
Niente guerra economica a Mosca, solo
altre minacce e sanzioni poco più simbo-
liche, nella speranza che al presidente
russo Vladimir Putin basti l’annessione
della Crimea. Washington colpisce con-
siglieri e amici di Putin e Mosca ribatte
con misure uguali e contrarie: colpo su
colpo, per ora solo contro politici statu-
nitensi (nel numero lo speaker della Ca-
mera dei rappresentanti Usa, John Boe-
hner, il senatore repubblicano Mccain e
il leader della maggioranza democratica
Harry Reid). Non cambia la linea degli
Stati Uniti e dell’Unione europea dopo
l’ennesima prova di forza della Russia,
dove ieri la Duma ha ratificato un tratta-
to per incorporare la Crimea nella Fede-
razione russa. A dar voce alle reali preoc-
cupazioni della comunità internaziona-
le è stato il rappresentante di Kiev pres-
so il Consiglio dei diritti umani dell’Onu,
Yuri Klymenko, che parlando a Ginevra
ha avvertito che ci sono «indicazioni se-
condo cui la Russia potrebbe preparare
un intervento militare in piena regola
nell’est e nel sud dell’Ucraina».

RINVIATA LAFASETRE
Nessuno sa se questo fa parte dei piani
di Putin o se si tratta di una minaccia per
paralizzare l’Occidente e far digerire
l’annessione della Crimea. In quest’ulti-
mo caso la manovra sarebbe riuscita per-
fettamente perché ieri tutti gli sforzi del-
la comunità internazionale erano mirati
a difendere quello che resta dell’Ucrai-
na, piuttosto che a contestare la violazio-
ne del diritto internazionale in Crimea.
«Gli Stati Uniti sono profondamente
preoccupati per la situazione in
Crimea», ha detto il presidente america-
no Barack Obama, puntando il dito con-
tro il «referendum illegale e i movimenti
illegittimi» delle truppe russe. Anche il
leader più potente del mondo però si è
limitato ad allungare la lista delle singo-
le persone russe prese di mira e a minac-
ciare «ulteriori sanzioni» in caso di peg-
gioramento della crisi.

Da Bruxelles i 28 capi di Stato e di
Governo dell’Unione europea si sono
riuniti per il summit di primavera, ma
anche loro si sono limitati ad allungare
la lista delle personalità russe e ucraine
sanzionate con blocco dei visti e congela-
mento dei beni all’estero. Nella strate-
gia in tre fasi concordata nel vertice
straordinario del 6 marzo i leader euro-
pei avevano fatto capire che l’ufficializ-
zazione dell’annessione della Crimea da
parte di Mosca avrebbe comportato il
passaggio alle sanzioni economiche, il
terzo livello e l’unico modo per punire
veramente la prepotenza russa. Ieri pe-

rò si è deciso di passare dalla fase due
alla fase due bis, definita una «puntura
di zanzara» da Kiev.

Il risultato del comportamento di Mo-
sca è che «al momento il G8 non esiste
più», ha detto la Cancelliera tedesca An-
gela Merkel. Poco prima al Bundestag
aveva spiegato che il summit serve sol-
tanto a «rendere chiaro che siamo pron-
ti in ogni momento a passare alla fase
tre delle sanzioni se c’è un peggioramen-
to della situazione». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda il presidente francese
Francois Hollande secondo cui ulteriori
sanzioni arriveranno solo «se c’è un
montare di rivendicazioni illegittime o

di movimenti di truppe».
A fare la parte dei falchi ieri sono stati

la Polonia e i Paesi Baltici insieme a Sve-
zia e Gran Bretagna. Servono «più con-
gelamenti di beni e più blocchi di visti»,
ha detto il premier britannico David Ca-
meron, «ma è anche necessario fare tut-
to il possibile per aiutare a costruire

un’Ucraina forte e democratica». Per
questo oggi i leader europei firmeranno
i capitoli politici dell’accordo di associa-
zione Ue-Ucraina. Questo testo, ha spie-
gato il portavoce di Cameron, serve a
promuovere «l’indipendenza, la sovrani-
tà e l’integrità territoriale» dell’Ucraina
e «ad approfondire la cooperazione an-
che nel campo della difesa».

A Kiev infatti ora la priorità è rispon-
dere alla minaccia di invasione russa e
ieri il segretario del Consiglio della sicu-
rezza nazionale e della difesa dell’Ucrai-
na ha messo le truppe «in allerta da com-
battimento». La Rada, il parlamento di
Kiev, ha approvato una risoluzione in

cui il Paese si impegna a continuare la
lotta per la «liberazione della Crimea» e
ribadisce che «mai e in nessuna circo-
stanza il popolo ucraino smetterà di lot-
tare per liberare la Crimea dagli occu-
panti, per quanto dura e prolungata sia
questa lotta».

In realtà sono già cominciati i contat-
ti diplomatici tra Kiev e Mosca per risol-
vere le questioni aperte seguite all’an-
nessione della Crimea. Ieri è stato rila-
sciato il comandante della marina milita-
re ucraina Serghei Gaiduk, fermato a Se-
bastopoli dai soldati filorussi nel corso
dell’assalto al suo comando. Insieme a
lui sono stati rilasciati gli altri militari
ma in serata filorussi hanno sequestrato
due navi da guerra ucraine a Sebastopo-
li.

