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Barriere anticarro davanti a una casa dipinta con i colori della bandiera ucraina alla periferia di Kiev.

«A torto l’Europa si è cullata
nell’idea di una pace perpetua »
IL CONFLITTO / Gli effetti della guerra in Ucraina sugli equilibri geopolitici globali al centro di una serata pubblica organizzata questa sera all’USI
Tra i relatori anche il reporter Lorenzo Cremonesi: «La logica della forza militare ha sempre fatto parte della nostra storia, ma lo abbiamo rimosso»

Francesco Pellegrinelli
«Prima il patto di Yalta. Poi la
caduta del muro di Berlino.
Oggi la guerra in Ucraina preceduta dal ritiro USA da Kabul».
Tre spartiacque storici che dalla Seconda guerra mondiale
segnano altrettanti cambiamenti geopolitici. «La storia va
letta in prospettiva», commenta al CdT Gilles Kepel, professore di Scienze politiche all’USI
di Lugano e a Parigi. «La decisione di Biden di lasciare
l’Afghanistan nel 2021 è stata
interpretata da Putin come un
segno di debolezza, quasi un
disinteressamento americano
verso il proprio ruolo di superpotenza. La Russia ha quindi
ritenuto, a torto, di avere uno
spazio di azione più ampio da
giocare nell’Est Europa. La prova dei fatti, però, ha dimostrato il contrario: l’Europa si è
compattata dietro l’America
che ha riconfermato la sua leadership, mentre la Russia ha
mostrato i limiti di un esercito non all’altezza».
Con Gilles Kepel, questa sera a Lugano (ore 18.30, aula magna Campus Ovest), ci saranno anche Lorenzo Cremonesi,
inviato speciale del «Corriere
della Sera», e Gilles Gressani,
direttore di «Le Grand Continent», una delle riviste di geopolitica più rinomate a livello
continentale. L’accademico, il
giornalista e il geopolitico,
dunque. Tre figure di spicco
per riflettere sull’attualità più
stretta, con uno sguardo rivolto al futuro, ai nuovi equilibri
(e squilibri) che scaturiscono
dallo scontro russo-ucraino,
ma anche al passato, perché,
appunto, «la storia va letta in
prospettiva».
Un esercizio a cui Lorenzo
Cremonesi ha dedicato un libro, «La Guerra infinita»,
un’opera che intreccia ricordi
personali a storie di guerra vis-

Ho vissuto a lungo
tra i soldati al fronte
e, più ancora, tra i
popoli colpiti, cercando
di capire le ragioni
degli uni e degli altri

Non mi sorprende
che la guerra sia
tornata in Europa, ma
che il continente abbia
escluso il conflitto
dalla propria esistenza
Lorenzo Cremonesi
giornalista

L’Europa
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suta in prima linea come inviato speciale in Iraq, Libano,
Afghanistan, Pakistan, Siria, Libia e, infine, Ucraina. Un libro
che è soprattutto una riflessione sulla guerra e su come l’Europa, dalla fine della Seconda
guerra mondiale, abbia inteso
le sue relazioni con il resto del
mondo.
L’illusione
«La guerra in Ucraina riporta la
dimensione delle relazioni internazionali a un livello molto
grezzo e primitivo», commenta al CdT Cremonesi. «In realtà questa logica della forza non
è mai svanita, semplicemente
l’abbiamo rimossa. Abbiamo
creduto che la diplomazia e la
mediazione fossero riuscite a
soppiantare integralmente le
armi». Ma non è così. Abbiamo
dimenticato, prosegue Cremonesi, «quanto la guerra abbia sempre fatto parte delle
nostre vite e della nostra società». Chiunque di noi - dice Cremonesi - ha un nonno che è
stato mobilitato, molti sono
partiti al fronte. «Questa è la
storia dell’Europa. Mentre noi
ci cullavamo nell’idea di una
pace perpetua, la medesima
logica militare e bellica si esercitava in Medio Oriente». Cremonesi si spinge oltre: «Non mi
sorprende che la guerra sia tornata in Europa, né il fatto che
la dinamica dello scontro militare torni a imporsi sulle nostre esistenze di europei». Sorprende, invece, come l’Europa abbia completamente rimosso la guerra dalla propria
vita quotidiana, tanto che la
stessa resistenza ucraina, per
alcuni, appare insensata. «Putin ha imposto la logica primitiva della politica armata e
l’Europa ora fatica a reagire».
Perché? «Perché l’Europa non
è più abituata a questo modo
di relazionarsi con il resto del
mondo. Fatica pure a comprendere la stessa volontà di

