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Le Valchirie
della tripla “W”:
le giustiziere di Putin
di MAURIZIO GUAITOLI

C

he volto ha il Polifemo numerico?
E come è fatta la dittatura digitale
della sua tripla “W” (Web-World-Wide)? E quale è a oggi la sua sovra/
infrastruttura? Ne abbiamo (ri)visto in
questi giorni drammatici l’onnipotenza
tecnologica sui campi di battaglia ucraini,
in cui missili dal costo unitario di poche
migliaia di dollari, portati a spalla da soldati appiedati, abbattono macchine volanti o “cingolanti” il cui valore singolo è
pari a migliaia di volte a quello di un solo
razzo. Mostri, come tank e aerei che, con
altrettanta tecnologia da volpi, si difendono come possono da questi colpi mortali.
Un’eterna rincorsa tra gatto e topo della
Technè contro se stessa, che nel suo narcisismo sconfinato non tiene mai conto
dei milioni di sacrifici umani che la tengono in vita, come quelle esistenze finite da
innocenti sotto i bombardamenti russi di
oggi e, ieri, sotto quelli di tutti coloro che
avevano una Technè straordinariamente
superiore alle loro vittime impotenti!
D’altro canto, la Technè-Polifemo appare davvero in grado di vincere la guerra
contro le autocrazie con le sole armi alternative (e in apparenza “non” violente, evitando così di rischiare la vita di uno soltanto dei suoi soldati) dei social network
e della finanza internazionale, grazie allo
strapotere della globalizzazione da cui
nessuno sfugge e che ingoia nel suo ventre
molle qualunque guasto sistemico causato da calamità, migrazioni epocali, siccità, guerre, pandemie e carestie, dittatori
folli compresi. Ne vedremo tra poco il suo
ritorno in grande stile, alla fine di questa
ennesima guerra abbastanza assurda. La
Russia del 1992, infatti, doveva diventare
europea e la Nato avrebbe dovuto essere
disarmata definitivamente per decesso del nemico, progettando così in modo
lungimirante un’Europa dai Pirenei agli
Urali! Quando taceranno le armi, la Dea
Globalizzazione mostrerà al mondo le sue
straordinarie capacità rigenerative, perché la Grande Giostra torni a girare come
e più di prima. Perché nulla cambi, infatti,
il Polifemo-Techné è acefalo e onnivoro di
guasti e morti ingiuste, per povertà, fame
e sfruttamento che non fanno mai notizia,
ma varrebbero miliardi di menzioni nel
cimitero dei giusti. In funzione anti-autocrate, va detto che la potenza incommensurabile dei social (figli iperpotenti delle
Valchirie) va ben oltre i missili ipersonici
e i cyberattacchi sistemici, mettendo a disposizione di questa parte di mondo libero
un’arma non-nucleare ben più devastante
della finanza globalizzata, dal punto di
vista dell’impatto reputazionale, per un
Leader che vuole essere il più temuto e rispettato della Terra.
Oggi, l’arma “fine-del-mondo” anti-Putin è costituita da un mosaico assai densamente popolato di immagini di sofferenza, registrate da innumerevoli e anonime
cronache individuali, inviate in diretta via
social network, che ritrasmettono in loop
senza fine filmati travolgenti e traumatizzanti della pena umana, dando così voce
e occhi a un fiume di rovine, di lacrime e
sangue e agli sguardi terrorizzati dell’infanzia. Per loro sfortuna, infatti, i regimi
totalitari non si rendono conto che, muovendo una guerra di altri tempi contro
una Nazione che non li ha minacciati, e
che per di più non è dipendente dalle loro
Intranet chiuse per le comunicazioni con
il resto del mondo, l’effetto finale è quello
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Kiev: “Accordo entro dieci giorni”
Il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, ai media
polacchi: “Non vogliamo firmare solo un accordo, ma sviluppare
un meccanismo concreto che garantisca la nostra sicurezza in futuro”

di una vera e propria arma nucleare che
avvolge e uccide con il suo fango radioattivo la reputazione internazionale dell’Autocrate. Per di più, quelle credenziali della
vergogna e dell’ignominia sono destinate
a permanere per un tempo indefinito nella blogosfera, come se fossero una sorta di
Tribunale dell’Aia permanente, per essere riproposte in ogni occasione al ricordo
imperituro delle genti, così come avvenne per i poveri corpi di migliaia di esseri

