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1. Crisi in Ucraina 

 NYT – Editoriale – Cosa Putin non può controllare 

 Se c'erano dubbi sulla legittimità dei referendum separatisti nell'Est 

dell'Ucraina, i comici nomi delle entità nelle quali alla gente è stato 

chiesto di votare – le autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e 

Luoghansk – rispondono ai quei dubbi. Ma la violenza che ha 

accompagnato questi voti è seria e sta spingendo la crisi ucraina in una 

direzione che nessuno – né il presidente russo Vladimir Putin, né le 

autorità di Kiev o l'Occidente – sarà in grado di controllare. 

 Una tavola rotonda dei responsabili politici ucraini, dei gruppi civili e 

dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa è 

prevista per oggi. L'Osce ha detto che sta preparando una road map 

verso una soluzione pacifica della crisi. Ma se Putin non è in grado di 

tenere sotto controllo i secessionisti nel Sud-Est dell'Ucraina, e se le 

elezioni presidenziali del 25 maggio non si potranno tenere, i colloqui 

avranno scarso significato. 
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1. Crisi in Ucraina 

 Il fatto che i referendum si siano tenuti nonostante l'appello di Putin a 

rinviarli suggerisce che gli eventi si stanno già sviluppando in modo 

autonomo. I secessionisti pro-russi parlando della possibilità di un altro 

referendum, questa volta per aderire alla Russia. La risposta del 

Cremlino ai referendum è stata ambigua: Mosca “rispetta la volontà 

della popolazione delle regioni di Donetsk e Loughansk”, ma chiede al 

contempo che il voto sia seguito dal dialogo tra il governo di Kiev e i 

separatisti. 

 Putin lasciato intendere che il suo obiettivo reale non è di annettere altro 

territorio ucraino, ma di trasformare l'Ucraina in una federazione con un 

governo centrale a Kiev debole e neutrale, di fatto dipendente dalla 

Russia. E questo significa che, anche se i colloqui dovessero andare 

avanti, Kiev e i suoi sostenitori occidentali potrebbero trovarsi 

confrontati a richieste inaccettabili.  
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1. Crisi in Ucraina 

 Putin probabilmente chiederà il riconoscimento dell'annessione della 

Crimea, un autogoverno regionale che ammonta a una partizione e 

garanzie contro futuri legami politici ed economici con l'Europa. 

 Anche se una qualche forma di devoluzione del potere dal centro alle 

regioni è inevitabile, Kiev deve uscire dai negoziati con un livello 

ragionevole di controllo centrale e libertà per forgiare relazioni normali 

con l'Occidente. Non sarà facile. L'Ucraina è in bancarotta e la Russia 

reclama pagamenti irrealistici per continuare a fornire il suo gas. Le 

autorità ucraine hanno poche opzioni: un'azione militare contro i 

secessionisti provocherebbe vittime civili, che spingerebbero la Russia a 

intervenire militarmente, ma non rispondere alle azioni dei separatisti 

significa incoraggiarli a espandere il loro controllo. 
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1. Crisi in Ucraina 

 Ma alla fine, non c'è alternativa ai negoziati. A questo punto, non 

possono essere un esercizio di futilità, come l'ultimo incontro di Ginevra.  

 L'Osce deve delineare la sua Road Map il più presto possibile e gli 

europei – a partire dai tedeschi – devono dire chiaramente che non si 

faranno ingannare da altre false promesse: se non aprirà la strada alle 

elezioni presidenziali del 25 maggio e se non ritirerà davvero i suoi 

soldati dalla frontiera, l'UE e gli USA imporranno sanzioni che 

taglieranno fuori la Russia dall'accesso alle risorse tecnologiche, militari 

e finanziarie occidentali. 
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1. Crisi in Ucraina 

 WSJ – Editoriale – La battaglia per l'Est dell'Ucraina 

 Putin va avanti con la sua annessione per fasi, mentre l'Occidente rimane 

a guardare 

 Vladimir Putin può aver perso la rivolta pro-europea di questo inverno 

in Ucraina, ma sta vincendo la contro-rivoluzione. Nel fine settimana ha 

fatto un grande passo per far deragliare le elezioni presidenziali del 

25 maggio e per annettersi un'altra fetta del territorio del suo vicino. 

