
Oltre la Crimea. Oltre la stessa Ucraina.
Il messaggio lanciato ieri da Vladimir Pu-
tin abbraccia Stati e comunità dell’inte-
ro ex impero sovietico: chi è russofono è
cittadino di Mosca. Il sito del Cremlino
ha annunciato la promulgazione di una
legge che facilita l’iter burocratico per
ottenere il passaporto della Federazione
Russa. La legge riduce i tempi e le diffi-
coltà dell’iter, stabilendo che ogni richie-
sta deve essere valutata entro tre mesi.
In caso positivo, l’interessato deve rinun-
ciare alla sua precedente cittadinanza,
ma può contare su alcuni programmi di
prima accoglienza ed inserimento lavo-
rativo. È previsto un test di lingua. Se-
condo la nuova legge, possono aspirare
alla cittadinanza russa «facilitata» anche
persone con genitori o nonni che «vivo-
no o hanno vissuto sul territorio
dell’Urss o dell’Impero russo all’interno
dei confini della moderna Federazione
Russa».

LOGICAIMPERIALE
Annunciato nel pieno della crisi ucraina,
il provvedimento è stato pensato in parti-
colare per sveltire le domande di cittadi-
nanza degli abitanti della Crimea dopo
l’annessione, ma potrebbe avere un effet-
to a cascata anche su tutti gli ex Paesi
satelliti della Federazione Russa.

Mosca va all’attacco. «Kiev viola gli ac-
cordi di Ginevra». All’indomani della rot-
tura della tregua pasquale in Ucraina
con i cinque morti dell’agguato Slavian-
sk, arriva la durissima replica russa. La
sparatoria di Pasqua va «oltre ogni limi-
te», rimarca il ministro degli Esteri rus-
so Sergei Lavrov per il quale «dimostra
l’incapacità o la riluttanza delle autorità
di Kiev a controllare gli estremisti». La-
vrov lancia un ultimatum a Kiev: «La
Russia metterà fine a qualsiasi tentativo
di scatenare una guerra civile in Ucrai-
na». Secondo il capo della diplomazia di
Mosca, il governo di Kiev «non fa nulla
per eliminare le cause della profonda cri-
si, violando grossolanamente gli accordi
di Ginevra». Poi l’avvertimento al presi-
dente Usa, Barack Obama: «Prima di lan-

ciare ultimatum, vorremmo invitare la
controparte americana a capire la re-
sponsabilità di quelli che ha portato al
potere». Comunque sia, «nessuno riusci-
rà a isolare la Russia».

La risposta di Kiev all’affondo russo
non si fa attendere. Il presidente ucraino
Alexandr Turchinov ha replicato accu-
sando Putin di «voler distruggere l’Ucrai-
na indipendente. Ci teme molto perché
l’Ucraina è un esempio per molti stati

post-sovietici e insegna che la gente può
decidere quali autorità vuole e quali no»,
ha spiegato. «L’obiettivo di destabilizza-
re l’est del Paese, in primo luogo la regio-
ne di Donetsk, è un golpe a tutta l’Ucrai-
na» ha concluso il presidente ucraino ad
interim. Intanto, a Kiev è giunto ieri Joe
Biden, Il vice presidente Usa discuterà
oggi la complessa situazione regionale
con i leader del Paese. È atteso il suo an-
nuncio di nuovo aiuto tecnico al governo
ucraino per applicare riforme su energia
ed economia. Tra i colloqui in program-
ma ci sono quelli con il presidente ad in-
terim Turchinov e con il primo ministro
Arseniy Yatsenyuk, oltre a incontri con
deputati e attivisti per i diritti umani.