umani ridotti a scheletri, e rovesciati con i
bulldozer dagli Alleati nelle fosse comuni
di Auschwitz e Birkenau.
Purtroppo, quella Verità non è stato possibile documentarla in Vietnam,
Siria, Iraq, Yemen, Califfato islamico,
nel regno malato e perverso dei Boko
Haram e in molti altri imperi del male,
perché gli occhi numerici del Polifemo o
non esistevano, o sono stati oscurati per
volontà del Potere, che ha strappato la

tela globale del Web-World-Wide della
Rete, affinché il mondo non conoscesse mai in quale condizione di sofferenza erano obbligate a vivere le centinaia
di milioni di vittime del suo terrore. A
Vladimir Putin, invece, ha detto male
perché quella parte della Dea Technè
sta ancora in campo democratico. E sarà
meglio mantenerla così, intatta e onnisciente!
(Continua a pagina 2)
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Le Valchirie
della tripla “W”:
le giustiziere di Putin
di MAURIZIO GUAITOLI

N

ei fatti, per il secondo aspetto della
finanza internazionale, oggi nessuno Stato moderno che sia sottoposto a un embargo finanziario può
sostenersi autarchicamente con le sole
sue forze nel medio-lungo periodo, pena
rinunce inenarrabili e sacrifici intollerabili per la sua popolazione, rispetto al suo
attuale tenore di vita, a causa della rapida
decrescita (infelice) del livello medio di
benessere di tutte le classi sociali. È infatti un dato di fatto che, oggi, tutti i flussi
virtuali di scambio di denaro e i pagamenti internazionali passano per le piattaforme digitali tipo Swift (governate, quindi,
dalla Technè occidentale e appartenenti
a privati!) ed è facile, per questo aspetto
del Giano tecnologico, indurre il default
in uno Stato come quello russo che ancora
per anni non può fare a meno del mercato
internazionale e globale, non limitato alla
sola Cindia. Tuttavia, sempre grazie all’altra faccia della Technè (che gioca in modi
sempre spregiudicati in un campo come
nell’altro), un conglomerato alternativo
di Stati densamente popolati, come Cina
e India e, in secondo ordine, la Russia di
Putin, sono in grado e ne hanno tutti gli
strumenti per produrre, nel medio periodo, una loro Internet/Intranet 2.0 (5 o 6G
compreso!) che tagli fuori il monopolio
delle Major americane. E questo darebbe
loro modo di costruire un sistema parallelo di scambi finanziari e di piattaforme internazionali di pagamento, perfettamente
autonome e funzionanti, che verrebbero
così utilizzate da ben più della metà della
popolazione mondiale residente nei Paesi
a economia matura.
Ma “per fare l’albero ci vuole il seme”,
diceva una bellissima canzone per bambini. Vale anche per gli uomini ipertrofici che siedono su una inutile montagna
di missili nucleari. Chi li tirerà fuori e li
userà per primo è il suicida di se stesso
e della specie umana. Meglio ripeterselo
ogni santa mattina quando ci si alza, per
quelli che il potere della forza ce l’hanno e
sono intenzionati a usarlo.

La via della Seta
è finita
di ERCOLE INCALZA
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l conflitto colpisce in modo diretto il
settore delle spedizioni e rischia di
bloccare gli ambiziosi progetti della
Via della Seta. Sicuramente Russia e
Ucraina non sono pesi massimi del commercio mondiale; la Russia è al sedicesimo
posto globale, però conta soprattutto per
petrolio, carbone e gas. L’Ucraina è quarantottesima ed è importante per grano
e materiali ferrosi. Ma Jennifer Hillman,
della Georgetown University, ha spiegato:
“Quella Via della Seta che Xi Jinping ha
lanciato nove anni fa è praticamente bloccata; infatti, lo spazio aereo lungo questo
itinerario è interdetto, le navi container
non possono accedere all’Ucraina e molti
ormai si tengono alla larga della Russia; in
proposito, alcune delle principali compagnie marittime e giganti delle spedizioni
come Maersk, Msc, Hapag-Lloyd, Ocean
Network Express, Dhl hanno praticamente subito l’annullamento di tutte le prenotazioni per il trasporto merci da e per la
Russia”.
Analizzando attentamente tutti gli itinerari della Belt and Road Initiative (la
Via della Seta), scopriamo che nel territo-

