
Cosa ne è dell’Ucraina dopo un
anno e mezzo dal colpo di Stato

del febbraio 2014 a Kiev? Quali risul-
tati ha ottenuto chi quel colpo di Stato
l’ha sponsorizzato, sostenuto, arma-
to? 

In questa fase le vicende ucraine
sono molto marginalmente sotto i riflet-
tori dei grandi circuiti mediatici laddo-
ve, comunque, immutato resta il tenore
della propaganda atlantica. Ad essere
indiscussa e reiterata è la linea di
Washington che si dice costretta a
mostrare i muscoli e ad esercitare pres-
sioni di intensità crescenti su Mosca
con l’argomentazione (fantasiosa) di
un’aggressiva invasività russa in Ucrai-
na, laddove sfacciatamente nega quella
effettiva, la propria. Da qui il suo com-
minare sanzioni a più riprese, cui la UE
grosso modo si allinea, il rifornire Kiev
di armi, con annesso invio di personale,
ed il rafforzare la sua presenza militare
(uomini e mezzi) con tanto di continue
esercitazioni provocatorie nei Paesi a
ridosso della Russia. Quanto è in corso
è di una rilevanza enorme per la tenuta
dell’Ucraina stessa e per le ripercus-
sioni internazionali che non casual-
mente –proprio perché ricercate– si
stanno determinando. Vi sono ricadute
geopolitiche, commerciali, energetiche
di portata mondiale, non indifferenti
per i Paesi della UE e non secondarie
per l’Italia.

Partiremo quindi dal focalizzare gli
aspetti più significativi, a nostro avviso,
dello stato delle cose in Ucraina, all’in-
domani di quel febbraio 2014, indicati-
vi dello scenario verso cui è indirizzato
questo Paese, per poi comprendere per-
ché Washington è così tanto impegnata
nel soffiare sul fuoco e spinge per un
innalzamento conflittuale della situa-
zione. A ben vedere, delle due l’una: gli
Stati Uniti puntano alla guerra con la
Russia, coinvolgendo in questo la UE,
oppure vogliono portare la situazione al
massimo della tensione politica per
riproporre una cortina di ferro sul ver-
sante orientale del continente europeo ed
andare all’incasso di quali interessi?

dalla privatizzazione alla denazio-
nalizzazione dell’ucraina

Dopo il golpe, l’assorbimento pre-
potente e violento nell’orbita

euroatlantica ha da subito comportato
per l’Ucraina l’avvio di una nuova
stagione di saccheggi. Un programma
di privatizzazioni era stato messo in

campo sin dagli anni ‘90, dopo la dis-
soluzione dell’URSS, l’indipendenza
del Paese e l’implosione del sistema
socialista. Varati al riguardo nel 1992
due testi di legge disciplinanti, rispetti-
vamente, società di piccole e di grandi
dimensioni, prima si è proceduto alla tra-
sformazione delle compagnie statali in
società pubbliche per azioni, poi si è
consentito ai privati di acquistare quote
societarie con le aste pubbliche. 

Dal 1993 al 1996, la maggior parte
delle società privatizzate risultavano
essere di piccole e medie dimensioni,
concentrate soprattutto nel commercio
al dettaglio, nell’alimentare, nell’edilizia
e nei servizi correlati.

Ora la nuova dirigenza euroatlantica
di Kiev ha impresso al processo delle
privatizzazioni un deciso impulso nei
settori strategici, come mai prima nella
storia del Paese, un grande processo di
svendita (ancor più lucroso per la forte
svalutazione della moneta locale, la
hryvnia) a beneficio sia delle fazioni
oligarchiche rappresentate al governo sia
dei loro referenti atlantici, i predominanti
statunitensi. Al punto che, nell’arco di
nemmeno due anni, più che di priva-
tizzazione è più appropriato parlare di
denazionalizzazione di interi settori.

Lo State Property Fund, autorità
investita non da oggi di tale compito, sta
lavorando a ritmo battente in virtù anche
della rimozione dell’onere, per gli inve-
stitori stranieri, di versare il prezzo di
acquisto del bene in valuta pregiata. Su
questa valuta, prima del golpe, era appli-
cato un cambio prefissato ad un tasso
estremamente sfavorevole per gli inve-
stitori stranieri, a privilegiare i gruppi
imprenditoriali locali. Attualmente la
normativa consente a questi ultimi di
operare tramite un conto bancario in
valuta ucraina per effettuare la relativa
transazione. 

Le autorità ucraine hanno annun-
ciato la privatizzazione di tutte le risor-
se energetiche, ad eccezione di alcuni
gasdotti, la privatizzazione della quota
statale del 50% in Ukrneft (compagnia
petrolifera di Stato) e il 75% del capitale
di Turboatom (centrale idroelettrica),
oltre all’unico porto chiave rimasto,
dopo la perdita di Sebastopoli e di
Mariupol, cioè quello di Il’ichevsk (una
ventina di chilometri da Odessa), rite-
nuto importante nel quadro della lotta
geostrategica per il controllo dei flussi
commerciali (beneficiario un Fondo
USA di private equity “Siguler Guff &
Company” per la quota del 50% a un

prezzo stracciato per la forte svaluta-
zione degli ultimi mesi della moneta
nazionale). È stato così stracciato il pre-
cedente accordo tra Janukovich e la
Cina. Da parte statunitense si mira al
controllo delle installazioni portuali e dei
principali stretti e canali, per avere voce
in capitolo sul commercio soprattutto dei
settori siderurgico e chimico ucraini e
per contenere l’avanzata cinese.

