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S e io fossi Adolf Putin, darei un’oc-
chiata al bignami di storia prima 
di muovere i soldatini la sera in ca-

mera per allenarmi. La cattiveria da sola 
non basta a rimettere il mondo a posto, 
perché le nazioni e i popoli sono resisten-
ti alle cannonate ed ai carrarmati, lo so. 
Però m’è rimasto poco tempo. Devo pas-
sare alla storia. Anzi, entrare nella sto-
ria. Finora non mi è riuscito perché non 
sono stato terribile come i miei idoli im-
periali. Di morti ne ho fatti a migliaia, in 
blocco oppure individualmente. Sarà per 
l’educazione impartitami dal Kgb che mi 
vengono meglio gli avvelenamenti e gli 
assassini mirati, in patria e all’estero. Pen-
so che l’opposizione sia una fisima delle 
degenerate democrazie liberali, imbelli e 
inconcludenti, tutte chiacchiere e diritti 
umani, che io sconosco. Mi si confanno i 
diritti disumani. Con il petrolio e gas che 
mi ritrovo, con i miliardi che ho messo da 
parte per la vecchiaia, non dovrei preoc-
cuparmi più di nulla e godermi gli ultimi 
anni di vita. In questo mi rivolgerei al mio 
amico Silvio per consigli.

Vivo blindato. Sono protetto contro tut-
to e tutti. Resto isolato giorno e notte. Ad-
dirittura copulo a distanza. Una vitaccia, 
altro che satrapo onnipotente! Insomma 
mi proteggo perché, lo confesso, il mio 
ideale è raggiugere Lenin nella teca di 
cristallo e giacere mummificato accanto 
a lui. In eterno. Tuttavia, sono indeciso se 
costruirmi sulla Piazza Rossa un mauso-
leo tutto per me. Certo non farò la fine di 
Stalin interrato sotto le mura del Crem-
lino. Lì troppo freddo e umido per le mie 
ossa. Invece da imbalsamato mi conserve-
rei asciutto a temperatura costante.

Se io fossi Adolf Putin, pur con tutto il 
bene che mi voglio avrei comunque dub-
bi sul presente e sul futuro, nonostante la 
vita mi abbia sorriso, anzi proprio perciò. 
Me l’hanno insegnato i miei amici cinesi, 
nonostante le nostre vecchie ruggini ter-
ritoriali sul fiume Ussuri. Nostre per dire. 
Io non sono più comunista, loro nemmeno. 
Conservano il nome per indispettire il ve-
terocomunista in me, che sono diventato 
tra i più ricchi al mondo e bacio le pile or-
todosse. Ma eccola, l’etica praticata dietro 
la Grande Muraglia. Quando le cose gli 
vanno bene, il cinese si domanda: “Chi 
mi dice ch’è davvero un bene?”. Quando 
gli vanno male: “Chi mi dice ch’è un male 
davvero?”.

Sicché, se fossi Adolf Putin oppresso 
più di Amleto dai dubbi instillatimi dalla 
morale cinese, andrei a rovistare negli ar-
chivi del Cremlino alla ricerca del carteg-
gio tra Stalin e Tito, due comunisti puri e 
duri che perciò si detestavano e, facendo 
mostra di gareggiare in durezza caratte-
riale e purezza ideologica, in realtà cer-
cavano di accopparsi e scamparsi la pelle, 
reciprocamente. Il compagno Stalin aveva 
inviato vari sicari ad assassinare il com-
pagno Tito, come fece con il compagno 
Trockij spaccandogli il cranio. Ma non gli 
riuscì con Tito, che li intercettò tutti e li 
uccise. Stufo di sterminarne i sicari, scris-
se a Stalin pressappoco così: “Compagno, 
se non la smetti di spedire scherani ad 
ammazzarmi, io te ne invierò uno solo e 
non ne serviranno altri”. Stalin capì. Tito 
gli aveva parlato nella lingua che il tiran-
no sovietico comprendeva meglio. Vissero 
sereni e contenti, d’allora in poi. Morirono 
vecchi a letto.

Manterrei il segreto assoluto su tale 
esplosivo carteggio, se fossi Adolf Putin. 
Sarebbe l’unico modo per campare tran-

Se io fossi Adolf 
Putin
di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

Dopo un’interruzione, riprendono i negoziati tra Ucraina e Russia. Zelensky chiede 
l’ammissione immediata alla Ue, ma Bruxelles frena. Intanto la guerra continua

L’ultima speranza

quillo. Uccidere avversari, conquista-
re popoli, assoggettare nazioni non mi 

esporrebbe al rischio che Tito fece correre 
a Stalin. I miei ignari nemici democratici, 

dopotutto, pretendono di fermarmi col-
pendomi sul portafoglio soltanto. 
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Guerra: è necessario 
combatterla 
di RICCARDO SCARPA

I n precedenza ho criticato gli Stati Uniti, 
l’Alleanza Atlantica, l’Unione europea 
e l’Italia perché alle istanze geopoliti-
che avanzate da Vladimir Vladimirovic 

Putin, presidente della Federazione Rus-
sa, si era risposto con la minaccia di san-
zioni economiche, cioè fischi per fiaschi. 
Ora, tuttavia, non solo c’è stata l’invasione 
dell’Ucraina, anche se l’esercito, il popo-
lo, le istituzioni ucraine resistono eroica-
mente, ma il tono di Vladimir Vladimiro-
vic Putin s’è fatto aggressivo verso tutto 
l’Occidente.

