
Perché, in Ucraina, gli Stati Uniti
(in primis), istituzioni e Paesi UE

(in scia), in particolare Polonia e Litua-
nia, nonché Israele con un suo discre-
to ‘interventismo’, hanno preparato e
sostenuto un golpe per rovesciare un
presidente ed un governo democrati-
camente eletti? 

Perché sono stati appoggiati e
riconosciuti politicamente partiti
neonazisti, sono state addestrate ed
equipaggiate le relative milizie (par-
liamo di Svoboda, Pravy Sektor,
Spilna Sprava, Una-Unso), è stata
data loro rappresentanza nel gover-
no con diversi ministri, peraltro in
posti chiave, e con funzionari anche
d’alto rango nell’apparato ammini-
strativo golpista? 

A chi sono stati versati e che uso
si è fatto dei 5 miliardi di dollari
che, secondo quanto affermato da
Victoria Nuland, viceministro degli
Esteri USA, Washington ha «inve-
stito» dal 1991 ad oggi «per dare
all’Ucraina il futuro che merita»1?
A quanto ammontano gli stanzia-
menti non ufficiali ai golpisti da
parte di fondazioni, enti, organismi
euroatlantici? 

Perché Washington, principal-
mente, in modo aperto, sfacciato,
ha alimentato e sta soffiando sul
fuoco di una guerra che potrebbe
estendersi alla Russia, coinvolgere
tutti i Paesi della UE e farsi mon-
diale? Perché le autorità italiane (pre-
sidente della Repubblica, governo
e Parlamento) non hanno preso le
distanze dall’agire di Stati Uniti ed
Unione Europea e mostrano anzi di
non avere la minima intenzione di
farlo?

Qual è, insomma, la posta in
gioco degli accadimenti ucraini tale
da rispondere agli interrogativi di
cui sopra?

La rappresentazione dei media
euroatlantici sullo scoppio ed il

perdurare della guerra in Ucraina si
può così riassumere: a novembre dello
scorso anno, in favore della firma del-
l’Accordo di Associazione all’Unione

Europea (UE), centinaia di migliaia
di pacifici manifestanti si erano
spontaneamente radunati a Kiev, in
Maidan Nezalezhnosti (“piazza Indi-
pendenza”), da quelli subito ribat-
tezzata EuroMaidan (“Europiazza”).
Il presidente del Paese, Viktor
Janukovyc, un dittatore acclarato,
un despota corrotto, un tiranno san-
guinario e senza scrupoli, in ultima
istanza un impunito fantoccio di
Mosca, la reprime senza andare per
il sottile. Nonostante il bagno di san-
gue, il “popolo ucraino” non cede.
Alla fine costringe alla fuga il
“mostro” e la sua ristretta cerchia
di fedelissimi, insedia un governo
democratico, decide di voltare pagi-
na e, finalmente, autodeterminare il
proprio destino. Verso la libertà,
verso l’Unione Europea. 

Mosca non accetta questo esito e
non si rassegna: prima prende il con-
trollo militare della Crimea, poi indi-
ce e vince un referendum «illegitti-
mo» (e con brogli –aggiungerà qual-
cuno, pochi) sull’annessione o meno
alla Russia, quindi replica questo
modulo in regioni dell’est russe e
russofone (Donetsk e Lugansk), ali-
mentando focolai di tensione in altre
parti del Paese (Odessa, ad esem-
pio). Una volontà aggressiva, quel-
la del Cremlino, che, mirando alla
conquista dell’Ucraina, estendereb-
be le proprie aspirazioni espansio-
niste sui territori dell’ex Unione
Sovietica, prevalentemente nell’est
europeo, e starebbe ricacciando l’Eu-
ropa tutta ed il mondo intero negli
anni bui della Guerra Fredda. 

Una minaccia di una gravità inau-
dita ed una sfida sfacciata al «mondo
libero» di fronte alla quale gli Stati
Uniti, sdegnati, con l’Unione Euro-
pea al proprio fianco, si ergono con
decisione a contrastarle con i mezzi
necessari, nessuno incluso (dalle
sanzioni alle armi, ha tuonato la
Casa Bianca). Una spirale al
momento imprevedibile, si fa nota-
re, di cui Mosca sarebbe, in ultima
istanza, la responsabile. All’oriz-
zonte, per il «mondo libero», un

futuro prossimo quantomeno incer-
to, certamente cupo, comunque –da
vedere in che misura– destabilizza-
to.

Queste le linee generali della Gran-
de Narrazione euroatlantica, con il

suo usuale predominante mix di omis-
sioni e di stravolgimento dei fatti. 

«Se non state attenti, i media vi
faranno odiare le persone che ven-
gono oppresse e amare quelle che
opprimono», sosteneva Malcolm
X2. Parole quanto mai attuali.

È proprio dall’inizio, quindi, dalle
origini della “crisi”, che è indispen-
sabile partire, per rimettere in ordi-
ne una serie di tasselli. Emergerà
non solo che le cose non sono anda-
te affatto come ce le hanno raccon-
tate, ma che nemmeno stanno pro-
cedendo come continuano a propa-
gandare. Si comprenderanno anche
aspetti significativi dello scenario
che stanno preparando, con quali
connesse finalità strategiche e appan-
naggio di chi. 

Partiremo quindi da dati di fatto
inequivocabili e facilmente verifi-
cabili da chiunque, per arrivare a
rendersi conto del perché, in manie-
ra così decisa e spregiudicata, si è
intesa avviare un’operazione di
destabilizzazione e di guerra in
Ucraina, in un’area estremamente
sensibile per la Russia. Coglierne le
conseguenze su scala europea e le
ripercussioni su scala mondiale verrà
da sé. È bene quindi, ancora una
volta, intrecciare geopolitica e
macro-economia e rilevarne le impli-
cazioni a seconda degli interessi e
del ‘peso’ dei soggetti operanti.

