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Mentre il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres comincia la sua visita a
Mosca, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha ammonito del rischio di una terza guerra
mondiale. Dopo due mesi di conflitto in Ucraina con pesanti accuse da ambo le parti e un
notevole coinvolgimento finanziario e logistico del cosiddetto "Occidente" nel conflitto, questo
appare un pò come la famosa "scoperta dell'acqua calda". 
Gli sforzi diplomatici sembrano davvero ridottissimi, se non consideriamo l'inaspettato ruolo di
"paciere" assunto dalla Turchia con Erdogan e i ripetuti appelli alla moderazione lanciati dalla
Cina. Se è chiaro che la Cina ha tutto l'interesse a mantenere "la pace", ancora appaiono oscuri
i moventi del governo di Ankara, che non può essere sospettato di un genuino interesse
umanitario.
 Lo "status" della zona del Donbass sembra il principale "nodo della questione", sull'ingresso
dell'Ucraina nella Nato c'è una disponibilità delle parti a trattare. Ma tutto ciò "non dissuade" i
rappresentanti della Nato dal riunirsi nella base di Ramstein per discutere di ulteriori aiuti
militari. (1) Su quello che succede "sul campo" è del resto possibile possibile solo "prevedere
speculazioni" dato che "ai comuni mortali" è stato interdetto "l'ascoltare entrambe le campane"
(2), tuttavia sembra che "il discorso si stia allargando" alla regione separatista della Transnistria
(3). Comunque vadano le cose, una crisi alimentare innescata dal conflitto è probabile in molte
zone del mondo "già esposte" (4), anche se sembra finora improvabile che a parte il forte
rincaro dei prezzi già in atto; qui in Italia si dovrà affrontare particolari problemi di scarsità dei
viveri. Le classi popolari comunque "pagheranno il prezzo" della situazione, anche al di là del
famoso discorso di Draghi sul condizionatore. L'aumento delle spese militari, il costo economico
degli aiuti bellici a Kyev, sarà certamente "sottratto" ai fondi destinati alle spese sociali...
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(1) https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61224804
(2) https://europa.today.it/attualita/rt-sputnik-chiusura-giornali-russi.html
(3) https://www.rainews.it/articoli/ultimora/Transnistria-colpita-unita-militare-c83cc814-7269-4b9
9-b688-d1d21c2da6c2.html
(4) https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/29/news/guerra_ucraina_crisi_alimentare_medio_or
iente-343219587/
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