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LA MANIFESTAZIONE In ventimila a Santa Croce per chiedere la pace
Polemiche tra i “non equidistanti” (Pd e Cisl) e Cigl-Uil sugli armamenti

Firenze, Zelensky con la piazza
“È una guerra contro l’Europa”
LE REAZIONI

ENRICO LETTA

“Inviare armi è etico
solo se si può vincere,
se no è inutile strage”

AD APRIRE la manifestazione
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Sotto assedio
Il presidente
ucraino
Zelensky
si è collegato
con Firenze

on Severino Dianich, tra i più noti teologi italiani, si è
interrogato in una recente riflessione sui limiti morali
della resistenza armata. Argomento scivoloso e sensibile, nei giorni della tragica aggressione di Putin all’Ucraina. “Sono impressionato – ha scritto sul sito di informazione religiosa
Settimana news – (...) dal fatto che persista nell’opinione pubblica una certa mistica della difesa armata”. E ancora: “Sono
andato a rivedermi il Catechismo della Chiesa Cattolica e osservo che vi si raccomanda di ‘considerare con rigore le strette
condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose
condizioni di legittimità morale’”.
Contesta la resistenza di un popolo aggredito?
Credo che l’esaltazione
della patria e dell’indipendenza nazionale come valore assoluto, da
difendere anche attraverso un massacro e il
sacrificio di vite umane,
sia una piaga del nazionalismo dell’800. Bisogna trovare un equilibrio tra il valore dell’indipendenza di un popolo, che è innegabile, e il prezzo da pagare in
vite umane per rivendicare quel valore.
IL PREZZO
Chi può stabilirlo?
Credo che il passaggio dall’indipendenza “L’ESALTAZIONE
nazionale a una forma di dipendenza non DELLA PATRIA
sia sempre uguale. Ci sono dipendenze diNON VALE
struttive, umilianti per il popolo che le subisce, e altre in cui la dipendenza – nega- UN MASSACRO”
tiva in via di principio –può evitare il massacro di centinaia di vite.
Si può negare il sentimento collettivo del popolo ucraino
e il suo diritto all’indipendenza?
Dal punto di vista etnico e culturale è difficile negare che ci sia
una vicinanza tra la popolazione ucraina e quella russa. Io vengo da Fiume, la mia famiglia è fuggita dal regime di Tito. Quella
fuga per qualcuno fu ispirata anche dal senso nazionale: volevano restare italiani. Ma la maggioranza della popolazione è
venuta via per fuggire da un regime oppressivo e dalla fame.
Ritiene un artificio il nazionalismo ucraino?
Mi sembra sbagliato esaltarlo conferendogli un valore mistico.
Penso che la trasformazione religiosa del sentimento patrio sia
pericolosa. Mi chiedo: chi si è trovato con figli, genitori o un
marito morto, pensa a loro come eroi della patria?
Sta dicendo che gli ucraini dovrebbero arrendersi?
Credo che la valutazione della durata della resistenza armata
debba essere in funzione della possibilità effettiva di una vittoria. Quale prezzo, quanti morti si possono sacrificare per ottenere questo risultato? Mi torna in mente un passaggio del
Vangelo: anche un re valuta se può combattere una guerra con
un esercito di 1.000 soldati contro uno di 20.000.
È contrario all’invio di armi in Ucraina.
Armare il popolo ucraino allunga la guerra. Con quale ipotesi?
C’è la previsione che l’Ucraina possa vincerla? O si vuole allungarla esaltando l’eroismo degli ucraini? Penso a Bertolt Brecht:
beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Noi mandiamo le
armi, ma chi ci lascia la pelle sono loro: quando questo popolo
ci chiede di partecipare alla sua resistenza, la decisione ricade
anche sulle nostre coscienze.
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“Cities stand with Ukraine”,
organizzata dal sindaco di Firenze Dario Nardella con 200
città europee, sono i 17 rintocchi della basilica di Santa Croce. Uno per ogni giorno di guerra. A cui segue l’Ave verum corpus di Mozart suonato dall’orchestra del Maggio musicale
fiorentino. Al maxi-schermo
viene trasmesso un discorso di
David Sassoli in cui chiedeva di
“abbattere i muri” e il video
messaggio della presidente del
Parlamento Ue Roberta Metsola. Poi interviene l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav
Melynk, che invita a “difendere
i valori democratici”.
Ma ci pensano Nardella e la
giornalista Camila Raznovich a
introdurre l’intervento più atteso, quello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
L’ex comico, diventato il volto
della resistenza del popolo di
Kiev, è in un bunker con la tuta
mimetica d’ordinanza. È in collegamento, ma parla alla piazza alzando il tono della voce
all’aumentare dell’emotività.
“Vi chiedo di ricordare il numero 79 come i bambini che sono
morti – dice Zelensky – ognuno
di voi ha una foto dei propri cari, pensate a quelle 79 famiglie a
cui è stata rovinata la vita”. Applausi, commozione. Zelensky
poi torna a premere per la no fly
zone sopra l’Ucraina che però
significherebbe l’entrata in
guerra della Nato: “Chiedete ai
vostri politici di chiudere lo
spazio aereo sopra l’Ucraina –
alza i toni – le nostre città sono
assediate, Mariupol è distrutta,
i russi hanno bombardato un ospedale. Questa non è una
guerra contro l’Ucraina, ma
contro l’Europa e i valori occidentali”. Standing ovation. È la
piazza dei sindaci, con centomila cittadini collegati da tutta
Europa. Intervengono (in vi-

