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IL REBUS UCRAINO  

La crisi iniziata nel febbraio 2014 con l’uscita di scena del presidente filo-russo Viktor 
Yanukovich e la secessione, relativamente poco sanguinosa, della Crimea il 16 marzo è proseguita in un 
crescendo di violenze: le vittime si contano ormai a migliaia, compresi i passeggeri del volo di linea 
malese abbattuto a luglio, senza che sia al momento possibile intravedere una reale soluzione al 
conflitto. L’occupazione dei palazzi del governo nelle città di Donetsk e Lukhansk il 7 aprile 2014 ha 
infatti determinato una escalation, in quanto – oltre alla Crimea – ora anche la regione orientale del 
Donbass si avviava verso la secessione, sancita in modo unilaterale attraverso il contestato referendum 
del 11 maggio, che è stato riconosciuto solamente dalla Russia; d’altro canto, le operazioni militari 
avviate dal governo di Kiev arrivarono ben presto a un punto morto. I combattimenti sono così 
proseguiti per tutta l’estate con gravi conseguenze sul piano interno e internazionale: in primo luogo, 
per quanto riguarda l’elezione del presidente ucraino Petro Poroshenko, un magnate del cioccolato, si è 
verificata una situazione tale per cui gran parte delle regioni orientali del paese non hanno potuto 
partecipare alla consultazione; in secondo luogo, si è approfondita una dinamica densa d’incognite 
segnata dall’accordo di associazione dell’Ucraina con l’UE e da nuove sanzioni alla Russia. 

L’accordo di cessate il fuoco di Minsk del 5 settembre 2014 non è mai stato seriamente 
rispettato; al contrario, ciascuno ha cercato di sfruttarlo per rafforzare la propria posizione. Le elezioni 
nel Donbass dell’inizio di novembre, di fatto in violazione degli stessi accordi sottoscritti a Minsk ma 
spalleggiate nuovamente dalla Russia, hanno determinato una nuova recrudescenza del conflitto, 
durante la quale è apparsa ancora più evidente la superiorità militare dei ribelli rispetto all’esercito di 
Kiev: alcuni nodi strategici infatti, come l’aeroporto di Dnestsk e lo scalo ferroviario di Debaltseve, 
sono stati conquistati. La mediazione franco-tedesca ha condotto a un nuovo accordo di cessate il 
fuoco il 12 febbraio scorso, che sostanzialmente ricalca quello precedente salvo prevedere delle zone-
cuscinetto più ampie e una presenza più attiva degli osservatori internazionali. Nel documento, inoltre, 
si adombrano quelle che si auspicano essere le soluzioni negoziate dei problemi più spinosi: una riforma 
della costituzione ucraina che, entro la fine del 2015, comporti una sostanziale decentralizzazione del 
paese e, in particolare, il riconoscimento legislativo permanente del particolare status dei distretti di 
Donetsk e Lukhansk; il superamento del vulnus costituito dalle elezioni tenute a novembre nel Donbass 
sulla base della legge promulgata da Keiv nell’ottobre 2014, che assegnava particolari privilegi e 
autonomie ai territori controllati dai ribelli per un periodo di tre anni. 

Da allora, però, in uno scenario che fa tornare alla mente la guerra fredda, i combattimenti sono 
continuati, almeno in alcune aree, la Russia si è ritirata dal gruppo di consultazione del Trattato del 1990 
sulle Forze Convenzionali in Europa e gli Stati Uniti hanno schierato 3000 uomini nel Baltico per una 
esercitazione della durata di tre mesi. 

Intanto l’economia ucraina naviga in cattive acque. L’11 marzo il Fondo Monetario 
Internazionale ha approvato un prestito atteso da tempo. Si tratta di 17,5 miliardi di dollari in un 
periodo di quattro anni, cui si sommano ulteriori contributi per 7,5 miliardi già promessi da altre 
organizzazioni internazionali. Dieci miliardi dovrebbero arrivare dal FMI subito nel corso del primo 
anno e la prima tranche, per un ammontare di 5 miliardi, è già andata a rimpolpare le riserve di Kiev, 
scese a un livello preoccupante. L’intervento è stato però tutt’altro che tempestivo in una situazione 
economica assai preoccupante. Resta da verificare, inoltre, se le risorse previste, oltre a quanto potranno 
aggiungere i soggetti privati, potranno essere sufficienti a fronte di un contesto di alta inflazione 
(secondo alcune stime supererebbe il 40% annuo), calo del prodotto interno lordo e prosecuzione della 
guerra civile. La stabilizzazione della moneta dopo il crollo di febbraio è stata ottenuta a caro prezzo, 
con la banca centrale che ha dovuto alzare i tassi di interesse dal 19,5% al 30%.  