Un peso importante lo rivestono i
giacimenti di shale gas (il gas di scisto,
fracking è il procedimento, peraltro dan-
nosissimo per l’ambiente, per estrarlo
dalle rocce), i più consistenti localizzati
proprio nel Nord-Est, lungo il confine
con la Russia (Diniepr Donets Basin)
secondo rilevazioni effettuate due anni fa
dal Dipartimento statunitense per l’e-
nergia. Di qui l’interessamento della
Royal Dutch Shell, il gigante petrolife-
ro olandese-britannico e di uomini d’af-
fari ucraini. Ad aggiudicarsi i diritti di
sfruttamento dello shale gas è stata Buri-
sma Holdings, società che si occupa di
energie, estrazione di petrolio e gas,
parte del vasto impero finanziario di
uno dei più ricchi oligarchi del paese,
Igor Kolomoisky. L’aprile scorso detta
società ha assunto e collocato nel suo
consiglio di amministrazione Hunter
Biden, figlio del vicepresidente degli
Stati Uniti, Joe Biden, per occuparsi
degli affari legali e delle relazioni inter-
nazionali. 

Si è avviata la privatizzazione di quel
che rimane delle produzioni chimiche,
siderurgiche e metalmeccaniche. Stessa
sorte per ferrovie, miniere, terra. Il capi-
tolo terre, poi, non è da sottovalutare.
L’Ucraina è nota per i suoi estesi appez-
zamenti di suolo scuro e molto fertile,
tanto da essere stata il granaio dell’U-
nione Sovietica ed essere oggi il terzo
esportatore mondiale di cereali. Tra mais
e grano, nel Paese, si produce un quinto
della produzione dell’Unione Europea
(UE) su un’estensione di 32 milioni di
ettari di terra coltivabile (un terzo dei
campi dell’intera UE), non da oggi molto
appetiti dai grandi oligarchi ucraini e da
multinazionali straniere. La riforma agra-
ria, articolata su un deciso impianto pri-
vatistico, sta determinando enormi faci-
litazioni nell’acquisto a basso costo dei
terreni, in più alleggerendo normative,
controlli, tassazione, oneri doganali. Una
manna per acquisizioni, non casual-
mente in crescita, da parte di aziende
straniere, in prima linea colossi USA
quale Monsanto, Cargill e DuPont: pur
in Ucraina da tempo, è in quest’ultima
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fase che i loro investimenti sono cre-
sciuti in modo significativo, dalla pro-
duzione di sementi alla spedizione di
merci fuori dal paese.

Con uno Stato evanescente e una
corruzione dilagante (sia quella di alto
livello, sia quella “di sopravvivenza”),
che accompagnano la debolezza del-
l’apparato amministrativo e lo sfalda-
mento dell’intero arco delle attività pub-
bliche, non deve stupire che l’economia
ucraina tracolli. Gli indicatori macroe-
conomici convenzionalmente assunti
parlano chiaro: Prodotto Interno Lordo
in caduta libera, debito pubblico in lie-
vitazione (con due terzi del debito con
l’estero legato all’esposizione delle gran-
di imprese, alcune di loro bisognose
del sostegno pubblico), disoccupazione
a doppia cifra. La hryvnia, prima del 21
novembre 2013 (inizio di EuroMaidan
a Kiev), veniva scambiata otto a uno con
il dollaro; oggi (28 luglio) è oltre venti-
due a uno. Del resto le riserve della
Banca Centrale sono in fase di esauri-
mento per la costante emorragia che
ha reso incontrollabile il cambio e ridu-
ce la capacità di poter ricapitalizzare il
sistema bancario. Ogni bene importato
dall’estero costa molto di più rispetto a
quanto veniva pagato un anno fa. I prez-
zi aumentano in modo generalizzato.
Pesa il programma di tagli e riforme
richiesto dal Fondo Monetario Interna-
zionale (FMI) che assieme alla UE ha
messo in campo un piano di prestiti da
40 miliardi di dollari (17,5 dal FMI, gli
altri dalla cosiddetta “comunità inter-
nazionale”). Tra le misure indicate dal
FMI e messe in atto figurano drastiche
misure di “austerità”, aumento del prez-
zo del gas sul mercato domestico, tenu-
to sinora basso –per ragioni sociali e
di consenso– da tutti i governi succe-
dutisi al potere dall’indipendenza del
1991, ristrutturazione del sistema ban-
cario, privatizzazioni e misure anti-cor-
ruzione.

Il paradosso è che si è fatto di tutto
per rendere uno Stato così mal funzio-
nante ed ora ci si trova nella difficoltà di
doverlo pompare con iniezioni di liqui-
dità che si è consapevoli essere a fondo
perduto. Certo, da un lato si incassano
svendite, sfruttamento delle risorse, spe-
culazioni ed un ritorno geopolitico nei
termini che vedremo più avanti, dal-
l’altro però –già lo sostengono diversi
analisti– quei 40 miliardi stanziati da
FMI e UE saranno insufficienti. Il costo
dell’impegno politico-finanziario è desti-
nato a crescere per prevenire un effetto
boomerang da sollevazione e la pro-
spettiva è quella di un buco nero d’e-
sborso permanente, in Europa, che è
da vedere chi si accollerà.

Che la situazione sia estremamente

critica, del resto, è
emerso durante l’in-
contro con i rappre-
sentanti della Came-
ra di Commercio sta-
tunitense e
dell’European Busi-
ness Association (25
giugno 2015). Il
primo ministro ucrai-
no Arseniy Yatseniuk
ha dichiarato che il
suo Paese non è in
grado di ripagare i
debiti contratti negli
ultimi tre anni (cfr.
agenzia giornalistica
Unian). Più esplicita la ministra delle
Finanze, Natalia Yaresko, che ha paven-
tato la possibilità che il Paese possa
dichiararsi tecnicamente insolvente, in
assenza di una rapida iniezione di liqui-
dità. Se Kiev dovesse dichiarare falli-
mento, svanirebbe tutto lo sforzo del-
l’Occidente a sostegno politico dell’U-
craina. 