Janukovyc, l’Accordo 
di Associazione alla UE 
e lo scoppio della crisi

Non è con un colpo di Stato che, nel
febbraio 2010, Viktor Janukovyc

diviene presidente della Repubblica
ucraina, ma sconfiggendo nelle urne,
pur di stretta misura, la filo-atlantica
Julija Tymošenko. Politicamente filo-
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russo, un passato dirigenziale (prima
del suo ingresso in politica nel 1997)
in società di trasporti nella sua regio-
ne natale, Donetsk, è per molti anni
figura di riferimento del gruppo di
oligarchi locali. 

Nonostante le sue simpatie poli-
tiche, nonostante fosse stato eletto
con un programma orientato ad un
consolidamento delle relazioni con
Mosca (si veda il processo di costi-
tuzione, formalizzata poi il 24 mag-
gio 2014, dell’Unione Economica
Eurasiatica3), è sotto la sua presi-
denza che in modo deciso iniziano i
colloqui per un Accordo di Asso-
ciazione (Association Agreement)
tra l’Ucraina e l’Unione Europea, il
primo passaggio che i Paesi europei
non appartenenti alla UE devono
compiere per poterne, forse (si veda
ad esempio il caso dell’Egitto), far
parte. L’annuncio dell’avvio del pro-
cesso era sì stato dato nel luglio
2008 da Volodymyr Ohryzko, mini-
stro degli Esteri4 dell’esecutivo
Tymošenko, con al tempo presiden-
te Viktor Jušcenko, altro filo-atlan-
tico di stretta osservanza, ma è sotto
la presidenza Janukovyc che, nel
corso del 2011, le trattative matura-
no, tanto da ipotizzarsi una firma
già nel dicembre 2011.  

Queste aspettative non si con-
cretizzeranno nei tempi prefigurati.
Le cancellerie di Washington e di
conseguenza della UE, nell’ottica
del perseguimento di un asservi-
mento politico e non solo economi-
co, esterneranno preoccupazioni per
il «deterioramento della democrazia
e dello Stato di diritto» in Ucraina,
motivandolo costantemente con la
detenzione dell’ex primo ministro
ucraino, Tymošenko (un’oligarca
arricchitasi prima con le grandi pri-
vatizzazioni tra il 1990 ed il 1998,
poi con malversazioni dei fondi
pubblici) e dell’ex ministro degli
Interni, Yuriy Lutsenko (appropria-
zione indebita e abuso d’ufficio),
entrambi fedelissimi referenti di
Washington. 

Nel 2011 e nel 2012, mostrando
di accogliere pressioni di politici
dell’opposizione ucraina, le istitu-
zioni UE fanno quindi slittare i
tempi, all’occorrenza con boicot-
taggi simbolici come al campionato
europeo di calcio 2012 in Ucraina.

Il 10 dicembre 2012, una dichia-
razione del Consiglio Affari esteri
UE ribadisce il proprio impegno per
la firma dell’accordo, già siglato il
30 marzo a Bruxelles, comprensivo
di una globale e approfondita zona di
libero scambio «comprendente sia i
beni sia i servizi (ZLS globale) e un
alto grado di ravvicinamento nor-
mativo (ZLS approfondito)», non
appena le autorità ucraine dimostri-
no «un’azione determinata e pro-
gressi tangibili» in «tre aree: elet-
torale, giudiziaria e riforme costi-
tuzionali». Nel merito si circostanzia
una sorta di primo livello dei desi-
derata euroatlantici. Si prospetta poi,
come momento della firma, il terzo
vertice –il primo, nel maggio 2009–
del partenariato orientale a Vilnius,
in Lituania (28-29 novembre 2013)5.
Una scadenza importante, includente
tre Stati dell’Europa centro-orien-
tale (Bielorussia, Moldova, Ucraina)
e tre del Caucaso meridionale
(Armenia, Azerbaijan, Georgia). A
parte l’Ucraina per la firma, tutti
sono attesi alla sigla, cioè ad un
assenso in vista della firma, del-
l’Accordo di Associazione. Alla fine
saranno solo Georgia e Moldova a
farlo.

Il 22 febbraio 2013 una risolu-

zione è approvata, nel senso indi-
cato da Bruxelles, da 315 dei 450
membri della Verkhovna Rada, il
parlamento dell’Ucraina, ed il 25
dello stesso mese, al vertice bilate-
rale Ucraina-UE, Janukovyc con-
ferma che il suo Paese avrebbe fatto
«del suo meglio» per soddisfare i
requisiti richiesti dalla UE. Una
replica al presidente della Com-
missione Europea, José Manuel Bar-
roso, che gli aveva perentoriamente
ed anche pubblicamente esternato
che UE ed Unione Doganale (che si
trasformerà in Unione Economica
dal 1° gennaio 2015, ndr) Eurasiati-
ca si escludevano a vicenda («un
paese non può al tempo stesso esse-
re membro di un’Unione doganale
ed essere in una zona di libero scam-
bio con l’Unione Europea»). 

In quel periodo, infatti, il presi-
dente ucraino conduceva le trattati-
ve con la Russia finalizzate a «tro-
vare modalità adeguate» di coope-
razione con l’Unione Doganale di
Russia, Bielorussia e Kazakistan.
Dichiarò che il commercio dell’U-
craina con i Paesi dell’Unione, nel
2012, era ammontato a 63 miliardi di
dollari, mentre quello con i Paesi
della UE era stato pari a 50 miliardi,
che quindi il suo Paese non poteva
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fare a meno né dell’una né dell’altra.
Barroso invece ribadì che l’Ucraina
doveva scegliere. Sottinteso, nel
modo gradito all’asse Bruxelles-
Washington, come gli eventi di
pochi mesi dopo avrebbero reso evi-
dente.  

Il 7 aprile arriva da Kiev un atto
di compiacenza politica: un decreto
del presidente libera Lutsenko e un
suo collega ministro, Heorhiy Filip-
chuk. Il 3 settembre (sessione di
apertura della Rada dopo la pausa
estiva) Janukovyc invita il parla-
mento ad adottare leggi in modo
che l’Ucraina soddisfi i criteri UE e
sia in grado di firmare l’accordo di
associazione a novembre. Il 18 set-
tembre il progetto di accordo di asso-
ciazione viene approvato all’unani-
mità dall’esecutivo.