INDIGNAZIONE
Imbarazzo. Sconcerto. Indignazione. So-
no i sentimenti che hanno fatto seguito
all’ultima uscita, vergognosa, del deputa-
to e leader ultranazionalista russo Vladi-
mir Zhirinovsky, costretto a scusarsi per
aver esortato un suo collaboratore a vio-
lentare una giornalista, incinta, durante
un briefing con la stampa presso la Du-
ma. Vittima di questa miserabile uscita è
la cronista parlamentare dell’agenzia
RiaNovosti, Stella Duboviskaya, la quale,
venerdì scorso, aveva rivolto una doman-
da sulle possibili ritorsioni di Mosca con-
tro Kiev, dopo il divieto di ingresso in
Ucraina ai cittadini russi di sesso maschi-
le. Una domanda pregnante, tutt’altro
che provocatoria. Ma così non è sembra-
ta al «muscolare» leader del partito Ldpr
che ha aizzato un suo collaboratore a
«stuprare duramente» la donna. A una
collega di Interfax, che tentava di difende-
re la Duboviskaya, spiegando che era in-
cinta, Zhirinovsky ha dato poi della «le-
sbica», minacciando di farla licenziare.
Come non bastasse, rivolto a entrambe
le giornaliste, ha gridato loro «Lesbiche
maledette», chiedendo al suo staff di far-
le allontanare.

Subito dopo questa esibizione provo-
catoria, l’associazione dei giornalisti del-
la Duma ha inviato una lettera al presi-
dente della Camera bassa del Parlamen-
to russo, Serghei Naryshkin, chiedendo
l’intervento della commissione parla-
mentare per l’etica, che ora si sta occu-
pando del caso. Naryshkin ha subito con-
dannato il comportamento di Zhirino-
vsky, non nuovo a uscite di questo gene-
re. Il politico ha fatto ammenda solo do-
po 48 ore: «Chiedo scusa a lei e a tutti
quelli che, in generale, ho potuto offen-
dere», ha detto in un’intervista sul cana-
le Rossija-1, l’altro ieri sera, offrendosi di
pagare le cure mediche per la donna, ri-
coverata a causa dello stress provocato-
le. Ma la giornalista ha rispedito al mit-
tente il ventilato risarcimento pecunia-
rio. La dignità ferita non si risana con i
rubli. Resta la vergogna di Zhirinovsky,
anch’essa senza prezzo.

«Dopo il pangermanesimo, il panslavi-
smo, il panarabismo, Vladimir Putin ha
inventato il panrussismo. E con questa
strategia imperiale l’Occidente è chia-
mato a fare i conti». A sostenerlo è uno
dei più autorevoli studiosi del «pianeta
russo» ed ex sovietico: Vittorio Strada.
Come valutare l’ultima uscita del presi-
dente russo?
«L’interpretazione corrente e diffusa è
che Vladimir Putin voglia ricostituire
l’Unione Sovietica. Si tratta di una inter-
pretazione semplicistica e approssimati-
va. Il fatto stesso che Putin faccia riferi-
mento esclusivamente all’elemento na-
zionale russo dimostra che si tratta di
una ideologia diversa da quella sovietica.
C’è però un fatto che sfugge ai commen-
tatori...».
Qualèquesto fatto, professorStrada?
«Nella Russia attuale, tutti, quando pro-
nunciano la parola “Rossija”, intendono
l’insieme dello sviluppo millenario della
Russia, compreso l’impero zarista e
l’Urss. Ma i nazionalisti russi “puri”, che
sono numerosi nell’attuale Federazio-
ne, hanno come parola d’ordine “la Rus-
sia per i Russi”. Attualmente si confron-
tano due tendenze: una, che nella polito-
logia corrente, anche russa, viene chia-