rio della Federazione Russa e della Bielorussia passano molti dei corridoi ferroviari; il presidente della Epu di Shanghai ha
precisato: “Tutti i nostri treni che passano attraverso la Ucraina possono essere
dirottati su altre rotte ormai, visto che le
spedizioni dirette si sono fermate”. È opportuno ricordare che dal 2011 alla fine di
gennaio scorso 50mila treni merci hanno
già percorso questa rotta, per un totale di
240 miliardi di dollari di valore di beni cinesi di tutti i tipi. Questo itinerario, o meglio, questi itinerari non annullano temporaneamente l’intera intuizione logistica
che caratterizza la Via della Seta perché,
sono sicuro, che la Cina abbia capito che
l’itinerario terrestre non è e non sarà più
percorribile; non lo sarà più perché, anche
se i rapporti tra la Russia e la Cina non si
incrineranno a valle di questa invasione
della Ucraina da parte della Russia, una
quantità di merci di un valore così elevato
non potrà più transitare attraverso realtà
territoriali con elevato rischio bellico.
E allora torna la portualità mediterranea, tornano in realtà otto Hub portuali
chiave come Algeciras, Valencia, Fos, Genova, Livorno, Trieste, Gioia Tauro, Pireo;
otto riferimenti portanti soprattutto nelle
relazioni tra l’area asiatica e quella europea. Appare evidente che tra questi Hub
ne compare solo uno nel Mezzogiorno del
Paese e non gli impianti portuali di Cagliari, Augusta e Taranto; cioè cominciamo a
capire, a valle di questo grave e imprevedibile evento bellico, quanto era interessante, per il nostro Mezzogiorno, il progetto Belt & Road Initiative e quanto un
Paese lontano del nostro Meridione, come
l’Ucraina, condizionasse l’evoluzione
dell’intero Mezzogiorno. Un teatro, quello del Mediterraneo, che ritorna a essere
il riferimento portante della logistica tra
economia europea ed economia asiatica.
Molti, giustamente, si chiederanno perché le altre realtà portuali come Cagliari,
Taranto e Augusta non siano incluse in
questa nuova offerta logistica. La prima
risposta è banale: non c’è stata adeguata
forza gestionale e, soprattutto, adeguato
supporto alle rispettive autonomie delle autorità portuali, in modo da creare le
condizioni per trasformare i singoli Hub
in veri siti in cui amplificare i margini derivanti proprio dalle attività logistiche. La
seconda motivazione è invece relativa alla
qualità delle società preposte alla gestione
di Algeciras, Valencia e Pireo; tre realtà
che non solo hanno ridimensionato e non
fatto crescere ulteriormente Gioia Tauro
ma hanno, addirittura, messo in crisi la
possibile crescita dei nostri porti di Genova, di Trieste e di Taranto. In proposito,
ho più volte ricordato un dato: i porti di
Algeciras, Valencia e Pireo movimentano a testa 5 milioni di Teu all’anno (cioè
globalmente tutti e tre movimentano 15
milioni di Teu); tutti i porti italiani movimentano 10 milioni di Teu all’anno.
Quindi, la fine di un grande progetto
come quello della Via della Seta dovrebbe
offrire una grande occasione alla nostra
portualità e grazie al Pnrr ci sono anche
le risorse per rendere questi Hub strettamente interconnessi con le piastre intermodali presenti nelle vaste aree retroportuali. Ma, per evitare che tutto questo
non venga sfruttato dai nostri porti, non
solo occorre fare presto ma è indispensabile “vendere” subito e bene questa nuova
offerta che stiamo cercando di costruire;
cioè i nuovi operatori, quelli che hanno
dovuto abbandonare sia il percorso terrestre nei collegamenti tra l’area asiatica e
l’Europa, sia i riferimenti gestionali e i relativi accordi con società russe, vogliono
utilizzare non semplici Hub portuali ma
organici impianti portuali e interportuali,
che assicurino lo svolgimento di diversi e
articolati servizi. In realtà, il management
che attualmente gestisce le nostre portualità non deve essere vincolato da una norma, quella della Legge 84/94, che toglie