Perché salta 
l’Accordo di Associazione?

Alla vigilia del vertice di novembre
a Vilnius, quindi, l’Ucraina si

appresta a ufficializzare l’inizio di un
processo che l’avrebbe portata ad inte-
grarsi nell’Unione Europea, dopo la
fase di adeguamento ai parametri e
standard richiesti. 

A guidare questo processo è una
figura, Janukovyc, considerato poli-
ticamente vicino a Mosca e non
ancora bollato nelle cancellerie euro-
pee e a Washington come un «ditta-
tore». Del resto sta mettendo in atto
quello che nemmeno i filo-occiden-
tali, quando erano stati al potere a
Kiev, erano mai riusciti a fare: por-
tare la UE e quindi, con il tempo
(non troppo), la NATO, ai confini
della Russia, in un territorio abitato
da una popolazione cospicua di russi
e di russofoni. Qui, verso la fine del
IX secolo d. C., lungo le sponde
del fiume Dnepr, si era costituito il
principato di Kiev, nelle fonti medie-
vali chiamato Rus’ o anche Terra
di Rus’ e dallo storico russo, Niko-
laj Karamzin, Rus’ di Kiev. Insom-
ma, la culla della memoria e dell’i-
dentità storica della futura Russia. 

Che Mosca non potesse e non
possa gradire l’assimilazione euroa-
tlantica dell’Ucraina sta quindi nel-
l’ordine storico, culturale e
(geo)politico delle cose. Chi ha
messo in moto questa operazione
non poteva non sapere che stava

lanciando una dichiarazione di guer-
ra.

Eppure, non è Mosca, pur forte-
mente irritata, che fa fallire quel-
l’Accordo, prodromo dello scon-
volgimento che seguirà e che è ben
lungi dall’essersi ricomposto, e nem-
meno il gruppo al potere di cui
Janukovyc era figura di spicco sul
proscenio della politica, stante l’in-
tenzione e la disponibilità a firmare,
ma è la compagnia di giro dei gesto-
ri atlantici di quelle trattative. Que-
sti, ritenendo di poter fare un boc-
cone dell’Ucraina e probabilmente
anche per forzare la situazione e
portarla ad un grado di irreversibilità,
alzano i termini della posta deter-
minando l’irrigidimento delle auto-
rità ucraine.

Ogni Accordo di Associazione del
Partenariato Orientale ha come

parte costitutiva, non esclusiva quindi,
il Deep and Comprehensive Free
Trade Agreement (DCFTA, ampio
accordo di libero scambio). 

Per l’Ucraina, questo accordo
richiede l’eliminazione del prote-
zionismo su quel che resta dell’in-
dustria già devastata dalle privatiz-
zazioni del 1990 e seguenti; la can-
cellazione pressoché totale delle
tariffe doganali, con invasione di
merci estere a basso costo, prevedi-
bile chiusura di fabbriche e conse-
guenti licenziamenti di massa; costi
immediati di miliardi di euro per
conformare la propria legislazione
con le migliaia di disposizioni euro-
pee (normative tecniche, direttive
ambientali, eccetera); richiesta di
armonizzazione tra UE ed Ucraina
sulla «sicurezza» (anticamera all’in-
tegrazione nella NATO) con incre-
mento dei fondi da destinare alla
“difesa” ed un’ulteriore, verticale
diminuzione delle disponibilità per le
spese interne. 

Tutto questo senza contare i con-
traccolpi negativi della drastica ridu-
zione dell’interscambio con la Rus-
sia che, con un’Ucraina nella UE,
sarebbe costretta ad escluderla dal-
l’accordo dell’Unione Economica
Eurasiatica per impedire che funga
da tramite all’invasione, nei suoi
mercati, di articoli europei non gra-
vati da dazi. 

Il primo ministro ucraino, Myko-
la Azarov, arriverà a stimare per la
fine del 2013 un saldo negativo con
un aggravio di 8 miliardi di dollari e,
per il 2014, un saldo commerciale
negativo di 15 miliardi di dollari
con i paesi dell’Unione Economica

Eurasiatica6. Analisti parlano del
prevedibile controllo che i “mercati
euroatlantici” prenderebbero delle
esportazioni ucraine di prodotti agri-
coli e materie prime. 

Con la fragile economia e le
finanze sull’orlo del collasso, la
richiesta di Kiev al FMI di un pre-
stito per affrontare i costi dell’inte-
grazione economica con la UE rice-
ve in risposta la contropartita di un
aumento del 40% delle tariffe del-
l’elettricità per le famiglie, il con-
gelamento dei salari e la (consueta)
richiesta di diminuzione del deficit
dai risvolti sociali potenzialmente
letali. 

Già nel 2011 il FMI aveva sospe-
so una linea di credito di 12 miliar-
di, perché le autorità di Kiev si erano
rifiutate di mettere fine ai sussidi
che consentivano la fornitura del
gas, a prezzi politici, alle utenze
domestiche. A fronte della perdita di
8 miliardi di dollari entro la fine del
2013 e della ventina chiesta da
Janukovyc per coprire il costo di
aggiornamento alle «norme euro-
pee», la UE arriva ad offrire nean-
che 1 miliardo di euro. «La posizio-
ne del FMI presentata nella lettera
del 20 novembre è stata l’ultima
goccia», dirà in seguito Azarov, sot-
tolineando come a Kiev si fosse
capito che non si poteva aspettare
alcun aiuto, ma nemmeno «lasciare
la nostra gente senza salari e pen-
sioni». Le dolorose condizioni di
credito dettate dal FMI avrebbero
significato il raddoppio delle bol-
lette, così come il congelamento
degli stipendi.

Il 21 novembre il presidente
ucraino dichiara la «sospensione»
degli accordi di associazione con
l’Unione Europea e del Deep and
Comprehensive Free Trade Agree-
ment, ma non l’abbandono del pro-
cesso di integrazione. Nelle stesse
ore il governo ucraino propone la
creazione di una commissione sulle
questioni commerciali ed economi-
che a tre (Ucraina, UE e Russia). 