Non è fuor di luogo rilevare il ben
diverso atteggiamento politico degli
organismi economico-finanziari sovra-
nazionali: l’economia ucraina è pompata
con immissioni di liquidità, agevola-
zioni, deroghe di diverso tipo pur pre-
sentando indicatori ed una prospettiva
generale peggiori della Grecia, alla quale
invece è riservato ben altro trattamento.
È l’ennesima riprova di come le ragio-
ni geopolitiche sopravanzino le logi-
che d’interesse economico-finanziarie
quando si pone una questione di pri-
mazia tra le due sfere.

il controllo politico interno 
ed esterno dell’ucraina

Ingerenza e controllo esterno nel Paese
da parte della Casa Bianca –prima,

durante e dopo il golpe– sono stati resi
possibili grazie al combinato di interessi
con i corrotti oligarchi del Paese. Den-
tro questo intreccio di affarismo e geo-
politica si stanno producendo effetti
non sorprendenti e quindi solo appa-
rentemente paradossali che rischiano di
aggravare, se non pregiudicare, la già
precaria situazione. Da un lato l’appe-
tito affaristico dei gruppi oligarchici,
autentica piaga pluridecennale del
Paese, è enormemente aumentato dopo
il golpe, in una sorta di ‘assalto alla
diligenza’ di quelli che sono percepiti
come ‘legittimi dividendi premiali’
(poco importa che questo comporti
l’affossamento del Paese), dall’altro si
stanno producendo scontri anche molto
aspri sia tra le diverse centrali oligar-
chiche affaristico/atlantiche, sia tra alcu-
ne di queste ed altre con casa madre

negli Stati Uniti. Non è tutto. L’ele-
mento niente affatto paradossale è che,
dopo aver alimentato questi ‘animal
spirits’ ed essersene serviti, da
Washington si sta cercando di mette-
re loro la mordacchia. Perlomeno ad
alcuni di questi e per proprie precise
motivazioni d’interesse. 

Emblematico, anche per la sua
dirompenza, lo scontro di pochi

mesi fa tra il clan di Igor Kolomoisky,
l’oligarca (ex) governatore della ricca
e più importante regione industriale del
Paese, Dnipropetrovsk, e quello del
presidente ucraino Petro Oleksiyovy-
ch Poroshenko. Per capire le dimen-
sioni dello scontro si tenga presente chi
è Kolomoisky, figura di spicco nella
società ucraina e nelle relazioni inter-
nazionali, non solo per essere presi-
dente del Congresso Ebraico ucraino
e fondatore, con un altro oligarca
ucraino, Vadim Rabinovich, dell’U-
nione Europea Ebraica: è tra i soci
del potente conglomerato Privat, che
controlla tra l’altro PrivatBank, prin-
cipale istituto di credito del paese, e per
il suo tramite (con quote differenti,
comunque di rilievo) diverse compa-
gnie aeree interne e internazionali.
Possiede inoltre Media Group con-
trollando ben otto canali ucraini e per
ora quattro nuove piattaforme ‘on
line’, nonché la Burisma Holding di
cui si faceva riferimento sopra. Poro-
shenko, allo stato l’uomo di fiducia
che Washington ha voluto e portato
alla presidenza del Paese, ha lanciato
una crociata per ridimensionare il
‘peso’ di altri oligarchi rispondendo ad
istanze provenienti dal FMI interessato
ora ad intaccare monopoli e rendite in
diversi settori. Washington spinge per
la revoca di alcuni grossi processi di
privatizzazione, con il non recondito
obiettivo di favorire grandi imprese
statunitensi. Per ridimensionare il pote-
re del governatore (poi destituito pochi
giorni dopo la conclusione di questa
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vicenda a fine marzo) di Dniprope-
trovsk ai vertici delle due partecipate
energetiche statali UkrTransNafta e
UkrNafta in cui detiene quote di mino-
ranza significative (nella seconda del
43%), ma che di fatto gestiva in modo
indisturbato, Poroshenko ha prima fir-
mato un disegno di legge per limitare
l’influenza degli azionisti privati sulle
società con la discesa dal 60% al 51%
del quorum per le decisioni nel consiglio
di amministrazione –così riducendo il
potere di Kolomoisky come socio di
minoranza, privandolo della possibilità
di bloccare cambiamenti a livello di
management e più in generale qualsiasi
provvedimento a suo sfavore–, poi ha
silurato il suo protetto Oleksandr
Lazorko con la nomina di un nuovo
amministratore delegato. La risposta di
Kolomoisky è stata immediata, occu-
pando militarmente le sedi delle due
aziende con i suoi battaglioni di merce-
nari Dnepr-1 e Dnepr-2 che finanzia
con circa 10 milioni di dollari. Formati
da neonazisti e mercenari sia ucraini sia
di altri paesi rappresentano la forza d’ur-
to della Guardia Nazionale. La fedeltà di
queste truppe al governo centrale è sem-
pre stata alquanto dubbia in quanto con-
siderate più al servizio degli interessi
privati del governatore. All’intimida-
zione di Poroshenko di togliergli il con-
trollo dei suoi uomini, imponendo o lo
scioglimento dei battaglioni o il loro
assorbimento nelle forze armate regola-
ri, Kolomoisky ha minacciato la marcia
su Kiev con chiari intenti di rovescia-
mento del governo. È dovuta interveni-
re la Casa Bianca per una conciliazione
di facciata, ma il passo indietro a livello
istituzionale di Kolomoisky non assi-
cura che il duello con Poroshenko sia
risolto definitivamente: i gruppi di pote-
re che fanno riferimento ai due oligarchi
più in vista del Paese giocano infatti le
loro carte non solo sul tavolo della poli-
tica, a Kiev e nelle regioni, ma anche die-
tro le quinte, tirando le fila dell’economia
di tutta l’Ucraina. 

Si tratta di un esempio tra altri pos-
sibili della più generale lacerazione del
Paese ad opera di gruppi di potere in
costante lotta fra loro, ognuno con bande
armate legalizzate, in un ginepraio mute-
vole di alleanze e scontri, con Washing-
ton che fatica a tenere a bada il tutto e
con la conseguenza più gravida di inco-
gnite dell’inimicizia –se non di una vera
e propria ostilità– con questo o quel
referente e della messa a rischio della
tenuta interna, già estremamente preca-
ria, del Paese. 

