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» Antonello Caporale

Noi che siamo spetta-
tori dell’abisso, co-
me dice Ian McE-
wan, a cosa dobbia-

mo ancora assistere?
Alla conquista da parte di

Vladimir Putin, per via della
sua enorme supremazia, di
tutte le centrali nucleari. Riu-
scirà anche a disarticolare i
presidi logistici della difesa di
Kiev. Però non ce la farà a in-
staurare un governo fantoccio,
perché non ritengo che gli sia
più possibile un dominio asso-
luto sull’Ucraina. Si acconten-
terà di tornarsene a casa dopo
aver estromesso Zelensky dal
palazzo presidenziale e devita-
lizzato militarmente il Paese.

Francesca Giovannini è l'i-
taliana che dirige un pro-
gramma di ricerca sul nuclea-
re all'università di Harvard e
si occupa ad alto livello di que-
stioni strategiche anche mili-
tari legate a quel rischio.

Professoressa Giovanni-
ni, lei immagina che Putin
possa riuscire a far fuori

Zelensky ma non a do-
minare l'Ucraina.

Questo conflitto è un caso
di scuola di guerra asim-
metrica. La sproporzione
delle forze tra i due conten-
denti ipoteca l’esito finale
rendendo perciò incerta
l’apertura di un effettivo
negoziato che è appunto lo
sbocco obbligato solo se le
due forze sono equivalenti.
Putin, che militarmente
prevarrà, ha fallito la guer-
ra-lampo con la presa di
Kiev e ora deve però fare i
conti con una resistenza
popolare, larga, di massa.
Questo lo spingerà ad alza-
re il livello di scontro, pur-
troppo”

Siamo giunti al paradosso
che quanto più sarà serra-
ta la difesa ucraina tanto

più sarà vicina l’e s c a l at i o n
n u c l e a r e?

L’escalation fa parte della stra-
tegia di Putin, è uno dei suoi
punti di forza. Alzare sempre
più l’asticella dello scontro.
L’uomo non sembra avere ini-
bizioni, vive di utili mediazio-
ni, ma non ha più reputazione
pubblica da difendere.

È' pronto a scatenare l’in -
ferno, la terza guerra mon-
d i a l e?

Adesso ha intenzione solo di
terrorizzare l’Occidente. L’ar -
ma psicologica è adeguata a te-
nere il livello di tensione in una
condizione parossistica. Nei
prossimi giorni, c’è da giurarci,
tenterà di conquistare tutte le
centrali nucleari del Paese e te-
mo ci riuscirà. Sono tutte co-
struite al tempo dell’Uni on e
sovietica e tutte con livelli di
armatura cementizia resisten-

ti anche alle bombe. Le centrali
sono incapsulate e perfetta-
mente al sicuro. Malgrado lo
spavento non corrono rischi.

Putin ha necessità di spa-
vent arci?

Esattamente. E ha bisogno di
sbriciolare Zelensky.

E l’Occidente glielo per-
me tterà?

Io penso che l’Occidente non
manderà un’arma in più di
quel che ha già offerto. Ram-
menti che l’esercito ucraino è
stato molto sostenuto nei mesi
scorsi e ha una capacità bellica
enormemente superiore alle
altre Repubbliche dell’ex U-
nione Sovietica. L’O ccide nte
non si farà coinvolgere oltre.
Da questo momento in avanti
tenterà solo e sempre la carta
del negoziato, della mediazio-
ne assoluta.

Zelensky è già divenuto un

peso per l’E u r o p a?
L’Europa e gli Stati Uni-
ti valuteranno la possi-
bilità, quando ce ne sa-
ranno le condizioni, di
far voltare pagina all'U-
craina. Questo significa
che è altamente proba-
bile che l’attuale presi-
dente non lo sia in futu-
ro, al netto di ciò che

può capitargli nell'inferno di
fuoco di questi giorni. Ma Pu-
tin – e questo è un punto a fa-
vore dell’Occidente e natural-
mente dell’Ucraina –rischia di
non avere un suo cameriere al
potere a Kiev ma un esecutivo
autonomo da Mosca.

Putin però vincerà anco-
ra .

Militarmente non c’è partita. Il
costo sociale sarà altissimo per
lui ma quello politico minore.
La sua forza è nell’assenza as-
soluta di pretendenti al trono
moscovita. Non ci sono succes-
sori, anzi non si intravvede
neanche una lontana linea di

pretendenti al trono. E c’è
da aggiunge alcune consi-
derazioni che ho sentito da
miei colleghi russi in gene-
re sempre assai pragmatici.

“Siamo il più grande paese
d’Europa e nonostante questo
ci avete tagliato fuori sia dal-
l'architettura militare, cioè la
Nato, che da quella economica
e politica come l’Unione euro-
pea”. La Russia cova un senti-
mento di rivalsa nei con fronti
dell ’Occidente. E questo senti-
mento vive in una cerchia più
larga di quella strettamente
putiniana.

Ora il negoziato sembra
condurlo il premier israe-
liano.

Ritengo che la Cina abbia più
solide capacità di persuasione.
Utilizza una diplomazia di
bassa intensità, sotterranea e
con canali non ufficiali. Non
mi sorprenderei che già fosse
in moto e non mi sorprende-
rebbe che fossero già stati atti-
vati contatti anche con l’aiuto
delle Repubbliche asiatiche
dell'ex Urss.

Lei però ha detto che il ne-
goziato davvero concreto
non è alle porte.

Si negozia quando i due con-
tendenti hanno forze equiva-
lenti. Oppure quando i proble-
mi si equivalgono. L’Uc ra in a
ne ha tanti. La Russia in un nu-
mero non di molto inferiore.