Sembra non esserci, in questa
fase, una scelta di campo decisa. 

Il primo ministro ucraino, Myko-
la Azarov, nei giorni immediata-
mente successivi, non solo ribadirà
l’interesse al Progetto di Partenaria-
to orientale, ma dichiarerà: «useremo
la pausa per continuare a migliora-
re la legislazione ucraina sui prin-
cipi europei, per introdurre rapida-
mente regolamenti tecnici e le norme
dell’Unione Europea, per migliora-
re la competitività dell’economia

6. 13 dicembre, http://www.azarov.ua/en/
press_message/Assotsiatsiya-s-ES-mogla-bi-
privesti-k-otritsatelnomu-saldo-so-stranami-
TS-do-15-mlrd-doll.html
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nazionale»7. Con il FMI, poi, si
dichiara l’impegno al prosieguo dei
negoziati su un nuovo programma di
prestiti8.

A ben vedere una catastrofe, dal
punto di vista della comunicazione e
delle conseguenze che concorrerà a
produrre: non si è preparato nella
società ucraina un tale cambiamen-
to di strategia, anzi, sino a quel
momento, si era sostenuto che l’Ac-
cordo avrebbe salvato l’Ucraina dal
declino, per poi dover dire che con-
traddiceva gli interessi nazionali.

EuroMaidan

L’intendimento di Kiev è chiaro:
da un lato prendere tempo per

strappare condizioni miglio-
ri alla UE ed ottenere da
Bruxelles un aiuto nell’am-
morbidimento dei termini di
un prestito dal Fondo Mone-
tario Internazionale, dall’al-
tro utilizzare lo strappo con-
giunturale con la UE per
ottenere agevolazioni ulte-
riori dalla Russia nel quadro
della formalizzanda Unione
Economica Eurasiatica.

Mosca, infatti, che vede
l’Ucraina come partner di
vitale importanza strategi-
ca, s’inserisce. Un po’ inti-
midendo con il ventilare
ripercussioni commerciali e
bollette del gas più alte,
alla fin fine allettando con
l’offerta di prestiti senza
condizioni (non come il
FMI che è solito porle) e sconti sui
prezzi.

Rispetto all’oltranzismo preda-
torio euroatlantico e agli equilibrismi
di Kiev senza realistica prospettiva
di successo, Mosca si incunea con
un’intelligente operazione commer-
cial-finanziaria, assolutamente legit-
tima nell’era della concorrenza glo-
bale, per attrarre l’Ucraina nell’orbita
dell’Unione Economica Eurasiati-
ca. Il tempo, non molto, avrebbe
finito con lo spostare ad oriente il
baricentro degli interessi economici
ucraini. 

Per questo la macchina della
destabilizzazione eversiva euroa-
tlantica, da sempre pronta ad ali-
mentarsi anche delle contraddizioni

reali esistenti nel Paese in cui s’in-
tende intervenire, comincia a girare
immediatamente a pieno regime.
Una macchina già predisposta, con
un lavorìo a tutto campo che ha alle
spalle più di vent’anni9 e che già
nel novembre 2004, esattamente con
dieci anni di anticipo rispetto a Euro-
Maidan, era stata all’opera con la
cosiddetta «rivoluzione arancione»
(dal colore di sciarpe, striscioni e
nastri dei manifestanti), parte del
più ampio fenomeno delle Rivolu-
zioni colorate sobillate, promosse e
sostenute in diversi Stati da fonda-
zioni e servizi di intelligence statu-
nitensi.

Quel che non si era ottenuto al
vertice di Vilnius si ritiene di poter-

lo ottenere con la forza. Pertanto, lo
stesso 21 novembre, poche ore dopo
la dichiarazione di sospensione del-
l’Accordo con la UE da parte di
Janukovyc, la macchina supposta-
mente spontanea di EuroMaidan si
mette in moto. In capo a pochi gior-
ni i primi scontri; piazza Nezalezh-
nosti, a poche centinaia di metri dal
parlamento, diventa una tendopoli.

Tutto procede rapidamente,
rimandando ad una struttura tutt’al-
tro che spontanea e da organizzare:
tende, coperte, mense, riscaldamen-
to, vestiario, logistica nei riforni-
menti e nell’assistenza (ad es. sani-
taria), acustica nella piazza, con-
trollo militare del territorio, giubbotti
antiproiettile da 1200 dollari per

unità, apparecchi radio per comu-
nicare, armi in quantità crescente e
sofisticate (ad es. fucili con mirino
telescopico), centri di informazio-
ne attrezzatissimi ed una presenza
giornalistica atlantica da subito,
eccetera. 

Per tutto questo serve una rete di
rapporti. E soldi. Ne girano parecchi.
Troppi per gruppi che si vorrebbero
nati da marginalità e disoccupazione.
Molti dei manifestanti che afflui-
scono sono a conoscenza del tarif-
fario che gira. Venuti anche da lon-
tano, sono lì con la promessa di un
compenso. Non tutti lo riceveran-
no. C’è chi ha investito risparmi o
contratto debiti, dovendo anticipare
spese (per viaggio ed alloggio in

locali a Kiev) ma confi-
dando nel ritorno di
somme promesse superio-
ri se rapportate alle retri-
buzioni giornaliere corren-
ti nel Paese. Tra sottopa-
gati e disoccupati si tratta
di opportunità allettanti da
non lasciarsi scappare. Il
tariffario, alla fine, risul-
terà garantito solo per chi
partecipa agli scontri, arti-
colato in base ai ruoli rico-
perti in piazza e agli obiet-
tivi raggiunti negli scontri.
Per gli altri, alcuni riceve-
ranno quanto atteso, altri
solo una parte, altri ancora
niente. 

