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Siamo in guerra. Ma per quale vittoria? E se non lo sappiamo, come potremo stabilire se avremo
vinto o perso, quando mai finirà? Dopo due mesi di massacri, sarebbe utile provare a rispondere a
queste domande. Il fatto che si tenda a evitarle rivela le ambiguità che segnano il nostro modo di
affrontare questo conflitto. E' infatti guerra strana la nostra, tanto è tragica la macelleria in Ucraina.
Quando i russi hanno invaso il loro vicino occidentale, illudendosi di sfilare in parata a Kiev nel
giro di pochi giorni, sapevano quel che volevano. L'obiettivo era sbagliato, ma chiaro. Come
abbastanza leggibile sembra l'attuale piano B, che verte sulla connessione della Crimea alla
Federazione Russa via Donbass allargato (quanto?). Noi abbiamo immediatamente solidarizzato
con gli ucraini, inviato armi, denari, aiuti umanitari. Ma ancora non sappiamo che cosa
concretamente si prefiggano, legittima propaganda a parte. Non siamo al fronte, perché la Nato –
l'America – ha deciso che la guerra contro una superpotenza atomica si combatte per procura. E
dissimulando il proprio limitato impegno diretto. Si può e si deve discutere sull'opportunità e sulla
moralità per l'Occidente – l'impero americano – di combattere contro i russi fino all'ultimo ucraino.
Ma almeno bisogna riconoscere a Kiev il diritto - e il dovere - di stabilire che cosa voglia. E possa.
Non è illogico immaginare che in caso di conflitto prolungato la solidarietà atlantica si allenterebbe,
scoprendo le faglie sotterranee oggi coperte dalle sanzioni. Giustamente gli ucraini si sentirebbero
traditi.
Di qui due considerazioni. Primo, se appoggiamo un altro Paese a prescindere, dobbiamo sapere
dove questo voglia andare. Meglio: tornare. Secondo, se ci rifiutiamo di combattere direttamente i
russi, sul campo, dobbiamo riconoscere a chi sul terreno si gioca la vita di decidere come e quando
dichiarare vittoria. Naturalmente discutendone con loro e fissando nostre linee rosse. Più coerente
sarebbe, visto che siamo comunque impegnati per l'Ucraina, discutere con Kiev e con gli alleati
quali siano i lineamenti di un compromesso accettabile e spacciabile per vittoria. E quali invece le
concessioni che non dovremo mai fare.
E' molto probabile che da questa guerra non usciremo rapidamente. Certo non via trattato di pace
che determini l'assetto territoriale dell'Ucraina. Ovvero il grado di amputazione che Kiev di fatto
subirà e che non potrà mai formalmente accettare. O la sconfitta che la Russia dovrà assorbire per
essere andata oltre i suoi mezzi. Ciò esclude una vera fine della guerra.
Per noi italiani molto sembra volgere al peggio. Abbiamo un nemico bellicoso, incattivito e
imprevedibile non lontano dalle nostre frontiere orientali (Ucraina) e prossimo alle meridionali
(Cirenaica). In sede atlantica non abbiamo quasi voce in capitolo. Anzi proclamiamo che faremo
quel che decideranno gli alleati, i quali correttamente si chiedono perché mai dovrebbero integrare i
nostri interessi nelle loro equazioni, visto che siamo a disposizione. Non solo, la Nato si concentra
sul fronte baltico e sguarnisce il Mediterraneo. Sarebbe l'occasione di assumere le nostre
responsabilità nella protezione del vitale spazio marittimo. Per la quale non abbiamo i mezzi, finché
non decideremo di dotarcene. Se i colli di bottiglia da cui si governa il mare di casa venissero chiusi
da potenze nemiche noi saremmo fritti. Si può immaginare un Paese senza quasi materie prime e
con una forte vocazione all'esportazione accettare il blocco delle linee di comunicazione con gli
oceani? E se per caso un sottomarino russo inciampasse negli strategici cavi Internet che corrono
sotto lo Stretto di Sicilia, a noi non importerebbe?
Non dubitiamo che nel governo e negli apparati si lavori alacremente a questi scenari. E che vi si
abbiano chiari gli obiettivi per cui siamo impegnati in questa guerra relativamente indiretta. Sono
temi così scabrosi da non poterne discutere apertamente, in Parlamento? Parrebbe di sì. Speriamo di
no. Dopo due mesi, attendiamo ancora una parola solenne e autorevole che spieghi a un Paese in
guerra che è in guerra – a suo modo. E che cosa significherà vincerla. O perderla.

