
INTERVISTAAALBERTO BRADANINI

L'Ue deve lavorare al compromesso
III «Le decisioni dell'Ue dovreb-
bero riflettere i sentimenti dei po-
polo europeo», da interpellare per
esempio attraverso un referen-
dum. Lo dice l'ex ambasciatore in

Iran e in Cina Alberto Bradanini
Serve che i governi europei lavori-
no «a un compromesso, perché è
cosìche finiscono le guerre».
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PARLA ALBERTO BRADANINI, EX CONSOLE GENERALE A HONG KONG E AMBASCIATORE IN IRAN E A PECHINO

L'Ue deve ascoltare i cittadini e lavorare a un compromesso»
ROSSELLA GUADAGNINI

L'Europa pagherà, con gli
ucraini, il costo della guerra.
Ne è convinto Alberto Bradani-
ni, ex console generale d'Italia
a Hong Kong, ambasciatore in
Iran e in Cina fino al 2015. Ma il
conflitto tra Russia e Ucraina
potrebbe offrire, secondo il di-
plomatico, l'occasione di intro-
durre forme innovative di de-
mocrazia.
Nel caso dello scontro rus-
so-ucraino che significa la pa-
rola vittoria?
Per Mosca significa acquisizio-
ne formale della Crimea e di-
stacco del Donbass da Kiev, de-
militarizzazione e ̀denazifica-
zione' dell'Ucraina. Per l'Ucrai-
na immagino che per vittoria
s'intenda la poco probabile
sconfitta dell'esercito russo.
Anche per l'Unione europea
questa parola ha un significa-
to simile: l'immobilismo pro-
positivo per mettere fine al
conflitto si spiega solo con la
sottomissione all'alleato ame-
ricano. Diverso il caso di Wa-
shington, che mira a una guer-
ra prolungata, al dissangua-
mento russo nel pantano
ucraino, incurante di ulteriori
distruzioni e perdite umane.
Come intervenire in questa si-
tuazione?
Mancando un'autonoma stra-
tegia, sarebbe auspicabile che
le decisioni dell'Ue riflettesse-
ro i sentimenti del popolo euro-
peo, per conoscere i quali la tra-
gedia ucraina fornisce un'occa-
sione straordinaria. Si potreb-
bero introdurre, ad esempio,
forme innovative di democra-
zia, interrogando sul conflitto i
cittadini, tramite un referen-
dum con quesiti chiari. I gover-
ni europei dovrebbero lavora-
re aun compromesso, perché è
così che finiscono le guerre. Si
eviterebbero altri guai per il po-

polo ucraino e le economie eu- la Nato verso Est e alle strate-
ropee, oltre a una pericolosissi- gie Usa di destrutturazione del-
ma escalation nucleare. Attra- la Russia e indebolimento di Pe-
verso la Nato, gli Usa tengono chino, la cui saldatura coi russi
l'Europa sotto vigilanza, steri- dev'essere impedita. Per la Ci-
lizzandone ogni anelito verso na, Washington mira a una
la sovranità, semmai ve ne fos- guerra ̀ per procura' anche in
sero le condizioni endogene. Estremo Oriente, combattuta
Una piena sovranità europea fino all'ultimo taiwanese. Nel
non è raggiungibile? conflitto la Cina si trova in im-
Un fattore fondamentale che barazzo, condividendo forti in-

impedisce il recupero dell'indi- teressi sia con Mosca che con

pendenza, come osservava un l'Occidente. Dalla Russia im-

tempo Macchiavelli, è la presen- porta petrolio e gas, per di più

za di soldati stranieri sul suolo via terra, evitando così i mari

patrio. Soldati e armamenti Usa controllati dalla Marina ameri-

in molti paesi europei fanno cana (il commercio russo-cine-

dell'Ue una costola afona se ha sfiorato nel 2021 i 150 mi-

dell'impero atlantico. Non è un liardi di dollari e crescerà an-

caso che a pagare il costo di que- cor più con l'import di altro

sta guerra, a parte gli ucraini, gas siberiano). Inoltre è comu-

siano le nazioni europee. ne ai due Paesi la necessità di

Mancano le "forze di interposi- contenere l'espansionismo sta-

zione" secondo alcuni: è co- tunitense. Pechino ha però inte-

sì? ressi ancor superiori con Usa e

Prima di porsi questo quesito, Ue. Nel 2021, il commercio Ci-

occorre far cessare il fuoco. Si na-Usa è stato di 657 miliardi di

dovrebbe investire su una diver- dollari, con un avanzo cinese di

sa nozione di sicurezza, colletti- 35.5 miliardi, e quello Cina-Ue

va e indivisibile, abbandonan- di 695 miliardi di euro, con un

do un'astratta etica dei principi surplus cinese di 250 miliardi di

a favore dell'etica della realtà, euro, oltre a enormi investi-

foriera di equilibrio tra grandi menti reciproci.

potenze, riduzione del danno e Si è parlato di un possibile in-

logica dell'accordo. tervento pacificatore del Dra-

L'Onu che fine ha fatto? gone.

Le Nazioni unite sono in grado Una sua mediazione include-

di fare la differenza solo se le na- rebbe lo stacco di un assegno,

zioni rappresentate sono unite. 
politico ego economico, in vista

Il Consiglio di Sicurezza - unico del quale le due parti sarebbe

organismo Onu dotato di autori-ro sporte al compromesso. In li-

à cogente - diventa operativo 
nea teorica, all'Ucraina Pechi

quando le grandi potenze espri no potrebbe offrire un conti-

mono interessi e obiettivi con buto alla ricostruzione del Paecon-
vergenti, ossia quasi mai. Si pen-
si 

se. A Mosca tuttavia Pechino

si alle Risoluzioni sulla Palesti-
na, 

avrebbe poco da offrire, se si

na, inapplicate per via del soste esclude la minaccia boome-

gno Usa a Israele. rang di non acquistare gas o pe-

E la Cina che posizione occu- trolio, di cui è essa stessa ad

par aver bisogno.

Pur non concordando sull'inva A detta dei governi occa-

sione dell'Ucraina, ritiene che dentali, incluso quello Italia

la genesi del conflitto vada at no, occorre armare l'esercito

tribuita all'espansionismo del ucraino. Per Pechino questo
accresce il rischio di escala-

tion: davanti a un'ipotetica
sconfitta, Mosca procedereb-
be alla sistematica distruzio-
ne delle città ucraine. Una na-
zione nucleare che combatte
per ragioni esistenziali po-
trebbe considerare il ricorso
all'arma nucleare in caso di
possibile disfatta. Ipotesi da
tenere nel massimo conto.

«La Cina si trova in
imbarazzo: è legata
da forti interessi
sia con Mosca che
con l'Occidente»

L'immobilismo europeo
per porre fine al conflitto
si spiega solo con
la sottomissione agli Usa,
che mirano a una guerra
prolungata, a indebolire la
Russia nel pantano ucraino
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il manifesto 
MALAPARATA

P .hn-Zelensky,
patrie contrapposte
per la vittoria finale
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