 I leader separatisti nell'Est dell'Ucraina sono andati avanti domenica con 

i loro finti referendum sull'autonomia locale. Come in Crimea, i 

separatisti hanno preso il controllo di alcune città nell'Est con l'aiuto delle 

forze speciali russe. Poi, lunedì, un leader separatista sconosciuto fino a 

un mese fa ha preteso il ritiro delle forze di sicurezza ucraine dal suo 

“territorio sovrano” e ha chiesto alla Russia di assorbire la regione del 

Donbass. 
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1. Crisi in Ucraina 

 Il Cremlino non ha risposto direttamente alla richiesta, ma ha detto di 

rispettare la volontà del popolo e che tutti gli sforzi di mediazione 

saranno benvenuti. E' una vecchia abitudine di Putin di offrirsi di 

risolvere un problema creato dallo stesso Putin. La Germania e 

l'amministrazione Obama sono già caduti in passato nella trappola. 

Basta ricordare il cosiddetto accordo di pace per l'Ucraina dell'Est che 

la Russia aveva proposto per prima lo scorso mese. Ora Putin sta 

nuovamente invitando il segretario di Stato John Kerry e l'UE di 

negoziare i termini della resa di Kiev.  

 Ma la battaglia per l'Ucraina dell'Est non è finita. A differenza della 

Crimea, gli ucraini non hanno rinunciato. Questo territorio è abitato in 

maggioranza da cittadini di etnia ucraina. Un'ampia maggioranza 

aveva votato per l'indipendenza nel 1991. Dopo le elezioni 

presidenziali, l'Ucraina avrà un leader il cui principale compito sarà di 

tenere unito il paese.  
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1. Crisi in Ucraina 

 Ma il governo a Kiev ha bisogno di aiuto militare esterno. Gli ucraini 

hanno presentato agli Usa una lunga lista di richieste di aiuti militari, ma 

l'amministrazione Obama finora ha dato il suo accordo solo per inviare 

pasti precotti. Letteralmente. 

 Gli USA e l'UE si sono uniti nel denunciare i referendum, ma non è chiaro 

se faranno qualcosa. Lunedì, l'UE ha aggiunto altri 13 russi alla sua lista 

di sanzioni, ma continua a opporsi a una punizione più ampia contro le 

imprese o i settori industriali per alzare il prezzo pagato da Putin.  

 Gli USA hanno fatto poco meglio. Cintura nera di judo, Putin capisce che 

i leader occidentali vogliono fare il minimo possibile. E così sta cercando 

di realizzare i suoi obiettivi in Ucraina senza realizzare un'invasione, che 

costringerebbe il presidente Obama e la cancelliera Angela Merkel a 

imporre ampie sanzioni.  
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1. Crisi in Ucraina 

 La strategia della Casa Bianca di minacciare altre sanzioni ogni volte 

che Putin faceva un altro passo alla fine ha reso possibile il piano russo 

di smantellare il paese per fasi con l'aiuto dei suoi separatisti. 

 Putin non ha ancora subito sufficienti danni economici per convincersi a 

fare marcia indietro rispetto alla sua strategia di inghiottirsi l'Est 

dell'Ucraina e destabilizzare il resto. Finché non accadrà, continuerà a 

muoversi verso ovest. 
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2. Potenza commerciale,  

l'UE è in declino politico 

 Le Monde (oggi pubblica due pagine, anche in vista delle elezioni 

europee, sull'influenza dell'UE nel mondo) – L'Europa, potenza 

commerciale minacciata da un lungo declino 

 E se l'Europa fosse solo una potenza mercantile, incapace di pesare nel 

mondo? Dopo aver evitato di poco la disintegrazione dell'euro, la crisi in 

Ucraina suona come una sveglia dolorosa per gli europei, presi in 

contropiede dalla logica della froza imposta da Putin e dipendenti 

dagli USA e dalla Nato per la loro sicurezza.  

 “Gli eventi in Ucraina hanno dimostrato che l'UE aveva un modello 

normativo attrattivo per il suo vicinato, ma che non basta essere una 

potenza normativa per potersi imporre”, riassumono Thierry Chopin e 

Christian Lequesne in uno studio sullo stato dell'UE. Segnati da un secolo 

di conflitti, gli europei non hanno né l'intenzione né i mezzi di intervenire 

militarmente in Ucraina.  
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2. Potenza commerciale,  

l'UE è in declino politico 

 Rifiutano perfino di sanzionare economicamente la Russia, per paura di 

nuocere agli scambi commerciali e danneggiare i loro 

approvvigionamenti di energia.  