Voglio essere chiaro: sono un patriota 
italiano, un federalista europeo e un at-
lantista. Non mi piace Joe Biden, ho delle 
riserve sul Governo di Mario Draghi ma 
siamo in guerra. E in guerra si sta con la 
propria Patria, senza sé e senza ma. Perché 
la Federazione Russa, oggi, non minaccia 
l’Ucraina ma tutto l’Occidente. L’unica 
critica che va fatta è che le guerre occorre 
combatterle fino in fondo, e l’Unione eu-
ropea e l’Alleanza Atlantica si pensano di 
potersela cavare con sanzioni economiche 
e aiuti all’Ucraina in materiale bellico, ma 
senza posare gli scarponi su quel terri-
torio. L’Occidente pensa di essere difeso 
dall’eroismo di Volodymyr Zelensky, il 
quale non ha lasciato i suoi compatrioti a 
combattere da soli, malgrado la Gran Bre-
tagna si sia detta disponibile a ospitare il 
suo Governo, e della moglie Olena, la qua-
le ha rifiutato di mettersi in salvo con la 
figlia, sebbene tutti sappiano che l’ordine 
è di non farli prigionieri.

Qualche giorno fa, il segretario gene-
rale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stolten-
berg, ha affermato che oggi le guerre si 
combattono con molte armi, a comincia-
re da quelle cibernetiche, cosicché se uno 
Stato dell’Alleanza fosse attaccato con atti 
di pirateria telematica, potrebbe scattare 
l’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del 
Nord, che obbliga tutti i membri dell’Alle-
anza a entrare in guerra contro l’aggresso-
re. La Pubblica amministrazione italiana, 
come quella d’altri Stati dell’Alleanza, è 
sotto attacco e non da oggi. Se ne traggano 
le conclusioni, e si corra militarmente in 
soccorso dell’Ucraina. La Seconda guerra 
mondiale è scoppiata a Monaco: la nostra 
timidezza, adesso, costerà cara.         

I due lapsus freudiani 
geopolitici 
della Annunziata
di DIMITRI BUFFA

P er una volta, anzi due, anche una 
giornalista apparentemente severa e 
predominate come Lucia Annunzia-
ta potrebbe avere indotto più di un 

telespettatore a un istintivo moto d’animo 
di tenerezza, complici proprio due distin-
ti lapsus freudiani venuti fuori – una vol-
ta si sarebbe detto “dal sen fuggiti” – in 
“Mezz’ora in più”, domenica 27 febbraio, 
quando l’argomento obbligato in qualsia-
si studio televisivo era la guerra scatenata 
dalla Russia di Vladimir Putin contro l’U-
craina.

Più precisamente, parlando con interlo-
cutori sia in studio che in collegamento e 
con un esperto americano che era a capo 
delle forze armate Usa in Europa fino a 

2

QUOTIDIANO LIBERALE PER LE GARANZIE, 
LE RIFORME ED I DIRITTI CIVILI

IDEATO E RIFONDATO DA ARTURO DIACONALE

Registrazione al Tribunale di Roma 
n.8/96 del 17/01/96

Direttore Responsabile: ANDREA MANCIA
Condirettore: GIANPAOLO PILLITTERI

Caporedattore: STEFANO CECE

AMICI DE L’OPINIONE soc. cop.
Impresa beneficiaria 

per questa testata dei contributi 
di cui alla legge n. 250/1990 

e successive modifiche e integrazioni

IMPRESA ISCRITTA AL ROC N.8094

Sede di Roma - Via Teulada, 52 - 00195 - ROMA
Telefono: 06/53091790 - red@opinione.it

Amministrazione - Abbonamenti
amministrazione@opinione.it

Stampa: Centro Stampa Romano - 
Via Alfana, 39 - 00191 - ROMA

CHIUSO IN REDAZIONE ALLE ORE 19:00

La crescita esponenziale dei prezzi degli 
ultimi mesi, ha messo in ginocchio le fa-
miglie e le imprese italiane.

Il rincaro dei costi delle bollette han-
no eroso la capacità di spesa delle fami-
glie e stanno mettendo fuori mercato le 
imprese. I costi di produzione, a causa 
del rincaro esponenziale dei costi dell’e-
nergia, hanno raggiunto livelli così alti 
che in alcuni casi le aziende trovano più 
conveniente chiudere gli impianti di pro-
duzione piuttosto che produrre merci che 
dovrebbero vendere a prezzi che il merca-
to non è in grado di recepire. I nostri di-
retti concorrenti: la Germania e la Fran-
cia hanno rispettivamente il carbone e il 
nucleare e quindi forniscono energia alle 
loro imprese a prezzi più bassi. La perdita 
di competitività delle nostre aziende com-
porta la riduzione della produzione, delle 
esportazioni e in conseguenza la perdita 
di posti di lavoro. Lo sviluppo deve essere 
“sostenibile” in senso lato.

Le imprese si devono attrezzare per 
contenere le emissioni di CO2, produrre, 
ove possibile, energia pulita e rinnovabile 
e contenere l’impatto ambientale. Devono, 
però, essere messe in condizioni di non 
essere espulse dal mercato. Una nuova po-
litica energetica dovrebbe essere impron-
tata al pragmatismo ovvero: pianificare a 
medio termine l’investimento nel nucle-
are di ultima generazione e permettere, 
da subito, l’incremento dell’estrazione del 
gas e del petrolio per attenuare la dipen-
denza delle forniture dall’estero. Ucraina 
docet.       

