Il conflitto ucraino

Da che parte stai?
Dalla parte
delle vittime
G ian G iacomo M igone
a propaganda di guer
ra è sempre più incal
zante anche in Italia.
Alimentata dagli orrori or
mai quotidiani in Ucraina,
si traduce in una domanda:
da che parte stai? Eppure la
risposta è chiara.
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Ucraina, dalla parte delle vittime
e della pace
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I l Di chi scrive queste righe,
di chi le pubblica, ma anche ne sono profondamente con
vinto - della grande maggioran
za del popolo italiano. Stiamo
dalla parte delle vittime. Vitti
me dell'aggressione alla pro
pria terra, delle violenze, delle
torture, degli stupri, anche del
le leve forzate, delle censure da
chiunque e contro chiunque
perpetrate.
Una posizione pacifista, sol
tanto etica o di principio, che
elude la politica? Non direi. Ba
sta indicare, cori nome e cogno
me ove possibile, i nostri avver
sari. Sono coloro che hanno
compiuto questi misfatti, ma
anche coloro che ne favorisco
no o consentono il prolunga
mento nel tempo. La Russia di
Putin che ha aggredito e conti
nua ad aggredire l 'Ucraina, ma
anche il presidente Biden che,
definendo il suo collega russo
macellaio, da rimuovere dalla
posizione che occupa e da defe
rire alla giustizia intemaziona
le, di fatto ne perpetua il pote
re e prolunga la stessa guerra.
siamo schierati con le vittime,
le vittime di tutte le guerre, an
che e soprattutto di quelle,
ugualmente illegali, che il no
stro governo ha condotto o a
cui ha fornito armi nella scia al
trui, in Iraq, in Libia, in Siria,
nello Yeirien. Ce ne accorgia
mo soltanto ora perché questa
volta le vittime sono collocate
sotto i nostri occhi, sono euro
pei come noi, difendono una
Terra che riconosciamo come
nostra; che non intendiamo
abbandonare alla m ercé di
due potenze in declino che,
pur in conflitto tra loro, conso
lidano il proprio potere conni
vente in una casa europea che
è anche nostra.
Ne conseguono alcuni preci
si doveri, in nome dei quali sol
lecitare, eventualmente con
trastare, il governo Draghi allo
scopo di far cessare il massacro
in corso. Proprio in questa fase,
che non sembra offrire la spe
ranza nemmeno di una sospen
sione delle ostilità, il nostro cri
terio è quello di osteggiare tut
te quelle misure che allontana
no ima tregua, come, ad esem
pio, quella dell'espulsione di di
plomatici russi dal proprio pae
se. Occorre, invece, sostenere

Estendere le sanzioni,
non possiamo rinunciare
all’embargo di gas
e petrolio anche se
costituisce
un sacrificio rilevante
per il paese

John Keith Vaughan, "Il martirio di San Sebastiano1

ed estendere sanzioni che ren
dono più costoso per l'aggresso
re la prosecuzione di una guer
ra che invera il sogno non tan
to nascosto di Biden: un'altra
Afghanistan, questa volta sul
groppone del suo omologo al
Cremlino.
so pr attu tto , come ha giusta
mente affermato Norma Rangeri (il manifesto, 5 aprile), non
possiamo rinunciare all'unica
sanzione di pronta e rilevante
efficacia - quella del divieto di
acquisto del suo gas e petrolio nei confronti della Russia. An
che se quella sanzione costitui-

sce un sacrificio rilevante - per
la dipendenza energetica no
stra e soprattutto della Germa
nia - che si traduce in un regalo
economico al nostro alleato di
Washington, non può essere
surrogato con ulteriori invii di
armi che, invece, prolungano
la guerra.
occorre , piuttosto predispor
re un piano europeo di condi
visione dell'onere derivante
da una scelta politica, analo
go a quello, pure necessario,
di accoglienza degli immigrati
in fuga da questa e da qualun
que guerra, indipendentemen
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te dal colore della loro pelle e
del loro passaporto.
in secondo luogo , occorre atti
vare tutti gli strumenti a dispo
sizione delle Nazioni Unite, co
munque essenziali per porre fi
ne allo stato di guerra. La richie
sta di esclusione della Russia
dal Consiglio di Sicurezza da
parte del presidente Zelensky
è comprensibilmente provoca
toria, ma anche controprodu
cente ai fini della cessazione
delle ostilità, mentre la pur sa
crosanta lotta per l’eliminazione del diritto di veto dei cinque
membri permanenti ha tempi
ed esito non prevedibili. Inve
ce, il ricorso alla risoluzione
"Uniting for peace" da parte
dell'Assemblea Generale costi
tuirebbe una necessaria solle
citazione nei confronti dello
stesso Consiglio di Sicurezza
che, con un ruolo più attivo
della Cina e dell'India, potreb
be, in un secondo tempo, di
ventare una sede di discussio
ne e di successiva conferma ed
attuazione di un accordo tra
gli stati contendenti.
Quanto al ricorso a tribunali
di guerra, diversamente invo
cati sia dagli Stati Uniti sia dal
la Russia, nel momento attuale
si traduce in una retorica tesa a
prolungare la guerra. Gli stati
europei, in primo luogo l'Ita
lia, che hanno avuto un ruolo
decisivo nella costituzione del
la Corte Penale Intemazionale
dell'Aja, potrebbero risponde
re con un invito alla Russia e
agli Stati Uniti a decidere fìnal-

mente di aderirvi. Paradossal
mente, non è difficile delinea
re gli elementi di un accordo di
pace che talora appaiono nelle
dichiarazioni di Zelensky e nel
la versione meno truculenta
degli obiettivi di guerra russi.
Quella di una Ucraina neutrale
e libera di dotarsi di una difesa
adeguata, su modello finlande
se o austriaco, partecipe a pie
no titolo dell'Unione europea,
ma non della Nato, e disposta
a riconoscere il principio di au
todeterminazione dei popoli
del Donbas.
UNA PRESA DI POSIZIONE esplici
ta del Consiglio dell'Unione in
questo senso, che seguisse l'e
sempio del suo Parlamento specie per quanto attiene alla
decisione di sua diretta compe
tenza: la pronta ammissione
dell'Ucraina quale stato mem
bro - costituirebbe un passo im
portante verso ima soluzione
diplomatica del conflitto,
nell'interesse delle sue vitti
me. Purtroppo, una fredda
analisi degli interessi in cam
po lascia poco spazio per una
simile conclusione, se non do
po l'accumularsi di altre trage
die. Per ora Putin miete consen
si in Russia grazie alla guerra. Il
nuovo Afghanistan consente
nell'immediato a Biden di rilan
ciare la presa della Nato, altri
menti obsoleta, in Europa, dis
sanguare la Russia ed, eventual
mente, d'incassare il bonus di
vendite energetiche a caro
prezzo. Soltanto l'Unione euro
pea avrebbe interesse, oltre
che dovere, a far cessare il con
flitto in atto. Ma se ne rende
ranno conto i suoi governanti,
trovando il coraggio di agire di
conseguenza?

