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M
Ovadi i è tante cose,

Attore cantante  -
sta, scrittore. Soprattut-
to. è uno spirito libero

che sa andare controcorrente. che
non ha paura di "provocare". Eil suo
j'accuse affidato a 11 Riformista ne è
una "esplosiva" riprova.

C'è da avere un po' dl paura di
fronte a an pensiero unico in divi-
sa e con l'elmetto?
In divisa e con l'elmetto, seduti nel
salotto. però. SI. sempre c'è  d'avere
paura di queste cose, di tre "pensiero"
militarista e militarizzato. che finisce
pure per "silenziate" un signore ve-
stito dl bianco che ha avuto l'ardire
di dire in faccia ai politici nostrani ar
nadati dalla Nato panie che devono
essere scolpite nei nostri cuori e ri-
lanciare in ogni dove: "Pazzi, Parar a.
voler aumentare. dir miliardi, le spe-
sedi guerra. S7, di guerra. Perché tali
vanno considerate. Ma c'è una logica
in questa follia..

E quale sarebbe?
Il pensiero militarista, e le sue mi-
liardarie ricadute affaristiche, sono il
frutto avvelenato di un'ideologia at
battista. Ora, uno è libero dispensare
che l'atlantismo é utile, però c'è tan-
ta altra gente che pensa cine sia tot
ferravecchio. Si devono confronta
re le opinioni, però lealmente. senza
assumere quell'aria cli chi pensa, da-
vanti all'interlocutore che dissente:
"come si fanno a dire queste cose che
non stanno né in cielo né in Terra?".
Non è così che si fa. Un interlocutore
lo si ascolta si analizzano le sue ar-
gonienrazioni e si risponde nel meri-
to, E il merito è molto più complesso
di quello che I "pensatori" in divisa
vorrebbero far credere,_

Vale a dire?
Noi sappiamo una cosa: ogni guer
ta è una guerra criminale, Su questo.
discussioni non ce ne sono, Il proble
ma è che c'è una legittimità da parte
di studiosi. giornalisti ma anche di
semplici cittadini, di capire quello
che ha determinato lo stato delle co
se: quid è la posizione dell'Europa. di
discutere l'atlantismo.

Qual è nel merito la sua opinione?
Se gli Stati Uniti, con la loro vocazio-
ne a diffondere le loro armi in ogni
angolo del pianeta, fossero stati Mori
da questa vicenda. che è una vicen-
da europea, anche se molti dimen-
ticano. in buona e cattiva tede, che
fino ai monti Urali, la Russia è Euro-
pa. ecco, se fossero statifuori. finse
le cose sarebbero andate diversa-
mente. Tra gli atlantisti ultra ci sono
quelli che non hanno detto "a" ctuan-
do la guerra criminale contro l'Iraq
ha fatto quasi un milione di morti.
Questi qui dovrebbero stare zitti. o
perlomeno mantenere un bassissi
mo profilo. Lo stesso vaie per quel
li che hanno al massimo alzato un
sopracciglio cit fronte alla catastro-
fe della Libia, la Siria. l'Afghanistan
e via dicendo. Non parliamo poi del
fatto che nella Nato, la seconda po-
tenza per forza di fuoco è la Turchia.
Paese retto da un regime dittatoriale,
che mette i propri dissidenti in ga
Aera, e che da anni massacra I cur-
di Chi ha mandato i missili stinger
ai crudi? Nessuno. Di guerre crimi-
nati, lungo la seconda meta del '900
ne sono state fatte un gran nume-
ro. Quando ha usato la mazza di fer-
ro contro la Cecenia. Putin godeva di
grandissimo prestigio: Tutto questo
attiene al (ano che invece di confrcm-
Misi con il merito della questione,
ci si attacca alla retorica, alle calai
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«SONO PAllI? SÌ,
MA C'E UNA LOGICA
IN QUESTA FOLLIA:

LA LOGICA ATLANTISTA»
«Ditemi che differenza c'è tral'aggressione all'Ucraina e quella

all'Iraq, ma all'epoca gli ultrà della Nato son rimasti zitti.
Vorrei una Europa politica. Invece è appecoronata all'America»

nie. a mettere sulla bocca delle per-
sone cose che non hanno mai detto,
relazioni che non hanno mal avuto.
Questo è. secondo me. il grande pro
bieora. L'orrore della guerra è lì da
vedere. Però noi dobbiamo capire al-
cune cose...