Del resto a EuroMaidan
non ci sono solo neonazisti
(con le loro appendici

anche nelle tifoserie di calcio predi-
sposte allo scontro con le forze del-
l’ordine), mercenari e operativi di
servizi stranieri, ma anche spezzoni
di diverse classi (lavoratori, disoc-
cupati, imprenditori autonomi impo-
veriti, studenti che non riescono a
trovare un lavoro, ecc.) risentite nei
confronti delle dirigenze statali e
politiche ritenute responsabili del-
l’impoverimento progressivo del
Paese e non consapevoli di trovarsi
in un intreccio di interessi interni
ed esteri che oggi strumentalizza le
loro rivendicazioni e domani ne
aggraverà le condizioni. La possibi-
lità, poi, di pasti caldi e di una tenda
dove dormire assicurerà la presenza
non irrilevante anche di senza fissa
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Miliziani di Svoboda. Il simbolo è la runa Wolfsangel 
(in tedesco "dente di lupo").

7. 27 novembre, http://www.azarov.ua
/en/press_message/Ukraina-ostaetsya-v-
proekte-Vostochnogo-partnerstva-.html

8. 29 novembre, http://www.azarov.ua

/en/press_message/Ukraina-prodolzhit-pere-
govori-s-MVF-2911-.html

9. In tal senso, cfr. l’intervista con Dmy-
tro Yarosh, capo di Pravy Sektor,

h t tp : / / t h eda i l y j ourna l i s t . c om/ the -
expert/interview-with-dmytro-yarosh-leader-
of-right-sector/



dimora e di emarginati sociali. Tutto
serve a far numero. 

Il punto è: tutta questa messe di
soldi da chi arriva?

USA, UE e neonazisti

La risposta delle autorità, al di là
dei primi scontri anche armati (pre-

sto comparirà un’enorme catapulta per
il lancio di ordigni incendiari verso
forze dell’ordine e parlamento), non è
affatto dura se commisurata alla gravità
della situazione e alla durezza di chi
attacca. Il che è sorprendente per un
«dittatore», per un «tiranno senza
scrupoli», come viene ora dipinto
Janukovyc. In quale altra capitale
sarebbe stato consentito di occupare
militarmente una piazza e di spara-
re, per tre mesi, senza far interveni-
re con durezza la forza pubblica o
l’esercito per sgomberarla? Fosse
accaduto a Parigi, Londra, Roma,
Washington, è una forzatura imma-
ginare che si sarebbe parlato di «ter-
rorismo»? Che in poche ore sarebbe
intervenuto l’esercito? Che sarebbe
seguito un bagno di sangue?

A Kiev, invece, EuroMaidan
diventa simbolo di libertà, di demo-
crazia. Di Europa. Di Unione Euro-
pea. Quel che sarebbe negato bru-
talmente altrove, a EuroMaidan è
consentito. Di più. Saranno decine e
decine le personalità di alto rango
della UE e di Stati membri che por-
teranno solidarietà e sostegni in
diversa forma, in piazza, ai mani-
festanti. Parleranno anche dal palco.
Inciteranno la folla alla lotta, al rove-
sciamento delle autorità legittime.
Come reagirebbero le autorità a Pari-
gi, Londra, Roma, Washington, se
alti funzionari o ministri russi, cine-
si, cubani, venezuelani, iraniani,
anche solo partecipassero a mani-
festazioni antigovernative e addirit-
tura incitassero i partecipanti a rove-
sciare il sistema di potere costituito?
A Kiev si sostiene quello che non
sarebbe consentito fare a casa pro-
pria (pensiamo, ad esempio, all’I-
talia, al recente arresto per «terrori-
smo» di militanti No Tav, “rei” di
aver attaccato uno dei cantieri con
bengala e molotov e aver danneg-
giato un compressore). A Kiev in
primo piano, ad arringare la folla,
troviamo svariate figure istituziona-
li della UE, la viceministro del
Dipartimento di Stato di Washing-

ton, Victoria Nuland, l’ambasciato-
re USA in Ucraina, Geoffrey Pyatt,
il  senatore Chris Murphy (Demo-
cratici) e John McCain (Repubbli-
cani). Ci sono anche video e foto
che ritraggono queste personalità
statunitensi, sorridenti, con i mas-
simi dirigenti delle neonaziste Svo-
boda e Pravy Sektor. La stessa sede
di rappresentanza USA a Kiev sarà
(non unica, ma la più attiva di quel-
le «occidentali») un crocevia, ad
esempio nel ricevere ed istruire i
capi della rivolta o nel gestire e con-
segnare i fiumi di soldi che arrivano
per corrispondenza ed in contanti
agli aeroporti con la copertura di
personale diplomatico, la cui pre-
senza impedisce le perquisizioni dei
veicoli per trasporto valuta da parte
della polizia ucraina. 

La piazza è piena non solo di
armi, ma anche di bandiere (non
solo quella nazionale) e di simboli.
Numerose le bandiere, le icone (la
più gettonata quella di una figura
storica, Stepan Bandera, sciovinista
e filo-nazista, collaborazionista con
i tedeschi durante il secondo con-
flitto mondiale, con i servizi segreti
‘occidentali’, particolarmente ingle-
si e statunitensi, nel dopoguerra), i
simboli neonazisti. Ce ne sono di
diversa tipologia, a rimandare ai
diversi raggruppamenti di apparte-
nenza. Tutti inquadrati militarmente
ed armati. Presenti, e a questi colle-
gati, gruppi di diverse tifoserie cal-
cistiche. Neonazisti ed ultras, in pres-
soché esclusiva prevalenza, saranno
loro a sostenere gli scontri in quei
mesi (con stime numeriche diver-
se, dalle diverse centinaia al migliaio
abbondante). 

Sui siti di queste organizzazioni o
anche su profili personali sulla rete
sociale facebook compaiono non
solo scritti sciovinisti, xenofobi, anti-
semiti, omofobi, simbologie runi-
che, esaltazioni di questa o quella
figura del nazionalsocialismo tede-
sco dell’epoca di Hitler (Ihor Miro-
shnychenko, deputato al Parlamen-
to di Kiev per Svoboda, «nel libro
“Nazionalsocialismo” illustra l’i-
deologia di Svoboda includendo, tra
i “vate” che ispirano il partito,
Joseph Goebbels e altri gerarchi
nazisti»10), ma anche video, taluni
con esplicite finalità promozionali, di
armamenti e campi di addestramen-
to militare di non improvvisato livel-

lo nel Paese ed anche fuori (in Polo-
nia, in Estonia, Lituania). Video di
questo tipo sono rinvenibili a valan-
ga sulla rete.

