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Un Piano Marshall
per Mosca
di Bernard Guetta
avoriamo d'anticipo,
L Lavoriamo con molto
anticipo perché questa guerra
può durare ancora e prendere
brutte pieghe,ancora più sinistre.
Prepariamocisubito,però,fin da
adesso,per il giorno in cui le armi
taceranno,perché due
precedentici obbligano a farlo.
Il primo è quello del Trattato di
Versailles,quel madornale errore
storico che indusse i vincitori
della Prima guerra mondiale a
imporre tali etante condizioni di
pace ai vinti che nonnifu pace e i1
mondo ne paga ancora adesso le
conseguenze.Non fu soltanto
l'onere dei risarcimenti imposti
alla Germania ad aver contribuito
in buona parte alla nascita del
nazional-socialismo e quindi allo
scoppio della Seconda guerra
mondiale.
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Ilcommento

Un piano Marshall per Mosca
diBernard Guetta
interessate.Lasorte deiterritoricontesio annessi deve essere
decisane'corso dinegoziatiecon referendum.L'instaurazione di
i furono anche unosmantellamentoselvaggioeveree proprie provvedimentifiduciari dovrà dare una risposta alle
amputazionifatte subireall'epoca all'imperoottomanoe a
preoccupazioni dei diversiPaesiin relazione alla sicurezza.
quello austro-ungarico,che nei loro ex territori sistanno pagando
Nessuno di essi dovrà vedersi vietare l'adesione a un'alleanza
ancora oggicon le sommosse ole nostalgie. i mondosarebbe stato
militare,maciascuno di essi dovrà dare aiPaesisuoivicinituttele
decisamente più stabile sei vincitori fossero riusciti atrovare a
garanzie possibili di non aggressionee non ingerenza,
Versaillesl'intelligenza che licondusse,dopola sconfittadiHitler,a indispensabili perlalorosicurezza
radicareiPaesi dell'Assenellademocrazia,invecechea vendicarsi
IPaesieuropeisaranno obbligatia rilanciareil processo diriduzione
diessi.QuandoPutin avrà definitivamente persolapartita,arrivato degli armamentie,garantita cosìla stabilità,i negoziatori potranno
passaread esaminarela questione della prosperità,garantendo la
quelgiorno,quando non avrà piùl'ascendenteche haoggi,sarà
trasparenza elasicurezza degliinvestimenti Tuttií Paesi del
indispensabile ricordarsidei vantaggi della manotesaedelle
deleterie conseguenze della vendetta.Ma c'è dell'altro.
continente dovranno infineimpegnarsiformalmente arispettare la
Ilsecondo errore da nonripetereè quello commesso dai Paesi
legalitàele liberty fondamentali sotto l'autorità di ultimaistanza di
dell'Alleanza Atlanticadopo averappreso,nel dicembre 1991,che
un Consiglio d'Europa dai poteri realmente vincolanti.
Ucraina,RussiaeBielorussia seppellivanol'Unione Sovietica IPaesi Ciò che è statofatto all'inizio degli armiSettanta può edeveessere
ripetuto,ma molto meglio,agliinizi degli anniVenti del nostro
dell'Alleanza credettero di avervinto la Guerrafredda,ma vinsero
soltanto perabbandono dell'avversario.
secolo.Esolo questione ditempoedi volontà politica ma,con
Tutto era da fare.Iconflitti territoriali congelati dall'Urssela Guerra l'aiuto degli StatiUniti edeiPaesi del G7,l'Unione europea dovrebbe
freddasarebbero risorti dal passato.LaRussiasarebbe statatentata spingersiancora oltre.
Purcontinuando ad aiutare l'Ucraina ancoradi più arespingere
di rinfocolarliper riaf èrniarelasuainfluenzaregionale.Non
furonosoltantoi Paesi Balticiavenirea bussare alla porta
l'aggressione diPutin ea intavolarecon essa negoziati per
dell'Alleanza Atlantica:prestosarebbero arrivate anche Ucrainae
l'adesione,l'Unionedovrebbe pensare tiri d'ora al dopoguerra.
Senzaindugi,dovrebbe delineare e proporre unpiano di rilancio
Georgia.Se lasciaterrisolte,queste questioni in pochi anni
avrebbero condotto a nuovetensionitrai belligerantidel passato,
dell'economiarussa,un Piano Marshall di nuovo tipo,finanziato
ma nessuno siè preso labrigadiimpedirlo.
dalle materie primee sviluppato alritmo delprogresso dei
"Lafamiglia",comelachiamavano,quelladi Eltsin,non pensava ad negoziati politici perché,con la Russia nondobbiamo firmare
soltanto una pace.
altrochead an iœbirsi,privatizzando le risorse piùpreziose della
defunta Unione Sovietica.
Dobbiamo fare di essa un partneral quale ribadire,passo dopo
passo,cheilcontinenteeuropeo è un polo diricchezzae diarmonia,
Datutte le particifu unatale euforia,untaleaccecamento,che èin
questa incompetenza condivisa-e non nell'allargamento della
che potrebbe irradiare atutto il Mediterraneo.
Non soltanto non vie nulladiutopisticoin questo.Non soltantole
Nato-che l'umiliazione,russa degli anniL990elaguerrain Ucraina
affondano leloro radici.Gli occidentalinon sono colpevoli,o perlo
regionianord,sud,est del mare nostrum vi troverebbero un
meno non losono più deirussiche preferirono atal punto Eltsin a
equilibrio comune,maoltretuttol'Unione potràinfluire
Gorbaciov.Ma,il giorno stessoin cui questaguerra finirà,dovremo
sull'andamento del suo vicino russo spalancando prospettive,
inedite etangibili,alle sue nuove classi medie urbaneea quella
essere pronti agettarele basi del mondoche verràdopo.
grande parte delleforze dirigenti che non vedono più un avvenire
Se non ci preparassimo aquesti negoziati conla Russiadi domani
nelmodello nord-coreano néin untestaatesta con laCina
sarebbetanto più imperdonabile perché,così facendo,ci
metteremmonella condizione di non poterfaraltro cheripetere gli Airussi l'Unione deve proporre un avvenire condiviso e delinearloa
partire da oggistesso per spalancare loro un orizzonte diverso dalla
errori de11920o del1991,proprio quandoin verità non dovremmo
fare altro che aggiornare quello cheè stato fallo cinquant'anni fa
lunga discesa agliinferi lungo la quale la sconfitta di Putin ormaili
con gliAccordi diHelsinki.
trascinerà.
Le frontieredei Paesi europei devonotornare aessere intoccabili e
Traduzione diAnnaBissanti
®RIPRODUZIONE RISERVATA
devono poteresseremodificatesoltanto previaccorditrale parti
segue dalla prima pagina
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