 La crisi in Ucraina agisce come rivelatrice della capacità di influenza 

dell'UE. Certo, l'Europa cerca di far sentire la sua voce diversa su dossier 

come il clima, i diritti dell'uomo o i valori. Ma non è mai apparsa tanto 

debole sulla scena internazionale, incapace di far avanzare le sue idee 

di fronte ai paesi emergenti che contestano la supremazia degli 

occidentali, o di fronte agli Usa che sono esasperati dalla timidezza 

dell'UE.  

 “Il problema è che gli europei non ragionano come un vero attore 

mondiale”; dice Elisabeth Guigou, la presidente della commissione esteri 

all'Assemblea Nazionale in Francia: “L'Europa resta una potenza 

economica maggiore, ma non si serve di questo potenziale sul piano 

politico”.  
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2. Potenza commerciale,  

l'UE è in declino politico 

 In effetti l'Unione resta il principale esportatore mondiale e il suo 

mercato interno continua ad interessare le altre potenze mondiali, con la 

moltiplicazioni dei negoziati di libero scambio, che sia con gli Usa, il 

Canada, la Corea o il Giappone.  

 Questo approccio mercantile è ancora più forte per il fatto che gli 

europei faticano a serrare i ranghi sul terreno diplomatico, malgrado il 

fatto che i 28 abbiano deciso con il trattato di Lisbona di creare una 

diplomazia comune. Secondo Tom Delreux, professore all'Università di 

Lovanio, l'alto rappresentante Catherine Ashton ha chiaramente lavorato 

a nome degli stati membri e questo ha ristretto il suo margine di 

manovra. “La sua interpretazione minimalista della funzione non ha 

permesso di disegnare una vera politica estera”. 
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2. Potenza commerciale,  

l'UE è in declino politico 

 (La domanda per le Monde è se) l'UE possa essere credibile sul piano 

mondiale con il suo progetto in cui la norma, il negoziato, 

l'interdipendenza e la coesistenza pacifica tra minoranze occupa un 

ruolo centrale a detrimento della forza e della realpolitik.  

 Negli anni novanta, l'ottimismo europeo non sembrava fuori luogo, anche 

se divertiva i conservatori americani come Robert Kagan che nel 2003, 

all'apice della crisi irachena, scriveva che solo la potenza degli USA ha 

permesso agli europei di sognare di abitare in un mondo incantato 

popolato da gente ragionevole”.  

 Oggi, invece, l'Europa dubita profondamente e c'è un sentimento 

crescente di malessere provato dagli europei quanto alla loro capacità 

di influenza il mondo. 
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3. Corruzione all'EXPO test per Renzi 

 FT - analisi di Guy Dinmore - La guerra alla corruzione in Italia 

appare come un deja vue 

 Alcune cose in Italia non cambiano mai. Più di 20 anni dopo Mani Pulite, 

il primo ministro Matteo Renzi fatica a contenere le conseguenze di 

un'inchiesta simile (incentrata su 180 milioni di contratti di costruzione per 

l'Expo 2015). Per il più giovane primo ministro della storia italiana, le 

accuse di corruzione rappresentano la prima sfida reale alla sua 

promessa di ripulire il paese dalla vecchia guardia.  

 I responsabili del governo riconoscono che le rivelazioni danneggiano la 

loro campagna per incrementare gli investimenti stranieri in Italia. 

L'inchiesta arriva anche a due settimane dalle elezioni europee, danno 

una spinta al Movimento 5 Stelle di Grillo che sta contendendo al PD di 

Renzi il primo posto. Per l'ex sindaco di Firenze, arrivato al potere con 

una manovra id palazzo, le elezioni europee sono considerate come un 

primo test di legittimità.  
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3. Corruzione all'EXPO test per Renzi 

 Finora Renzi ha risposto con cautela allo scandalo. Renzi ha visitato 

Milano ieri per sottolineare l'impegno del governo a favore dell'Expo. 

Ha nominato Raffaele Cantone, un magistrato anti-mafia, a capo della 

task-force per l'Expo. (Ma il punto sono proprio le elezioni del 25 

maggio, che potrebbero fornire un'altra prova del fatto che l'Italia non 

è un paese normale). 
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