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«Lo zar e l'errore
che già fece l'Urss»
di Massimo Gaggi

a pagina 20

PAUL I{F\\EDY Lo storico: la Cina è più attenta.
con l'Occidente vuole dialogare
Non penso a un attacco a Taiwan ora.

«L'errore di Putin?
L'economia non reggerà

Come fu per l'Urss»
di Massimo Gaggi

NEW YORK «L'attacco all'Ucraina
isola Putin su tutti i fronti: al-
l'Onu come davanti all'Europa,
mentre perfino il Kazakistan,
stretto alleato di. Mosca, rifiuta
di mandare truppe in Ucraina.
Guai, per lui, anche in casa:
abbiamo visto tutti le scene
del Consiglio di sicurezza rus-
so e di come il presidente ha li-
quidato i tentativi, anche di
uomini molto vicini a lui, di
convincerlo a dare un'altra
chance al negoziato. Non cre-
devo, poi, che a Mosca e San
Pietroburgo potessero insce-
nare proteste così tanti russi
nonostante la dura repressio-
ne. Ma, al di là della condanna
mondiale, Putin sta commet-
tendo lo stesso errore del-
l'Unione sovietica di .1.0 anni.
fa: uno sforzo bellico spropor-
zionato rispetto alla realtà eco-
nomica del suo Paese. Oggi
può mettere a ferro e fuoco
l'L'-crai.na, ma alla fine non cre-
do che uscirà vincitore dalla
sfida che ha lanciato».

Autore di molti saggi, a par-
tire dal celeberrimo Ascesa e
declino delle grondi potenze
nel quale fin dalla pietà degli

anni Ottanta aveva previsto la
caduta dell'Urss per over-
stretch (la terra dei soviet dis-
sanguata dal trasferimento
delle sue scarse risorse all'ap
pattino n e mesi fa, in
un'ie I iL te al Ciarliere, lo sto-
rico Patti Kenned>e convinto
che tte L irte per non pren-
derà ce n le ¡orzi, eiwan, si era
dettr,, L era, ;nullo preoccu-
pato piir 1`t li:olia: )-l'utin lie
linio,itiitiitsicnc ideologica sul-
l'iiereie , 1 imiti difendere la
culiora rissai nelic-s i I.., ed c
convinto -Ii ,nere Lnn rimino
speci< nel (testi ] i() delle ltus
sia. Urna eolul L.,i-azinne molto
perico Ics„ct imitiamo dallo
storico di `gale ore che la sua
profezia t•:1 v tirata(
Oggi Pit rio gestisce con fe-

roce determinazione un at-
tacco che ha preparato meti-
colosamente: sfida un Occi-
dente mosaico di democrazie
con interessi spesso diver-
genti e una Nato arrugginita e
burocratizzata. Le sanzioni,
se funzionano, daranno ri-
sultati tra mesi: adesso c'è so-
lo l'eroica resistenza degli
ucraini.

«Putin ci sembra forte per-
ché ha spesoti 7o per cento ciel
bilancio del suo Paese per co--
stzl.iire nuovi missili, navi e ae-

rei. Ma l'economia russa ha ba-
si molto fragili. Oggi questo
non appare con evidenza per-
ché Mosca vive sui suoi stermi-
nati giacimenti di petrolio e
gas, oltre che sulle riserve di
grano. E difficile, quindi, vara-
re sanzioni eli efficacia imme-
diata. Quelle decise, comun-
que, morderanno nei prossimi
mesi. Per ora l'attacco al-
l'Ucraina continua, ma in esso
Putin sta probabilmente get-
tando l'8o per cento delle sue
forze militari effettive. Non so
per quanto sinmslet.ibileele
sanzioni, col tempo, conduce-
ranno a mordere. havadendo
un paese sovrano, lui, in real-
tà, sta dando nuovo vigore alla
Nato e alla Ce: le fa ri-nliovani-
re»,
Uno come Natia che sbaglia

i calcoli?
«Il cambiato. Conoscevamo

un leader autoritario ma an-
che pragmatico. Magari bruta-
le, ma con grandi capacità di
analisi politica: un Bismarck.
Oggi abbiamo davanti non so-
lo un leader dogmatico, sem-
pre più ossessionato dalla
questione ucraina, che si sente
gradito dall'Occidente. C'è di
più: guardi la distanza che
mette tra sé e gli altri quando
riceve leader o riunisce i suoi

ministri. Guardi le immagini
della cerimonia della. "Guerra
patriottica", il giorno prima
dell'attacco. Mentre depone
una corona di fuori sembra in
trance e tiene tutti lontanissi-
mi: più che Bismarck sembra
il Grande dittatore del film di.
Charlie Chaplin del i94o».
Sempre convinto che la Ci-

na non attaccherà Taiwan?
Pechino non potrebbe appro-
fittare della crisi ucraina per
imporre un rimescolamento
di carte degli equilibri mon-
diali?
«Non credo. Xi. Jinping non

ha fretta come Putin: ïl tempo
gioca a suo favore, lui è più at-
tento alla reputazione della. Ci-
na, non VUOI(' rompere con
l'Occ ìdenic i ditta serre noi do-
cent I di 'melecisraineincontra--