» Tommaso Rodano
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“

Non siamo
equidistanti,
è una sciocchezza.
Ma pensiamo che
per fermare la guerra
serva un’azione
diplomatica,
non l’invio di armi

IL TEOLOGO SEVERINO DIANICH
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L’ex premier,
presente
a Firenze, ha ritwittato
un post di Italia Viva:
“In piazza a Firenze.
Al fianco dell'Ucraina,
Italia Viva c'è!
#CitiesWithUkraine”

a pace ha il volto di Irina,
ma anche di Diana. Poco dopo le 15 di un freddo pomeriggio d’inverno, le due donne si incrociano
per caso in una piazza Santa
Croce gremita. Si guardano,
leggono i rispettivi cartelli e
sorridono. La prima, ucraina
ma ormai fiorentina da quindici anni, ha in braccio un cartoncino marrone: “Stop the war,
stop Putin”. Dice che la sua famiglia “è in salvo in Italia” ma i
suoi amici d’infanzia “vivono
tutti i giorni sotto le bombe”:
“Per questo dovete aiutarci” si
sgola. La seconda, giovane studentessa russa, continua a ripetere poche parole con un inglese chiarissimo: “It’s not my
war, it’s not my fault” (non è la
mia guerra, non è colpa mia). A
Firenze, culla del Rinascimento, le distanze si annullano: 20
mila persone, arrivate da tutta
Italia, chiedono il cessato il fuoco. Chiedono la pace.
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L’INTERVISTA

INVIATO A FIRENZE
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“

Dal 2014 le cose
sono cambiate,
ma spero che
un giorno si possa
portare la Russia
a dialogare: rimpiango
i tempi in cui faceva
parte del G8 e del G20

» Giacomo Salvini

LE ADESIONI
LETTA
“ORGANIZZA”,
CI SONO
RENZI, FORZA
ITALIA E 5S

deo) i sindaci di Kiev, Leopoli, Varsavia e gli italiani
Matteo Lepore (Bologna),
Roberto Gualtieri (Roma),
Stefania Proietti (Assisi),
Giorgio Gori (Bergamo).
Chiedono il cessate il fuoco
e l’accoglienza. Filippo
Grandi, alto commissario
dell’Onu, invoca “solidarietà” per i 2 milioni di rifugiati: “È la peggiore crisi umanitaria dalla Seconda guerra
mondiale”.

A SANTA CROCE ci sono bandie-

re di tutti i partiti con i rispettivi
leader. Enrico Letta (ispiratore
politico della piazza), Carlo Calenda, Matteo Renzi, Roberto
Speranza, Pier Ferdinando Casini. Per il M5S c’è Alfonso Bonafede (Conte è a Napoli), anche una delegazione di Forza Italia. Nessuno di questi, sabato
scorso, era alla manifestazione
pacifista di San Giovanni a Roma. Anche associazioni e sindacati ieri si sono riuniti: Anpi,
Agesci, Arci e i segretari di Cigl,
Cisl e Uil Maurizio Landini,
Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Ma l’imbarazzo c’è per
le posizioni diverse sulla guerra. Da una parte c’è il Pd, la Cisl
e diversi sindaci (come Gori)

che prendono le distanze dalla piazza di sabato.
Si definiscono “non equidis tanti”: “Non c’è
un conflitto, ma un’aggressione, non si può
giustificare Putin” urla
Gori. “Siamo lontani da
ambigue e strane equidistanze” gli fa eco Sbarra. Dall’altra ci sono
Landini e Bombardieri,
critici sull’invio delle armi.
Nessun imbarazzo per essere
scesi in piazza anche una settimana fa: “Non siamo neutrali
né equidistanti, è una sciocchezza – attacca Landini – noi
siamo realisti per bloccare la
guerra. Ma serve un’azione diplomatica e non inviare le armi”. Anche Bombardieri invoca “la diplomazia”. Per Letta le
sanzioni “metteranno in ginocchio la Russia” e spera che “un
giorno la si possa riportare a
dialogare: rimpiango i tempi in
cui faceva parte del G8 e G20”.
Ma, dopo poco più di un’ora, ogni accenno di polemica si spegne. La manifestazione si chiude con Imagine di John Lennon e una grande bandiera ucraina sotto al sagrato della basilica. Cantano tutti. E immaginano “i popoli vivere in pace”.