Cosa resta di Mani 
Pulite
di SERGIO MENICUCCI

T ra il 18 febbraio (arresto di Mario 
Chiesa presidente del Pio Albergo 
Trivulzio) e il 27 marzo (chiusura 
dei verbali dell’interrogatorio del 

Pm Antonio Di Pietro al carcere di San 
Vittore) scattarono quelli che passeranno 
alla storia come “ i tempi di mani pulite”. 
Siamo nel 1992. Cosa è rimasto trent’an-
ni dopo di quella vicenda? Una volta si 
sarebbe detto che sono stati scritti fiumi 
d’inchiostro. Ai tempi dei computer e de-
gli archivi digitali il materiale è reperibile 
con un clic sulla voce tangentopoli. Quella 
fase della inchiesta della Procura di Mila-
no, diretta da Francesco Saverio Borrelli, 
è riproposta ai lettori nel libro Il tempo di 
mani pulite di Goffredo Buccini, l’allora 
giovane cronista appena uscito con Peter 
Gomez dalla scuola di giornalismo lom-
bardo De Martino. Uno al Corriere della 
sera di Ugo Stille e l’altro al Giornale di 
Indro Montanelli erano in concorrenza 
con altri tre colleghi di Repubblica, della 
Stampa e dell’Ansa. Sono loro che ver-
ranno a sapere, per primi, della famosa 
“dazione” dell’ingegnere Mario Chiesa. Il 
sistema del 10 per cento per ogni appalto, 
così ripartito: 25 per cento alla Dc, 25 per 
cento al Psi, 25 per cento ai ministri in ca-
rica dei partiti minori, 25 per cento al Pci-
Pds non in forma di danaro ma in quote di 
lavoro per le Cooperative. Mister dieci per 
cento (Chiesa) controllava migliaia di voti 
tramite l’istituto.

L’accusa di Di Pietro è corruzione ag-
gravata e continuata e fa arrestare 8 im-
prenditori. Appalti di grandi ditte di co-
struzione, pulizie e trasporti, sanità. I 
giovani cronisti s’infilano nelle pieghe dei 
documenti, vengono a conoscere molti af-
fari riservati, vengono usati come mega-

qualche anno fa, ha chiesto pareri sulla 
“inattesa ritardata presa di Kiev da par-
te degli americani”. E si è subito corretta, 
con un sorriso ovviamente autoironico, 
con “russi”. Ed erano circa le 14,30. Sette 
minuti dopo, ha promosso altro analogo 
giro di opinioni agli astanti evidenziando, 
lei, il fatto sempre “inatteso” della “avan-
zata americana in Ucraina che rallenta”. 
Ed erano appena le 14,37. Era quindi la se-
conda volta che un qualche diavoletto ma-
ligno, forse di pavloviana memoria, faceva 
uscire il lemma aggettivante “americana” 
al posto di “russa”.

Si è di nuovo corretta stavolta quasi 
sbottando in una risatina: “Oggi ce l’ho 
con gli americani”. Già, oggi. E ieri? Su 
due lapsus freudiani quasi compulsivi, 
usciti in una trasmissione in diretta del 
servizio pubblico a una giornalista di 
quello spessore ed esperienza, ci si po-
trebbe ricamare per un bel po’. Senza però 
starla a fare troppo lunga, uno strizzacer-
velli sia pure di terz’ordine avrebbe forse 
puntato il dito – piuttosto che sul riflesso 
condizionato degli intellettuali di sinistra 
un tempo più o meno organici a essersi 
nel tempo abituati a un cattivo esercito 
“yankee” contrapposto, di volta in volta, 
a un eroico movimento resistente, possi-
bilmente guerrigliero e comunista – sulla 
“nostalgia canaglia” dei “bei tempi”. Quel-
li in cui era pressoché automatico che 
fossero per l’appunto gli eserciti dei poco 
amati “yankee” a doversene tornare alla 
propria “home”. Lasciando naturalmente 
ai popoli terzomondisti, di volta in volta 
rappresentati da questo o quel movimen-
to armato di “liberazione”, il sacrosanto 
diritto di autodeterminarsi, purché sotto 
il confortevole ombrello sovietico o maoi-
sta.

Adesso che a casa invece dovrebbero 
tornarsene i sia pur indegni eredi dell’U-
nione Sovietica, ecco affacciarsi come per 
incanto (grazie anche a quella parte del 
sistema parasimpatico che fa uscire pa-
role e opinioni che “non si condividono”) 
in rapida successione i due affabili lapsus 
freudiani di cui sopra. È talmente dura 
da digerire l’idea che stavolta l’aggresso-
re non sia americano – o magari, perché 
no, anche israeliano – che le parole giuste 
fanno fatica a uscire. La “nostalgia cana-
glia” di quei citati “bei tempi” non provoca 
un groppo in gola ma questi piccoli e tene-
ri incidenti linguistici “di percorso”.         

