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Pagina 6/7- Salvare gli accordi di Minsk. – Perché’ Poroshenko, Merkel e Hollande si sono incontrati senza 
Putin?  

 
Piotr Poroshenko ha discusso la realizzazione degli Accordi  di Minsk con i leader francese e tedesco. 
Nonostante la volontà delle parti di rispettare gli Accordi, è impossibile parlare di rapida regolarizzazione 
politica, dicono gli esperti. 
Lunedì si sono svolti a Berlino i colloqui tra il presidente ucraino Piotr Poroshenko, il presidente francese 
Francois Hollande e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Poroshenko è giunto nella capitale tedesca da 
Kiev, dove aveva partecipato alle celebrazioni in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina. Scopo 
dei colloqui era discutere l'ulteriore attuazione degli accordi di Minsk,  di cui tutte le parti del conflitto e 
tutti gli intermediari avevano riconosciuto la mancanza di alternative. L’accordo sull’incontro è stato 
raggiunto la settimana scorsa, quando nel sud-est dell'Ucraina si sono drasticamente riattivate le azioni 
militari, e i politici e gli esperti hanno cominciato a parlare di fallimento del processo di Minsk. 
Come ha detto la Merkel dopo i colloqui, Poroshenko è stato invitato per illustrare la visione ucraina della 
situazione. I tre partecipanti alla riunione insieme al presidente russo Vladimir Putin, formano il  "Quartetto 
della Normandia". In precedenza, Merkel e Hollande avevano avuto colloqui telefonici con Putin, senza la 
partecipazione del leader ucraino. 
 
Meglio con Minsk 
"Ci sono troppe cose in gioco: la questione della guerra e della pace, e l'attuale sistema di sicurezza in 
Europa", ha detto il Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier. Anche Poroshenko lunedì ha 
definito gli  Accordi di Minsk accordi "senza alternative". Sostengono la stessa idea anche il Ministro degli 
Esteri russo Sergei Lavrov e i rappresentanti delle Repubbliche di Doneck e Lugansk, pur ritenendo che è 
proprio la parte ucraina a violare gli accordi. 
Lavrov ha espresso lunedì la speranza che Merkel e Hollande cercassero di far sì che "l’'Ucraina adempiesse 
a tutto ciò su cui ci si era messi d’accordo  in piena misura e nell’ordine concordato”. Il rappresentante della 
DNR Denis Pushilin ha lanciato la minaccia che se i leader occidentali non riusciranno a convincere 
Poroshenko di tornare alla realizzazione degli Accordi di Minsk,  "il Donbass dovrà aspettarsi nuove 
distruzioni e vittime, e l'Ucraina nuovi accerchiamenti" (citato dall’ Agenzia stampa di Donetsk). Anche 
Poroshenko parla della necessità di una piena attuazione degli accordi. Il testo degli accordi, comunque, 
dice l’esperto Alexander Gushchin, lascia spazio a diverse interpretazioni. 
La parte militare degli accordi è stata realizzata in parte: sono finiti gli attacchi, ma non c’è una piena 
cessazione delle azioni militari, il ritiro delle armi pesanti è stato effettuato con irregolarità, e lo scambio di 
prigionieri “fino all’ultimo” non è stato fatto, dice il vice direttore dell’Istituto dei Paesi CSI Vladimir 
Zharikhin. Secondo Zharikhin, la parte economica delle misure non è stata eseguita pienamente: Kiev non 
ha neanche cominciato la ricostruzione delle infrastrutture nei territori delle repubbliche autoproclamate e 
non ha nemmeno avviato il lavoro delle banche ucraine in questi territori. Nella parte politica sono stati 
formalmente eseguiti alcuni punti- gli emendamenti al progetto di Costituzione, che implicano uno status 
speciale per le aree controllate dai ribelli, possono essere considerati una grande concessione da parte di 
Poroshenko, dice Gushchin. 



"E’ meglio una debole pace che una guerra,  questo viene confermato dalle statistiche. Questo per ora è 
uno dei principali meriti umanitari di Minsk”, spiega una fonte vicina ai vertici di DNR e LNR. L’interlocutore 
ricorda  che sono stati creati  i sottogruppi di lavoro del Gruppo di contatto di Minsk- su sicurezza, politica, 
economia e questioni umanitarie, nei quali sono in corso trattative attive. Continua a lavorare anche la 
missione di monitoraggio dell'OSCE, sono state ritirate le armi pesanti oltre 150 mm. Al tempo stesso, la 
parte ucraina e i ribelli continuano ad accusarsi a vicenda di riportare sulle posizioni le armi ritirate. 
 
Politica sotto questione 
 
Richieste fondamentali delle repubbliche e di Mosca per attuare il pacchetto politico di accordi. 
 
Conformemente all’insieme delle misure, Kiev dovrà approvare entro la fine del 2015 la nuova Costituzione, 
nella quale deve risultare come elemento chiave la decentralizzazione (e dev’essere considerata per questo 
l’opinione delle “zone separate delle Regioni di Doneck e Lugansk”), e l’attribuzione a queste aree di uno 
status speciale permanente. Questo punto è stato ricordato lunedì da Lavrov: tutti i gruppi etnici del Paese 
devono sentirsi protetti sul piano dei propri diritti e valori culturali. 
 