Questo, al pari di altri episodi, pone
in evidenza il ruolo delle milizie private
degli oligarchi. Come tentativo di con-
trollo –d'estremo interesse per Washing-

ton– è da leggere la nomina, ad aprile
scorso, alla carica di Consigliere del
Capo di Stato Maggiore, di Dmytro
Yarosh, capo di Pravyi Sektor (Settore
Destro), un agguerrito fronte paramilitare
di diversi piccoli movimenti di estrema
destra, costituitosi nel novembre 2013.
Yarosh, nell'occasione, annunciava di
avere trovato con il ministro della dife-
sa un «soddisfacente accordo» in base al
quale la sua struttura, pur rimanendo
separata, sarebbe dipesa dal Comando
militare delle Forze Armate ucraine. 

Per cogliere appieno il degrado politi-
co coloniale in cui versa l’Ucraina, si

consideri il primo governo filo-NATO di
partiti di destra e di estrema destra. Per la
sua formazione un ruolo importante
l’hanno svolto due società, la Peder-
sen&Partners e la Korn Ferry che, su
commissione della Renaissance Foun-
dation del magnate George Soros (tra i
finanziatori del colpo di Stato per sua
stessa ammissione), hanno esaminato
185 potenziali candidati stranieri come
ministri, sottosegretari ed alti funziona-
ri restringendo alla fine la rosa a 24.
Come ministri sono così stati imposti
dall'esterno Natalia Jaresko (Finanze), già
al Dipartimento di Stato statunitense,
amministratrice del fondo Horizon Capi-
tal e capo esecutivo di un altro fondo
(Western NIS Enterprise Fund) del
governo USA, entrambi con svariati
investimenti affaristici nel Paese; Aiva-
ras Abromavicius (Economia), lituano,
banchiere, con incarichi al Dipartimen-
to di Stato USA; Alexander Kvitashvi-
li (Sanità), ex ministro georgiano, gran-
de privatizzatore. Il presidente ucraino,
il magnate Poroshenko, si è affrettato a
conferire loro la cittadinanza ucraina
promessa anche «agli stranieri che com-
battono» nel sud-est. 

Vi è poi il caso dell’ex capo dello
Stato georgiano, Mikheil Saakashvili,
latitante a lungo negli Stati Uniti per l’or-
dine d’arresto spiccato dalla magistra-
tura del suo Paese per corruzione, abuso
d’ufficio, malversazione e per aver ordi-
nato il pestaggio di un competitore poli-
tico. «Misha l’americano», come non
pochi lo chiamano a Tbilisi, cambia
nazionalità e viene nominato dal presi-
dente oligarca Poroshenko come suo
«consigliere speciale» (febbraio 2015) e
poi governatore della regione di Odessa
affinché «preservi l’integrità territoriale
e l’indipendenza e lotti contro la corru-
zione» (Poroshenko, 30 maggio).

la separazione della Crimea 
e il deflagrare del conflitto

Nelle ricostruzioni sul conflitto, si
addebita l'avvio all'intervento

russo in Crimea. Eppure la genesi dei
fatti è inequivocabile.

Quando il 21 febbraio 2014 Viktor
Janukovyč decide di dimettersi rifu-
giandosi in Russia, quello che poteva
apparire come l’epilogo del colpo di
Stato diventa invece l’inizio di una
seconda fase ancora più cruenta, pret-
tamente militare. Due giorni dopo, infat-
ti, il parlamento di Kiev abroga la legge
del 2012 “Sui princìpi della politica lin-
guistica di Stato” e, senza discussione,
sancisce l’ucraino come unica lingua
di Stato a tutti i livelli. Nella penisola di
Crimea, repubblica autonoma, ed in
Ucraina orientale e meridionale, tutte a
grande maggioranza russa e russofo-
na, la decisione viene presa molto male.
Seguono, immediate, partecipatissime
ondate di protesta anti-governative. Non
servirà ad ammorbidire la situazione il
veto posto il 1º marzo 2014 dal Presi-
dente in carica dell’Ucraina, Oleksandr
Turcynov. Il messaggio che doveva
arrivare era arrivato. Del resto intimi-
dazioni ed aggressioni contro russi e
russofoni continuano ad essere all’ordine
del giorno. Sul tema, peraltro, tornerà il
presidente ucraino, Poroshenko. Rinfo-
colando le tensioni ribadirà (6 aprile
2015), nel suo primo incontro con la
commissione costituzionale, che «l’u-
craino è e sarà l’unica lingua di Stato in
Ucraina».

Il governo locale della Crimea deci-
de di non riconoscere il nuovo assetto
governativo a Kiev e, per reazione al
colpo di Stato e alla russofobia innescata
dal governo ‘liberal’ e dalla manova-
lanza neonazista, matura la volontà di
separarsi. L’intervento politico e militare
russo non ha fatto altro che accompa-
gnare questa volontà mobilitando, a
fine febbraio, i propri militari a fianco
delle forze locali di autodifesa. La Cri-
mea, del resto, era stata ceduta nel 1954
da Nikita Krusciov all’Ucraina, nel qua-
dro politico-giuridico dell’Unione
Sovietica. 

Il governo locale rifiuta pertanto di
riconoscere il nuovo governo e il nuovo
presidente ucraino per violazione della
Costituzione. Da qui la convocazione in
pochi giorni (il 16 marzo) di un refe-
rendum sullo status della Crimea arti-
colato su due opzioni: entrare a far parte
della Federazione russa oppure restare
parte integrante dell’Ucraina, ma sulla
base della Costituzione della Crimea
del 1992, che prevede di regolare i rap-
porti con Kiev in base a specifici accor-
di. L'esito vede un'altissima maggio-
ranza per la prima opzione con oltre il
97% dei consensi su un'affluenza
dell'84,2% degli aventi diritto.

Il 17 marzo, il locale Parlamento
dichiara l’indipendenza dall’Ucraina e
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chiede di aderire alla Russia, richiesta
che sarà accolta dal presidente Putin. A
Washington e nelle cancellerie servili
della UE, per non citare qui altri orga-
nismi come l’OSCE (Organizzazione
per la Sicurezza e Cooperazione in
Europa), nel mentre si comminano i
relativi primi provvedimenti sanziona-
tori nei confronti della Crimea (conge-
lamento dei beni all’estero e restrizioni
sui visti), si sbraita di referendum «ille-
gittimo», immemori di aver sollecitato,
favorito, sostenuto e riconosciuto la
secessione unilaterale del Kosovo dalla
Serbia nel 2008, senza nemmeno un
referendum e tanto meno un accordo
con Belgrado. Addirittura, il 22 luglio
2010, la Corte internazionale di giusti-
zia de L’Aia, massimo organo giudi-
ziario delle Nazioni Unite, dichiarerà
che l’atto non aveva violato il diritto
internazionale. 

