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Da quando la Russia ha iniziato la sua invasione, gli Stati Uniti hanno
contribuito a un'escalation del conflitto in Ucraina, radunando l'opinione
popolare in patria e in tutto l'Occidente con la narrazione che le
motivazioni e le intenzioni della Russia sono infondate, malvagie e persino
genocida.

Questo ha reso impossibile una conversazione onesta sulla storia, i motivi
e le inevitabili conseguenze geopolitiche ed economiche del conflitto.
Piuttosto che intervenire direttamente come gli Stati Uniti hanno
storicamente fatto, gli Stati Uniti hanno scelto di versare carburante sul
fuoco sotto forma di più finanziamenti, armi, attrezzature e supporto
tecnico, senza i quali l'Ucraina sarebbe stata costretta a negoziare, forse
anche evitando la guerra. Molti diplomatici e studiosi brillanti e ben
informati hanno suonato il campanello d'allarme sull'arroganza
diplomatica degli Stati Uniti, ma senza alcun risultato.

Oggi, dopo un anno di guerra, le conseguenze previste da tanti esperti
stanno tornando a casa. La situazione strategica, industriale, economica,
politica e militare in Ucraina e in Europa si sta deteriorando in modo
significativo. Anche senza Nord Stream, la Russia rimane il terzo fornitore
di gas per il continente europeo. La Germania, come il resto d'Europa, ha
dovuto pagare 10 volte il prezzo di mercato per rafforzare le proprie
riserve. Ma non è abbastanza.

Gli europei hanno scelto di rimuovere il gas naturale dalle loro industrie,
portando a un numero enorme di chiusure industriali, anche in Germania.
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Tali chiusure di produzione si sono verificate con tutti i licenziamenti
concomitanti. La sola produzione automobilistica è in calo di oltre il 25%.
L'elettorato tedesco sta diventando sempre più scettico sull'approccio
dell'Occidente alla guerra. E questo prima della recente segnalazione di
ciò che molti di noi dicevano da settembre; che l'amministrazione Biden
era responsabile del sabotaggio del Nord Stream.

Se lo sapesse, Olaf Scholz, il cancelliere della Germania, potrebbe essere
colpevole di collusione con il presidente Joe Biden nel commettere ciò
che anche gli Stati Uniti definiscono un importante atto di terrorismo. Un
importante bene strategico nazionale tedesco posseduto in joint venture
con la Russia è stato distrutto, danneggiando gravemente sia l'economia
tedesca che quella dell'UE, influenzando decine di milioni di posti di
lavoro, mettendo a rischio molte vite, e così via. Una profonda recessione
sembra inevitabile. La rivelazione dovrebbe portare conseguenze
disastrose per il governo tedesco come minimo. Solo chi crede che i fini
giustifichi i mezzi e sia disposto a mettere da parte tutte le considerazioni
morali può difendere questa azione scioccante.

In Ucraina la situazione è disperata. Le vittorie tattiche ucraine nell'ultimo
anno, per quanto lodevoli, sono arrivate a un prezzo terribile. Si stima che
100.000 soldati ucraini siano stati uccisi o feriti dall'inizio della guerra.
L'Ucraina sta vivendo la continua distruzione delle sue infrastrutture con il
progredire dell'inverno. Un terzo della popolazione ucraina è già stato
sfollato.
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Soldati ucraini con bandiera

TOPSHOT - Soldati ucraini in formazione a Bovington Camp, una base militare dell'esercito britannico,

sventolano una bandiera ucraina, durante una visita del segretario alla Difesa Ben Wallace (non visto), nel sud-

ovest dell'Inghilterra, il 22 febbraio 2023. BEN BIRCHALL/POOL/AFP/GETTY IMAGES

Dopo l'attacco al ponte Kerch e il loro successivo ritiro da Kherson, la
Russia ha iniziato a lanciare attacchi missilistici e droni contro obiettivi
infrastrutturali ucraini di alto valore, tra cui centrali termiche, linee di
trasmissione elettrica e grandi trasformatori. Un terzo della rete elettrica è
spento. Gran parte del danno sarà impossibile da riparare presto. Incapaci
di mantenere le loro città, gli ucraini stanno esaurendo il carburante, in
particolare il diesel, così come l'acqua e il cibo.

Zelensky potrebbe avere grandi piani per un'offensiva primaverile, ma
probabilmente arriverà troppo tardi. I proiettili di artiglieria forniti dagli
Stati Uniti e dal Regno Unito dell'Ucraina, ad esempio, si stanno
esaurendo, mentre la Russia è in modalità di produzione di proiettili a
pieno regime, con un vantaggio artistico di artiglieria da tre a uno. Sciami
infiniti di razzi e droni iraniani stanno continuando a abbattere
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sistematicamente tutto ciò di cui il paese ha bisogno perché le persone vi
vivano. Le immagini satellitari raccontano la vera storia del costo di questa
guerra. Di notte, l'Ucraina è buia come il Mar Nero.

A dicembre, Biden sembrava finalmente incoraggiare Zelensky a pensare
ai negoziati. Zelensky ha invece chiesto precondizioni per i negoziati che
sapeva che Putin non avrebbe mai accettato. Quello che abbiamo visto
negli ultimi due mesi è una falsa escalation con accordi per i carri armati
Challenger dagli inglesi, insieme ai negoziati per inviare batterie Patriot,
carri armati M1 Abrams e F16 dagli Stati Uniti. È improbabile che questi
arrivino mai. Gli Stati Uniti non metteranno in Ucraina sistemi d'arma che
possono essere gestiti solo dal personale statunitense, sarebbero
immediatamente attaccati al momento della consegna o potrebbero
cadere nelle mani dei russi.

Il prossimo anno di conflitto promette di essere molto più devastante per
l'Ucraina di quanto abbiamo visto finora. La Russia non ascolterà offerte
dubbie di negoziare sulla base di richieste che ignorano le questioni che
hanno causato la guerra in primo luogo. L'unica via d'uscita è un accordo
mediato. La mediazione offre un approccio molto diverso per raggiungere
una risoluzione duratura a lungo termine rispetto a quella possibile con i
negoziati. Fornisce un percorso più strutturato e completo per risolvere il
conflitto perché il processo è guidato da una terza parte obiettiva e
neutrale.

L'unico paese in grado di mediare questo conflitto che sarebbe
potenzialmente accettabile per tutti i belligeranti è Israele. Israele capisce
il conflitto prolungato meglio di qualsiasi altra nazione al mondo e sono
duri negoziatori. Non si arrendersi e se ne andranno. Continueranno a
farlo. Con la coalizione Netanyahu appena eletta al potere, i tempi non
potrebbero essere migliori per Israele per farlo. Soprattutto, vorranno
farlo.

Alcuni risultati della mediazione possono essere ovvi. Ma ci sono molte
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questioni complicate sul tavolo che devono essere articolate, legittimate e
risolte. La mediazione può farlo. Il processo richiederà molti mesi. Ma,
forse il suo risultato più importante sarà l'inizio di un processo di
guarigione così essenziale per le molte, molte persone da entrambe le
parti del conflitto vittime di questa guerra crudele e inutile. La moralità è al
centro di ciò che rende possibile la pace. L'Ucraina e la Russia sono vicini
e lo saranno sempre, e condividono molto. È ora di porre fine a questa
tragedia.

Steven Myers è un ex membro degli Stati Uniti. Comitato consultivo del
Dipartimento di Stato sulla politica economica internazionale e Comitato
per l'adesione alla sicurezza nazionale.

Le opinioni espresse in questo articolo sono proprie dello scrittore.
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