Dove ci sta portando la 
transizione ecologica?
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

L ’ adesione fideistica dell’Italia, agli 
accordi sul clima di Parigi del 
2015, che prevedevano il raggiun-
gimento di emissioni zero di CO2 

entro il 2050, è stata una decisione che 
non ha valutato l’impatto economico per il 
nostro Paese. Purtroppo i nodi vengono al 
pettine. Siamo uno Stato quasi totalmen-
te dipendente dall’estero per le forniture 
di gas e petrolio, materie prime che per 
molti anni ancora saranno le fonti princi-
pali per la produzione di energia elettrica. 
L’Italia è il secondo Paese manifatturiero 
d’Europa, dopo la Germania, e tra i pri-
mi dieci del mondo. Le nostre fabbriche 
hanno assoluto bisogno di energia a costi 
equivalenti dei nostri diretti competitor. 
La assoluta mancanza da parte dell’Italia 
di una politica energetica lungimirante, 
ha esposto il nostro paese alle oscillazioni 
derivanti dai prezzi del gas e del petrolio. 

foni dalla Procura milanese. Clamoroso 
quando da un telefono pubblico del bar 
all’angolo del carcere i giovani cronisti 
a turno informano i capi in redazione. Il 
Corriere uscì con il titolo Così pagavamo 
ai boiardi dei partiti, circa 150 miliardi di 
lire in cambio di appalti di opere pubbli-
che. Al ristorante Gambarotta a due passi 
da via Solferino sede del Corriere, nasce il 
pool dei giovani cronisti che si occupano 
di “Mani pulite”. La regola comune diven-
ta che nessuna notizia sarà occultata dopo 
due verifiche prima della divulgazione. 
Il patto dei cronisti regge con lealtà. La 
mappa del malaffare si allarga. Poi i pro-
cessi, i suicidi, le condanne, le assoluzioni. 
Trent’anni di vita della società milanese e 
italiana con imprenditori, politici, giudici, 
giornalisti.

Dopo trent’anni cosa rimane? Goffre-
do Buccini, oggi inviato del Corriere del-
la sera, mette nel risvolto del libro queste 
osservazioni: “Mani pulite non è stata 
soltanto un’inchiesta che ha rivoluziona-
to la politica in Italia. È stata soprattutto 
una stagione di grandi illusioni: l’illusio-
ne della fine della corruzione e degli in-
trighi, l’illusione di vedere nei magistrati 
i vendicatori della società civile contro 
una politica marcia”. Buccini ricorda il 
ruolo e le profezie di Bettino Craxi ma 
anche quanto scrisse Sergio Moroni pri-
ma di suicidarsi. “Sì, Mani pulite è stata la 
scoperta dell’acqua calda. Finanziarsi tra 
giganti etero-foraggiati come Dc e Pci do-
veva restare per i socialisti altro dal bus-
sare a tangenti”. L’altra grande menzogna 
viene dall’avversario di Craxi, Antonio Di 
Pietro. Dalle sue ambiguità tutte politi-
che e dalle ragioni mai chiarite delle sue 
dimissioni dalla Magistratura. Il lascito è 
il desiderio di giustizia inevaso, con un’I-
talia dove nessun problema appare risol-
to. Rimborsopoli del 2012/14 consegna la 
fotografia di una classe dirigente convinta 
di poter mettere nel conto delle proprie 
spese qualsiasi somma di denaro pubblico. 
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Come puntare sulla pace in Ucraina
di MAURIZIO DELLI SANTI (*)L e cronache dei media sono fondamen-

tali in questo momento per richiama-
re la giusta attenzione sulla gravità 
della situazione che sta evolvendo in 

Ucraina. Tuttavia, l’amplificazione che 
ne fa la diffusione digitale e dai social, e 
il proliferare nei talk-show televisivi di 
dibattiti tra “analisti” di geopolitica e 
strategie militari autoreferenziali fa cor-
rere il rischio di disorientare l’uditorio, e 
diffondere solo allarme e confusione. Nel-
la sostanza si sta replicando quello che è 
avvenuto con la pandemia, quando la bolla 
mediatica è stata talvolta controproducen-
te e ha lasciato spazio a tesi inconsistenti 
che si sono drammaticamente insinuate 
in alcune fasce della popolazione. Occorre 
dunque, soprattutto da parte delle reda-
zioni televisive, grande attenzione nel sa-
per filtrare le informazioni, e individuare 
i soggetti realmente qualificati a fare 
“analisi”, preferibilmente da individuare 
in centri studi e think tank accreditati. 
Più spazio andrebbe conferito in ogni caso 
alla diplomazia ufficiale e alla comunità 
dei giuristi, e nell’ambito militare – pur 
nella riservatezza che debbono preservare 
– occorrerebbe preferire tendenzialmente 
soggetti istituzionali in servizio, piuttosto 
che appartenenti alle categorie in congedo 
che, per ragioni oggettive, non garantisca-
no la reale percezione delle situazioni.

Di fronte al dramma che sta vivendo 
l’Ucraina, occorre dunque avere la forza 
di alimentare il dibattito sulle prospetti-
ve di risoluzione del conflitto. Dovrebbe 
essere questa la priorità degli organi di 
informazione, affinché si diffonda mag-
giore consapevolezza che non si deve ri-
nunciare, con ogni mezzo, all’ obiettivo di 
imporre con immediatezza la cessazione 
delle ostilità. Come di fronte ad una per-
sona che deve affrontare una patologia, 
la scelta deve essere sempre quella di non 
avvilirla e pensare al meglio, anche per-
ché questo aiuta la risposta immunitaria. 
E ciò è tanto più vero quanto la patolo-
gia riguarda fenomeni di massa, di cui la 
guerra è una espressione e può generare 
il panico. È bene dunque non focalizzarsi 
sui soli aspetti negativi ed avvilenti delle 
situazioni.

