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«In Ucraina è in corso un
drammatico conflitto e, nel
giorno del delicato vertice
della Nato in Galles, la Rai
manda in onda in prima serata
su Rai Uno un concerto
filorusso, concluso dal grido
«Viva la Russia!» del
cantante Al Bano (nella
foto). È opportuno che
i vertici Rai spieghino
chi ha preso una
decisione del
genere». È quanto
dichiarano alcuni
deputati del Pd
componenti della
commissione di Vigilanza Rai.
«L'Onu ha certificato proprio
alcuni giorni fa - spiegano i
deputati del Pd - che nella
guerra in Ucraina i morti
hanno superato il numero di
2.000 e i feriti di oltre 6.000. Di
fronte a questa situazione, la
Rai manda in onda in prima

serata sulla rete ammiraglia la
replica del vecchio concerto
reunion con Al Bano e Romina
Power, che risale a un anno fa e
si è tenuto proprio a Mosca,
durante il quale si assiste ad un
elogio sopra le righe della

Russia».
Il concerto mandato in

onda l’altra sera si era
tenuto nell’ottobre
del 2013 alla Crocus
City Hall di Mosca. In
quella occasione, il

cantante pugliese era
tornato a duettare con l’ex

moglie Romina Power dopo
quasi vent’anni. Allo
spettacolo partecipavano
anche altri artisti che in Russia
godono di grande popolarità
come Toto Cutugno, Umberto
Tozzi, I ricchi e poveri, Pupo e i
Matia Bazar. Al Bano ha più
volte dichiarato la sua simpatia
per Putin.

LA GUERRA
B R U X E L L E S Il cessate il fuoco reg-
ge a fatica sul terreno e il braccio
di ferro fra Mosca e occidente è
tutt'altro che archiviato. Sono
giorni cruciali nella delicatissi-
ma crisi ucraina: una partita che
nelle ultime ore si gioca sempre
di più su due tavoli, quello milita-
re e quello diplomatico. Sul cam-
po di battaglia, dopo una giorna-
ta di generale calma, nella notte
alcune esplosioni a Mariupol
hanno fatto tremare la tregua,
sancita dall'accordo di Minsk tra
Kiev e i ribelli filo-russi. I presi-
denti ucraino Petro Poroshenko
e russo Vladimir Putin hanno
avuto un nuovo colloquio telefo-
nico in cui si sono detti soddisfat-
ti di come le parti in conflitto ri-
spettino «globalmente» l'intesa.
Un primo passo ma comunque
importante dopo un conflitto di
5 mesi che ha provocato 2600
morti e oltre un milione di profu-
ghi. Specularmente resta invece
altissima la tensione diplomati-
ca lungo la linea Bruxelles-Mo-
sca, con il Cremlino che esplicita-
mente minaccia di reagire nel ca-
so in cui l'Unione Europea doves-
se confermare il nuovo pacchet-
to di sanzioni, del resto già deci-
se e la cui formalizzazione è atte-
sa lunedì.

L’AVVERTIMENTO
«Se la nuova lista di sanzioni del-
la Ue entra in vigore - avverte il
ministero degli esteri russo - ci
sarà sicuramente una reazione
da parte nostra». Così, in questa
lotta di nervi, gli occhi per ora so-
no puntati sul fronte, la marto-
riata zona dell'est russofono
ucraino. E per ora, la prima notte
dopo l'accordo, sembra essere
trascorsa tranquilla. Solo nella
mattinata di ieri è rimbalzata
qualche episodica accusa reci-
proca di violazione del cessate il
fuoco: dapprima Vladimir Maco-
vich, presidente del consiglio su-
premo dell'autoproclamata re-
pubblica di Donetsk, ha denun-

ciato che ieri sera alle 21 locali ci
sono stati ulteriori lanci di razzi
alla periferia di Donetsk da parte
delle forze di Kiev; poi il portavo-
ce militare ucraino Andrei Li-
senko ha replicata che dopo l'en-
trata in vigore della tregua era
stata sparata una decina di colpi
contro alcune posizioni dei go-
vernativi.

Ma, al di là delle dichiarazioni,
finora sembrano attacchi trascu-
rabili, nulla più che provocazio-
ni isolate. È chiaro a tutti che se
la situazione dovesse rimanere
calma, se si registrasse una sep-
pure precaria stabilizzazione,
nelle prossime ore potrebbe alza-
re la voce chi, sottotraccia, si è
opposto a misure economiche
che comportano certamente gra-
vi danni all'economia russa, ma
anche ingenti costi ai Paesi
esportatori.