a ogni singolo ambito gestionale quella
autonomia decisionale capace di costruire nuovi assetti organizzativi, quella
autonomia capace di dare vita ad assetti
societari con realtà intermodali, con piastre logistiche esterne alle stesse realtà
portuali, quella autonomia capace di coinvolgere davvero capitali privati attraverso
apposite forme di Partenariato pubblico
privato (Ppp). Una autonomia a cui deve
corrispondere anche la possibilità di utilizzo di una quota dei proventi da Iva che
ogni realtà portuale genera. A tale proposito ricordo, ancora una volta, un dato che
penso da solo testimoni la miopia e la paura dello Stato nel trasferire risorse sistematiche in tali Hub logistici. Già in passato mi sono chiesto cosa può fare il titolare
del sistema portuale di Genova-Savona
con la quota percentuale delle risorse del
gettito di Iva pari ad appena 16,5 milioni
di euro; ma ancora peggio cosa potrà in
futuro fare il titolare del porto di Augusta
in cui su un gettito di Iva prodotto dalla
movimentazione pari a 1.524.459.665 euro
(oltre un miliardo e mezzo di euro) all’Autorità portuale viene trasferito un importo di appena 7.145.965 euro (poco più
di sette milioni di euro). Eppure, sembra
assurdo ma esiste una Legge (Commi 990,
991 dell’articolo 1 della Legge 296/2006)
che consentirebbe un utilizzo adeguato di
tale gettito ma dal 2006 a oggi lo Stato ne
ha consentito l’utilizzazione una sola volta, per la costruzione della nuova piastra
funzionale di Vado Ligure.
Forse dopo questa grave e tragica esperienza, finalmente, rivedremo in modo
sostanziale l’approccio alla politica delle
nostre realtà portuali.

Scenari di guerra
sui circuiti finanziari
di ANDREA CANTADORI

C

os’è lo Swift, il meccanismo tramite il quale si vorrebbero applicare
le sanzioni alla Russia in seguito
all’attacco all’Ucraina? È il sistema che fa girare i pagamenti nel mondo,
acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications,
società con sede a Bruxelles che connette
le istituzioni finanziarie di tutto il pianeta
per i trasferimenti di denaro. Precludere
a un Paese l’accesso al sistema Swift significa escluderlo dal sistema finanziario
internazionale, in quanto non potrebbe
più inviare o ricevere denaro. Messa così
sembrerebbe la soluzione più semplice da
adottare e anche la più efficace per attuare l’embargo. Ma ogni azione sui circuiti
finanziari internazionali deve essere attentamente valutata, perché potrebbe far
nascere o rafforzare altri circuiti alternativi, come Unionpay ad esempio.
Cos’è Unionpay? È nientedimeno che
l’unico emettitore di carte di credito autorizzate in Cina, in pratica un consorzio
interbancario che opera sotto l’autorizzazione della Banca popolare cinese. Particolare non trascurabile è che Unionpay è
già attiva in 180 Stati e ha già messo a disposizione della Russia il suo circuito, anche come alternativa alle americane Visa
e Mastercard. Il primato occidentale nei
sistemi finanziari potrebbe così uscire indebolito e favorire un circuito alternativo
asiatico molto forte, grazie alla tecnologia
cinese. Forse, non a caso anche l’India, insieme alla Cina, si è astenuta all’Onu sul
voto di condanna alla Russia.
I rapporti fra Russia e Cina, inoltre,
potrebbero stringersi ulteriormente, in
maniera simile a quanto avvenuto con
le sanzioni del 2014, varate all’indomani dell’occupazione della Crimea. In
quell’occasione i due Paesi convennero
di accettare le reciproche monete nazionali negli scambi commerciali, mettendo in soffitta Euro e Dollaro. E poi c’è il

discorso delle monete virtuali, come Bitcoin ed Ethereum, che per la loro natura
immateriale sono al riparo da sequestri e
confische. Va anche ricordato che solo il
portatore conosce le chiavi di accesso del
portafoglio in criptovalute, per cui ogni
forma di controllo dovrebbe passare dalle
piattaforme di scambio in cui avvengono
le transazioni da un wallet all’altro. Probabilmente stiamo entrando in una nuova
epoca, dove ai conflitti combattuti sul terreno si aggiunge una guerra finanziaria
dai connotati del tutto nuovi.

Confindustria, Bonomi:
“Intervenire per non
rischiare la paralisi”
di FAUSTO MARSINI

“È

giunto il momento di lanciare
grida d’allarme”. Lo sostiene
il presidente di Confindustria
Carlo Bonomi. “Di fronte a un
mondo delle imprese strozzato dall’aumento del costo dell’energia, chiediamo al
governo gesti coraggiosi”. In un’intervista
al Messaggero, Bonomi non nasconde la
propria preoccupazione. “Chiediamo di
riportare la stima di 400 milioni di ore di
Cassa integrazione per l’impatto che i sovraccosti energetici hanno sull’industria.
Le imprese energivore sotto l’impatto di
questi prezzi stanno bloccando la produzione”. Il numero uno degli industriali si
aspetta dal governo “misure strutturali
per tamponare questa situazione prima
che diventi irreparabile”.
E parte dal “tetto al prezzo del gas”
da mettere “subito” senza aspettare l’ok
dell’Europa. “L’Italia deve farlo anche da
sola”, esorta Bonomi. Per quanto riguarda
i carburanti, “vanno tagliate le imposte
indirette”. “Non è possibile – dice Bonomi
– che lo Stato in questo momento benefici
di un extra-gettito per miliardi e poi pensi
di abbattere il prezzo al distributore solo
di 15 centesimi al litro”. Confindustria si
aspetta anche interventi sul piano fiscale, in particolare “un taglio contributivo
del cuneo fiscale” e una “reale modifica
del sistema di tassazione delle imprese”. “Draghi deve fare Draghi”, esorta il
presidente degli industriali, ricordando
quando il premier parlava di debito buono
e debito cattivo. “Questo è il momento di
calare sul terreno quegli inviti al ricorso al
debito buono”, afferma Bonomi.
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Ucraina, la guerra e Putin