Zoom cot culi ;hi di runa
;rande università cinese, alla
lare enze. anche di due mlero-
i>ri del Politburo, per celebrare
i;,.aniü della visita diiOrbatrd
1`v.isuu a Pechino che :Ilari elle
Cina le porte del monito. 1 ci-
nesi, compresi i membri del
Politburo, sono stati ferini nel
condannare quello russo co-
me l'attacco ingiustificato a un
Paese sovrano. Poi, certo, han-
no anche sottolineato che
quello di Taiwan è un caso di-
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verso perché giuridicamente
l'isola fa parte della Cina, non

è un'altra nazione. Ma senza
toni minori'iOs,i. Non credo
che la Cnir1 voglia rendere an-
cora più esplosi ta questa cri-
si».

It den ha risposto di non
es ss.'t°a.^ in a -rado dr rispondere
quando tdi hanno etuesto se
ie Gita pai irscif,her aallosforzo
dú isolare in Ihissiaa,

ha fatto bene: Xi ru>n può
certo diventare la pedina di un
accerchiamento della Russia
condotto con la regia lisa. Ma
se ci saranno sanzioni finan-
ziarie contro Mosca decise da
organismi internazionali pen-
so che Pechino non si oppor-
rà».

Chi è/1 Paul
Kennedy, 76
anni, inglese,
storico e
saggista, è
membro
dell'Institute
for advanced
studies
(Princeton
University) e
dell'Alexander
von Humboldt-
Stiftung
(Bonn). Ha
ottenuto
numerose
lauree ad
honorem, ed è
membro della
Royal historícal
society e
dell'American
philosophical
society

Anne Applebaum, intervi-
stata dal «Corriere», teme ad-
dirittura che Putin voglia mi-
nacciare la Germania: ricorda
che alcuni anni fa il ministro
degli Esteri russo Lavrov so-
stenne durante una conferen-
za internazionale che la riuni-
ficazione tedesca è stata fatta
in modo illegale.
«Anne è molto acuta. Per

Putin effettivamente la Ger-
mania è una ferita aperta co-
me la dissoluzione dell'Urss:
quando cadde il muro di Berli-
no lui, giovane funzionario
dell'ufficio del Kgb di Dresda
rimasto improvvisamente sen-
za proiezione, bruciò i docu-
❑arrnti segreti e fuggì a Mosca.
Un'umiliazione che brucia ari-

99
Il presi-
dente russo
è cambiato
Prima era
pragmatico
Ora più che
Bismarck
sembra
il Grande
dittatore
del film
di ('haplin

cora e lo spinite a con Ria a ~e
una riunificazione per La gtita-
le, forse, manca  r firma
nei Cizx rorla;l i (.~i?c do-
ve at(e essere Jar<>`SC')i r
ginitlr) ;xoCrm: r rnr~u t>,in1 ï del
rraºCri;lr) di l' t,u,nn — Usa,

l,r,.ul e Francia
—, 1' 1 1 che, in re a1í <ta'ta
ratinCani dei> da

aelï'R) e poi ,ivarudo
si è dkr:,olfa I ì iaiotu r ~-ciicai.
Eun`altxaa (> ,,sl s<>nr r • rh_rÌn-dl,
è pericolosa l na, come dicevo
prima, non credo che tin
abbia mezzi. militari I r €' an:Ádas--
re molto oltre Po-
trebbe essere tentato da una
prova di forza in piccoli Stati,
cozrre le repubbliche balt-iche.
Sarebbe una mossa folle, dagli

Kiev
Un elmetto di
un militare
forato da un
proiettile giace
insieme aí
detriti dopo gli
scontri su una
strada n ella
capitale
ucraina

(LaPresse)

oSu Corriere.it
Tutte le notizie
in tempo reale
sull'invasione
russa in
Ucraina, con le
fotogallery,
i commenti
e le analisi

effetti disastrosi per tutti».
Molli, a destra, attribuisco-

no la crisi, oltre che alla fero-
cia di Putin, alla debolezza di
Biden. Che è, però, indebolito
da un Talune che continua a
nettare la legittimità della sua
elezione e a elogiare il di.l tato-
re russo: per lui è un genio e
un uomo saggio.

«'lylunp ammira Putîn vor-
rebbe essere un autocrate co-
me luii. Queste sue lodi potreb-
bero rivelarsi una buona noti-
zia nel lungo periodo: potreb-
bero essere la scossa che
sveglia i repubblicani seguaci
dell'ex presidente. La maggio-
ranza degli americani detesta
Putin e l'isolazionismo del-
l'estrema destra americana».
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