
Cronaca di una giornata di altissima
tensione. In un continuo alternarsi di
speranza, per un dialogo sbandierato
dal governo, e il pessimismo per una
prova di forza contro la piazza. Il cen-
tro di Kiev è barricato. Decine di poli-
ziotti in tenuta antisommossa sono
state dispiegate nei punti nodali della
protesta pro Ue e contro il governo.
Indossano caschi e scudi e sono piaz-
zati intorno a piazza Maidan e nei
pressi del municipio occupato dagli
attivisti il primo dicembre. Ieri scade-
va infatti l’ultimatum dato dal tribu-
nale ai manifestanti per lasciare l’edi-
ficio. Gli attivisti dell’opposizione
hanno chiesto ai dimostranti di allon-
tanarsi in modo da evitare scontri e a
donne e bambini di lasciare la Mai-
dan, ma la presenza della polizia in
assetto antisommossa alimenta i ti-
mori nonostante l’apertura del gover-
no con l’offerta di una «tavola roton-
da» per il dialogo accettata dal presi-
dente Yanukovich.

ALTATENSIONE
Nel tardo pomeriggio gli agenti han-
no cominciato a smontare le tende e
le barricate erette dai dimostranti all'
ingresso del municipio in via Grushe-
vski dove un grosso scudo blocca le
scale verso il primo piano. Secondo la

versione online del Kyiv Post ci sono
stati tafferugli davanti al palazzo pre-
sidenziale di via Bankova, sempre
presidiato dagli «europeisti».

La polizia ha anche smentito di
aver fatto irruzione nella sede del par-
tito d’opposizione che fa riferimento
all’ex primo ministro Yulia Timo-
shenko. «Né la polizia di Kiev né i Be-
rkut (i corpi antisommossa, ndr.) han-
no condotto alcuna operazione negli
uffici del partito Batkivshchyna», ha
affermato la portavoce della polizia
Olga Bilyk. A dare la notizia era stata
la portavoce del partito Batkivshchy-
na («Patria») Marina Soroka. «I Be-

rkut hanno occupato il quartier gene-
rale di Batkivshchyna», ha comunica-
to Sorotka sul suo profilo Facebook.
«Stanno buttando giù le porte», ha
continuato. Timoshenko è detenuta,
condannata a sette anni di carcere.
Per una decina di giorni ha continua-
to uno sciopero della fame a sostegno
dell’associazione Ue dell’Ucraina,
bloccata dal presidente Viktor
Yanukovich. La figlia di Yulia Timo-
shenko, Evghenia, ha letto, l’altro ie-
ri, dal palco di una piazza Maidan
riempita da oltre 1 milione di perso-
ne, il piano d’azione proposto da sua
madre dal carcere: «Restare in piazza
fino alle dimissioni di Yanukovich, un
accordo di associazione con l’Ue con
lui non è possibile». La residenza del
capo di Stato fuori dalla capitale l’al-
tro ieri è stata circondata dalla poli-
zia, dopo che i manifestanti hanno
promesso di portare l’assedio anche
laggiù, se non verrà licenziato il go-
verno e arrestato il ministro dell’In-
terno, responsabile del violento
sgombero di 10 giorni fa. L’iniziativa
sembra ormai passata alla piazza, visi-
tata in questi giorni da tutti, dalle star
del rock agli emissari delle diploma-
zie europee (tra cui un sottosegreta-
rio di Stato Usa e il ministro degli
Esteri tedesco Guido Westerwelle)
all’ex presidente georgiano Mikhail
Saakashvili che ha commosso la folla
parlando, memore degli studi a Kiev,
in ucraino.

L’Unione Europea e gli Stati Uniti
intanto fanno appello a non usare la
violenza per reprimere la protesta.
L’ambasciatore dell’Ue in Ucraina,
Jan Tombinski, ha chiesto al governo
di Kiev di rispettare le libertà di pen-
siero e di assemblea mentre il rappre-
sentante Usa Geoffrey R. Pyatt, ha ri-
badito: «Non usate la forza. Il mondo
sta guardando».