ladimir Putin sta perdendo? Perché
adesso la pace sembra essere più
vicina e si tratta più seriamente?
Lo spiega un’intervista a Christo
Grozev, rilasciata al sito di geopolitica
slovacco Denník-N e tradotta in italiano
da Katerina Tonkova. Grozev fa parte di
Bellingcat, un team di giornalisti investigativi specializzati in geopolitica. L’intervista, all’inizio, tratta una serie di arresti
per spionaggio in Slovacchia (vedere questo video in inglese in cui i servizi slovacchi hanno filmato un attaché d’ambasciata russo che recluta e paga una spia). La
parte più interessante riguarda il contesto
ucraino e sul perché della impasse in cui
versa la campagna militare russa. Ne esce
un quadro che spiega i motivi – se la pace
in Ucraina è più vicina – per cui Putin rischia di affondare nel pozzo nero da lui
creato. Grozev racconta come avviene il
meccanismo di reclutamento spie da parte russa, non dissimile da quello – molto
efficiente – attuato dal Kgb sovietico, che
aveva una residentura in ogni nazione occidentale (vedere “L’Archivio Mitrokhin.
Le attività segrete del Kgb in Occidente”,
Rizzoli, 2005, secondo cui il Soviet in Italia reclutò persino un frate e finanziò il
Partito Comunista italiano con 27 milioni
dollari, nel periodo tra il 1970 e il 1977).
La parte interessante dell’intervista focalizza il lavoro svolto dagli agenti della
Quinta sezione (Foreign spy wing) dell’Fsb in Ucraina. Il reclutamento tocca tutti i
settori: politici e militari ovviamente, ma
anche scienziati legati all’energia (in Italia il Kgb reclutò anche dei fisici nucleari).
Il lavoro di circa 150 persone della Quinta
sezione concerneva anche “il modo in cui
l’Ucraina sarebbe pronta ad accogliere le
truppe russe come liberatori”. L’Fsb ritiene che un piccolo gruppo di politici fosse
pronto a sostenere i russi, una volta che
questi fossero entrati a Kiev. Lo scenario
presentato a Putin sarebbe stato, quindi, quello che si è svolto pochi mesi fa in
Afghanistan, con la ritirata occidentale
e l’ingresso trionfale dei taliban a Kabul,
avvenuto senza neanche lo sparo di una
pistola scacciacani: “Era una valutazione
assolutamente sbagliata della situazione
– ha detto Grozev – un disastro totale da
parte dell’Fsb”.

C

ESTERI

di PAOLO DELLA SALA

Gru (il servizio di intelligence delle
Forze armate russe) ha reclutato molti
agenti nell’esercito ucraino e persino nel
servizio omologo ucraino Sbu. Si pensava
che costoro avrebbero “persino preparato il terreno per un colpo di stato militare
contro Zelensky”. Come si sa, le cose sono
andate diversamente. Adesso – secondo
le informazioni di Grozev – il Gru stareb-