mata “neo imperiale”, e quella propria
di un nazionalismo etnicamente russo. I
“neo imperiali” criticano i nazionalisti
“puri”, perché la loro parola d’ordine,
“la Russia ai Russi”, disgrega il carattere
multinazionale, multietnico della Fede-
razione, e provoca, come risposta di rot-
tura, i nazionalismi delle altre etnie. Co-
me quello dei tatari, dei i popoli caucasi-
ci, ad esempio i daghestani, e via dicen-
do...».
Qual è la scelta compiuta dal capo del
Cremlino?
«Putin sembra aver scelto una via di mez-
zo. Per lui la Russia non è soltanto l’etnia
di un’unica razza, bensì comprende tutte
le etnie che compongono l’attuale Fede-
razione. Più volte ed esplicitamente, il
leader del Cremlino ha messo in guardia
contro un nazionalismo russo esclusivo.
Per lui, l’elemento russofono è il “fratello
maggiore” di una comunità di popoli, di
etnie, che compongono, per l’appunto,
l’attuale Federazione. In questo senso,
anche gli ucraini (ucrainofoni) potrebbe-
ro far parte di questa “famiglia allarga-
ta”. Anche da questo nasce la violenta po-
lemica scatenata dalla leadership putinia-
na contro i nazionalisti ucraini antirussi.
Il compimento di questa visione è che la
Russia si trova al centro di una ostilità
preconcetta da parte del mondo occiden-
tale, in primo luogo dell’America. E que-

sto senso di accerchiamento ostile, ag-
gressivo, accentua l’elemento di panrus-
sismo come affermazione dei valori pro-
pri della civiltà russa, profondamente di-
versa da quella occidentale. Mi lasci ag-
giungere che in questa concezione del
mondo, la Chiesa ortodossa russa svolge
un ruolo importante di collaborazione
con la dirigenza politica».
Unesempiodi questacollaborazione?
«Nella sua omelia pasquale, pronunciata
nella cattedrale di Cristo Salvatore, il pa-
triarca di Mosca Kirill ha parlato della
“Santa Rus”, cioè della Russia antica e
millenaria che continua nella Russia at-
tuale, minacciata dalle forze ostili».
In che modo l’Occidente dovrebbe rap-
portarsi a questa strategia imperiale
«panrussa»?
«Si tratterebbe di riaffermare, almeno
sul piano del principio, il Diritto interna-
zionale violato dal fatto che una parte (la
Crimea) di uno Stato sovrano (l’Ucraina)
è stata incorporata da un altro Stato (la
Russia) e questo grazie anche alla presen-
za, riconosciuta ieri dallo stesso Putin, di
elementi delle forze armate russe. E co-
me non bastasse, questa operazione è sta-
ta ipotizzata dal Cremlino russo anche
nei riguardi di altre parti dell’Ucraina,
quelle orientali. In definitiva, resta sem-
pre la via diplomatica, con la volontà, da
parte dell’Occidente, e in esso dell’Euro-

pa, di non spezzare il dialogo con la Rus-
sia. Questo però non vuol dire cedere sui
principi, su cui occorre esercitare la fer-
mezza, facendo comunque prevalere gli
interessi comuni a Occidente e Russia».
Guardandoalcampoucraino,qualedina-
michesi stannoaffermando?
«Se abbiamo il diritto e il dovere di avere
un atteggiamento critico verso la politica
russa, altrettanto si deve dire per quel che
riguarda la politica ucraina. Questo vale
in generale per tutta la politica che ha ca-
ratterizzato la ventennale esistenza dello
Stato ucraino come Stato sovrano. E vale
anche per la situazione attuale, nella qua-
le dobbiamo distinguere tra un nucleo sa-
no di opposizione popolare al vecchio re-
gime di Yanukovich - che esprime un sen-
timento nazionale ucraino - da un preoc-
cupante rafforzamento del nazionalismo
sciovinista dell’ultradestra. Da parte rus-
sa questa distinzione non viene fatta, e si
afferma che la rivolta di Maidan ha porta-
to alla formazione di un governo fascista
sostenuto dall’Occidente. Invece noi dob-
biamo saper distinguere nettamente tra
queste due componenti. Bisogna però af-
fermare che anche alcune misure prese
dall’attuale governo di Kiev possono esse-
re criticate. Nel complesso, la prospettiva
di sviluppo dell’Ucraina, sia sul piano poli-
tico e sociale, e soprattutto su quello eco-
nomico, è estremamente preoccupante».
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Lavrov attacca il governo
ucraino: «Non vuole
o non è capace di fermare
i gruppi estremisti»
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