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L'UCRAINA? MENO LACRIME, PIÙ ARMI
4

GRAZIANO: "PIÙ ARMI A ZELENSKY"
"Carri armati? Ne servirebbero molti, efficienti e subito. Nii aecontenteiei
di inviarnepochi,benedettipurchësubito".11 capo del Comitato militare
dell leal Foglio: la resistenza è ora Intervista Con appello all'Europa

Armare la resistenza: se non ora,
quando? Le lacrime sono impor-

tanti, i fatti lo sono ancora di più. E nel
caso specifico i fatti che contano,
quando si parla di Ucraina, quando si
parla di guerra, quando si parla di re-
sistenza, corrispondono a una parola
fatta di quattro lettere: armi. Il presi-
dente ucraino, Volodymyr Zelensky,
con i suoi racconti dal fronte, com-
muove il mondo ormai da 48 giorni, ma
da qualche tempo a questa parte le
sue parole sembrano colpire più il
cuore che il cervello delle classi diri-
genti europee. Molte lacrime, pochi
fatti. Zelensky, a proposito di fatti,
nella giornata di ieri è tornato a chie-
dere all'Unione europea due aiuti per
non perdere la guer-
ra contro la Russia.
Il primo è di natura
economica e Zelen-
sky ha detto che
l'Ucraina non può
aspettare ancora:
"Abbiamo bisogno
di decisioni forti e
l'Ue deve prenderle
adesso. Deve sanzio-
nare il petrolio e tut-
te le banche russe".
Il secondo aiuto è di
natura militare e an-
che ieri Zelensky si
è sgolato chiedendo
su questo un soste-
gno reale. "Presto
sarà necessario un
maggiore supporto
militare. Le vite de-
gli ucraini si stanno
perdendo, vite che
non possono più es-
sere restituite. E
questa è anche re-
sponsabilità di colo-
ro che ancora con-
servano nel proprio
arsenale le armi di
cui l'Ucraina ha bisogno". La scorsa
settimana, dopo la passeggiata a Kyiv
fatta con Zelensky, Boris Johnson ha
annunciato l'invio da parte dell'In-
ghilterra di 120 mezzi corazzati e di
nuovi missili anti nave. E per quanto
si possa essere appassionati di sanzio-
ni economiche, il lato militare, sul
breve termine, resta cruciale per de-
cidere il destino dell'Ucraina. E' que-
sto quello che dice Zelensky. E' questo
quello che pensa Johnson. Ed è que-
sto quello che pensa anche un pezzo
da novanta degli apparati militare eu-
ropei: il generale Claudio Graziano,
presidente del Comitato militare
dell'Unione europea. Due giorni fa, in
un incontro riservato avuto con i mini-
stri degli Esteri dell'Ue, il generale ha
ricordato che nelle prossime settima-

ne la chiave per sostenere la resisten-
za è una e coincide con il superamen-
to di un tabù: smetterla di parlare di
armi difensive, iniziare a mettere sul
tavolo la necessità di offrire armi of-
fensive e rendersi conto che ogni mi-
nuto perso significa regalare alla Rus-
sia di Putin un vantaggio strategico
che peserà immensamente sul futuro
dell'Europa. E cosa serve all'Ucrai-
na? Graziano lo ha spiegato con chia-
rezza. Armi pesanti. Carri armati.
Lanciarazzi. Artiglieria. Veicoli di
trasporto per le truppe. Missili anti
nave. E soprattutto velocità da parte
dell'Europa per attingere ulterior-
mente a un fondo speciale fuori bilan-
cio chiamato Epf (European Peace

Facility) che dispo-
ne di un flusso fi-
nanziario pari a 5
miliardi di euro e
che l'Europa ha già
utilizzato due volte
negli ultimi mesi (28
febbraio 2022, 23
marzo 2022) per so-
stenere le Forze ar-
mate ucraine con un
finanziamento pari
a un miliardo di cu-
ro (tecnicamente
funziona così: i pae-
si membri inviano
all'Ucraina suppor-
to militare, l'Europa
ristora i paesi che
inviano il supporto
militare attingendo
al fondo Epf). Il ge-
nerale Graziano,
raggiunto ieri dal
Foglio, ha accettato
di tornare sul tema e
alla nostra domanda
se l'Europa dovreb-
be fare di più, molto
di più, per aiutare
militarmente

l'Ucraina, con tutti i mezzi a nostra di-
sposizione per armare la resistenza
contro la Russia, a partire dai carri ar-
mati, a questa domanda il generale ri-
sponde così: "Vorrei dire di sì. Vorrei
dire che ne servirebbero molti. Vorrei
dire che ne servirebbero di efficienti.
Vorrei dire che servirebbero subito.
Ma visto l'andamento della guerra sul
terreno direi che ne andrebbero bene
anche pochi, benedetti purché subi-
to". Armare la resistenza. Il punto è
ovvio e lo ha segnalato ieri mattina an-
che il commissario Paolo Gentiloni
("aiutare l'Ucraina che resiste. Ora").
E una volta individuato il punto resta
da capire, in questa partita, da
che parte sta l'Italia. E la scelta
oggi è facile: dalla parte delle la-
crime o dalla parte dei fatti?
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