La linea politica 
delle autorità di Kiev

Nel corso dei mesi di rivolta, le
autorità di Kiev si muovono lungo

due livelli di intervento. Da un lato
una moderazione nella risposta di piaz-
za, comunque relazionata ai momen-
ti di bassa e alta intensità negli scontri,
che si accompagna alla ricerca del-
l’interlocuzione con quei settori di
EuroMaidan ritenuti non estremisti.
Dall’altro la ricerca di finanziamenti
all’estero, ottenuti relazionandosi in
via pressoché esclusiva con Cina (8
miliardi di dollari, 2 dicembre 2013) e
Russia (15 miliardi di dollari; consi-
stente taglio sui prezzi del gas, quasi
dimezzato; acquisto da parte di Mosca
di una quota del debito ucraino, 17
dicembre 2013). 

Il 25 dicembre 2013, il primo
ministro Azarov, nella teleconfe-
renza “Industria ucraina: realtà e
prospettive” con rappresentanti di
imprese industriali, annuncia il
nuovo, più favorevole, prezzo del
gas russo («268 dollari per mille
metri cubi dal 1° gennaio, ma abbia-
mo pompato gas a prezzi prelimi-
nari, per 17 miliardi di metri cubi»),
la rimozione delle restrizioni in
materia di cooperazione industriale
con i paesi dell’Unione Eurasiatica,
«dove abbiamo il 40% del nostro
fatturato del commercio», la stabilità
del costo dell’energia elettrica per le
imprese elettrometallurgiche11. 

Il 28 gennaio 2014 vengono riti-
rate le leggi emergenziali che limi-
tano il diritto di protestare. Si dimet-
te il premier Mykola Azarov vicino
al presidente. Janukovyc tratta con
l’opposizione che chiede una riforma
costituzionale ed elezioni anticipate.
L’inizio del nuovo anno vede una
diminuzione significativa del nume-
ro di partecipanti in piazza. I risultati
conseguiti dalle autorità di Kiev
stanno sfaldando il fronte dirigente e
relativo seguito di EuroMaidan.

La situazione precipiterà nel
momento in cui un accordo con la
componente liberal dei rivoltosi è lì
lì per essere raggiunto e formalizza-
to. È significativo rilevare che a ciò
si sta arrivando grazie alla media-
zione, a Kiev, dei ministri degli Este-
ri di Francia, Germania e Polonia.
Gli Stati Uniti non sono invitati al
negoziato. Un’assenza politicamen-

10. http://www.analisidifesa.it/ 2014/
03/quei-nazisti-che-piacciono-tanto-a-ue-e-
nato/

11. http://www.azarov.ua/en/press_ mes-
sage/Ukrainu-ustraivaet-novaya-tsena-na-
rossijskij-gaz-.html
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te significativa che si farà sentire in
modo inequivocabile quando l’esito
di quella mediazione apparirà posi-
tivo. 

Tra il 18 ed il 22 di febbraio si
passa dalla possibile soluzione del
conflitto, sancita  dall’annuncio del-
l’invio della prima tranche di aiuti da
Mosca e dalla firma di un accordo
con i rivoltosi, al colpo di Stato che
la vanifica e al precipitare del con-
flitto. Quando la soluzione sembra
cosa fatta, la manovalanza atlantica
(le formazioni neonaziste) alza espo-
nenzialmente il livello dello scontro.
La quasi totalità dei morti dalla parte
dei rivoltosi (in Occidente saranno
silenziate le decine e decine di morti
delle forze di sicurezza di Kiev) si
registra in questi giorni.

Qui è da prestare attenzione alle
tempistiche degli accadimenti in
quell’arco di poche ore tra il 20 ed il
21 febbraio, perché in maniera ecla-
tante emerge una classica operazio-
ne di falsa bandiera (false flag) di cui
gli atlantici sono maestri. 

Il coordinamento di EuroMai-
dan, che in un primo tempo aveva
giudicato insufficienti le condizioni
e insisteva sulle dimissioni imme-
diate del presidente, aveva accon-
sentito ad accettare le proposte,
dando mandato ai dirigenti dell’op-
posizione di firmare l’accordo, il
che avviene nel palazzo presiden-
ziale alla presenza dei tre inviati del-
l’Unione Europea: ritorno alla Costi-
tuzione del 2004, che limita i poteri
presidenziali, avvio di un processo
per dar vita ad un governo di unità
nazionale, nuove elezioni presiden-
ziali «non oltre il dicembre 2014»,
ritiro delle forze governative dalla
piazza, scioglimento delle manife-
stazioni e consegna delle armi. 

L’accordo ha in calce le firme
del presidente ucraino, quelle dei
dirigenti dell’opposizione Vitaly
Klitschko, Oleh Tiahnybok e Arse-
niy Yatsenyuk, in quanto firmatari e
quelle dei ministri degli esteri polac-
co Radoslaw Sikorski, tedesco
Frank-Walter Steinmeyer, francese
Laurent Fabius e del rappresentante

russo Vladimir Lukin, in quanto
testimoni. 
Il massacro a EuroMaidan

L’annuncio del raggiunto accordo
tra autorità e opposizioni sarà dato

il 21. Ma proprio quando si è in attesa
dell’atto formale, il 20 parte l’assalto al
parlamento. Sarà la giornata più san-
guinosa dei tre mesi di rivolta, con
molte decine di morti. La responsabi-
lità del massacro viene scaricata imme-
diatamente su Janukovyc, indicato
come il mandante. L’Unione Europea
farà sentire il suo sostegno ai rivolto-
si approvando «sanzioni mirate». Il
tutto senza prove e senza nemmeno
il buon senso sul perché. Il massacro
sortisce appunto l’effetto di annullare
i punti dell’intesa appena firmata.
Ora, chi aveva interesse a farla fal-
lire? Janukovyc che la stava nego-
ziando e l’aveva raggiunta?