be cercando di rintracciare e “punire” i
traditori che poi non hanno tradito (evidentemente gli ucraini conoscono perfettamente la cultura e i metodi di controllo
della Russia). Comunque, alcune informazioni sulla dislocazione e la consistenza delle Forze armate ucraine è passata
ai russi. Di conseguenza, nelle prime fasi
dell’invasione, gli attacchi aerei alle in-
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frastrutture militari ucraine sono stati
molto precisi. L’intervistatore chiede poi
a Grozev se conferma l’arresto del capo
della Quinta sezione Fsb, Sergey Beseda,
e del vice Anatoly Bolyuch, fermati con
l’accusa di essere stati in sintonia con l’Ucraina più che con la Russia. Beseda era ai
vertici dell’intelligence russa e aveva pianificato gran parte dell’invasione dell’Ucraina. Ora è incolpato di aver provocato
il disastro, con la morte di almeno tre generali.
Grozev aggiunge che Putin – come sostiene Andrei Soldatov, analista specializzato in intelligence russa – si è reso conto
di trovarsi “in una pessima situazione”.
Altri analisti sostengono che potrebbe
cominciare una “Purga” di dimensioni
staliniane nei Servizi di Sicurezza e nelle
Forze armate russi. L’intervistatore, infine, domanda a Grozev se può immaginare
l’uso di armi di distruzione di massa da
parte di un Putin disperato e isolato, e se
Putin rimarrà al comando anche dopo la
fine della guerra (auspichiamo vicina). La
risposta è “per le scelte belliche di Putin i
russi “hanno perso il 90 per cento del loro
stile di vita e del potere di acquisto in un
giorno. Non ho mai visto un leader mantenere la sua posizione in una situazione del
genere. Non so come andrà a finire, non
ci sono precedenti. Molto probabilmente sarà sostituito dalla sua stessa élite, se
non dalle masse che non hanno la forza di
rovesciare il regime. È solo questione di
tempo prima che l’élite economica concordi con i siloviki (gli uomini degli apparati di controllo e di intelligence, ndr) che
Putin non è più adatto a loro”.
Quanto al ruolo avuto da un Occidente
fermo e deciso nelle sanzioni economiche ma anche nel sostegno al Governo e
al popolo ucraino (vedere le armi fornite dal presidente Joe Biden) per Grozev:
“Le sanzioni non solo sono state senza
precedenti, ma hanno portato a ulteriori
sanzioni spontanee, ancora più importanti. Tutte le società, le imprese e le organizzazioni che hanno imposto sanzioni
private alla Russia hanno contribuito al
prezzo elevato che la Russia pagherà per
la guerra. Questa non è solo una perdita
economica, ma anche della qualità della
vita dei russi”.

Ucraina, Mariupol sotto assedio

ontinua il conflitto russo-ucraino e prosegue l’assedio a
Mariupol. L’agenzia Ukrinform, che ha citato la parlamentare ucraina, Olga Stefanyshyna,
ha notato: “Il rifugio antiaereo vicino
al Mariupol Drama Theatre ha resistito. Circa 130 persone sono già state salvate. I blocchi sono stati smantellati”.
Inoltre, cinquantatré civili sono morti
nelle ultime 24 ore nei bombardamenti
dei russi a Chernihiv, nella zona nord
dell’Ucraina. Lo ha detto Viacheslav
Chaus, capo dell’Amministrazione regionale di Chernihiv, in una nota su Facebook: “Nelle ultime 24 ore, 53 corpi
di persone civili uccise dai russi sono
stati portati all’obitorio”. E in più “Volnovakha esiste ormai solo sulla cartina, perché in realtà Volnovakha non
esiste più, non è rimasto più nemmeno
un edificio”: queste le parole del ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del Parlamento
europeo, parlando della città dell’est,
nell’Oblast di Donetsk.
“In tre settimane – ha segnalato il
ministro della Difesa ucraina – sono
state distrutte 400 scuole, 110 ospedali
e più di 1000 edifici residenziali. Anche
le operazioni di soccorso vengono impedite, intere famiglie vengono rapite
e uccise, uccidono i preti e i sindaci che
non collaborano gli occupanti russi.
Oggi la Russia ha l’unico scopo di distruggere l’Ucraina”. Non solo: “Mariupol prima era una città di 400.000
mila persone, da tre settimane è in con-
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dizioni di sopravvivenza senza acqua e
senza corrente elettrica. Viene colpita da missili in continuazione, anche i
convogli umanitari vengono bombardati. Si stima che le perdite civili siano
20 mila – ha giurato il ministro della
Difesa ucraina, Oleksii Reznikov – è
stato bombardato il teatro della città
dove si rifugiavano 1200 donne e bambini. C’erano segnali che all’interno
c’erano i bambini, ma il mostro ha colpito lo stesso”.
Le immagini del conflitto
Rimanendo alla cronaca, a Kherson
l’esercito di Mosca ha formato un “Co-

mitato di salvezza per la pace e l’ordine” per amministrare la città in questa
fase di guerra: ne fanno parte politici
e personaggi locali filorussi. Dalle informazioni trapelate, nella capitale un
missile è stato abbattuto dalla contraerea e i resti sono finiti su un grattacielo: un morto e tre feriti. Sotto attacco
la città di Merefa, nell’Oblast di Kharkiv, nella parte orientale del Paese. Gli
amministratori locali hanno sostenuto
che ci sono vittime tra i militari ucraini, come riportato The Kyiv Independent.
Le parole di Zelensky

