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Lo scenario internazionale. 

     Siamo prossimi al 24 

febbraio, data dell’inizio della guerra in Ucraina, in pieno 

continente europeo. E le distruttive e sanguinose operazioni militari 

in atto, il preannuncio di una massiccia offensiva russa 

nell’anniversario dell’invasione, e il programma dell’occidente di 

dotare il governo di Kiev di ulteriori armi anche più potenti fanno 

temere una più che pericolosa escalation, piuttosto che sperare che 

si avviino concrete trattative di pacificazione o quanto meno, per 

consentire le stesse, si concordi una ragionevole cessazione del 

fuoco. 

Del resto, dagli Stati Uniti nei giorni scorsi è giunta la allarmante 

previsione che sarà difficile che la belligeranza non duri per tutto il 

corso del 2023. 

     Tutti auspicano negoziati, ma, almeno per quel che appare, 

nessuno opera in concreto, anzi i rapporti e la reciproca propaganda 

si inaspriscono e ciascuna parte emette proclami di vittoria finale.  

Si aggiunga, poi, che risulta sempre meno ipotizzabile che la 

“giusta” pace (ma quale sarebbe quella “giusta”?) si possa 

conseguire in un confronto diretto tra l’Ucraina e la Federazione 

Russa, mentre invece è sempre più evidente che la sorte del conflitto 

e la pace siano nelle mani, nella volontà e nelle iniziative dei grandi 

protagonisti e responsabili degli assetti geopolitici e della 



globalizzazione economica e finanziaria del nostro pianeta: Cina, 

Stati Uniti d’America, la stessa Russia, ciascuno con qualche 

comprimario (per il momento si registra quanto sia in effetti flebile 

e talora solo gregaria - al di là delle manifestazioni di solidarietà e 

degli aiuti umanitari e di quelli discutibili di armi  all’Ucraina - la 

voce dell’Europa, per non dire di quella italiana!). 

     Di qui la crescente paura che questa guerra, già definita 

sostanzialmente “mondiale” per i suoi effetti prodotti in tutto il 

mondo, coinvolga, anche a causa di qualche involontario incidente, 

gli Stati aderenti alla Nato e conflagri ufficialmente a livello 

planetario, con l’utilizzo di armi nucleari o comunque dei potenti 

mezzi offensivi di cui oggi tutti gli Stati dispongono, con 

conseguenze incalcolabili e inenarrabili per l’umanità e la nostra 

Terra. 

     E non c’è solo l’Ucraina. Il pianeta pare tutto trasformato in un 

campo di battaglia. In Iran, la feroce repressione del governo 

teocratico degli Ayatollah contro il movimento di liberazione della 

condizione femminile (le condanne a morte e le impiccagioni non si 

contano più), e la reazione delle democrazie occidentali è del tutto 

blanda ed enunciativa (non si capisce cosa si attenda per rompere le 

relazioni diplomatiche con quel Paese, dal quale la Russia continua 

ad acquistare droni e missili!). In Brasile, sembra contenuta la rivolta 

bolsoniana, ma il fuoco cova sotto la cenere. Anche in Perù vi sono 

fermenti sociali e violenti scontri. Per non parlare del silenzio calato 

sulla inaccettabile restaurazione talebana in Afghanistan, dopo il 

colpevole abbandono dei contingenti USA. Sono ripresi gli impari 

combattimenti israeliani/palestinesi. A Taiwan incombe il pericolo 

dell’aggressione cinese. Altri focolai (sono una ventina), alcuni da 

tempo dimenticati, sono sparsi su tutta la crosta terrestre, soprattutto 

in Africa. Viviamo in un mondo saturo di violenze, persecuzioni, 

genocidi, nel quale prevale la logica della potenza e dello 

sfruttamento altrui ad ogni costo. 

     Cara ONU, se ci sei batti un colpo!        

Ma è ovviamente un appello del tutto retorico: ad una istituzione, 



che avrebbe il compito di mantenere la pace e la solidarietà tra i 

popoli, e che dimostra per contro la mancanza di ogni influenza. 

     La nostra situazione interna. 

     Il governo di centrodestra, a trazione meloniana, ha raggiunto i 

suoi primi cento giorni, caratterizzati dal particolare attivismo della 

premier, dalle sue trasferte all’estero, dalla sua “maratona” come 

ella stessa ha definito; il tutto comprensibilmente, attesa l’esigenza 

di accreditarsi dopo le perplessità suscitate dalla sua elezione in 

particolare nelle istituzioni europee. 