Quel giorno, il 20 febbraio, a spa-
rare furono due gruppi di cecchini
dal Palazzo dell’Opera filarmonica.
Un luogo non raggiungibile senza
l’autorizzazione del comandante
della rivolta che di quella piazza,
altamente militarizzata e controllata,
sovrintendeva alla gestione, e cioè
Andrij Parubij12. Da quel Palazzo i
cecchini spareranno prima sui poli-
ziotti che arretravano sotto l’assalto
dei manifestanti, poi sui manifestanti
stessi. Segnaliamo qui una testimo-
nianza d’eccezione, quella del mini-
stro degli Esteri estone Urmas Paet,
presente in piazza come sostenitore
della rivolta. Alla responsabile Este-
ri della UE, Catherine Ashton, rife-
risce sconvolto, al suo rientro in
patria, quello che aveva visto. Nella
telefonata intercettata, addurrà altri
testimoni e sosterrà di aver vagliato
personalmente le prove, «inequivo-
cabili», di aver parlato con alcuni
medici e di aver visto le perizie
medico legali. «Sono stati uccisi
dallo stesso tipo di pallottole, con le
stesse angolazioni di fuoco, la stes-
sa firma sui bossoli e le stesse stria-
ture sui proiettili». Divulgata poi
l’intercettazione, Paet ne confermerà
l’autenticità definendo «spiacevo-
le» che fosse stata effettuata e aste-
nendosi da ulteriori commenti13. Per

inciso, non è la sola intercettazione
telefonica che fa fare una magra
figura alla diplomazia occidentale
e statunitense in particolare. In pre-
cedenza, infatti, il 6 febbraio, prima
del colpo di Stato, era stata diffusa la
registrazione audio di una telefona-
ta in cui la vice segretario di stato
USA, Victoria Nuland, e l’amba-
sciatore statunitense in Ucraina,
Geoffrey Pyatt, sceglievano i mini-
stri del futuro governo di Kiev.

EuroMaidan vede presenze accertate
di non pochi mercenari ed anche di

milizie ‘particolari’. Il 28 febbraio, la
Jewish Telegraphic Agency (JTA)
informa della presenza operativa a
Kiev, negli scontri, di un’unità delle
Forze Speciali israeliane, sotto coman-
do dei neonazisti di Svoboda14. Una
incredibile doppia notizia (interven-
to operativo e catena di comando)
che striderebbe con una presenza
israeliana segnalata tre giorni prima
da “la Stampa” che riferiva dell’in-
vio, da parte di Israele, come «assi-
stenza di emergenza» a fronte del
moltiplicarsi di episodi antiebraici, di
«team in soccorso degli ebrei minac-
ciati in Ucraina», minaccia però
ricondotta –a giustificazione o forse
‘a copertura’ dell’operazione– ai
neonazisti di Svoboda e di altre for-
mazioni di estrema destra in gene-
rale15. 
Governo golpista ed oligarchi

Il 27 febbraio entra in carica il gover-no golpista di Kiev. Dei 20 mini-
stri, tre sono diretta espressione dei
manifestanti di EuroMaidan, non
appartenenti direttamente ad alcun
partito politico, sette si dichiarano
«indipendenti», i più provengono
dal partito ‘liberal’ ed euroatlantico
Unione Pan-Ucraina “Patria” del-
l’ex primo ministro Yulia
Tymošenko: l’attuale primo mini-
stro, Arseniy Yatsenyuk, il presi-
dente ad interim della Repubblica,
Oleksandr Turchynov, e altri espo-
nenti dell’esecutivo tra cui il ministro
degli Interni, Arsen Avakov, ed il
ministro della Giustizia, Pavlo
Petrenko.

Proseguendo, troviamo un neo-
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12. Fondatore di Svoboda, poi passato al
partito di di Julija Tymošenko, ora segretario
del consiglio della sicurezza nazionale e della
difesa ucraino.

13. Tra i diversi documenti in tema, si
veda http://giuliettochiesa.globalist.it/

Detail_News_Display?ID=99497&typeb=0&L
oid=307&Ukraina-chi-ha-sparato-in-piazza-
Maidan-

14. http://www.jta.org/2014/02/28/news-
opinion/world/in-kiev-an-israeli-militia-com-
mander-fights-in-the-streets-and-saves-

lives#ixzz2uvYcMBEl

15. http://www.lastampa.it/2014/02/25/
esteri/e-israele-invia-un-team-in-soccorso-degli-
ebrei-7ZzDvJrX2G9wHmPpy2t7gL/ pagi-
na.html



nazista della Una-Unso (acronimo di
“Assemblea nazionale ucraina-Auto
difesa del popolo ucraino”), Dmytro
Bulatov, come ministro della Gio-
ventù e dello Sport. Più numerosi i
membri neonazisti di Svoboda
(10,4% alle ultime elezioni dell’ot-
tobre 2012, 38 seggi). Sono rappre-
sentati al governo dal vicepremier,
Oleksandr Sych (il 4 febbraio scor-
so ha affermato in Parlamento che
«la dittatura fascista è il modo
migliore per governare un Paese») e
da quattro ministri: Igor Tenjukh
(Difesa, sostituito neanche un mese
dopo, il 25 marzo, per le sue «inde-
cisioni» sulla crisi in Crimea), Andrii
Mokhnyk (Ambiente), Ihor Shvaika
(Agricoltura) e Serhii Kvit (Pubbli-
ca Istruzione). 

Per completare il quadro dei neo-
nazisti ai piani alti, troviamo Andriy
Parubiy, co-fondatore di Svoboda,
poi passato ed eletto alle ultime ele-
zioni dell’ottobre 2012 con il parti-
to della Tymošenko, assurto nel
governo di Kiev a segretario del
Consiglio nazionale di sicurezza e
difesa, preposto al controllo di forze
armate e polizia. Il vice di Parubiy al
Consiglio nazionale è Dmitro Jaro-
sh, capo di Praviy Sektor, un agguer-
rito fronte paramilitare di piccoli
movimenti di estrema destra, costi-
tuitosi nel novembre 2013, uno dei
più attivi militarmente di EuroMai-
dan, estimatore di Alba Dorata in
Grecia. Come Procuratore generale
viene nominato Oleg Makhniysky,
pure lui membro di Svoboda.

