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In Italia cresce l’opposizione all'isteria della guerra, così come al sostegno alla NATO.
Come ha riportato venerdì scorso la rivista comunista Contropiano, persino la "Rete
italiana per la pace e il disarmo" ha cancellato nella sua dichiarazione sull'attacco
russo all'Ucraina "i riferimenti critici all'espansione della NATO". "Dall'Italia e
dall'Europa devono arrivare soluzioni politiche, non aiuti militari", si è detto inoltre
riguardo alle forniture di armi da parte del governo. Cercare di fermare la guerra con
più armi sarebbe come cercare di spegnere un incendio con della benzina.
"Escludono ogni possibilità di pace", ha detto il portavoce del partito di sinistra
Potere al Popolo.

Anche la "Rete italiana per la pace e il disarmo" rifiuta le consegne di armi e chiede di
assumere un atteggiamento di "neutralità attiva", nonché di evitare "avventure militari
prive di senso". L'Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), la più grande
associazione non ecclesiastica e senza scopo di lucro del Paese, si batte per una
"soluzione politica" simile a quella di Contropiano. Il popolo non si aiuta con "armi e
strumenti di guerra", come pensa di fare il governo, ma attraverso "l'apertura di
corridoi umanitari".

Martedì il quotidiano di sinistra Il Manifesto ha avvertito che la guerra in Ucraina è
stata usata come un pretesto per armare la NATO in modo sfrenato. La decisione
dell'UE di fornire all'Ucraina 450 milioni di euro destinati all'acquisto e alla consegna
di armi - più altri 50 milioni per carburante, aiuto medico, ecc. - dimostra un repentino
cambio di atteggiamento e una crescente aggressività. Paesi tradizionalmente
imparziali come la Svezia stanno diventando "sempre meno neutrali", mentre la
Finlandia, per esempio, sta prendendo in considerazione l'adesione alla NATO.
Tuttavia è stata soprattutto la Germania a cambiare la sua politica, decidendo - per la
prima volta dal 1945 - di inviare "armi letali". Olaf Scholz si è così trasformato
improvvisamente in un "cancelliere di guerra". Il che segna la fine di ogni residuo di
pacifismo nella SPD così come nel partito Bündnis 90/Die Grünen.

Intanto in Italia cresce l'indignazione: sul sito web ufficiale il Consolato ucraino a
Milano ha pubblicato un avviso di recluta di "italiani che vogliono combattere contro
l'esercito russo". "Le porte del Consolato Generale dell'Ucraina a Milano sono aperte
ai futuri legionari", si leggeva nel messaggio, contenente persino i dettagli di



contatto. Contropiano ha ricordato che l'Italia aveva già permesso centri di
reclutamento per miliziani kosovari dell'UCK durante la guerra della NATO contro la
Repubblica federale di Jugoslavia nel 1999. Ha chiesto immediatamente al governo
di porre fine a queste pratiche, che violano la legge italiana. Nel frattempo il
consolato ha cancellato l'appello.
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Matteo Salvini vuole accogliere i rifugiati provenienti dall’Ucraina

A quanto pare l'ex ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini è stato invaso da una
vocazione pacifista. Il leader della Lega vorrebbe volare a Varsavia e poi proseguire
verso il confine polacco-ucraino, dal quale vorrebbe portare in Italia "vedove e orfani",
ha annunciato. Inizialmente Salvini aveva pianificato una "marcia senza armi per la
pace" in Ucraina, possibilmente fino a Kiev, con la partecipazione di rappresentanti di
tutti i partiti italiani e guidata da Papa Francesco. Il fatto che il pontefice abbia
attualmente un ginocchio malato e debba riposare la gamba su consiglio medico
non è l’unica ragione che ha impedito la realizzazione dell’"invasione di pace"
pianificata da Salvini in Ucraina. Salvini non ha nemmeno ricevuto un rifiuto ufficiale
da parte del Vaticano. La sua idea non ha riscosso successo né con i partiti, le
associazioni e le organizzazioni alleati, né con gli avversari. Solamente una piccola
delegazione di rappresentanti della Lega guidata da Salvini farà ora il viaggio da
Varsavia al confine. Anche l'idea alternativa di lanciare un'iniziativa di pace
italo-ungherese per l'Ucraina, proposta da Salvini al primo ministro ungherese Viktor
Orbán, non si è concretizzata.