La resistenza civile ucrai-
na è la novità assoluta?

La qualità di questa resistenza,
la connessione nel Paese di una
tenacia prova militare con
combattimenti corpo a corpo,
produrranno novità sul campo
che possono condizionare i
tempi e anche cambiare un po'
il senso del pronostico.

Professoressa, lei crede
poco al pericolo della
guerra nucleare.

Con Putin si deve credere a tut-
to e ne abbiamo prova. Mi limi-
to a considerare che per ora ap-
pare interessato soprattutto a
terrorizzare.

Cerca lo spavento.
Ecco, direi che gli basta lo spa-
vento.

“Putin avanzerà, ma a Kiev
nessun governo fantoccio”

Il premier
non riuscirà
a mettere
al potere un
suo cameriere

‘‘

I LC H I E R I C OVAGA N T E

realtà il terzo segreto fu rivelato solo nel 2000,
sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. I primi
due segreti erano la visione dell’Inferno, legata

alla carneficina della Grande Guerra (sia-
mo nel 1917), e l’annuncio del secondo

conflitto mondiale. Non solo.
Nella seconda parte del segreto

la Madonna chiedeva la consacra-
zione della Russia comunista “al
mio Cuore Immacolato”. Problema

controverso, questo, e rinviato da
tutti i pontefici fino a papa Wojtyla,

che consacrò la Russia al cuore immaco-
lato di Maria il 25 marzo 1984. Interpellata in
merito varie volte suor Lucia ha dato risposte
diverse. Dapprima annunciò che la consacra-
zione del 1984 era “conforme”alla richiesta del-
la Vergine, salvo in seguito aggiungere che “or -
mai era tardi”. Verso la fine dei suoi giorni, la

religiosa tornò pure sull’ipotesi apocalittica di
una terza guerra mondiale nucleare. Ora al
centro del mondo c’è di nuova la Russia, non
più comunista, su cui per i “f at i m i t i ” pende ir-
risolto il rebus della consacrazione a Maria.

VENIAMO alla fatidica terza parte del segreto,
con l’angelo che indica la Terra e dice: “Peniten -
za, penitenza, penitenza!”. Qui c’è un  “vescovo
vestito di bianco” (“E abbiamo avuto il presen-
timento che fosse il Santo Padre”) che “giunto
alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai
piedi della grande croce, venne ucciso da un
gruppo di soldati, che gli spararono vari colpi di
arma da fuoco e frecce”. Il segreto venne rive-
lato appunto nel 2000. Nell’interpre tazione
accreditata dal Vaticano, il “vescovo vestito di
bianco” era Giovanni Paolo II, ferito da Ali Ag-
ca il 13 maggio del 1981 (festa della Madonna di

Fatima). Ma nel 2006 un clamoroso studio di
Antonio Socci, cattolico di destra, Il Quarto se-
greto di Fatima, smontò la rivelazione del Va-
ticano di sei anni prima. Il testo del terzo segre-
to di Fatima non coincideva con quello che suor
Lucia aveva ricostruito nella sua quarta memo-
ria. In particolare, una frase mancante nel testo
pubblicato dal Vaticano (basato sulla terza me-
moria della veggente) sarebbe l’introduzione a
una parte ancora segreta: 25 righe terrificanti
custodite personalmente da ogni papa. In più,
secondo Socci, il pontefice protagonista del ter-
zo segreto non sarebbe Giovanni Paolo II.

Riassumendo: consacrazione controversa
della Russia, parte nascosta del terzo segreto,
papa ucciso ancora da identificare. Alcuni apo-
calittici “fati miti ” non hanno dubbi: la terza
guerra mondiale è alle porte. Resta da capire se
Putin, cattolico ortodosso, sia l’Anticris to.
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Docente di affari
internazionali, Giovannini
è direttrice esecutiva
del progetto “Managing
the Atom” alla
“Kennedy School's Belfer
Center for Science &
International Affairs”
di Harvard, negli Stati
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alla Stanford University,
una delle più prestigiose
al mondo. In passato
ha lavorato anche
per alcune organizzazioni
legate alla Farnesina

• Francesca Giovannini Docente ad Harvard

L’Apocalisse prossima ventura? In questi
tragici giorni della guerra nazi-putinia-
na, sul versante profetico ed escatologico

del mondo cattolico è tornata d’att u a l i t à
la visione della terza parte del segreto
di Fatima, noto nella vulgata pubbli-
ca come terzo segreto di Fatima.

Breve riassunto: dal 13 maggio
al 13 ottobre del 1917 in Portogallo,
a Fatima, la Madonna apparve a tre
pastorelli: i fratelli Francesco e Gia-
cinta Marto (morti rispettivamente
nel 1919 e nel 1920 e oggi entrambi santi)
e la loro cuginetta Lucia dos Santos, morta nel
2005. Nell’apparizione del 13 luglio, la Vergine
rivelò una visione custodita da Lucia, diventata
poi suora (nella foto), per tre decenni. Di qui le
tre parti del segreto, due rese note negli anni
Quaranta, la terza da divulgare nel 1960. In

FABRIZIO D’ESPOSITO

Apoc alisse Il testo nascosto del segreto di Fatima,
la Russia da consacrare e la terza guerra mondiale

Mi aspetto
che l’Occidente
non si impegni
più di quanto
non stia
già facendo

‘‘

Conquist a
I russi godono
di mezzi, soldi
e uomini
i m p a ra g o n a b i l i
a quelli ucraini
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