Il governo ucraino conta inoltre su un’ulteriore boccata d’ossigeno che verrebbe da una 
eventuale ristrutturazione del debito da negoziare con i creditori. La ristrutturazione del debito, però, 
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sarà un problema non facile da affrontare, tanto più perché potrebbe non essere sufficiente dilazionare 
il pagamento degli interessi. La Russia, che da sola vanta un credito di 3 miliardi di dollari, ne ha chiesto 
la restituzione completa e questo renderebbe più difficili le trattative anche con gli altri creditori, restii 
ad accettare condizioni diverse.  

Intanto, per sbloccare i finanziamenti, il parlamento ucraino ha dovuto approvare una serie di 
riforme tra cui, oltre i tagli alle pensioni, un innalzamento dei prezzi del gas per gli utenti finali – per i 
quali è prevista una crescita del 280% nel solo mese di aprile. Naturalmente si tratta di misure 
fortemente impopolari, ancorché da tempo richieste, e non risultano del tutto credibili le dichiarazioni 
del presidente del FMI, Christine Lagarde, sul fatto che verranno attuate misure cuscinetto per ridurne 
l’impatto sulla fascia più povera della popolazione. Anche la corruzione resta una questione 
fondamentale a proposito della quale non si sono fatti sostanziali progressi dai tempi di Yanukovych, 
mentre non sembra che lo stesso partito di Poroshenko abbia interesse ad affrontare il problema in 
modo efficace. Quello delle forniture di gas resta infine un tema fondamentale nei rapporti con la 
Russia, sia per quanto riguarda i pagamenti arretrati sia per le forniture future che Kiev si è ora 
impegnata a pagare anticipatamente. L’arrivo della primavera e poi dell’estate potrebbe però mettere in 
sordina la questione almeno per alcuni mesi.  

Da parte loro gli Stati Uniti hanno lodato la decisione del FMI di sbloccare gli aiuti e hanno 
promesso di contribuire, insieme ai partner internazionali, agli aiuti economici che dovrebbero 
permettere al paese di “trasformare l’economia e rinforzare la democrazia”, secondo le parole del 
portavoce della Casa Biana Josh Earnest. John Kerry, intanto, prometteva forniture per altri 75 milioni 
di dollari in equipaggiamenti “non letali” – come, ad esempio, droni non armati, radar, apparecchi radio 
e mezzi di trasporto – nel tentativo di rafforzare l’esercito ucraino.  

L’azione dell’Unione Europea, fino ad ora, non è apparsa particolarmente efficace nonostante la 
partecipazione in prima linea di François Hollande e Angela Merkel alle trattative di Minsk insieme ai 
leader russi e ucraini. Recentemente, il vertice di Bruxelles del 19 marzo ha incaricato Federica 
Mogherini di delineare una strategia per far fronte alla “campagna di disinformazione” che, secondo 
molti, la Russia starebbe attuando nei paesi dell’Europa orientale e in particolare tra le minoranze russe 
dei paesi baltici, già rese particolarmente ansiose dalla instabile e preoccupante situazione ucraina. 
Inoltre, il summit ha confermato l’intenzione di prolungare le sanzioni imposte alla Russia nello scorso 
mese di luglio oltre la durata inizialmente prevista di un anno e mantenerle fino a quando l’accordo di 
Minsk non sarà completamente attuato. Probabilmente, ad ogni modo, nessuna decisione ufficiale verrà 
presa prima dell’estate, ma da più parti ci si chiede quanto tali misure contribuiscano effettivamente al 
dichiarato obiettivo di dissuadere Mosca dal continuare a sostenere i ribelli. 

Il fatto è che molti paesi dell’Europa centro-orientale dipendono in misura diversa dalle 
forniture energetiche russe, per ragioni storiche risalenti alle dinamiche del Comecon, l’organo di 
collaborazione economica del vecchio blocco sovietico. Così la crisi ucraina, facendo leva su quelle che 
sono delle eredità infrastrutturali non superate, sta avendo degli effetti centrifughi anche dentro 
l’Unione Europea, come dimostrano i dissidi all’interno del Gruppo di Visegrad, il coordinamento fra 
Polonia, Ungheria Repubblica Ceca e Slovacchia fondato nel 1991 per dare voce ai paesi dell’Europa 
centrale. La calorosa accoglienza riservata dall’Ungheria di Viktor Orban a Putin lo scorso 17 febbraio, 
per esempio, ha sancito il ruolo di Budapest come la più stretta alleata europea di Mosca – qualcosa che 
infastidisce molto la Polonia, la quale sulla questione ucraina e verso la Russia ha una posizione assai 
più dura. Non a caso, l’Ungheria è fortemente dipendente da Mosca per gli approvvigionamenti 
energetici e, a sua volta e con il sostegno più sommesso di Repubblica Ceca e Slovacchia, non vede con 
favore la posizione polacca. Ora, mentre la Commissione Europea ha messo sotto inchiesta il 
monopolio di Gazprom, accusata di gonfiare i prezzi, non è chiaro come possano essere monitorati in 
futuro gli accordi tra i paesi membri e la Russia affinché rispettino la legislazione comunitaria: di nuovo, 
l’Ungheria è fortemente contraria all’idea di una politica di approvvigionamento energetico comunitaria. 
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