Poroshenko lunedì ha manifestato la speranza che il Parlamento ucraino approvi a fine agosto in prima 
lettura il progetto di modifiche alla Costituzione. Le modifiche non soddisfano però Mosca e le capitali 
separatiste: il postulato secondo il quale distinte aree delle regioni ribelli vengano amministrate con un 
regime speciale, previsto da una legge speciale, è stato spostato nelle disposizioni transitorie della 
Costituzione. 
 
Lo status speciale permanente del Donbass deve essere previsto dal corpus principale della Costituzione, 
dice un interlocutore di RBK vicino alla dirigenza dei ribelli. Deve essere inserito nella Costituzione anche 
quanto Kiev aveva promesso agli insorti alla fine dei colloqui: l’esenzione da condanne per i partecipanti 
agli eventi nel Donbass, il diritto all’autodeterminazione linguistica, nomine a incarichi giudiziari e nelle 
procure tenendo conto dell’opinione della autorità locali, e alcuni diritti per l’autonomia economica, sociale 
e culturale. 
 
I ribelli non sono soddisfatti neanche da un altro punto degli accordi, la legge sullo status speciale. Il 
Parlamento ucraino l’ha approvata a marzo, ma ha vincolato la sua attuazione allo svolgimento di elezioni 
locali sui territori non controllati dal Governo. La DNR e la LNR ritengono questo un’infrazione del piano di 
Minsk. I ribelli affermano di essere pronti a far svolgere le elezioni secondo la legge ucraina e sotto 
l’osservazione dell’OSCE, ma per far questo Kiev dovrebbe interrompere le operazioni militari, proclamare 
un’amnistia ed effettuare uno scambio di prigionieri, cose a cui Poroshenko si oppone, dice l’interlocutore 
di RBK. “La logica dei partecipanti ucraini ai colloqui è semplicemente criminale; prima le repubbliche 
cedono alle forze armate ucraine il controllo dei confini, poi le forze armate e le forze di sicurezza ucraine 
ripuliscono la regione dai “separatisti”, e solamente dopo vengono svolte le elezioni. E allora ci si può 
scordare sia dello status speciale, sia della decentralizzazione dell’Ucraina”. Mentre se le elezioni locali 
sono indette unilateralmente dalla LNR e dalla DNR, è allora Kiev a parlare di rottura degli accordi. 
Gli Accordi di Kiev sono un compromesso tra UE e Russia con la partecipazione di Poroshenko, dice 
Zharikhin, secondo il quale la loro attuazione non conviene al leader ucraino, dato che metterebbe una 
croce sulle prospettive di integrazione con la UE e con la NATO; un’Ucraina che integri in sé il Donbass alle 
condizioni di Kiev non potrebbe entrare in tali strutture. 
Per la Russia è importante che la Costituzione ucraina dia alla regione il diritto di influire sulla politica 
interna ed estera del Paese, cosa che porterebbe a un rafforzamento della sua posizione estranea ai 
blocchi, dice Gushchin. Questo però, fa notare Gushchin, è inaccettabile per Poroshenko e la sua squadra, 
perché al momento attuale il processo di Minsk ha giocato un ruolo nella rimozione di massicce operazioni 
militari, ma non vi e’ da aspettarsi una svolta politica.  
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Pagina 4- Il rublo in calo farà rivedere il piano anticrisi. - Gli ex Ministri chiedono di tornare alle riforme 
rimandate.  
 
