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Massimo Cacciari Parole nel vuoto

Mandare armi a Kiev 
senza sapere perché

Continuiamo a vivere un salto d’epoca con logiche e prov
vedimenti puramente emergenziali. Tra questi anche il for
nire armi all’Ucraina. Se ne discute da una parte e dall’al
tra come fosse qualcosa valutabile di per sé, un fine e non 
un mezzo. Servono a che? Per vincere sul campo la Russia? 

Per costringerla alla resa? Per “riconquistare” la Crimea? Per disfare la 
Federazione russa (più di 80 soggetti federali, tra cui 22 Repubbliche 
autonome, in gran parte costituite da minoranze etniche - vi è perfino 
una piccolissima Repubblica ebraica all’estremo oriente deH'immensa
Federazione, la quale confina, non si di
mentichi, con gli stessi Stati Uniti)? Quale 
strategia si persegue? Assieme all’invio di 
armi quale iniziativa politico-diplomati
ca sta svolgendo l’Unione Europea? Che 
cosa si risponde alla Merkel, che ha detto 
apertis verbis di non essere stata ascol
tata da anima viva? Forse con le battute 
propagandistiche della Presidente del
la Commissione, che chiede di istituire 
un tribunale speciale a senso unico per i 
crimini di guerra russi? Qualche giurista 
- o Kissinger - non potrebbe spiegare alla 
van der Leyden che cose simili si posso
no combinare solo a conflitti finiti e con 
il nemico schiacciato, e che parlarne ora 
con una guerra in atto, e di portata glo
bale, può significare soltanto impedire o 
ostacolare qualsiasi percorso di pace?

Se l’Europa non assumerà rapidamen
te la missione che la storia le ha affidato 
nel confronto Lra i grandi spazi imperiali, 
ruolo di intesa, di mediazione, agente e 
promotore di tutte le riforme necessarie 
degli organismi internazionali, meta-sta
tuali, al fine di farli finalmente funziona
re (a partire dalla riforma della stessa 
Unione), i conflitti in atto sono destinati 
a continuare fino a un inevitabile punto 
di rottura. Potenti interessi economici 
tengono ancora insieme i pezzi del nostro 
globo, ma è pura illusione pensare che es
si bastino a mantenere sine die l’attuale, 
fragilissimo equilibrio geo-politico. Piac
cia o no ad arcaico-liberisti, è proprio la 
Politica ad aver ripreso il sopravvento,

ad essersi rimessa tragicamente in mar
cia. E il solo soggetto in grado di fare og
gi davvero una politica di pace sarebbe 
l’Europa. L’Europa che non c’è. Perdente 
o perduta?

Come sembrano aver smarrito il si
gnificato storico della propria posi
zione geo-politica, così i Paesi europei 
sembrano aver dimenticato l’originalità, 
l’autonomia delle politiche sociali che li 
hanno caratterizzati per tutto il secondo 
dopoguerra almeno fino al nuovo Millen
nio. Erano politiche ridistributive, anche 
audaci, fondate sulla coscienza che de
mocrazia e benessere, Stato di diritto e 
uguaglianza di opportunità formano un 
tutt’uno. Oggi i vincoli di un tempo sono 
divenuti obiettivi da perseguire. Il mantra 
ovunque ripetuto dei necessari “sacrifici”, 
come se l’imposizione di un’economia di 
quasi-guerra fosse l’effetto di un catacli
sma naturale, imprevedibile e irrimedia
bile, copre l’assenza di politiche fiscali 
davvero progressive e lo sgretolamento 
dell’edificio, frutto di tante lotte, dello 
Stato sociale. I processi in atto tendono 
per loro natura a moltiplicare nell’Occi
dente disuguaglianze di ogni genere, al
terano i rapporti di potenza economici e 
politici. Nulla di neutrale. E se ad essi si 
risponde con l’idea che politiche di “au
sterità” cadano equamente su tutti come 
la pioggia che ci manda il buon Dio, non 
sarà soltanto il nostro Welfare ad andare 
a pezzi, ma la credibilità stessa dell’or

dine democratico. Più si indebolisce lo status economico e sociale del 
lavoro salariato e dipendente, più drammatica si fa la spaccatura tra 
precarizzazione delle masse dei giovani, dei pensionati e dei ceti medi e 
concentrazione della ricchezza in ristrette élite di potere, più la demo
crazia per sopravvivere dovrà ricorrere a meccanismi di controllo socia
le, concentrare i processi decisionali, ridurre ruolo e peso della parteci
pazione alla vita politica, “demonizzare” i conflitti che di questa sono 
l’anima stessa. Meno la democrazia somiglierà alla democrazia - fino a 
non restarne che la memoria. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sostegno 
militare 

allVcraina 
è un mezzo, non 
un fine. Ma qual 

è l’obiettivo, 
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Nessuno lo 
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