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Vorrei iniziare dicendo anzitutto che noi viviamo in un quadro storico cambiato, che non è più neanche 
quello del 24 febbraio. 
Fino al 23 febbraio noi avevamo già a che fare con dei grandi cigni neri, il cigno nero –  lo sappiamo bene 
–  della pandemia, e non eravamo e non siamo neanche ancora usciti da quello, il cigno nero 
naturalmente della crisi economica che è sempre rimasta e per la quale in realtà si sarebbe dovuto fare 
e non si è fatto, il cigno nero della crisi ecologica e della crisi energetica e invece ci troviamo in uno 
stormo di cigni neri. 
Qui va detto anzitutto –  lo voglio sottolineare perché anche nel tipo di propaganda che viene fatta oggi 
questo non si distingue più – la guerra non è la pandemia, la guerra non ha l’inevitabilità della 
pandemia. 
Ora, a tal proposito non è facile oggi fare un’analisi politica di quello che è successo in questo mese e di 
quello che sta succedendo, non è assolutamente semplice, però io credo che la situazione sia precipitata 
già subito nei primi giorni, quando forse ancora si sarebbe potuto intervenire. L’Europa avrebbe forse 
ancora potuto fare qualcosa, mentre la situazione è andata precipitando e quello che io vedo, che 
vediamo, è che è una situazione che precipita di giorno in giorno.  
Io ho parlato – e voglio riprendere qui questa metafora – di una grande faglia che si è aperta, una sorta 
di frattura nel territorio europeo ed è come se questa frattura si approfondisse e si aprisse ogni giorno di 
più. 
Qui, secondo me, ci sono delle enormi responsabilità dell’Europa. C’è stato da poco un altro intervento 
di Ursula von der Leyen che di nuovo promette sanzioni, minaccia altre sanzioni, ma quello che noi ci 
saremmo aspettati dall’Unione europea era tutt’altro, cioè era un ruolo politico importante, decisivo per 
la pace. 
Questo non è avvenuto e io credo che bisognerà tenere ben presente chi ha e chi avrà, chi dovrà domani 
rispondere, chi ha le responsabilità politiche di quello che è successo, nel senso che questa faglia avrà 
conseguenze devastanti. 
Questa guerra sembra avere gli aspetti della barbarie, per la violenza cruda, degli aspetti ottocenteschi, 
ma è contemporaneamente una guerra all’interno di un contesto globale e globalizzato, cioè 
interconnesso, quindi con delle grandi novità. 
L’Europa avrebbe dovuto avere un ruolo da protagonista e non l’ha avuto e questo purtroppo sarà 
sempre peggio e quindi noi dovremmo chiedere anche a chi ha le responsabilità di tutto ciò, dovremmo 
dirlo anche perché la Russia in realtà fa parte dell’Europa, c’è una Russia che ha sempre guardato 
all’Europa e c’è una Russia europeista. 
Che cosa ne sarà dell’isolamento della Russia? Noi stiamo già vivendo una sconfitta che è la sconfitta 
dell’Europa ed è una sconfitta soprattutto di alcuni Paesi europei e la Germania e l’Italia sono in questo 
molto simili perché sono due Paesi che avevano guardato a Est, cioè cercando un’apertura anche nel 
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senso eminente di quello che era stato, per esempio, nella Germania la ostpolitik, la politica verso l’Est, 
anche alla fin fine della Merkel che oggi viene così, invece, criticata. 
Secondo me, questa sconfitta drammatica di cui si parla poco, che è la sconfitta dell’Europa, è anche la 
sconfitta della politica, è una sconfitta della politica che noi viviamo soprattutto in Italia perché ormai ci 
siamo abituati, ma non ci dovremmo abituare al fatto che la politica sia ridotta soltanto ad 
amministrazione, sia ridotta soltanto a quella governance amministrativa che non ha più una visione e 
che deve semplicemente cercare di volta in volta le soluzioni. Questa politica ridotta ad amministrazione 
non è stata evidentemente all’altezza del compito e non lo è tuttora, è una politica che evidentemente 
cede alla guerra perché la guerra è l’abdicazione della politica. Noi non avremmo mai potuto 
immaginare questo nel XXI secolo, questo è il punto e questa è anche la grande sconfitta che stiamo 
vivendo: la sconfitta della politica, la sconfitta dell’Europa, la grande delusione che proviamo oggi tutti 
di fronte a una Unione europea che non è diventata una forma nuova di politica post nazionale, 
sovranazionale, perché i conflitti tra nazioni e conflitti etnici fanno parte del passato drammatico 
dell’Europa e l’Europa è nata per questo e quello che noi vediamo oggi è la grande débâcle anche dello 
Stato nazionale, di questa forma politica che non può più andare avanti perché è artefatta, perché il 
criterio della nazione non può più essere accettato. 