resistenza ucraina». Di qui, l’altro convincimento profondo
di Cremonesi, maturato in 40
anni trascorsi al fronte: «Ci sono dei valori collettivi e sociali per cui si può morire. La democrazia è uno di questi». Una
prospettiva a cui la società moderna ed europea, invece, ha
completamente abdicato. «Negli ultimi decenni si è imposto
il principio per cui la vita individuale è superiore a tutto e va
preservata a ogni costo».
La reazione
Una reazione continentale
tuttavia c’è stata, osserva Kepel. «L’Europa nella NATO ha
rinvigorito il suo peso. La Germania ha deciso di armarsi per
100 miliardi di euro. Svezia e
Finlandia raggiungeranno l’Alleanza, mentre altri Paesi aumenteranno le proprie spese
per la difesa». Un nuovo assetto geopolitico sta dunque
prendendo forma, osserva Kepel. Ma in futuro - chiediamo
- torneremo a una politica fondata sulla contrapposizione
netta tra due blocchi? «Molto
dipenderà dall’esito della
guerra», precisa Kepel. «La
Russia comunque ne uscirà
indebolita. La modernizzazione del Paese si è infatti dimostrata piuttosto superficiale.
Ha interessato gli oligarchi, ma
non la società profonda, ancora legata a dinamiche sovietiche. In tre mesi Mosca ha perso 15 mila uomini. Esattamente quelli morti, tra il 1979 e il
1989, in dieci anni di guerra in
Afghanistan». Prima la guerra fredda, poi l’egemonia assoluta degli USA hanno contribuito all’illusione di una pace
perpetua, rincalza Cremonesi. «Ora questi equilibri si sono rotti, ma l’Europa non è più
abituata a ragionare in termini di guerra e di politica di potenza. Cerca di ricompattare
le alleanze, ma con mille divisioni».

Prezzo degli alimenti,
l’aumento avrà
conseguenze politiche
MEDIO ORIENTE / La crisi del grano porterà
nuove tensioni sociali e pressioni migratorie

Intanto, in Medio Oriente, c’è
chi trae vantaggio dai nuovi
equilibri geopolitici mondiali, spiega Kepel. «Parliamo soprattutto dei Paesi del Golfo,
ossia l’Arabia Saudita, il Qatar
e gli Emirati Arabi Uniti». La
questione, spiega Kepel, è legata alle forniture di gas e petrolio. «I prezzi in Europa sono alle stelle, ma per evitare
che il valore del greggio diminuisca, i livelli di estrazione
vengono mantenuti costanti,
contrariamente anche alle richieste degli Stati Uniti di aumentare la produzione».
Il grano e la difesa
Un capitolo a parte, poi, lo merita la Cina, che guarda con interesse e apprensione alle sorti russe al fronte. «L’obiettivo
strategico di Pechino resta Taiwan, ma il corso della guerra
in Ucraina ha mostrato alla Cina che gli armamenti russi, da
cui Pechino dipende, non sono all’altezza di quelli Occidentali». Il vero problema, però, in Medio Oriente, oggi, è un
altro, secondo Kepel: «Il blocco del grano nei porti ucraini
rischia di ripercuotersi sulla
stabilità politica di diversi Paesi, tra cui Egitto, Marocco, Tunisia e Libia che già oggi si trovano confrontati con prezzi
aumentati». I porti ucraini sono stati minati e il grano, in

gran parte sequestrato dai russi, non può lasciare il Paese. «È
una situazione esplosiva», prosegue Kepel. «L’aumento del
prezzo degli alimenti avrà ripercussioni sociali enormi e
conseguenze migratorie importanti». L’Europa, ancora
una volta, dovrà reagire: «È facile immaginare che l’aumento del prezzo degli alimenti
possa portare a problemi di
stabilità politica, sia nei Paesi
di partenza, sia nei Paesi di arrivo».
Le pressioni migratorie in
Europa hanno fatto crescere
l’estrema destra, osserva Kepel. «In Francia, alle presidenziali 2022, Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, ha ottenuto il 40% dei voti». Il suo consenso è in crescita. «Cinque anni fa era al 30%».
Un discorso analogo va fatto in
Italia e Germania.
«Scarsità di materie prime,
aumento dei prezzi dell’energia e probabile pressione migratoria. «Le sfide in Europa
non mancano, a cominciare
dalla necessità di ridefinire un
nuovo sistema di sicurezza comune che impedisca nuove
aggressioni militari». Prepararsi a evitare nuove guerre, conclude Kepel, significa rinforzare la difesa europea. «Nella
NATO, magari, ma con un’influenza maggiore all’interno
della stessa Alleanza atlantica».