LE STRETTA
Il tema è delicato: non è un caso
che il nuovo giro di vite messo a
punto venerdì sera dall'organi-
smo che riunisce gli ambasciato-
ri dei 28 paesi dell'Ue, il Coreper,
è frutto di una maratona nego-
ziale di 48 ore durante la quale ci
si è confrontati con le posizioni
varate dalla Commissione, va-
gliando anche le virgole - raccon-
tano fonti diplomatiche - nel ten-
tativo di limitare i danni per le
proprie economie. È noto in ef-
fetti che le ripercussioni delle mi-
sure restrittive già varate si stan-
no facendo sentire, gravemente
appesantite anche dalle contro-
misure di Mosca su varie catego-
rie di prodotti agroalimentari: a
partire da un embargo per un va-
lore stimato di oltre cinque mi-
liardi di euro, di cui 200 milioni
per l'Italia.

I TIMORI
Da qui le espressioni di scettici-
smo giunte dai paesi come Re-
pubblica Ceca o Slovacchia. At-
tendendo di capire se la tregua
verrà rispettata, nel mirino delle
nuove sanzioni compaiono gli
stessi settori già toccati il 31 lu-
glio scorso: il mercato dei capita-
li, la difesa, i beni a doppio uso ci-
vile e militare, le tecnologie sen-
sibili. C'è inoltre una nuova lista
di persone, alle quali saranno
congelati beni e bloccati visti: in-
clusi la nuova leadership di Don-
bass, il governo della Crimea e
personalità russe.

Giuseppe D’Amato
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P A R I G I La tregua è solo l'inizio di
un nuovo negoziato con una Rus-
sia che non ha mai rinnegato il
suo passato imperialista, così
giudica l'evoluzione della crisi in
Ucraina Georges Mink, sociolo-
go al Cnrs francese, grande
esperto di Europa centro-orien-
tale e responsabile del Centro di
Studi Europei a Natolin in Polo-
nia.
La tregua non è una buona no-
tizia?
«Diciamo che non è una grossa
sorpresa. Poroshenko e Putin ne
avevano già parlato a Minsk,
quando la situazione sul campo
non era così favorevole ai
pro-russi come oggi. La tregua si
spiega con ragioni umanitarie
ma soprattutto con la volontà
del presidente russo di mettere
fine al flusso d'informazioni sul-
le vittime e il sangue versato nel-
l’est dell'Ucraina, un bilancio

che pesa non tanto sui separati-
sti quanto sulla Russia. Putin ra-
tifica una situazione militare a
suo vantaggio, mentre l'esercito
ucraino appare debole e incapa-
ce di contenere l'offensiva dei se-
paratisti. Non siamo che all'ini-
zio di negoziati con i quali Putin
spera di ottenere quello che vuo-
le.»
L'Europa deve rassegnarsi a
una Russia imperialista?
«I fatti mostrano che la Russia
non ha voluto accettare uno
smottamento progressivo dell’U-
craina verso l'Unione europea o,
ancora peggio, verso la Nato. È
una reazione a breve termine,
che conferma però la riattivazio-
ne della cosiddetta dottrina della
“sovranità limitata”' in base alla
quale alcuni paesi sono “vassal-
lizzati” e condotti dentro la zona
d'influenza russa. In questa dot-
trina s'iscrivono gli interventi in

Cecenia, in Transnistria, in Geor-
gia».
Colpa anche dell'Occidente che
non ha saputo proporre un
nuovo scenario post guerra
fredda?
«L'Occidente ha peccato d'inge-
nuità. In questi ultimi venti anni
non ha visto o voluto vedere
l'evoluzione della Russia, ha con-
siderato che nonostante le deri-
ve autoritarie, la strada imbocca-
ta era quella di una democratiz-
zazione e di una modernizzazio-
ne. Non si è voluto vedere che
dalla metà del decennio scorso,
Mosca ha cominciato a rivedere
la sua dottrina e la sua economia
militare. La Nato ha continuato
con l'idea di partenariato strate-
gico con la Russia: è una linea
che si è rivelata presto obsoleta e
caduca e che bisogna rivedere.
La Russia deve chiarire i propri
obiettivi. Cosa vuole? La finlan-