Quali?
Anzitutto, come farla finire il prima
possibile. In secondo luogo, conte
l'Occidente si vuole relazionate a un
immenso Paese che si chiarita Rus-
sia. Tra gli effetti collaterali è uscito
Mori anche la. russofºhia. E questo
è degno di nazisti. Perché la grande
cultura russa non ha nulla a che ve-
dere con Putin e la sua politica. ag-
.gressita. Il Patto di Varsavia hi Sciolte.
Perche la Nato contestualmente non
si sciolse? Punto di donatala. Sento
già certi saloni in mimetica rispon
Aere piccati: clic vuoi. i Paesi dell'ex
zona eli influenza sovietica, hanno
chiesto di entrare nella Sato-..Intan-
te cominciamo col dire che l'hanno
chiesto le loro classi dirigenti. Que-
sti narratori con l'elmetto vogliono
farci bere che tutto questo è avve-
nuto in una trasparenza totale? Qua-
li sono le politiche che fanno gli Stati
Uniti per mantenere questa egemo-
nia miliare: presto detto, hanno 900
basi in tutto il mondo. I russi non ce
l'hanno.11 problema  complesso. Ma
se ti azzardi a farlo presente ti dicono
che sono storti 137 bambini. L una
romane tragedia. e lo sarebbe anche

iZIISS(lf'iliui

«La grande cultura
russa non ha nulla a che
vedere con Puliti e la

sua polidea aggressiva.
Il paragone di Zelensky

con la Shoah?
Vergognoso. Gli ebrei
erano ciel lutto soli.
C'è tma cosa che non
si dice mai: gli ebrei

hanno un grande debito
can l'Armata rossa»

se a morire fosse stato un sodo bam-
bino. Ma non si puro utilizzare que-
sta tragedia per provare a tapparti la
bocca. E semplicemente vergogne-
s0. Come è vergognoso dimenticare
1 bambini morti in Iraq, in Siria. in .Af-
glianistan. nello lemen...Questa ri-
mozione é ripugnante. Non esistono
guerre giuste. Tutte le guerre sono
criminali. Si vuole portare Putin al
Tribunale dell'Aia per giudicarlo co-
me responsabile di crimini di guerra
o contro l'umana? Va bene. prima
(Gorge ~sii e Ton' Blair, Quan-
ti saturo, ad esemplò, che Slobodan
Milosevic è stato prosciolto? Non as-
solto prosciolto perché non si seno
trovate prove che lui fosse compii-

ce di crimini di guerra. intanto, lui è
morto ìn una cella dì quel Tribuna-
le. Poi a chiedere di processare Putin
solco gli americani che non accettano
la Corte dell'Aia! E poi c'è un proble-
ma generale: la complessità della ge
°politica, in generale, non può essere
trattata nei talk show..

Perché?
Perché non si discute. si tifa. E qua-
si sempre, in una direzione stila. E
si evita di discutere di questioni che
potrebbero infastidire l'inf'orniazio-
ne. si fa per dire, mainslreant. Per fa-
re un esempio non ève:m che la Nato
aveva promesso che non si sarebbe
allargata neanche di uni pollice oltre
i confini della Germania orientale? C
invece dove ti allarghi? Guarda caso,
tutto in direzione della Russia. Allora
vuol dire che rii consideri il nemico,
E poi ti stupisci clic io consideri te B
nemico e tutti quelli che ti sono so-
dali? lo ho accettate le Repubbliche
baltiche, la Polonia, rUtigheria, la
Bulgaria etc...e ora suoi mettere radi-
ci e basi anche in I Icraina? helensky
è stato eletto denrocraficanente, su
questo non c'è dubbio, ma dietro c'e-
ra un nega Oligarca che ha costruito
l'operazione. hi Afghanistan gli ante
ricavi sono friggiti con la coda nelle
gambe, dopo aver speso if Mliardi cil
dollari. Con quei soldi risolvevi i pm-
blemt della fame nel mondo._ h per
cosa? Per lasciare l'Atghatiistanpeg-
gio di prima. Questi sono crimini, ('hii