Fatte queste premesse, ci sono varie 
ragioni per valorizzare alcuni passaggi 
positivi delle cronache sulla evoluzio-
ne della guerra. Il fatto che l’invasione 

Montenegro.
E ci sono altri segnali più forti dell’i-

solamento internazionale che dovrà pre-
occupare la Russia. L’Ungheria di Viktor 
Orbán, che nell’ambito dell’Unione euro-
pea era stato individuato sempre fra i le-
ader autocrati di orientamento filorusso e 
nemico dell’immigrazione, si è dichiarata 
pronta ad aprire le frontiere per accoglie-
re i profughi ucraini. Un altro presidente 
europeo, da sempre filo-russo, quello del-
la Repubblica Ceca, Miloš Zeman, ha de-
finito il capo del Cremlino “un pazzo da 
isolare”. E nell’ambito della stessa area di 
influenza della Russia, il Kazakistan, che 
pure era stato aiutato da Mosca durante 
la recente rivolta popolare, ha rifiutato di 
fornire le sue truppe. Non solo, l’ex repub-
blica sovietica ha pure reso noto che non 
riconosce le repubbliche separatiste di 
Donetsk e Lugansk sostenute dalla Rus-
sia.

Un ruolo significativo lo sta assumen-
do anche il turco Recep Tayyip Erdogan, 
l’autocrate che ultimamente sembrava più 
vicino a Putin. Invece ora ha riscoperto il 
valore della sua appartenenza alla Nato, 
condannando l’intervento russo in Ucrai-
na, con cui intrattiene solidi rapporti di 
cooperazione economica. Erdogan ha 
quindi offerto insistentemente la sua me-

dell’Ucraina non si sia tradotta ancora 
in una Blitzkrieg conferma che le forze 
ucraine hanno comunque una capacità di 
resistenza, e questa può essere rafforzata 
dalla comunità occidentale, come sta già 
facendo. La posizione di “astensione” che 
ha assunto la Cina di fronte alla richie-
sta di una Risoluzione di condanna per 
la Russia non deve essere letta necessa-
riamente come un deciso schieramento 
al suo fianco. Va anzi vista come una po-
sizione equidistante e neutrale, che può 
essere sfruttata insieme a quella di tanti 
altri Paesi che potranno diventare attori 
di una mediazione per la cessazione del-
le ostilità. Su questo percorso ci sono poi 
tanti altri riscontri estremamente positi-
vi che vanno meglio valorizzati. Ne indi-
chiamo solo alcuni. Il Consiglio d’Europa, 
che è un organo distinto dagli organismi 
dell’Unione europea e non va confuso con 
questi, ha deliberato l’estromissione della 
Russia: ciò significa che 47 Stati, ovvero i 
27 appartenenti all’Ue più altri 20 Stati, 
che si riconoscono nei valori dell’Euro-
pa della Convenzione europea sui diritti 
dell’uomo, hanno di fatto condannato l’in-
tervento russo. E fra questi figurano Stati 
come Albania, Moldavia, Macedonia del 
Nord, Croazia, Georgia, Armenia, Azer-
baigian, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, 

diazione, e in caso di guerra in base alla 
Convenzione di Montreux potrebbe an-
che limitare l’ingresso delle navi da guer-
ra sugli stretti del Bosforo e dei Dardanel-
li, attraverso cui si accede al mar Nero dal 
Mediterraneo. In ultimo, è bene conside-
rare ancora due profili. Il primo: occorre 
non sottovalutare cosa sta succedendo in 
Russia. La contestazione si va diffonden-
do, nonostante le pesanti minacce di ritor-
sioni: si parla di 1.800 arresti di giovedì in 
tutta la Russia, di cui 700 nella sola capita-
le e a San Pietroburgo.

Il secondo: può sembrare poco realisti-
ca oggi la minaccia di un possibile inter-
vento degli organi della giustizia penale 
internazionale. Ma come lo hanno dimo-
strato i Tribunali di Norimberga, Tokio 
e della ex Jugoslavia la spada della giu-
stizia può giungere inesorabile. I crimini 
di guerra e contro l’umanità sono impre-
scrittibili e non ammettono immunità, 
nemmeno per capi di stato e di governo. 
Avrà dunque un senso la dichiarazione 
fatta dal procuratore della Corte pena-
le internazionale dell’Aja, Karim Ahmad 
Khan, sulla situazione in Ucraina: “Ricor-
do a tutte le parti che conducono ostilità 
sul territorio dell’Ucraina che, ai sensi 
della dichiarazione depositata l’8 settem-
bre 2015 (nota: dal ministero degli Esteri 
dell’Ucraina) che accetta la giurisdizione 
della Corte penale internazionale, il mio 
Ufficio può esercitare la sua giurisdizione 
e indagare su qualsiasi atto di genocidio, 
crimine contro l’umanità o crimine di 
guerra commesso nel territorio dell’U-
craina dal 20 febbraio 2014 in poi. Chiun-
que commetta tali reati, anche ordinando, 
incitando o contribuendo in altro modo 
alla commissione di tali reati, può essere 
perseguibile dinanzi alla Corte, nel pieno 
rispetto del principio di complementarità. 
È imperativo che tutte le parti in conflitto 
rispettino i loro obblighi ai sensi del dirit-
to internazionale umanitario”.

Tutto questo deve senz’altro spingere 
la comunità internazionale, e in partico-
lare l’Unione europea – che può contare 
sulla forza dei suoi valori e di settanta 
anni di pace – a promuovere con coraggio, 
convinzione e senza remore, la ripresa del 
dialogo diplomatico per porre fine alla 
guerra.