«Ciò che sta avvenendo oggi in Ucraina
non è solo il proseguimento di quella
rivoluzione arancione del 1994 che non
si è chiusa evidentemente con la vitto-
ria politica di Yanukovych. È qualcosa
di più: è un movimento trasversale, che
va al di là degli stessi partiti di opposi-
zione. È un movimento che unifica le
“due Ucraine”». A sostenerlo è uno dei
più autorevoli analisti del pianeta russo
ed ex sovietico: il professor Vittorio
Strada.
Professor Strada, come definirebbe ciò
chestaavvenendo aKiev?
«Come l’inatteso che sta scompaginan-
do i piani dei tre “giocatori” che pensa-
vano di avere nelle loro mani la parti-
ta-Ucraina».
Chisarebberoquestitre«giocatori»eco-
sa l’«inatteso»?
«I giocatori sono la Russia di Putin, il
governo ucraino di Yanukovych e
l’Unione Europea, i cui piani sono stati
sconvolti dall’intervento così massiccio
e continuato dell’“inatteso”: il movi-
mento di massa che ha messo in crisi i
giochi di vertice, tanto che se anche do-
vesse vincere Putin, e cioè se l’Ucraina
restasse nella sfera russa, quella del ca-
po del Cremlino sarebbe sì una vittoria,
ma una vittoria di Pirro...».
Perché?
«Perché in Ucraina si è stabilita una pre-
senza di opposizione antirussa e filoeu-
ropea che supera ogni normale sconten-
to e che travalica gli stessi partiti ufficia-
li di opposizione. Si è aperta una ferita
sociale difficilmente sanabile, comun-
que si concluda questa partita. A mio
avviso, si è andato anche al di là della
tradizionale mitologia dell’Ucraina scis-
sa in due: una Ucraina occidentale, fi-
loeuropea, e una Ucraina orientale, filo-
russa. E questo perché il movimento di
piazza è davvero trasversale, e percor-
re l’intero Paese, unificandolo. Sta in

questo la grande novità delle mobilita-
zioni di questi giorni, non è solo un dato
quantitativo, ma qualitativo. In questo
senso quello che sta avvenendo a Kiev è
l’eco della rivoluzione arancione del
‘94, che era finita politicamente con la
vittoria di Yanukovych, ma che eviden-
temente aveva lasciato un segno indele-
bile nella società ucraina, risvegliando-
la dall’apatia precedente. Al tempo stes-
so, il movimento di massa di piazza Mai-
dan guarda al futuro e cerca di non re-
stare prigioniero di spinte revansci-
ste».
In questa complessa partita, quale ruolo
ha giocato l’Europa? Quello di «arbitro»
odi giocatore?
«Finora l’Europa è stata il giocatore più
debole, priva com’è di una unità politi-

ca, soprattutto in politica estera e, in
particolare, priva di una tattica e di una
strategia a riguardo della questio-
ne-Ucraina, ragion per cui l’Europa è
stata prima presa in contropiede dal
voltafaccia di Yanukovych alla vigilia
della firma a Bruxelles dell’accordo di
partenariato. Tanto che ci si può do-
mandare se il presidente ucraino si sia
comportato come un giocatore di po-
ker che ha bleffato prima, quando di-
chiarava la sua volontà d’integrazione
europea, oppure se anche lui abbia cre-
duto di potersi svincolare dall’abbrac-
cio russo».
Èpossibiledelineare scenari futuri?
«In questo momento la questio-
ne-Ucraina è la più intricata sulla scena
mondiale, anche se ne esistono altre
più cruente. Yanukovych tra poco più
di un anno, nel 2015, punterà alla riele-
zione alle presidenziali, e dovrà conta-
re anche sull’appoggio economico de-
gli oligarchi del Nord, che sono i sosteni-
tori del suo partito, e della Russia di Pu-
tin, la sola oggi in grado di garantire la
stabilità economica immediata del Pae-
se con le forniture di gas, le facilitazioni
economiche-finanziarie... Più comples-
so sarebbe il distacco dalla Russia e l’av-
vicinamento all’Unione Europea, che
non può garantire le stesse condizioni.
Però, in una prospettiva più ampia, so-
lo la partecipazione all’Europa può ga-
rantire quelle riforme e quella moder-
nizzazione, economica, politica, giuridi-
ca, senza le quali l’Ucraina è condanna-
ta alla stagnazione. A rendere ancor
più incerto il quadro, c’è poi la tensione
tra la Russia e l’Occidente. I critici della
Russia sostengono che il progetto di Pu-
tin è neoimperiale, e in esso l’Ucraina
avrebbe un ruolo essenziale. Da in pun-
to di vista neutro, non si può negare
che, sul piano geopolitico, la Russia ha i
suoi buoni motivi per non lasciare
l’Ucraina all’Europa. Come vede, quel-
la ucraina è una equazione a più inco-
gnite; incognite esplosive».

«Oltre la rivoluzione arancione, la protesta è trasversale»
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THAILANDIA

Sciolto ilParlamento. L’opposizione: «Non basta»
Lapremierdella Thailandia, Yingluck
Shinawatra,haannunciato leelezioni
anticipatedopole dimissioni
rassegnate inmassa daideputati
dell’opposizione:unamossa che il loro
leaderAbhisitVejjajivahadefinito un
«primopasso», machenon è bastata
aplacare lapiazza. Almeno
centocinquantamilapersonesono
infatti tornate a invadere lestradedi

Bangkokper la marciasul Palazzo del
Governopromossa dalprincipale
animatoredelle proteste, Suthep
Thaugsuban,chehaaffermato dinon
essere interessatoal votopoichénon
èquello il suo obiettivo.
«Continueremoacombattere», ha
tagliatocorto,«ilmio popolo vuole
benaltro, ed èdeciso arecuperare la
propriasovranità».
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