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INTERVISTA

Isoldiperle armi
sono un simbolo
difedeltà
alpadrone
Cioè alla Nato...
M assimo Cacciar'spiega che l'aumento delle spese militari fino
al due per cento del Pil «è pura
insensatezza»,però rifugge «il pacifismo astratto di chi dice che non si debba maispendere perle armi apresci_ndere».
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Aumentospese militari
Conte tira dritto e dice no
Draghi:governo a rischio
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«QUESTO AUMENTO È SOLTANTO UN SIMBOLO DI FEDELTÀ AL PADRONE,
CIOÈ ALLA NATO,E QUINDI AGLI STATI UNITI.SOLO GLI IMPERI AUMENTANO
COSTANTEMENTE GLI ARMAMENTI E INFATTI LO FANNO USA,RUSSIA E CiNA»

«Insensato aumentare
le spese militarisenza
una difesa comune Ue»
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indebolirsi reciprocamente. Certo non può .Mare intelligi nce:sciagurata che gli lia race:onlato che
a guardare da posizioni neutrali conto fosso la sarebbero arrivati a Kiev come,arrivarono aPraga
Svizzera.
o a Budapest; oppure qualcuno gli può aver fatto
credere che dell'Ucraina non sarebbe importato a
E la Russia?
L'avanzamento
nessuno.In ogni caso,Putin hapreso utnabbaglio.
più ai tempi della seconda guerre mondiale. evidente.
Oggi c'è un'Opinione pubblica mondiale c re in- E ora?
fluisce e ormaiil grande non può più fare il bullo Ora i rossisono inrpantatuai Il puntoè quanto ducon il piccolo come una volta. Questo è evidente rerà questo stallo prima che succeda qualcosa di
già dalla guerra del Vieuain, quando egli Stati irreversibile. hi raia situazione così drammatica
U nitfbastave gettare la tomba atomicasu Hanoi e l'errore può sei npre. capitare e quindi dobbiamo
avrebbero vinto la guerra in cinque minuti. Ma arrivare a una tregua.
non l'hanno fatto. Non potevano farlo.
Su che basi?
Perché allora iniziare una guerra come questa? Credo che in Russia ci siano larghi settori dello
O è stato un orrore folle di Putin,sulla base di un stato maggiore favorevoli a(lagnaste gu errafin isca presto. Chi può,Cina u Turchia cime sia, medi
tra russi e americani esitrovi un accordo La linea
■ non sono ® pacifista astratto, sono razionale
della Ira ttetivas di unasemplicità elementare,se
NON RII l'114 II-l'=1CI1•1S611 i ASTRAT'l'll,
si vuole:Può darsi ohe da parte americana ci sia la
6L1 9E SI AI!11n:N'IANt i I.t:`*l'IiSEitn.11'ARI,
volontà di andare avanti con la guerra all'infinito
SI DECIDE It1Zh iN.tl An:NTE,t.LI17!LLO
così da indebolire laRnssia,ma l'accordo èa pori
co
I
EH
-PIPE(I E UG N I S Lt'l'i
M FHIBtIISC E
tata rii ulano.
1 FINANZI 111E 11. l'lit iGEI"l'I I III UNA DIFESA
Cioè?
(:OIHtINE. tL/ULtiI'c i sì ci D'i S:11tFtBBE SENSATO.
Riconoscimento dell'autonomia di DonbesseCri6L1 UN AUMENTI DI UN l',V:SF.
mea. che sono aree praticamente già russe, e soo DI IiN 11 Elio i l'F:li I21i11.t.:t:s1 lol CUI
vranitàudel resto dell'U raia dm poi deciderà in
NON SI C:tUItiCL NELLA NON II.1 SI:Nsti.,
autoilami e se avvicinarsi alla Nato ei alI'Ce.
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assioro Cacci arispiega che I'aumento delle
spese militari fine al due per conto del Pii
<e pura insensatezza»., rifugge «il pacifismo astral lo di chi dice che non si debba arai
spendere perle armi a prescindere» e spiega che
«ci vuole una politica estera comune europea.
veramente unita e folte, che poi si doti giustamente di una politica di sicurezza chiami.