(*) Membro dell’International Law 
Association

ESTERI

Il silenzio sulle “crepe” del Maghreb
di FABIO MARCO FABBRII ntanto che il mondo è concentrato sulla 

crisi tra Nato e Russia, l’area del Ma-
ghreb mostra una crescita minacciosa 
della sua instabilità. I profili geografici 

di questi Stati, i cui confini generalmente 
sono stati tracciati segretamente nel 1916 
dagli europei, al tavolino, con riga e squa-
dra, e formalizzati dopo la dissoluzione 
dell’Impero ottomano (1923), hanno la-
sciato strascichi di frustrazioni e rivendi-
cazioni in un contesto sociale dove l’appar-
tenenza etnica, tribale e anche ideologica 
sono fortemente sentiti. Dopo la Seconda 
decolonizzazione africana, tra le questioni 
che sopravvivono in un limbo di promes-
se e compromessi e di difficile risoluzio-
ne, si trova quella del Sahara occidentale 
(1973), una ex colonia spagnola considerata 
dall’Onu un territorio non autonomo, che 
da decenni contrappone il Marocco ai se-
paratisti del Fronte Polisario (Fronte di 
liberazione popolare di Saguia el Hamra 
e del Rio de Oro), sostenuto dall’Algeria 
e fino al 2011 anche da Muammar Ghed-
dafi. Ricordo che il Fronte Polisario è un 
movimento politico e indipendentista fon-
dato nel 1973 e che nel 1976 ha dato origi-
ne alla Repubblica democratica araba dei 
Sahrawi, che ha ottenuto il riconoscimen-
to degli Stati membri dell’Unione africana 
e di alcuni Stati sudamericani. Ma, come 
scritto, non dall’Onu.

Il Marocco ha sovranità su oltre i due 
terzi della regione. Da tempo sostiene e 
propone un piano che darebbe autonomia 
a questo territorio ma sotto il suo controllo. 
Tuttavia il Polisario non condivide la pro-
posta di Rabat, chiedendo la celebrazione 
di un ormai leggendario referendum di 

e i combattenti del Fronte Polisario sup-
portati in vario modo dall’Algeria, ha in-
dotto il Marocco a dividere lo Stato in una 
ulteriore area di controllo militare, al fine 
di dare una maggiore flessibilità e libertà 
d’azione al suo esercito. Lunedì 21 febbraio 
il sito ufficiale dell’esercito marocchino ha 
informato di avere creato la terza zona di 
controllo militare, una nuova “regione mi-
litare”, dislocata lungo il confine con l’Al-
geria, rendendo palese le tensioni esistenti 
in questa area del Maghreb.

Fino a un mese fa, il territorio maroc-
chino era diviso in due regioni militari, 
nord e sud. Ora, invece, è suddiviso in tre 
settori con la creazione della nuova “zona 
orientale”, lungo il confine con l’Algeria. La 
Royal armed forces (Far), struttura milita-
re marocchina che ha lo scopo di difendere 
l’indipendenza del Paese, l’integrità ter-
ritoriale e la monarchia, nella sua ultima 
informativa ha comunicato che il coman-
do della terza zona militare, dal 5 genna-
io, è stato affidato al generale Mohammed 
Miqdad. La Far ha continuato sostenendo 
che la creazione della terza zona militare 
è stata necessaria al fine di dare “coeren-
za del comando, controllo e supporto alle 
organizzazioni militari terrestri e maritti-
me; e di dare loro maggiore flessibilità e li-
bertà di azione, necessarie per l’attuazione 
delle varie missioni”. Ad agosto, dopo mesi 
di attriti, Algeri ha interrotto le relazioni 
diplomatiche con il Marocco, accusandolo 
di “azioni ostili”. Ma Rabat ha giudicato 
questa decisone ingiustificata. Va ricor-

autodeterminazione sotto l’egida dell’O-
nu, già programmato nel 1991 quando fu 
firmato il cessate il fuoco, ma che non è 
stato mai realizzato. Il Fronte Polisario 
ha comunicato che nel mese di febbraio si 
sono verificati, in questo territorio conteso 
con il Marocco, una serie di attentati dove 
hanno perso la vita una dozzina di mili-
tari marocchini. Le autorità del Marocco 
hanno reso noto che da parte loro, gene-
ralmente, c’è la tendenza a evitare rispo-
ste che possono fomentare conflittualità 
anche se provocate dal Polisario, cercan-
do comunque di sottrarsi il più possibile a 
favorire reazioni che possono sfociare in 
azioni terroristiche. Ma già a metà novem-
bre 2020 il cessate il fuoco, che era in vigo-
re dal 1991 nel Sahara occidentale, è stato 
infranto dopo il dispiegamento di truppe 
marocchine nell’estremo sud del territo-
rio, operazione finalizzata ad allontanare 
i separatisti che stavano bloccando l’uni-
ca strada per la Mauritania, ex occupante 
prima del Marocco. Eppure, il Fronte Poli-
sario sostiene che questa via di comunica-
zione verso la Mauritania non era stata co-
struita nel 1991, quindi non poteva essere 
compresa negli accordi di cessate il fuoco 
sottoscritti più di trent’anni fa.

Così il Fronte Polisario, da novembre 
2020, si è dichiarato in stato di guerra per 
autodifesa, pubblicando quotidianamen-
te un bollettino delle sue operazioni nel 
Sahara occidentale. La conseguenza dello 
svilupparsi delle tensioni e degli scontri sul 
territorio marocchino, tra militari di Rabat 

dato che la posizione dell’Algeria di allon-
tanarsi diplomaticamente dal Marocco è 
frutto non solo della creazione della terza 
zona militare nel Sahara occidentale da 
parte di Rabat, ma soprattutto del riavvici-
namento tra Marocco e Israele, suggellato 
dalla visita, il 24 novembre scorso a Rabat, 
del ministro della Difesa israeliano, Ben-
ny Gantz. Durante questo storico vertice, 
verificatosi un anno dopo la “normalizza-
zione” delle loro relazioni, è stato firmato 
tra i due Paesi un accordo di cooperazione 
in materia di sicurezza. Questo protocollo, 
una peculiarità nel mondo arabo, faciliterà 
notevolmente al Marocco l’acquisizione di 
tecnologie sofisticate dalla potente indu-
stria militare israeliana.