     Ma dopo questo primo periodo, l’unico dato concreto sul quale 

misurare capacità e direzione politica del nuovo Esecutivo è 

costituito dal bilancio preventivo approvato alla fine del 2022; e 

invero non pare che le previsioni dello stesso siano in grado di 

fronteggiare l’emergenza di cui, in sintesi, soffrono i cittadini 

italiani. L’inflazione a due cifre erode il potere d’acquisto; colpisce 

in particolare i bassi salari, le pensioni di fame, i canoni di locazione 

e gli interessi dei mutui sulle case; provoca la riduzione consistente 

dei consumi dei beni di prima necessità a causa della salita dei 

prezzi. Per i persistenti epocali costi della energia permangono gli 

aumenti delle bollette e del carburante, con la grave difficoltà delle 

piccole e medie attività produttive e commerciali. La Sanità 

pubblica è in crisi. Sono evidenti il complessivo disagio sociale, la 

depressione del ceto medio e la insorgenza di nuove povertà. 

     Ed è innegabile che lo stato della nostra condizione produttiva 

economica e finanziaria risenta del perpetuarsi della guerra in 

Ucraina, e dunque delle vicende internazionali, oltre che dei postumi 

della pandemia. Gli italiani sono preoccupati e stanchi, e non 

soddisfatti delle misure fino ad ora assunte dal Governo. Continua 

però la “luna di miele” per Fratelli D’Italia (cala un poco il 

gradimento per Giorgia Meloni); ma alle manifestate delusioni circa 

le aspettative create dalla maggioranza di centrodestra non appare 

corrispondere alcun vantaggio per le opposizioni. Si rafforza il 

Movimento 5Stelle (vicino al 18%); ma decresce ancora il PD (ora 

intorno al 14%), e ciò alla vigilia delle primarie per il nuovo segretario 



(dopo il lungo ed indecifrabile percorso congressuale). Nel frattempo, l’esito 

delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio (12 e 13 febbraio) potrebbe 

accentuare la non condivisibile situazione politica del nostro Paese. 

     Il nuovo Governo, stanti i suoi contrasti interni e le sue gaffes (da ultimo, 

il caso Delmastro/Donzelli, la vicenda Costipo e la questione del “41 bis” 

affrontate ideologicamente e non con realismo politico), non dimostra affatto 

di essere “dei migliori” e di possedere le capacità di affrontare i suoi 

preannunciati e più che difficili compiti: a) il reperimento di fonti energetiche 

affidabili, disponibili quanto prima e a prezzi sostenibili e non speculativi, 

per sostituire il gas e il petrolio fornito dalla Russia; b) la regolamentazione 

dei flussi migratori, accresciutesi negli ultimi tempi, fermandoli all’origine, 

con opportune misure nei Paesi di provenienza, o distribuendoli negli altri 

Stati europei ancora abbastanza sordi al riguardo; c) la concessione 

dall’Europa di modifiche al “patto di stabilità” ed emendamenti al “PNRR”, 

per consentire maggiore elasticità alle nostre scelte finanziarie ed operative 

considerate le nuove priorità insorte a causa sia del Coronavirus che del 

conflitto Ucraina/Russia (cosa si aspetta per la ratifica del “MES”, per attuare 

una cura ricostituente al nostro sistema sanitario?); d) riformare … la  riforma 

c.d. Cartabia della Giustizia (penale e civile) ed altrettanto dicasi per quella 

della burocrazia; e) riformare la Costituzione (presidenzialismo o 

semipresidenzialismo, o premierato,  autonomia regionale differenziata) e il 

sistema elettorale, procedimenti che non appaiono avviati con il metodo 

congruo (mere consultazioni del Ministro competente con le rappresentanze 

politiche e istituzionali, mentre, a parere di chi scrive, la ristrutturazione dei 

poteri apicali dello Stato richiederebbe la maggiore partecipazione con 

l’elezione di un’Assemblea Costituente). 

     La conclusione. 
     Purtroppo, all’orizzonte non si intravedono i mari tranquilli e gli 

splendidi soli ai quali aspiriamo soprattutto nell’interesse delle nuove 

generazioni, dovremo di certo affrontare ancora difficili e perigliose 

tempeste, interne ed esterne, e non possiamo non essere assillati dal più che 

ragionevole dubbio che ci manchino, dentro e fuori, nocchieri capaci e 

volenterosi di farcele superare. 

     Sesto Fiorentino, 6 Febbraio 2023 Marino Bianco 
 


