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DAL 1974 CONTRO IL CORO

IL PREMIER DA BALI

Meloni al G20:
«Ma la colpa
della crisi
è della Russia»

I RISCHI DEL BARATRO

E I VINCOLI DI KIEV
di Augusto Minzolini

A
l di là dell’episodio dei due missili del
sistema difensivo ucraino o dei resti di
missili russi centrati dalla contraerea di
Kiev finiti in territorio polacco, o di qual-

siasi altra ipotesi che concorre ad avvolgere ancora
la vicenda in un alone dimistero, quanto è avvenu-
to ieri offre più di uno spunto di riflessione. La
prima, la più drammatica, è che l’incidente, come
si definisce in gergo, ha reso consapevoli tutti i
contendenti in campo, e non solo, che siamosospe-
si sul baratro: basta un nonnulla per provocare
l’irreparabile. È una condizione terribile, di cui sia-
mo tutti a conoscenza, ci appare un rischio lontano
e, invece, in quell’ora che ci ha tenuti con il fiato
sospeso l’altra sera, ci siamo accorti che è dietro
l’angolo.
Di contro, altra riflessione più positiva, è che c’è

un cordone sanitario invisibile, un meccanismo di
sopravvivenza inconsapevole, che spinge le parti
in campo a gestire situazioni del genere con san-
gue freddo enervi saldi. Insomma, primadi tuffarsi
in una guerra globale che coinvolga direttamente
Russia e Nato su entrambi i fronti ci si pensa non
unama dieci volte. Ieri Washington e Varsavia pri-
ma di parlare, giudicare e decidere hanno voluto
vederci chiaro. Lo hanno riconosciuto pure a Mo-
sca. L’unico che, invece, ha gettato benzina sul fuo-
co è stato il premier ucraino Zelensky, chiedendo
vertici Nato, risposte comuni contro il Cremlino,
nuovi aerei.
Un atteggiamento a dir poco discutibile che si

porta dietro un’altra considerazione. Premesso
che la guerra è stata provocata dalla Russia senza
alcundubbio. Che tutte le responsabilità di un con-
flitto che, come si è visto l’altro giorno, può trasfor-
marsi in un conflittomondiale, ricadono sul Crem-
lino e sul suo inquilino. Ebbene premesso tutto ciò
va ricordato che laNato è scesa in campoper garan-
tire l’esistenza dell’Ucraina, il suo legittimodeside-
rio di essere uno Stato indipendente, la sua aspira-
zione ad essere una democrazia. Non solo oggi ma
anche per il domani. E per raggiungere questo
obiettivo è stato giusto rifornire Kiev anche di armi
e continuare a farlo. Solo che difendere l’Ucraina -
questo deve essere chiaro - non significa attaccare
la Russia, motivo per cui bisogna individuare un
obiettivo raggiunto il quale ha senso fermare la
guerra e creare le condizioni per una tregua. Par-
tendo da un presupposto che non si può rischiare
un conflittomondiale e intantomettere in crisi l’in-
tera economia globale per un lembo di terra nel
Donbass.Meglio,moltomeglio, creare le condizio-
ni per garantireKiev per sempre e aiutarla nell’ope-
ra di ricostruzione.
Eccoperché, visti i rischi che corriamo, è necessa-

rio che sulla possibile soluzione da dare al conflitto
possano dire la loro anche gli altri protagonisti dal-
la Nato, agli Stati Uniti, all’Unione Europea. Chi
per salvare l’Ucraina hamesso a repentaglio la pro-
pria economia, non può essere considerato uno
spettatore pagante senza diritto di parola sulla sce-
na del conflitto. Né si può accettare che tra i due
reali contendenti in campo, Russia e Nato, Zelen-
sky si muova giocando secondo una regia solo sua.
Ecco perché l’ipotesi migliore sarebbe quella di
inserire l’Ucraina nella Nato per inquadrare una
possibile mediazione nell’ambito delle esigenze
della comunità internazionale, rispettando certo le
richieste di Kiev ma nella consapevolezza che in
questo conflitto non c’è solo Kiev visto che senza i
suoi alleati, e la loro assistenza militare, l’Ucraina
non ci sarebbe più da un bel pezzo.

I TEDESCHI FANNO I FURBI

Berlino paga le Ong
per invadere l’Italia

La Germania finanzia una missione privata per il
salvataggio in mare. Ma poi i migranti rimangono a noi

Piantedosi detta la linea dura, aperture dalla Ue
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L’Italia non può
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a pagina 10

di Adalberto Signore

TRAGEDIA SFIORATA

La Nato scagiona Mosca
«In Polonia razzi ucraini»
Gli Usa gelano Zelensky

con Basile, Sacchi e Sartini da pagina 6 a pagina 9

Gaia Cesare, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin

Altro che aiuti all’Italia, in Europa c'è chi è
pronto a pagare le Ong per continuare a opera-
re indisturbate nelle acque del Mediterraneo:
senza preoccuparsi di rispondere della bandie-
ra che battono le navi, e senza invitare al rispet-
to delle procedure per evitare il caos a terra.
Nel caso tedesco, reso noto dalla Bild, la que-
stione è politica. Piantedosi detta la linea dura
alle Ong e la Ue apre timidamente.

Le querele hanno le gambe corte. E allora
ecco Roberto Saviano, indignato dopo il rinvio
a giudizio per diffamazione ai danni del pre-
mier GiorgiaMeloni, che difende il suo presun-
to diritto di chiamare «bastarda» una allora lea-
der di partito: «Ritengo singolare che uno scrit-
tore venga processato per le parole che spen-
de». Un divieto che vale solo se a essere citato è
lui. Perché l’autore diGomorra, quando si sen-
te offeso, non esita a querelare.

L’IPOCRISIA DELLO SCRITTORE

Saviano può dire ciò che vuole
Ma querela sempre chi lo critica
Domenico Di Sanzo

Marco Lombardo

«Io, modella bionica
Ora combatto per le donne»

«THE CAL 2023» Lauren Wasser sul calendario Pirelli

con Indelicato a pagina 4

Luca Fazzo

Gian Maria De Francesco a pagina 11

IL TESTO LUNEDÌ IN CDM

Ecco la «manovra-lampo»
Resta il nodo Superbonus

a pagina 12

all’interno

DA IVANKA A MURDOCH

Usa, la corsa
a sfilarsi
da Trump

a pagina 14

Valeria Robecco

ROMANZO APOCALITTICO

Che noia
la «Tasmania»
di Giordano

a pagina 23

Massimiliano Parente

LA MINISERIE SU MORO

«Esterno notte»
Boom in Rai
(con critiche)

con Manti a pagina 24

Pedro Armocida

Francesco Boezi a pagina 13

PALAZZO CHIGI: SISTEMA A RISCHIO

Coppie gay, sentenza choc
Due madri sui documenti

a pagina 16

servizi da pagina 2 a pagina 5
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di Marco Gervasoni