Dunque, per il Kosovo “sì” e per la
Crimea “no”. È Washington a sancire
cosa sia legittimo o no per i propri inte-
ressi. La Crimea, del resto, è d’impor-
tanza strategica per la Russia, con il
porto di Sebastopoli (ed una presenza
militare da sempre regolamentata da
accordi), la possibilità di farvi transita-
re il percorso del gasdotto (in maniera
molto più efficiente ed economica
rispetto ad altri percorsi) e la presenza di
ampi giacimenti petroliferi nel Mar
Nero.

Nelle settimane successive la fibril-
lazione cresce nelle regioni sud-

orientali a maggioranza russofona.
Incoraggiate dai fatti di Crimea, si orga-
nizzano milizie popolari che prendono
il controllo di città nevralgiche come
Odessa, Luhansk, Kramatorsk e soprat-
tutto Donetsk, proclamando la nascita
di repubbliche filorusse indipendenti. Il
governo ucraino, che da tempo, già
prima del golpe, gode del sostegno
politico, finanziario e militare euroa-
tlantico, scatena un’offensiva militare su
larga scala nella convinzione, poi dimo-
stratasi infondata, di poter avere la
meglio su milizie che scoprirà forte-
mente motivate e con ampio sostegno
sia popolare, sia –dopo il golpe– della
Russia. Il 2 maggio 2014, all’alba, arri-
va ad aviazione ed esercito l’ordine di
attacco nell’est del Paese. Si bombarda
dal cielo e da terra per punire la popo-
lazione civile che sostiene la resistenza
e che si vorrebbe “liberare”. Quel 2
maggio è anche la data di uno dei più
efferati eccidi (42 morti) commessi
dalla manovalanza neonazista di Kiev:
il rogo nella “Casa dei Sindacati” della
città di Odessa. 

Sul piano finanziario, poche ore
prima dell’avvio delle operazioni mili-

tari, il Fondo Monetario Internazionale
(FMI) approva un prestito da 17 miliar-
di di dollari, per evitare la bancarotta del-
l’Ucraina. Un prestito vincolato che ha
come contropartita l’applicazione di un
rigido piano di rigore economico. Tanto
per essere sicuri che sia applicato, il
prestito è spalmato su due anni con il
versamento immediato di soli 3,2 miliar-
di di dollari; il secondo e terzo vengono
condizionati al rispetto dei criteri stabi-
liti e a possibili revisioni più dure, come
dichiara la presidentessa del FMI, Chri-
stine Lagarde. Il primo ministro ad inte-
rim, Arseny Yatsenyuk, preannuncia
un aumento del 50% del costo del gas
per le famiglie (un’autentica mazzata
sociale), tagli, privatizzazioni… Visto
che le regioni più ricche del Paese si tro-
vano ad est, il FMI chiarisce che, in
caso Kiev ne avesse perso il controllo,
avrebbe rivisto in senso più restrittivo le
condizioni per lo sblocco delle ulterio-
ri quote del prestito. Insomma, da
Washington aizzano per la guerra, tro-
vando terreno fertile a Kiev. Pur tuttavia,
nonostante mattanze e operazioni di
‘doppio livello’ come l’abbattimento
del  Boeing 777 della Malaysia Airlines,
volo Mh17 (17 luglio 2014, 298 morti),
per favorire operativamente un allar-
gamento internazionale del conflitto,
non si riesce a venire a capo della resi-
stenza. Viceversa la sfiducia cresce tra le
truppe con defezioni crescenti non sco-
raggiate dalle esecuzioni di massa che
Kiev ordina al fronte. A combattere
seriamente sono prevalentemente le
milizie neonaziste ed i mercenari. 

Il trascorrere delle settimane e dei
mesi ha reso palese ai golpisti di Kiev ed
ai loro referenti euroatlantici il pantano
che si stava producendo nell’est del
Paese. Per Washington è emersa la
necessità di guadagnare tempo per orga-
nizzare l’addestramento delle truppe di
Kiev e predisporre il tutto per una solu-
zione definitiva del conflitto. Per Mosca,
non interessata a soffiare sul fuoco della
guerra, si è resa sempre più evidente
la consapevolezza che l'esplodere delle
contraddizioni determinerà la perdita
di tenuta politica, finanziaria, econo-
mica e sociale del paese da parte dei gol-
pisti. Gli accordi in Bielorussia di
Minsk-1 (19 settembre 2014) e Minsk-
2 (15 febbraio 2015) rappresentano una
tregua provvisoria più che una soluzio-
ne. I punti essenziali: ritiro delle armi
pesanti con una zona cuscinetto sul
fronte larga 50-140 chilometri a secon-
da del tipo di arma presente sul terreno
(rispettivamente artiglieria del calibro di
100 mm e lanciarazzi multipli), con i
missili Tornado-S, Uragan, e Smerch e
quelli balistici Tochka-U da schierare a
non meno di 140 chilometri dal fronte;

ritiro di tutte le truppe straniere dal ter-
ritorio ucraino; intesa per attuare la
legge sullo status speciale per l’Ucraina
sud-orientale approvata in precedenza;
rispetto della sovranità e dell’integrità
territoriale dell’Ucraina; dichiarazione di
sostegno all’attuazione degli accordi di
Minsk-1, ripetutamente violati. 