Il segretario generale dell’Onu Ban
Ki-moon è volato a Mosca per convince-
re il presidente russo a dialogare con
l’Occidente. La Russia «è tra i Paesi fon-
datori dell’Onu e ha sempre sostenuto
in modo coerente la centralità» delle Na-
zioni Unite, ha risposto diplomaticamen-
te Putin. Ma sulla Crimea nessuna mar-
cia indietro. Anzi, il ministro degli Este-
ri russo Sergei Lavrov ha fatto sapere
che l’iter legale per l’annessione sarà
completato entro la fine della settima-
na.
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«Parlando dell’annessione della
Crimea, in una intervista Vladimir Pu-
tin ha utilizzato una espressione che dà
conto della portata di ciò che è avvenu-
to. Il leader del Cremlino ha parlato di
“missione morale”, qualcosa di più di
una difesa da parte di Mosca dei propri
interessi geopolitici e militari in Ucrai-
na. Ed è proprio questo spirito
“missionario” evocato dal presidente
russo che dovrebbe allarmare l’Occi-
dente».

A sostenerlo è uno dei più autorevoli
studiosi del «pianeta» russo e dell’ex
Urss: il professor Vittorio Strada. «Sin
qui - osserva Strada - le sanzioni attua-
te dall’Occidente sono state una presa
in giro. Possono avere qualche effetto
all’interno della dirigenza putiniana se
esse vengono puntate contro l’inner cir-
cle del Presidente, se colpiscono l’oli-
garchia che conta».
ProfessorStradalacomunitàinternazio-
nale è rimasta spiazzata dalla prova di
forzacompiuta dalla Russia inCrimea.
«Mi sorprendo di questa sorpresa. A
maggio uscirà un mio libro, Europe. La
Russia come frontiera (Marsilio), in cui
tra l’altro documento come da tempo i
vertici politici e militari della Federa-
zione Russa avessero contemplato la
“restituzione della Crimea” e persino

lo smembramento dell’Ucraina. Di tut-
to si può dire, meno che quella attuata
da Putin sia stata una mossa dell’ulti-
mora. Non è così. La leadership di Mo-
sca aspettava solo l’occasione propizia
e quando è venuta l’ha colta al volo».
C’è il rischio che ciò che è avvenuto in
Crimeapossadeterminareuneffettodo-
mino secessionista nel cuore dell’Euro-
pa?
«In campo agiscono due forze: una cen-
tripeta, rappresentata da Putin, attua-
ta con l’annessione della Crimea. Ed è
la capacità di aggregazione attorno al
centro moscovita determinata
dall’idea imperiale putiniana. L’altra
forza è quella centrifuga, latente da
tempo, molto prima dell’annessione
della Crimea. Ed è soprattutto attorno
a questa seconda prospettiva che s’in-
terrogano, con preoccupazione, gli
analisti russi...».
Qualè la loro preoccupazione?
«Che la stessa sorte toccata all’Unione
Sovietica possa riproporsi per la Fede-
razione Russa, vale a dire la disgrega-
zione sulla base di spinte indipendenti-

ste, portate avanti da etnie diverse: pen-
so, solo per fare alcuni esempi, ai da-
ghestani nel Caucaso, ai tatari del Vol-
ga... A determinare il rischio-disgrega-
zione vi è anche la presenza attiva di
movimenti islamisti radicali, come, per
l’appunto, tra i tatari del Volga o nel
Daghestan. Da qui gli scenari aperti
dalla prova di forza in Crimea: l’annes-
sione alla Russia della penisola crimea-
na può, forse, avere un qualche effetto
di stabilizzazione nella zona ma può an-
che avere ricadute incontrollabili in tut-
ta la Federazione Russa, oltre che pro-
vocare destabilizzazione negli equili-
bri europei e a livello mondiale. E sono
queste variabili che danno conto
dell’azzardo di Putin. Un azzardo calco-
lato e innervato da una visione d’insie-
me che dovrebbe allarmare l’Occiden-

te».
Cosanutre l’azzardodiPutin?
«Qualcosa di più profondo di una pre-
sunta superiorità militare. Vede, il pre-
sidente russo ritiene di avere non solo
la forza politica e militare ma anche
una superiorità morale, etica, verso un
Occidente debole in leadership e diso-
rientato, tanto da poterlo sfidare. Nella
sua prima intervista dopo l’intervento
in Crimea, Putin ha parlato di una
“missione morale” da assolvere. E il

pieno sostegno della Chiesa ortodossa,
dà anche basi religiose a questo azzar-
do».
Azzardo a cui l’Occidente, Stati Uniti ed
Europa, sembrano voler rispondere te-
nendo insieme sanzionie dialogo.
«Quanto alle sanzioni, diciamo che
quelle messe fin qui in atto assomiglia-
no molto a una presa in giro. Possono
funzionare se aprono contraddizioni
all’interno della cerchia putiniana, se
sono efficaci perché intelligentemente
mirate. Quanto al dialogo, non solo è
auspicabile ma è necessario. Così co-
me è necessario puntare a un compro-
messo, che non può, però, significare
offrire a Mosca la convinzione di una
sorta d’impunità. È certo necessario
isolare gli elementi ultranazionalisti
presenti oggi nel governo di Kiev, ma
l’Europa non può recedere dalla difesa
dell’integrità territoriale e della piena
sovranità nazionale dell’Ucraina».
ProfessorStrada,c’è il rischiochelacrisi
ucrainapossadegenerareinunconflitto
armato?
«Questo rischio esiste e può essere
scongiurato solo se l’Occidente, unito,
sarà capace di praticare una politica av-
veduta, che implica anche una riflessio-
ne su ciò che è stata la trasformazione
di piazza Maidan dove sempre più peso
hanno finito per avere le forze revansci-
ste che poco o nulla hanno a che fare
con un sincero europeismo».

Ucraina, guerra di sanzioni
Merkel: «Il G8 non c’è più»

Militari ucraini lasciano il quartier generale di Sebastopoli in abiti civili: si tratta per risolvere la questione delle basi militari assediate dai pro-russi FOTO REUTERS
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