Benny Gantz ha affermato che: “Que-
sta è una cosa molto importante, che ci 
consentirà di lanciare progetti congiunti 
e promuoverà le esportazioni israeliane”. 
L’accordo-quadro è stato concluso con il 
ministro delegato responsabile dell’Am-
ministrazione della Difesa nazionale ma-
rocchina, Abdellatif Loudiyi. I due Paesi 
avevano stabilito relazioni diplomatiche 
all’inizio degli anni Novanta, prima che il 
Marocco le sospendesse a causa della rivol-
ta palestinese, che ha generato, tra il 2000 
e il 2005, la Seconda Intifada. Come vedia-
mo, la questione del Sahara occidentale, 
del Fronte Polisario e il riavvicinamento 
del Marocco a Israele si intrecciano in un 
vortice di interessi e timori, che pongono 
una ipoteca sul gioco di forze che sosten-
gono il vacillante muro che sorregge l’e-
quilibrio del Maghreb. Ma, al cospetto dei 
fatti attuali, affoga in un silenzio e un ano-
nimato inquietante.
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Che tristezza, questo Occidente
I media occidentali fanno a gara a ol-

traggiare Vladimir Putin per l’inva-
sione dell’Ucraina. Tuttavia, tanto 
accanimento unito allo stupore per la 

piega drammatica assunta dagli eventi, 
non convince del tutto. C’è il sospetto che i 
toni apocalittici consegnati dai leader oc-
cidentali ai media nascondano un’incon-
fessabile verità: il declino dell’Occidente 
come forza egemone nello scenario globa-
le. In tal senso è stato significativo il titolo 
d’apertura a tutta pagina del quotidiano 
francese Liberation: “L’Impensable”. Ma 
come, l’impensabile? Davvero Stati Uniti e 
partner europei non erano consapevoli di 
ciò che sarebbe accaduto con l’incancre-
nirsi della crisi russo-ucraina? Sebbene 
anche nelle democrazie le leadership av-
vertano l’esigenza di tenere a bada l’opi-
nione pubblica, non si può arrivare a pren-
dere in giro la gente a tal punto. A tutto c’è 
un limite di decenza. I capi di Stato e di 
governo dei Paesi della Nato, a cominciare 
dall’inquilino della Casa Bianca, non sono 
anime innocenti. Se la parola è passata 
alle armi è anche loro responsabilità. E la 
piantassero con nascondersi ipocritamen-
te dietro al “demonio” Putin.

Dopo decenni spesi a cercare scorcia-
toie per piazzare i missili occidentali sot-
to il naso del Cremlino hanno dato false 
speranze e fiato al nazionalismo ucraino, 
efficacemente interpretato dal presidente 
Volodymyr Zelensky. I “big” dell’Occiden-
te nulla hanno fatto perché le autorità di 
Kiev non forzassero la mano, inserendo 
agli articoli 85 e 116 della Costituzione 
l’impegno a ottenere la piena appartenen-
za dell’Ucraina alla Nato e alla Ue. Il pre-
sidente statunitense, Joe Biden, in parti-
colare, pur di marcare la distanza dal suo 
predecessore, Donald Trump, ha com-
messo l’errore di considerare Vladimir 
Putin un paria da snobbare. In complesso, 
non si è voluto affrontare seriamente un 
negoziato Occidente-Russia che archi-
viasse definitivamente la lunga stagione 
della Guerra Fredda. Non si è dato giusto 
seguito a quella geniale intuizione geopo-
litica ricordata come “l’accordo di Pratica 
di Mare” procedendo a un progressivo 

me conseguenze, come fece Winston 
Churchill, in queste ore molto evocato e 
a sproposito.

Ce la fa il balbettante inquilino della 
Casa Bianca a replicare alcuni passag-
gi del memorabile discorso di Winston 
Churchill alla Camera dei Comuni il 4 giu-
gno 1940? Non si sforzi l’uomo più poten-
te del mondo, almeno in teoria, a cercare 
nuove parole, quelle giuste, per accendere 
una luce di speranza nell’ora più buia: ci 
sono già, provi solo a ripeterle. “Abbiamo 
davanti a noi una prova del genere più 
doloroso. Abbiamo davanti a noi molti, 
molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza. 
Chiedi, qual è la nostra politica? Dirò: è la 
guerra, il mare, la terra e l’aria, con tutta 
la nostra forza e con tutta la forza che Dio 
può darci; fare la guerra contro una mo-
struosa tirannia mai superata nell’oscuro, 
deplorevole catalogo del crimine umano. 
Questa è la nostra politica. Chiedi, qual 
è il nostro obiettivo? Posso rispondere in 
una sola parola: è la vittoria, la vittoria a 
tutti i costi, la vittoria nonostante tutto il 
terrore, la vittoria, per quanto lunga e dif-
ficile possa essere la strada”. Così parlava 
Churchill al suo popolo. E questa è la sola 
strada da imboccare se si crede che Putin 
sia il male assoluto.