Cosa pensa del piano delgoverno per aumentarele spese militari?
E pura insensalezza. Dal punto di v [sta logicopriina ancora che politico, olivo o culi urate. E del
tetto evidente che un aumento di questa dimensione è ininfluen te se manca u n a pelii I ics disicurazza e di difesa militare europea.E pesante per
noi e al tempo stesso insignificante in mancanza
di unastrategia comune.
Inchemodo potremmo arrivarea questo obiettivo?
Se si aumentano lespese mili tari,sideviderazion al inculca livello-europeoe ogni statonort tri bicisce a finanziare il progetto di una difesa comané.Queslnsche sarebbe sensato.Ma un allineorto di un paese p di un al lro per qualcosa di cui
non si capisce nulla non ha senso.
I pacifisti si oppongono a qualsiasi tipo di aumente delle spese militari o di invio di armi a
Kiev:è d'accordo?
Lainia posiziona non ha niente a che vedere con
il pacifismo astratto di chi dies che nonsi debba ~
mai spendere.Porle armia prescindere. Si Iral ta
tuttavia di spandere bene e eli non buttare soldi a
vanvera. Il progetto di ira difesa comune europea è fallito all'inizio della storia comunitaria e
ora che senso lia parlarne se notiin senso utopistico visto che soltao I o pochi anni fa un paeseha
bombardato per conto proprio Libia e durante altre crisi ognuno è andato per conto suo?
Chi dovrebbe assumersil'oneredi parlare a nome dell'Europa?
Nessuno potrebbe:farlo. Oggi siamo di fronte alloscandalo che l'Europa non conta nulla in quasi a tragica crisi eRussia e Ucraina si riuniscono
anonni al tavolo del presidente turco Erdogan.
Ma siamo seri? Come fate voi della stampa non
scandalizzarvi per questo? Quello che sta accadando è incredibile.
L'aumentodellespese militarituttavia èrichiesto dalla Nato e l'Italia ha preso l'impegno già
da anni,Dovremmo quindi tornare indietro?
Questo aumento è soltanto un simbolo di fedeltà
alpadrone,cioèrallaNato,e quindiagliStatti Uniti. Solo gli imperi aumentano costantemente le
spese militari e infatti lo fanno Stati Uniti, Russia e(:i n a.Se l'Europa fosse un impero potrebbe
giustamente aumentarle. Ma la Nato èseïnplicemen le i lu'urgan izzazione di difesa militare, non
fa poli lic:a.
Cosa dovrebbe fase dunque il governo?
Clic spendano per lo stato sociale, per gli asili,
per il sostegno alle famiglie, per il diritto allo sindio,per la sanità. Miserubra che.siano tuitihnpazalti.Ci vuoto una politica estera comune europea,
veramente uni teefcirt.e.che poi si doti giustamente cli una politici di sicurezza chiara. Non sono
ansoiiiirt limiate mafincbinonsiarrivaaqueste
punto ogni spesa è buttata via.
Come usciranno da questa crisi gliimperiche ha
citato?
C'è un rafl'arzamenloradicale dell'egemonia americana stalle politiche europee e questo è un effetto evidente della crisi. Bisogna vedere come si
evolvela situazione ma ceriainimte ora daun punto di vista ecouotuicu gli Usa non ci stanno rimettendo nulla. Questo lato politico potrebbe tuttavia essere arnpiauiente compensato In negativo
da un consoli d amento del rapporti.tra Russia e(fina.
A proposito di Cina,lastanno tirandotuttiperla
giacchetta:pensa che mollerà l'alleato russo?
Non c'è mai stata una vera alleanza Ira Russia e
Cina. Magari Ni determinerà ora per compensare
il rafforzamentoamericasco su Iloscacch i ore mi rnpeo, ma Pechino cercherà finché può ili stare a
guardare come all'epoca del Vielnan 1. Aspetta d't
cap rese i due vincitori della seconda gu erramondiele,cioè Stati Uniti e Russia, continueranno a
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