Non fanno parte del governo il Par-
tito delle Regioni di Janukovyc

(30% alle ultime legislative dell’otto-
bre 2012, primo partito in assoluto),
UDAR, il partito di centrodestra (14%
alle ultime legislative) dell’ex pugile
Vitali Klitschko che, nonostante abbia
partecipato attivamente alle proteste
di EuroMaidan, è fuori per non essere
gradito a Washington, che lo ritiene
referente della cancelliera tedesca
Angela Merkel (alle elezioni del 25
maggio sarà eletto sindaco di Kiev), il
Partito Comunista (13,2% alle ulti-
me legislative, a rischio illegalizza-
zione come da richiesta dell’attuale
presidente ucraino in un discorso a
maggio, in Parlamento, con appello
in tal senso al ministro della giustizia di
«definire il quadro giuridico» for-
male per la messa al bando), più
altri partiti con un ristretto seguito.

Questo asse della galassia golpi-
sta (‘liberal’, neonazisti e sionisti) in
scia della UE e del regista e stratega
d’ultima istanza, cioè la Casa Bian-
ca, si completa con il coinvolgi-
mento di inquietanti e corrotti oli-
garchi, facoltosissimi uomini d’af-
fari, arricchitisi con le gigantesche
privatizzazioni degli anni Novanta,
con code anche nel decennio suc-
cessivo, sponsorizzate dai centri poli-
tici e finanziari euroatlantici e messe
in atto in un quadro di collusioni ed
intrecci di alto livello tra politica,
finanza e mafie. Il loro potere eco-
nomico/finanziario si esercita anche
attraverso la proprietà di grandi emit-
tenti televisive ed il finanziamento e
controllo diretto su uno o più parti-
ti politici, neonazisti inclusi.

Colpisce che una rivolta, giusti-
ficata anche come atto d’insorgenza
contro il sistema diffuso e pervasivo,
nella stessa società ucraina, della
corruzione, riproponga figure ‘vec-
chie’, di apparato. Li si ritrovi come
finanziatori del nuovo governo o da
posizioni di potere. 

Subito il governo auto-procla-
mato di Kiev ne nomina due come
governatori delle regioni di Dnipro-
petrovsk e del Donetsk, rispettiva-
mente Igor Kolomoisky (Privat
Bank) e Sergei Taruta, legati al
«sistema Tymošenko», individui di
pessima reputazione, con collega-
menti più volte denunciati con la
malavita. 

Su uno di questi vale la pena sof-
fermarsi, per rendersi conto degli
intrecci e delle connessioni. Igor
Kolomoisky è un oligarca e un ban-
chiere tra i più ricchi in Ucraina,
presidente del Congresso Ebraico
ucraino, nel 2010 presidente del-
l’European Council of Jewish
Communities (ECJC, un consesso
che raccoglie le comunità ebraiche
di tutta Europa, interlocutore privi-
legiato del Consiglio Europeo) da
cui poi fuoriesce e nel 2011 fonda-
tore, con un altro oligarca ucraino,
Vadim Rabinovich, dell’Unione
Europea Ebraica. È co-fondatore di
PrivatBank, la più grande banca
commerciale ucraina e uno dei mag-
giori gruppi bancari dell’Europa
orientale, sostenitore di Julija
Tymošenko e del suo partito, e pre-
cedentemente anche di un altro poli-
tico atlantista, Viktor Andrijovyc
Jušcenko, il super corrotto uomo di
Washington cacciato alle elezioni
del 2010 (ottenne poco più del 5%
dei voti). 

Ebbene l’attuale presidente gol-

pista Oleksandr Turchynov, il 2
marzo, nomina Igor Kolomoisky
governatore della provincia di Dni-
propetrovsk (Ucraina centrale), l’a-
rea industrialmente più avanzata del
Paese. 

Kolomoisky si muove in stretta
intesa con l’ambasciatore israelia-
no a Kiev, Reuven Din El, che alme-
no da marzo dell’anno precedente,
cioè otto mesi prima dell’avvio del
colpo di Stato, ha una ‘linea di con-
tatto’ diretta e continuativa con Dmi-
tri Yarosh, capo della formazione
neonazista Pravy Sektor. La stampa
israeliana riferisce molto tardiva-
mente della cosa16. Ciò che viene
divulgato dei colloqui successivi al
golpe, non solo passa per una rassi-
curazione del capo neonazista
all’ambasciatore sull’adozione di
tutte le misure necessarie per com-
battere «l’antisemitismo» (il che, per
Pravy Sektor, s’inscrive in una logi-
ca di concorrenza nell’estrema destra
con Svoboda, fautrice di posizioni
«antisemite»), ma troverà una proie-
zione politica effettiva di reciproca
garanzia nell’esposizione di una
figura come Kolomoisky nell’appa-
rato di potere.

Oligarchi che si riaffermano, oli-
garchi che si riciclano, supposti

“patrioti” ucraini al servizio dei propri
interessi, ascari di quelli degli oligarchi
di riferimento ed ancor più, in ultima
istanza, di quelli atlantici, specifi-
camente USA. 

Un quadro complessivo, quello
descritto in questa prima parte, che
con la lotta contro la corruzione, per
la democrazia, per l’indipendenza,
per la “Patria Ucraina” nulla ha a
che fare; piuttosto un intreccio com-
plesso di affarismo, di oscurantismo
ideologico e di interessi geopolitici
esterni che si chiariranno nel pro-
sieguo di questo scritto. Con conse-
guenze, sul piano economico, finan-
ziario, politico/militare, destinate a
ripercuotersi nell’Unione Europea,
particolarmente in alcuni Stati (l’I-
talia è tra questi), e a modificare in
profondità relazioni geopolitiche e
attuali assetti mondiali. (continua)    

�

Francesco Labonia
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16. ad es., cfr. http://www.haaretz.com/
news/diplomacy-defense/1.578537