“Abbiamo sempre detto che Nord
Stream 2 fosse un’arma e abbiamo sentito rispondere che fosse economia,
economia, economia”. Così il premier
ucraino Volodymyr Zelensky parlando al Bundestag tedesco: “Anche adesso esitate sull’ingresso dell’Ucraina
nell’Europa. È un’altra pietra per il
muro. Abbiamo percepito resistenza,
percepiamo che volete economia, economia, economia. Cancelliere Scholz,
butti giù questo muro. Mostri la leadership che la Germania merita, e i
suoi successori saranno solo orgogliosi di lei. Sostenga gli ucraini e ci aiuti
a fermare questa guerra”. Intanto riprenderanno i negoziati tra ucraini e
russi. Anche se il ministro degli Esteri
ucraino, Dmytro Kuleba, ha ammesso:
“Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina,
sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale. Ci sono una
serie di fattori che fanno la differenza
nella posizione russa nei colloqui. Il
primo è la feroce resistenza dell’esercito e del popolo ucraino sul campo, il
secondo sono le sanzioni imposte alla
Russia, che fanno crollare e soffrire
l’economia russa. Fattori che hanno
costretto la Russia a cambiare leggermente posizione. Non posso definirlo
un cambiamento drammatico o serio
ma, date le circostanze, ogni mutamento nella posizione russa è costruttivo.
Perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell’Ucraina e
questo non è accettabile”.
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Ma la Polonia non era fuori dall’Ue?

S

e la crisi ucraina mostra chi è coerente con l’Europa
Il paradosso di una Nazione accusata – anche dai media cattolici
italiani – di violare lo Stato di diritto, al
punto che le è stata sospesa l’erogazione
iniziale dei contributi del Next Generation Eu, e che mostra nei fatti una solidarietà nell’accoglienza dei profughi ucraini
esemplare per l’intera Europa.
Il paradosso del “gruppo di Visegrád”,
additato come somma di nazionalismi,
i cui componenti vanno a trovare Volodymyr Zelensky, a differenza degli altri
leader Ue, specializzati negli incontri
on-line.
U’krajina: ai confini. È questa la traduzione dell’etimo slavo che indica i territori
che sono stati, invero, il cuore della prima
Rus’, la Russia di Kiev, che si costituì come
nazione cristiana nel 987 all’esito della
conversione del principe Vladimir (nomen
non omen, in questo caso!), indotto alla
conversione dalla moglie bizantina, e con
lui – come usava ai tempi – di tutto il popolo discendente dalla migrazione, lungo
il corso del Volga, dei Varaghi dalla antica
Scandinavia, il cui colore biondo dei capelli diede il nome di “russo” alla nazione.
Fu solo dopo lo scisma della Chiesa d’Oriente, avvenuto sul filioque del credo latino nel 1054, per questo autoproclamatasi
“ortodossa” e soprattutto dopo l’invasione
mongola da oriente delle terre russe nel
tredicesimo secolo e la decadenza di Kiev,
costretta a offrire il tributo ai tartari invasori (nihil sub sole novi?), con la conseguente successiva rimonta del principato
ortodosso che spostò la propria capitale,
prima a Novgorod, poi a Mosca, quindi
molto più ad est, che l’Ucraina diventa
appunto terra di confine fra Occidente e
Oriente, tra l’Europa cattolica (poi anche
protestante) e quella ortodossa, contesa
fra quello che sarà l’impero zarista e quello asburgico, ma sempre nel cuore dell’Europa.
Come ha insegnato San Giovanni Paolo II, l’Europa cristiana è tale grazie ai
due polmoni rappresentati dall’Occidente, il cui santo patrono è Benedetto, come
dall’Oriente, i cui santi patroni sono gli
evangelizzatori Cirillo e Metodio, ma
l’Europa è una e l’Ucraina ne rappresenta
il centro, per tali evidenti ragioni storiche
e geografiche. Se si tiene conto di tale indispensabile premessa, sarà più agevole
comprendere la tragedia, oltre che umana e sociale della guerra, anche culturale
e istituzionale dell’attuale conflitto, il cui
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portato geopolitico tanto risente dei contrasti di cui nei secoli questa terra è stata,
spesso involontaria, protagonista. Sarà,
altresì, più facile capire anche perché
l’Europa, intesa come Ue-Unione europea,
abbia reagito con invero inusuale compattezza a fronte delle emergenze imposte dall’‘operazione speciale’ di Vladimir
Putin in Ucraina, al punto da spingere lo
stesso Consiglio, in occasione del recente
incontro dei 27 a Versailles, a ipotizzare,
ancorché non ancora a decidere, misure di
difesa comune, eventualmente finanziabili con obbligazioni comuni, analogamente
a quanto già fatto dalla Bce–Banca centrale europea, con il Next Generation Eu,
il piano di finanziamento straordinario
per combattere le conseguenze economiche negative della pandemia da Covid-19,
a mezzo appunto di obbligazioni comuni
garantite direttamente dai fondi europei.
L’apparente paradosso risiede nella circostanza che, ancora una volta, il sussulto
di unità europea derivi da una crisi, rappresentata in questo caso da una guerra ai
suoi confini, che non solo la lambisce ma
rischia di degenerare in un conflitto ben

