e gli insulti che impediscono ogni opportunità di negoziazione, e trovare l’accordo
per rendere l’Ucraina un Paese indipendente. Altrimenti, la Terza guerra mondiale è alle porte.