Con Minsk-2 l’asse Washington-
Kiev era interessato a sbloccare anche la
difficile situazione di migliaia e migliaia
di miliziani neonazisti, militari di Kiev
e mercenari di compagnie private come
Greystone, Green Group, Academi
(Blackwater) circondati nella sacca di
Debaltsevo (nel Donbass), importante
nodo ferroviario tra le due repubbliche
popolari di Donetsk e Lugansk. Per i
majdanisti costituiva uno degli ultimi
baluardi strategici che l’esercito gover-
nativo aveva all’interno dei territori
separatisti ed un trampolino di lancio per
una nuova offensiva volta a spezzare in
due la regione della Novorossija. La
perdita della città è stata, quindi, una
grave sconfitta logistica per Kiev. Lì a
Debaltsevo il numero delle perdite ucrai-
ne nelle sue migliori unità è stato note-
vole, unitamente agli ingenti quantitativi
di materiale bellico e munizionamento
abbandonato. 

Minsk-2 ha sostanzialmente sancito
una tregua, che peraltro non ha ferma-
to le aggressioni militari, rimanendo
inapplicato sugli altri punti. Del resto la
parte politica dell’accordo prefigura per
il Donbass e le regioni orientali una
larga autonomia amministrativa e poli-
tica in senso lato. Ad es., queste regio-
ni potrebbero porre il veto a decisioni di
politica estera, come l’adesione alla UE
e alla NATO, o di politica economica
(privatizzazioni, ad es.), il che sarebbe
inaccettabile per Kiev e per il suo deci-
sore d’ultima istanza, Washington. L’ac-
cordo, quindi, ha puntato ad ottenere
dei risultati sul campo e guadagnare
tempo per riorganizzarsi. Le conces-
sioni politiche, quantunque ‘ardite’, ver-
ranno automaticamente meno con la
ripresa del conflitto, peraltro in atto a
bassa intensità nelle ultime settimane. 

In tal senso le pressioni e le provo-
cazioni di Washington si stanno accen-
tuando, dalla fornitura di armi all’am-
massamento di truppe e mezzi, alla
creazione di sei nuovi posti di comando
e controllo in Estonia, Lituania, Lettonia,
Bulgaria, Romania e Polonia, cui si
aggiungerà anche la Germania, alle
diverse esercitazioni nei Paesi Baltici e
in quelli a ridosso della Russia, all’an-
nuncio che la forza di risposta rapida,
pienamente operativa nel giro di 48 ore,
sarà raddoppiata, fino a 30mila unità.
Washington gioca sui rancori ed i risen-
timenti storici che diversi Paesi confi-
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nanti nutrono nei confronti della Russia,
a fronte del disinteresse di Mosca a sca-
tenare un conflitto. L’Ucraina, peraltro,
nel dicembre 2014, ha abbandonato lo
status di neutralità dichiarato da Yanuko-
vich nel 2010, pur non significando
(ancora) anticamera di un’adesione alla
NATO. Al di là dei vincoli, della con-
dizionalità nel varo di “riforme” (o con-
troriforme), ci si guarda bene dall’in-
cludere uno Stato debole, lacerato, sul-
l’orlo del fallimento. 

Putin si difende, ad esempio puntel-
lando i confini dell'area di influenza.
L’accordo come quello per la costru-
zione del Turkish Stream bypasserà
l’Ucraina, spostando così l’asse d’in-
teresse geopolitico ed economico verso
il sud dei Balcani. Resta da vedere se per
Atene sarà possibile concretarlo, dal
momento che per Washington costitui-
rebbe un disastro geostrategico riguar-
dando uno Stato membro della NATO
e un altro, la Russia, ritenuto ostile, con
in più una pericolosa faglia nel blocco
euroatlantico.

AKiev, poi, è fortissimo il partito
della guerra, sebbene il governo

ucraino non possa confidare sull’affi-
dabilità del suo esercito; del resto, se il
suo Presidente chiama mercenari e
soldati di un altro Stato nel proprio
territorio, ammette che il suo esercito
non funziona. Il morale delle truppe è
infatti basso, poco o affatto motivato;
c’è malcontento per una guerra che
molti non sentono come propria. Si
registra inoltre una cattiva gestione
delle forze armate etero-dirette dai
consiglieri militari della NATO, cui
si aggiungono numerosi casi di diser-
zione e di insubordinazione (puniti
con la fucilazione) tra coloro che si
rifiutano di sparare sui civili.

Le numerose violazioni da parte di
Kiev del cessate-il-fuoco stanno ripro-
ponendo una guerra in questa fase a
bassa intensità e mettendo a rischio la
tenuta di Minsk 2. Sullo sfondo, poi, con
i suoi alti e bassi, è da includere anche il
contenzioso semi-congelato sulle for-
niture di gas russo verso l'Europa e l'U-
craina nonché del grano.

i perché atlantici del conflitto

Per lungo tempo, almeno più di un
decennio (dalla rivoluzione colo-

rata del 2004), il focolaio ucraino è
stato preparato, sostenuto, alimentato
dalla Casa Bianca perché sfociasse in
un conflitto armato tale da far appari-
re inevitabile la ricostruzione di una
nuova cortina di ferro stavolta imme-
diatamente a ridosso dei confini occi-
dentali della Russia. Questo indirizzo

strategico di lunga
data incorpora una
duplice finalità: da
un lato contenere
fortemente –se non
troncare del tutto–
l’interscambio
commerciale ed i
flussi di approvvi-
gionamento ener-
getico dalla Russia
verso i diversi Paesi
della UE, in primis
la Germania, col-
pendo quindi la
spinta espansiva di
Mosca verso ovest.
Dall’altro, in modo
speculare, imbri-
gliare la Germania e tenerla dentro la
gabbia austeritaria e depressiva della
UE. Impedendone la spinta propulsi-
va verso est, tanto più necessaria per l'a-
sfitticità di domanda delle economie
dei Paesi europei tradizionalmente desti-
natari dell'export tedesco, Washington
punta a ridimensionare le ambizioni di
potenza regionale (in questa fase) di
Berlino, ad intaccarne la rendita di posi-
zione privilegiata acquisita grazie alle
deroghe a suo tempo concesse perché
accettasse lo scioglimento del marco
nell'euro (prospettiva su cui all'inizio la
Germania aveva fortemente puntato i
piedi) e ad andare all'incasso una volta
firmato il TTIP, il trattato transatlantico
USA-UE, che blinderà l'Europa sotto l'e-
gemonia di Washington.