Noi non possiamo più accettare una democrazia basata sull’etos, sulla etnicità e non sul demos, cioè su 
una coabitazione di popoli. 
Permettetemi anche di dire che quello che è successo nella crisi dell’Ucraina, qui non abbiamo tempo di 
parlare di questo, rientra nel problema dello Stato nazionale, il problema del Donbass che è il vero 
problema di questa guerra, ha a che fare con questo, cioè ha a che fare con la questione dei confini, ha a 
che fare con l’artificiosità dello Stato nazionale e lì l’Europa avrebbe dovuto intervenire prima anche per 
cercare una soluzione. 
Viviamo anche la sconfitta della sinistra. Non è possibile accettare una sinistra che difenda il discorso 
dell’invio delle armi, non è possibile, qui la mistificazione è una figura politica che noi viviamo da anni. 
Io rispetto democraticamente chi la pensa diversamente da me, cioè chi pensa che l’invio di armi sia la 
soluzione. 
Io penso che più armi voglia dire più guerra, più confini voglia dire più discriminazione, non è questo il 
mondo a cui avevamo guardato, però bisogna aggiungere dov’è la mistificazione? La mistificazione sta 
quando si dice che questa è una posizione di sinistra, perché questa è una posizione di centrodestra e di 
destra, non è una posizione di sinistra, questo è il punto, non è una posizione di sinistra, io la rispetto ma 
non è di sinistra. 
Qui lo voglio dire perché anche giustamente noi vediamo oggi la mobilitazione degli studenti, la 
mobilitazione dei lavoratori, veramente una mobilitazione straordinaria. Io sono stata in Germania, si 
guarda con grandissima attenzione a quello che sta succedendo in Italia, perché l’Italia è il Paese 
europeo dove c’è più mobilitazione in questo momento, perché in Italia c’è una grande tradizione del 
pacifismo, ma c’è anche una grande tradizione della sinistra e quindi qui bisogna evidentemente 
lavorare perché ci sia un coordinamento delle forze pacifiste, democratiche, di sinistra, delle forze dei 
lavoratori, delle forze degli studenti che possano essere coordinate perché purtroppo questa guerra 
durerà e ci sarà bisogno di un coordinamento. 
M ha colpito veramente, ma non in termini personali, questa propaganda –  voi sapete che la parola 
propaganda non vuol dire soltanto diffusione, vuol dire consolidamento, consolidamento di fronti –  
questa incredibile propaganda ogni giorno a tambur battente, anche oggi c’è un quotidiano nazionale 
che parla di Norimberga di Putin. 
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Il tribunale di Norimberga riguarda i crimini nazisti, riguarda la Shoah, parlare di Norimberga è una 
banalizzazione della Shoah e soprattutto, perché le differenze sono importanti, Putin è un criminale, 
quella aggressione è criminale, ma noi dobbiamo naturalmente anche fare delle distinzioni.  
Ma perché questa propaganda è così violenta, la propaganda del pensiero unico, la propaganda 
purtroppo della maggior parte dei quotidiani nazionali, delle reti televisive, perché?  
Perché le sanzioni le pagherete voi, le pagheremo noi, le pagherà chi è più debole, le pagheranno i 
giovani, le pagheranno le donne, le pagheranno i lavoratori, questo è il punto, perché altrimenti non si 
spiega e ci vogliono preparare a quello che pagheremo. 
Si parlava prima, ancora in febbraio, di sanità, di istruzione, di cultura, di scuola, di università, non si 
parla più di questo, si parla soltanto di armi, si parla soltanto di violenza e io dico oggi in questa 
Assemblea nazionale della Fiom che dobbiamo dire “No alle armi” e dobbiamo ricominciare, invece, a 
parlare in modo politico del futuro che noi vogliamo e del modo in cui dobbiamo progettarlo. 
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