Tutto il resto è moneta fasulla, messa in 
circolazione per dare in pasto all’opinione 
pubblica un’immagine appena giustifica-
bile di un Occidente declinante. Le san-
zioni economiche sono una crudele pre-
sa in giro. Presentate come l’arma finale 
contro l’establishment moscovita, non 
faranno alcun male a un Paese, la Russia, 
con la mano ben salda sul rubinetto del 
gas che sostiene le economie e le società 
europee; che ha un debito pubblico, rile-
vato per il 2020, al 17,8 per cento del Pil, 
di cui solo il 3,5 per cento in mani stra-
niere; che ha accumulato riserve in valuta 
estera, contabilizzate al 29 ottobre 2021, 
per 623,2 miliardi di dollari. Le sanzioni 
economiche, se non colpiscono l’obiettivo, 
fanno male a chi le impone. Cari colleghi 

coinvolgimento della Russia nelle dina-
miche economiche e sociali del contesto 
dei Paesi occidentali. E non lo si è fatto 
neppure quando si è cominciato a osser-
vare un graduale scivolamento di Mosca 
verso la Cina. Si è rimasti fermi, contando 
sul fatto che le sole sanzioni economiche 
adottate nel 2014, all’indomani dell’an-
nessione della Crimea alla Federazione 
Russa, sarebbero bastate per mettere in 
ginocchio il gigante euroasiatico.

C’è questo e molto altro a fare da cor-
nice agli eventi drammatici ai quali as-
sistiamo, pressoché impotenti, in queste 
ore. Ma la debolezza più intollerabile i 
leader occidentali l’hanno mostrata nel 
modo con cui hanno trattato gli ucraini: 
li hanno illusi. Ora si fa la voce grossa, 
ma quando Vladimir Putin ha ordinato le 
esercitazioni militari a ridosso dei confini 
ucraini con chiari intenti intimidatori, il 
presidente Usa, Joe Biden, cos’ha detto? 
Non un soldato americano o della Nato 
metterà piede in Ucraina. E cosa ha fatto? 
Ha richiamato i consiglieri militari man-
dati a Kiev a supporto dell’esercito ucrai-
no, la cui presenza sul campo comunque 
avrebbe svolto una larvale funzione di de-
terrenza contro le intenzioni predatorie 
di Mosca. 

Nella realtà, è stato come dire a Putin: 
si accomodi pure. E l’uomo del Cremlino, 
che non è un pazzo ma un lucido statista 
con una visione da realizzare, non se l’è 
fatto ripetere. Li ha presi in parola, forte 
dell’esito vergognoso della fuga della co-
alizione occidentale dall’Afghanistan ap-
pena alcuni mesi orsono. Oggi gli ucraini 
hanno imparato qualcosa che gli uomini 
e soprattutto le donne afghane hanno im-
parato a loro spese: delle promesse degli 
americani e degli europei non ci si può 
fidare. Davvero si pensa che Vladimir Pu-
tin sia il nuovo Adolf Hitler e che l’odierno 
attacco russo all’Ucraina equivalga all’in-
vasione nazista della Polonia, nel 1939? Se 
è così, bisogna tirare fuori gli attributi e 
combattere a viso aperto. Fino alle estre-

dei media, scriveteli per bene i titoloni dei 
vostri giornali, dite la verità. “Europa e 
Stati Uniti varano le sanzioni che colpi-
ranno principalmente Italia e Germania e 
faranno un baffo al demonio del Cremlino. 
La Cina ringrazia”. Perché questo è lo sce-
nario reale che ci attende quando si sarà 
prosciugato il torrente di lacrime versate 
per la “povera Ucraina” - di cui, per inci-
so, non frega niente a nessuno - che scorre 
nelle paginate dei giornali, nelle dirette 
televisive non-stop e nei noiosissimi talk-
show, dove cosiddetti “esperti” si parlano 
addosso. Diciamola tutta: lo stupore degli 
occidentali è il disvelamento della loro 
ipocrita autoreferenzialità.

Le cancellerie europee e la Casa Bian-
ca avevano messo in conto che la regione 
del Donbass sarebbe stata presa dai rus-
si. Una perdita sopportabile a fronte del-
la soluzione di una crisi spinosissima, ci 
poteva stare. Ciò che ha mandato ai mat-
ti i leader occidentali è stata l’invasione 
da Nord, con la capitale Kiev nel mirino. 
Loro se l’erano cantata e loro, da Washin-
gton a Parigi, a Londra, se l’erano suona-
ta. Saltata la soluzione negoziale, adesso 
l’obiettivo di Putin è la resa del Governo 
ucraino a lui ostile e la sostituzione con un 
Esecutivo più collaborativo, che rinunci 
per sempre alla pretesa di portare l’Ucrai-
na nella Nato. Ciò che Putin terrà per sé 
come souvenir di questa campagna d’in-
verno sarà la fascia costiera sud-orienta-
le dell’Ucraina, con la città-baricentro di 
Mariupol’. Ciò gli consentirà di centrare 
due obiettivi strategici: la continuità ter-
ritoriale con la penisola della Crimea e la 
chiusura, entro i propri confini, del Mar 
d’Azov, che diverrà a tutti gli effetti acque 
interne della Federazione Russa. Esiste, 
dunque, un nesso causale tra l’inaffida-
bilità di Washington e dell’Europa e la 
“follia” di Putin: una condizione terribil-
mente ideale perché s’imbocchi una stra-
da senza ritorno. Eppure, un ottimista di-
rebbe che una volta toccato il fondo non si 
possa che risalire. Non la pensiamo così. 
Esiste un’altra opzione: continuare a sca-
vare per andare ancora più giù. I cittadini 
di Taiwan sono avvisati. 

di CRISTOFARO SOLA