Questo incasso passa per gli enormi
proventi commerciali e finanziari che
alle multinazionali d’oltreatlantico deri-
veranno dall’eliminazione di una serie
di “barriere” (tariffe residue, strumenti
di controllo e protezione, regolamenti,
ecc.) in una vasta gamma di settori eco-
nomici, semplificando acquisto e ven-
dita di beni e servizi tra UE e USA
(Washington non gradisce quel che di
restrittivo in termini di tutela ambienta-
le, sanitaria e sociale ancora rimane sul
continente europeo). C’è anche una
prospettiva geopolitica più ambiziosa
che, una volta assunta come inevitabile,
punta allo scontro a tutto campo con
potenze quali, appunto, Russia e Cina.
Una competizione su scala globale per
l’egemonia che è la chiave di volta stra-
tegica della politica statunitense da alme-
no un secolo a questa parte, almeno
cioè dal suo ingresso nel 1917 nella
Prima Guerra mondiale. Questa ambi-
zione egemonica ha necessità di una
UE che, sia per le regole di funziona-
mento del combinato UE-euro sia per
gli effetti derivanti dal TTIP, non possa
determinare al suo interno l’emergere di
uno o più Stati con prospettive di sovra-

nità e di indipendenza comunque decli-
nate. Giacché nulla è impossibile nella
Storia, Washington punta a rendere il più
difficile possibile, rimuovendone le con-
dizioni e presupposti di base, una pro-
spettiva alternativa ai suoi disegni impe-
riali. È in questa logica, pertanto, che
s’inscrive il diritto alla sicurezza ed
all’indipendenza dell’Ucraina sbandie-
rato strumentalmente dalla Casa Bian-
ca. Originali le modalità d’intervento
dell’amministrazione Obama che si sta
caratterizzando per un uso disinvolto
di forze contoterziste a seconda degli
scenari (dai fanatici oscurantisti del
Califfato di derivazione wahabita di
diversa filiazione in Libia e Siria ai neo-
nazisti ucraini). La Casa Bianca mostra
in questa fase di non voler esporre gli
Stati Uniti ad interventi diretti come era
stato in Afghanistan ed Iraq, piuttosto
procede attraverso una 'strategia del
caos indirizzato' ora sfociante nel rove-
sciamento, ora nel logoramento, comun-
que nell'acquisizione di risultati. Nel
caso ucraino, la crisi può però precipitare
da un momento all’altro, sebbene l’Ac-
cordo di Associazione con la UE, che
era stato l’obiettivo di fase del golpe, e
il liberistico Deep and Comprehensive
Free Trade Agreement (Dcfta), un’intesa
sugli scambi commerciali, siano stati
firmati da Poroshenko a maggio e rati-
ficati nel settembre 2014 (entreranno
in vigore rispettivamente il 1° novembre
2014 ed il 1° gennaio 2016). 

Contrariamente alla propaganda di
guerra atlantica la Russia non ha avuto
e non ha interesse ad una guerra ai suoi
confini. Non ha agito, ma ha reagito al
golpe e alla guerra d’aggressione che
Kiev ha portato contro una parte del
proprio stesso Paese, bombardandolo.
La sua reazione ha assunto un profilo
contenuto di sostegno agli aggrediti
ucraini russofoni e di nazionalità russa,
investendo nel fattore tempo, nell’e-
splosione delle contraddizioni interne tra
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le fazioni oligarchiche e nel crollo eco-
nomico-finanziario di questo Paese, con
conseguente caos politico, che potrebbe
scalzare dal governo le forze golpiste.
Del resto la Russia ha per ora ottenuto
quello che voleva, cioè bloccare l’ade-
sione dell’Ucraina alla NATO grazie
alla creazione di due Stati auto-procla-
matosi indipendenti (Repubbliche di
Donetsk e Luhansk) e al controllo mili-
tare che questi hanno della parte più
orientale del paese. Quindi Kiev, volen-
do evitare la disintegrazione territoriale,
deve quantomeno rinviare la sua aspi-
razione ad aderire alla NATO e cercare
una soluzione diplomatica alla crisi.

L’interesse di Mosca è quello di col-
locarsi al centro, tra un’area di inter-
scambio europea ed un’altra asiatica. Un
quadro strategico che esige grande sta-
bilità politico-militare e non certo avven-
ture militari. Una prospettiva inaccettabile
per Washington. Se si affermasse un
vivace interscambio tra le due aree euro-
pea ed asiatica, diverrebbe marginale la
rotta atlantica, che viene invece valoriz-
zata da quel Trattato di libero scambio in
corso di definizione tra USA e UE
(TTIP) con tanta determinazione ricercato
da Washington. Per questo la Casa Bian-
ca sta alzando progressivamente il soste-
gno alla “sua”Ucraina attraverso la dupli-
ce strategia d’intervento delle forniture e
degli istruttori militari che avoca a sé e
dell’onere economico (sanzioni rinno-
vate e crescenti contro Mosca e sostegno
finanziario a Kiev) che scarica sull’U-
nione Europa. Sanzioni peraltro che non
stanno mettendo in crisi l’economia russa,
piuttosto stanno infliggendo gravi danni
ad esempio all’export di alcuni Paesi
della UE, in particolare Germania e Ita-
lia (nel caso di quest’ultima nel settore ali-
mentare, automobilistico, della cantieri-
stica e dei beni di lusso) oltre che l’an-
nullamento di molti contratti. Nulli,
invece, gli effetti negativi sugli Stati Uniti.
Ufficialmente la UE mantiene ancora
una linea dura e unitaria sulle sanzioni,
ma alla luce degli effetti negativi in diver-
si ambiti economici è palese che non
tutti sono d’accordo non solo sull'ina-
sprimento richiesto da Washington, ma
anche sul loro mantenimento.