dizzazione di alcuni paesi, affin-
ché restino neutrali come duran-
te la guerra fredda, oppure anda-
re più lontano, fino a una Yalta2,
come la crisi in Ucraina potreb-
be far pensare?».
Quali ripercussioni possono es-
serci nella regione dopo il ces-
sate il fuoco?
«Innanzitutto uno stato di nervo-
sismo permanente, rispetto a
una Russia diventata imprevedi-
bile. Ci sono poi effetti di ordine
costituzionale, in quanto il dirit-
to internazionale è stato calpe-
stato e questo potrebbe costitui-
re un pericoloso precedente, per
esempio in Ungheria. Infine è in
atto una delegittimazione degli
organismi europei e occidentali,
che si sono dimostrati deboli e
impotenti. Una delegittimazione
che bisogna contrastare».
Donald Tusk alla presidenza
del Consiglio europeo significa
un'Europa più determinata a
contrastare la Russia di Putin?
«No.Tusk è un politico pragmati-
co, che ha già operato in Polonia
per una riconciliazione con la
Russia, in modo da neutralizza-
re il potenziale di conflitto tra i
due paesi. Più che polacco, Tusk
è ormai europeo, e sarà costretto

a “comunitarizzarsi”, a condur-
re una politica di pacificazione e
di coabitazione con Mosca, a fa-
re in modo che la Russia torni
dentro i suoi argini naturali».
Come giudica la nomina d Fe-
derica Mogherini alla guida
della politica estera della Ue?
«Come Tusk, Fedrica Mogherini
sarà costretta a “europeizzarsi” e
le sue prime reazioni mostrano
che sta andando in questa dire-
zione. Ha parlato di ristabilire il
diritto internazionale prima di
riprendere relazioni amichevoli
con la Russia, è la linea mediana
dell'Unione e non può fare altro.
Penso che Mogherini giocherà la
carta dell'Unione europea e non
quella russofila».
Le sanzioni sono state e potreb-
bero essere utili?
«Le sanzioni hanno sempre effet-
to, a volte anche un effetto boo-
merang su chi le decide. In que-
sto caso, la minaccia di nuove
sanzioni (finanziarie, su tecnolo-
gie sensibili, difesa) ha a mio av-
viso influenzato le ultime deci-
sioni di Vladimir Putin, e favori-
to, se non determinato, il rag-
giungimento di una tregua».

Francesca Pierantozzi
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`Giornata di calma, poi nella notte esplosioni a Mariupol
Nuova telefonata Putin-Poroshenko: «Intese rispettate»

L’intervista Georges Mink

`Resta alto il livello di scontro tra Cremlino e Bruxelles
L’avvertimento: «Pronti a reagire alle nuove sanzioni»

Polemica per il concerto filorusso su Rai Uno

«Mosca sta vincendo la partita
ma le sanzioni Ue la frenano»

«CALPESTATO IL DIRITTO
INTERNAZIONALE, PUÒ
ESSERE UN PRECEDENTE
ANCHE PER L’UNGHERIA»
Georges Mink
Sociologo dell’Institut des
Sciences Sociales du Politique

Tensione Ucraina, la tregua è in bilico

GLI ARMAMENTI Soldati ucraini con un tank

La forza speciale Nato
IL PIANO

Il Rap (Readiness Action Plan) è il 
programma speciale della Nato
per garantire la difesa dei confini a Est 
dell'Europa

LA SPEARHEAD

Si istituisce una forza speciale per 
interventi rapidi denominata Spearhead 
(“punta di lancia”)

I MEZZI
La struttura sarà
dotata di

Mar Nero

Mar
Baltico

POLONIA

ROMANIA

ESTONIA

LETTONIA
LITUANIA

BIELORUSSIA

UCRAINA

RUSSIA

Un nucleo di truppe
specializzate
(4.000 soldati)

Depositi e arsenali
già predisposti

Mezzi navali

Aerei

La Spearhead avrà basi non permanenti,
che al momento sono previste in cinque Paesi

Il caso Al Bano

ALCUNI PAESI
EUROPEI SONO
MOLTO PREOCCUPATI
PER LA RISPOSTA
DELLA RUSSIA
ALLA STRETTA UE