Il rublo russo continua a indebolirsi rispetto alle valute principali. Ieri il dollaro ha superato la soglia dei 71 
rubli, mentre l’euro era già oltre gli 83. Tale comportamento della valuta russa è stato spiegato in 
Parlamento come una conseguenza del ribasso delle quotazioni del petrolio. Inoltre i Ministri parlano di 
un’imminente ulteriore caduta dei prezzi dell’oro nero. L’aggravamento della situazione economica 
generale, secondo gli economisti,  potrebbe portare alla necessità di rivedere il piano anticrisi già 
confermato, per tornare all’attuazione di riforme strutturali. Nonostante tutto, le possibilità che questo 
accada non sono poi così tante: in una tale situazione, infatti, le autorità si troverebbero a dover rinunciare 
a un regime di gestione manuale dell’economia. 
La quota ufficiale del dollaro determinata oggi dalla Banca Centrale è di 70,75 rubli, ovvero 2,6 rubli in più 
rispetto a venerdì. La quota dell’euro è stata rialzata di 4,48 rubli, raggiungendo gli 81,15. 
Il Governo russo collega il continuo indebolimento del rublo principalmente con il ribasso dei prezzi del 
petrolio. Le notizie di ieri, incluse quelle provenienti dalla Cina, il prezzo dei futures sul petrolio Brent con 
consegna in ottobre 2015 è caduto del 2,62% alla borsa londinese ICE, toccando i 44,27 dollari al barile, ai 
minimi dal 2009. Poco più tardi, il greggio si vendeva già a 44 dollari al barile. 
Nel Gabinetto dei Ministri russo ammettono la possibilità di un ulteriore e più consistente ribasso dei prezzi 
dell’oro nero. Ieri il capo del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) russo Aleksey Ulykayev ha 
comunicato che consentirà un abbassamento dei prezzi del petrolio a breve termine, con una soglia di 40 
dollari al barile. Allo stesso tempo il ministro non è d’accordo con la valutazione del Presidente kazako 
Nursultan Nazarbayev, il quale prevede un  ribasso dei prezzi prolungato fino a quota 30-40 dollari al barile. 
Secondo il capo dell’ MSE, durante l’anno corrente il prezzo medio della marca Urals sarà di circa 52 dollari 
al barile, nel 2016 crescerà fino ai 55 dollari, per poi raggiungere la quota di 60 dollari nel 2017-2018. 
Peraltro, le continue variazioni nelle previsioni sui prezzi del greggio da parte dei Ministri russi hanno 
smesso di suscitare sorprese. 
Ancora durante lo scorso marzo il capo dell’MSE accennava soltanto a oscillazioni insignificanti nei prezzi 
del petrolio. “Il prezzo del petrolio è alla ricerca di un nuovo equilibrio. Saremo ancora testimoni di rialzi e 
ribassi , ma questi non saranno mai di dimensioni catastrofiche. Penso che  le fluttuazioni saranno 
misurabili non nell’ordine delle decine di dollari, ma piuttosto di singoli dollari al barile”, ha comunicato. 
 
E’ interessante notare che durante la primavera scorsa le dinamiche del rublo russo erano esattamente 
opposte a quelle del petrolio. Allora, il rublo si rafforzava, nonostante la caduta dei prezzi del petrolio. Così 
dall’inizio di marzo il rublo si è rafforzato da 61 a 56 rubli per un dollaro. Durante questo periodo, il petrolio 
Brent si è abbassato da 62 a 56 dollari al barile. In altre parole, il comportamento della valuta russa si è 
completamente contrapposto al suo andamento sincronico tradizionale, alla rincorsa dei prezzi petroliferi. 
(NG del 06.04.15) 
 
Secondo gli analisti, c’e’ da aspettarsi una caduta prolungata delle quotazioni sul petrolio. “Non ha alcun 
senso attendersi un consistente rialzo del prezzo del petrolio su un orizzonte di uno o due anni”, ritiene 
Andrey Koptelov, direttore del Centro Analitico dell’Universita’ “Sinergya”. Sarebbe più interessante capire- 
ha continuato- quando il prezzo del petrolio avrà raggiunto il fondo e per quanti anni ancora salirà verso la 
soglia dei 60-80 dollari. I prezzi del petrolio scenderanno sempre più, concorda il direttore del dipartimento 
di analisi QB Finance, Dimitryi Kypa. “è un trend a lunga durata. Se il prezzo per barile dovesse scendere 
sotto i 35 dollari, potremo allora vedere con certezza la soglia dei 75 rubli per dollaro”, dice Kypa.  
 
[…] 



 
 
Oltre al petrolio influiscono sul cambio della valuta russa anche le sanzioni occidentali, che privano le 
aziende russe dall'accesso ai crediti  esteri. In totale, secondo le valutazioni dell’agenzia Bloomberg, nel 
corso dell'ultimo anno il rublo si è svalutato quasi del 50%.  
 
La posizione attuale dell'economia russa e il continuo indebolimento del rublo non lasciano alla Russia altra 
scelta che tornare alle riforme istituzionali che sono state rinviate negli anni zero, dice l'ex Ministro 
dell'Economia Yevgeny Yasin. "In primo luogo, questa crisi sta durando di più rispetto alla crisi del 2008-
2009. In secondo luogo,  è una crisi con un elevato grado di incertezza, siccome le trasformazioni 
prevedono la formazione di un’economia innovativa, che esiste in  forma più o meno matura solo negli Stati 
Uniti, e in parte in Europa. Si tratta di un processo piuttosto lungo", dice Yasin, citato da RIA Novosti. 
 
Secondo Yasin, è proprio ora che le autorità devono decidere di continuare le riforme, dalla cui necessità 
erano state risparmiate negli anni zero, a causa della crescita dei prezzi del petrolio. "E’ cominciata la 
crescita dei prezzi del petrolio, di cui siamo ricchi,  e potevamo non pensare a profonde riforme 
istituzionali. Ora dobbiamo tornare a pensarci ", dice Yasin.  
 
 
 
[…] 
 
 
La situazione economica nel Paese può costringere le autorità ad adottare una nuova politica anticrisi. "La 
vita potrebbe far rivedere  le disposizioni del piano anticrisi. Ora, a differenza della  crisi del 2008-2009, la 
situazione è diversa, e la crisi non finirà così presto”,  dice il direttore del Dipartimento per le Analisi 
strategiche di FBK Igor Nikolaev. 
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