L’implosione e lo sfaldamento del-
l’Ucraina appaiono, allo stato, come ine-
vitabile risultanza dell’interventismo
imperiale degli USA. Come che sia, il
nuovo fronte di crisi apertosi in Grecia in
conseguenza di diverse modalità invasi-
ve euroatlantiche è destinato ad intrec-
ciarsi geopoliticamente con la ‘crisi ucrai-
na’. E l’Italia non è lontana. 
(seconda ed ultima parte) n

Francesco labonia

all’esplosione delle contraddizioni, allo
svuotamento delle illusioni anche di certo
alter-europeismo sociale, alla presa di
coscienza e alla radicalizzazione nelle
società (non solo greca, quindi) di strati
più ampi di popolazione intossicata, come
tutte nella UE, da decenni di propaganda
europeista. Dall’ascesa al governo di Syri-
za (25 gennaio 2015), pretese ultimatum
ricatti intimidazioni minacce, fino al ter-
rorismo finanziario (dopo l‘indizione del
referendum) contro il governo ed il popo-
lo greco, hanno reso palese a tutti 1) la
miserabilità e la vuotezza morale e poli-
tica del progetto atlantico europeo; 2) il
disprezzo verso il responso delle urne;
3) l’impossibilità di cambiare la UE dal-
l’interno.

L’idea di un’altra Europa che maturi,
riformandola, dentro la UE si è plateal-
mente disgregata alla prova dei fatti. Sei
mesi scarsi di governo Syriza hanno avuto
il merito di evidenziare molto chiara-
mente la fumisteria che permea da tempo
larghissima parte della sinistra europea e
tutta la retorica europeista e globalista.

L’alternativa si gioca su due scenari
distinti e antitetici, entrambi comprensivi
di durezze e sacrifici, ma con prospettive
differenti: liberazione dalla gabbia euroa-
tlantica o capitolazione.

Chi accusa Tsipras di essere un traditore
dimentica la natura della proposta

politica di Syriza, riduce la politica ad
invettiva, si lascia andare a (comprensibili)
uscite umorali. Mostra in tal modo di
non saper leggere lo stato delle cose e,
fuorviando il perché politico di questa
capitolazione, concorre a non far maturare
la piena consapevolezza di quanto è nel-
l’evidenza di certo indirizzo politico e
dei conseguenti esiti. Se infatti Tsipras è
un traditore, altri potrebbero non esserlo,
e allora di nuovo a farfugliare su fanta-
smagorici cambiamenti delle politiche
austeritarie per via negoziale e altro bla-
terando. Peraltro, al suo ritorno in Patria,
nonostante la spaccatura dentro Syriza
stessa (109 membri del comitato centra-
le hanno respinto l'accordo di Bruxelles
votato invece da 92), Tsipras non è stato
sfiduciato in Parlamento dalla maggio-
ranza del suo gruppo parlamentare, il che
nell'insieme andrebbe ad estendere a molti
altri la qualifica di “traditore”... 

La lezione subita da Atene insegna
quindi che trattare non serve, che l’appa-
rato geo-politico ed economico ha inte-
resse solo a punire chi si oppone (diver-
gendo semmai, per tornaconto, su entità
e modalità del castigo) e che è necessario
scendere preparati per ogni evenienza,
attrezzati a fronteggiare un’analoga
sequenza semi-automatica di eventi quali,
come accaduto in Grecia, il taglio del
credito alle banche, l’intervento della

BCE con la liquidità di emergenza, la
fuga dei capitali dal Paese, la crisi bancaria
ed una liquidità, finché dura, da dispensare
con il contagocce. Questa è una parte
significativa, non esaustiva, dello scena-
rio verso cui attrezzarsi fatto di un com-
binato d’attacco potente di “mercati”,
banche e istituzioni sovranazionali.

Quanto alla Grecia. Imporre la conti-
nuazione peggiorativa delle stesse

ricette che finora hanno fallito portando-
la allo stremo, sposta di poco nel tempo la
deflagrazione del Paese. Le misure duris-
sime imposte ad Atene sono ancor più
recessive economicamente e regressive
socialmente. Non serve essere esperti di
economia per cogliere che tagli, licen-
ziamenti, flessibilità del lavoro, riduzione
di salari e pensioni, tasse, privatizzazio-
ni/svendite, depressione della domanda
interna, in aggiunta ai tassi d’interesse
sul debito che eccedono sistematicamente
i tassi di crescita del Pil (quadro generale,
questo, che accomuna a diverso grado
tutti i Paesi della UE) produrranno altre
sofferenze e protrarranno peggiorandola
la stagnazione dell’economia. Queste
misure hanno solo, come obiettivo a
breve, il logoramento e l’uscita di scena di
una forza di sinistra, Syriza, che ha rite-
nuto di poter cambiare la UE dall’interno
e la punizione esemplare di un popolo che
a maggioranza ha votato alle politiche e al
referendum in modo sgradito. C'è da
chiedersi se l'obiettivo sia anche un'usci-
ta della Grecia dall'euro a condizioni tede-
sche. Il programma austeritario è infatti
inapplicabile ed insostenibile, sposta di
poco nel tempo la rimozione delle ultime
illusioni europeiste, farà maturare ulte-
riori strati di popolazione radicalizzan-
dole nella lotta di liberazione. Che sia
Syriza su ben altre basi dalle attuali o
altra forza indipendentista che, riconqui-
stata la sovranità politica, punti a spezza-
re le catene della dipendenza oggi non lo
si può dire. Incluso il possibile scenario
alternativo peggiore, e cioè che la riven-
dicazione della sovranità venga cavalca-
ta (e snaturata) dalla destra di Alba Dora-
ta, con tutte le nefaste conseguenze del
caso. Eventualità che, non solo in Grecia
ma in ogni Paese europeo, diventerà tanto
più probabile quanto più la sinistra rifiu-
terà di assumere posizioni coerentemen-
te sovraniste ed anti-UE. 

Nulla è pregiudicato in Grecia ed il
grado di radicalizzazione sociale si nutrirà
nel breve periodo di ulteriori riscontri.
Intanto la Grecia vive, anche qui in Italia,
nella lotta per la sovranità, l’indipenden-
za e la liberazione dall’euroatlantismo.
Perché dire Grecia significa dire anche
Italia. n
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