più ampio che la coinvolga direttamente.
Sarebbe auspicabile che tale rinnovata
unione di intenti a livello di istituzioni
europee si accompagni al superamento
della avversione ideologica, invece niente affatto tramontata, nei confronti di
quegli Stati membri, accusati di violare
le regole del cosiddetto Stato di diritto e
che, per questo, si sono visti sospendere l’erogazione iniziale dei contributi del
Next Generation Eu, in realtà colpevoli di
declinare gli ordinamenti giuridici domestici con il richiamo ai valori tradizionali
della propria identità nazionale, tra cui la
stessa Polonia, che al contrario sta dando
uno straordinario esempio di solidarietà
nell’accoglienza offerta ai profughi ucraini: costoro, come tutti vediamo, letteralmente a milioni, stanno fuggendo dal proprio Paese attraverso la frontiera polacca.
I riflessi condizionati sono duri a morire anche su quel versante mediatico che
dovrebbe mostrare vicinanza e comunione di intenti: fino a qualche giorno fa il
quotidiano Avvenire ha continuato ad accusare la Polonia, in linea con la vulgata
europeista, di essere discriminatoria (!), a

tal punto e con toni così forti da provocare
la formale protesta dell’Ambasciatore polacco alla Santa Sede. È in effetti chiaro,
tranne a chi voglia continuare a leggere la
storia con le lenti deformanti dell’ideologia, che la disponibilità, concreta e straordinaria, di Varsavia in tale opera non nasce soltanto dalla preoccupazione di avere
il tradizionale invasore russo alle porte: la
Polonia è una antica nazione rimasta senza Stato dalla fine del diciottesimo secolo
fino al termine della Prima guerra mondiale, e poi di fatto soggiogata all’Unione
Sovietica comunista per 45 anni, dalla
conclusione della Seconda guerra mondiale alla caduta del muro di Berlino nel 1989.
Nasce altresì dal riflesso – questa volta
felicemente condizionato – di riconoscere
negli ucraini che fuggono i fratelli europei
cui era stata riservata la loro stessa sorte
e che nuovamente si vuole privare, dopo
l’indipendenza acquisita nel 1991, della libertà di aderire non già alla Nato, bensì a
quella Europa di cui sono culturalmente e
geneticamente sempre stati parte.
I mutamenti di prospettiva che la guerra contro l’Ucraina impone su più versanti, da quello propriamente militare a
quello geopolitico, da quello economico a
quello dell’approvvigionamento energetico, includono anche il profilo giuridico:
l’accoglienza incondizionata e l’aiuto generoso, che non conosce pari in nessuna
altra Nazione europea, che la Polonia sta
offrendo agli ucraini è il riflesso di quegli
stessi principi in nome dei quali Varsavia
ha resistito qualche mese fa al tentativo
di imposizione ideologica proveniente dal
Parlamento e dalla Commissione Ue. Il
gesto di materiale e simbolica solidarietà
manifestato due giorni fa dalla presenza a
Kiev, a fianco di Volodymyr Zelensky, dei
leader di Polonia, Slovacchia e Repubblica
Ceca, tutti facenti capo al “gruppo di Visegrád”, tanto vituperato dal mainstream
corrente a Bruxelles e a chi a esso si ispira,
dovrebbe far riflettere sulle ragioni che
hanno portato alla vicinanza fra quei Paesi, cui si aggiunge l’Ungheria.
Il dato che emerge è che passi concreti
verso l’Ucraina, non mere declamazioni
da home fighting, sono compiuti da quei
componenti dell’Ue realmente coerenti
con le radici autentiche del Continente
europeo. Ignorarlo significa condannarsi
alla non comprensione di quel che accade,
e alla perdurante inazione di fronte alla
tragedia in corso.
(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