Questo sostegno frenetico per la causa degli ucraini sorprende. Tra tutti i politici
populisti e partiti della destra e sinistra italiana, Salvini ha cercato per molti anni la
vicinanza al presidente russo Vladimir Putin. Al leader della Lega piaceva farsi
fotografare indossando magliette con la stampa di Putin, che ha considerato per
molto tempo come "lo statista più capace del mondo". Il 6 marzo 2017 la Lega Nord,
già sotto la guida di Salvini, aveva stretto un accordo di cooperazione e scambio con
il partito “Russia Unita” di Putin, destinato a durare inizialmente cinque anni.

Non è chiaro se questa domenica la validità dell'accordo verrà automaticamente
prorogata di altri cinque anni, dato che la Lega non ha annunciato alcuna disdetta a
tempo debito, sei mesi prima della scadenza. Da una parte il partito sostiene che tale
lettera di recesso era già stata inviata a “Russia Unita” più di mezzo anno fa.
Dall’altra afferma che l'accordo è comunque irrilevante, perché nel 2018 l'ex partito



regionale del nord Italia “Lega Nord” si è trasformato nella Lega, rappresentata a
livello nazionale. Oltretutto la Lega fa parte dell'ampia coalizione del governo di
Mario Draghi, in carica dal febbraio 2021. Se un partito del governo italiano fosse
ancora ufficialmente alleato con il partito di Putin mentre l'Italia, con i suoi partner
occidentali, impone sanzioni senza precedenti alla Russia, sarebbe ben più che un
semplice dettaglio irrilevante.

Per la Lega, soprattutto per il leader del partito Salvini, non è stato semplice
assecondare il cambio di rotta antirusso del premier Draghi, che si era offerto di fare
da mediatore con Putin fino alla vigilia dell'invasione. Nel momento in cui Roma ha
deciso, assieme agli stati alleati, di fornire armi all'Ucraina, Salvini ha inizialmente
preso le distanze. Per poi seguire la linea adottata da Draghi, annunciando: "la
situazione è chiara: Putin è l'aggressore, gli ucraini resistono e si difendono. E noi
stiamo dalla parte delle vittime”.

Giorgia Meloni di "Fratelli d'Italia" ha reagito ancora più rapidamente di Salvini
all'invasione russa dell'Ucraina. Già il 26 febbraio, in occasione della convention
annuale dei conservatori americani CPAC in Florida, la Meloni ha espresso
inequivocabilmente il suo sostegno alla NATO, denunciando l'invasione di Putin
come un'aggressione inaccettabile e un attacco ai valori dell'Occidente. In
Parlamento la Meloni, il cui partito è attualmente l'unica forza di opposizione
rilevante in Italia, ha votato con il governo Draghi a favore delle consegne di armi
all'Ucraina. Il presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, Vito Petrocelli
del Movimento Cinque Stelle, uno dei più importanti “simpatizzanti di Putin” della
politica italiana, ha votato contro. Tra i populisti di sinistra del Movimento Cinque
Stelle, formalmente il partito più forte nella coalizione di Draghi, ci sono forse più
sostenitori del presidente russo che in qualsiasi altro partito.

Nel frattempo Roma ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza per far fronte
all’ondata di ben un milione di rifugiati dall'Ucraina prevista. In Italia vivono già
236.000 ucraini, tre quarti dei quali sono donne che lavorano nelle famiglie italiane
come collaboratrici domestiche e badanti. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese
ha assicurato che il Paese è pronto ad accogliere i rifugiati, che verranno accolti a
braccia aperte. Anche il predecessore della Lamorgese, Salvini, è d’accordo. Proprio
lui, che durante il suo mandato come ministro dell'Interno aveva chiuso i porti e le
frontiere del Paese ai migranti. Ora vuole addirittura portarne alcuni lui stesso dal
confine ucraino-polacco all'Italia.