ha detto: bisogna processare Clinton,
matita e moglie, e compagnia bella?!
lo vorrei sapere quale differenza c'é
tra l'aggressione di Puliti allUcrama
e quella di Bush e Blair all'Iraq? Non
c'erano armi di distruzione di massa,
era una bugia grande conte il monte
Everest. Casi come con tana bugia fu
aggredito il Vietnam. Vagliamo alme-
no metterci d'accordo su ima cosa:
dire che Il più pulito ella la regna. E
vediamo cosa possiamo fare in que-
sto contesto di "rognosi" per táre
emergere una prospettiva diversa.

Quale prospettiva?
A une piacerebbe ima Europa unita,
politica, con un esercito di prua dife-
sa. che diventa un polo altro per pro-
vare ad essere un mediatore credibile,
un facilitatore. vero. di accordi. Inve-
ce l'Europa è appecomnata agli Stati
Uniti d'America. Il ntin neo amico, il
professor Umiliano Brancacelo, che io
considero l'economista più brillante
che abbiamo in Italia, ha detto una (o-
sa che condivido in pieno: noi stiamo
combattendo una guerra per procu
tu. Noi europei. Questa è un'opinione
che andrebbe affrontata. Ma queste
cose si athnntano ili altre strutture ch
confronto. lo ntaledivo la televisione
df Bemabei, ma potevo sentire Pier
Paolo Pasolini. intervistato da tre gior-
nalisti importanti, argomentate filmo
pensiero deflagrante e controcorren-
te, Adesso si sente la solita zuppa, la
solita litania.

in precedenza, lei ha Pano riferi-
mento al presidente dell'Ucraina,
Zelensky. Da ebreo, oltre che da
cittadino del mondo, cosa ha pro-
vato quando il presidente ucraino
ha paragonato l'aggressione rus-
sa alla Shoah?
Intanto va ricordato che quando gli
ebrei fanno mmbattuto nel ghetto di
Varsavia, avevano bottiglie molotov e
qualche pistola, contro leforze naziste
cine avevano blindati, cannoni. armi
Incendiarie...So o accadimenti irti -
paragonabili. Capisco Zcleiski: li nel
bunker c0 Kiev lo capisco, tua non lo
giustifico in questo parallelismo che
trovo davvero vergognoso. Per quanto
le forze siano asfnmtetriche. l'f lercia
ha un esercito, ha delle milizie che lo
affiancano. e poi hai nutra la comtmità
internazionale che é con te. GB ebrei
erano assolutamente soli. Soli. Mi la
sci aggiungere una cosa: gli Israelia-
ni pretendono di essere I depositari
assoluti della Shoah. cosa che a me
Yá molto arrabbiare, per usare un eu
femismo, perché più della metà degli
ebrei vivono in diaspora. Israele ha la
titolarità di essere parte della memo-
ria e non a stusunteula come propria.
Gli israellan sanno una cosa che noti
può essere caneefata...

Quale?
Che gli ebrei hanno un grande de-
bito con l'Armata rossa. E questa è
un'altra cosa che non si dice mal:
se l'Armata rossa non avesse tenu-
In e contrattaccato... Borse gli alleati
avrebbero vinto lo stesso, ma l'Eu-
ropa sarebbe diventata un deserto
senza neanche un tìlo d'erba. lo par-
lo russo. ho un legante molto forte
c ti la cultura russa: noi ricordiamo
In Normandia il sacrificio dei soldati
statunitensi, inglesi etc., e i 27 milioni
di cttadini sovietici morti in guerra
cosa sono? Spazzatura? Nessuno che
dica celebriamo 1'8 maggio '45, (il
giorno in cui la Germania nazista fir-
mò la resa incondizionata che sancì
la sconfitta definitiva del "ferzo Reich
e la fine della seconda guerra tuait-
diale in Europa. ndr.) ricordando an
che il sacrificio di milioni d sovietici.
soldati. partigiani, chili. Niente. 'Zero.

Accento
Mani ºvadia
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