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L’Ucraina potrebbe annunciare l’uscita dal “formato negoziale di Minsk” – Kiev sta 
preparando una mossa diplomatica.  
 
Si aspettava che l’incontro dei ministri degli esteri dei Quattro di Normandia desse un nuovo 
impulso al dialogo di Minsk. Ma la trattativa, svoltasi il 13 febbraio a Monaco, non ha dato alcun 
risultato. A Kijev si fanno sempre più forti le voci che bisogna cercare nuovi format per il negoziato, 
mentre le due repubbliche ribelli tornano all’idea della propria sovranità. Sullo sfondo di queste 
circostanze a lunedì mattina l’incontro restava non confermato. “Non abbiamo nulla di che parlare”, 
ha confessato in un’intervista televisiva l’inviato ucraino nel gruppo politico Roman Bezsmertnij che 
ha definito la situazione come vicolo cieco. 
Secondo le sue parole, ogni discorso che si fa a Minsk si riduce allo scambio di dichiarazioni 
emozionali spontanee. Anche l’incontro fra i titolari degli esteri Lavrov, Klimkin, Steinmeier e De 
Rivier è durato pochissimo, scaduto a uno scambio di accuse fra il ministro russo e il suo omologo 
ucraino. 
Prima che si fossero visti i quattro ministri, il premier russo alla conferenza sulla sicurezza a 
Monaco aveva definito gli avvenimenti nel Donbass come un conflitto rigorosamente interno 
all’Ucraina. Il Presidente dell’Ucraina Poroscenko, intervenendo dallo stesso palco, aveva lanciato 
un’accusa diretta: “Signor Putin, non si tratta di guerra civile in territorio dell’Ucraina, è l’atto di 
aggressione da parte Vostra!”. Aggiungendo che nel Donbass, che è territorio ucraino, si trovano 
oggi cinque mila militari di carriera russi. 
Gli fa eco il ministro degli esteri ucraino Klimkin: “Io ho fatto vedere diverse foto su come si 
forniscono gli armamenti russi attraverso la frontiera. Lavrov non ha voluto reagire, ne rilasciare 
commenti”. 
Il Ministro russo, infatti, aveva lasciato l’incontro senza uscire dai giornalisti. Il suo omologo ucraino 
ha annunciato il fallimento della trattativa: fino a che non si trovi la soluzione al livello delle autorità 
politiche, è poco probabile che il negoziato di Minsk sia produttivo. Quindi sono i Quattro di 
Normandia a dover formulare l’idea di quali possano essere i passi successivi. 
Intanto Kijev non nasconde i propri dubbi che i format esistenti in linea di principio possano portare 
alla soluzione.   
Il consigliere del Presidente ucraino, DG dell’Istituto nazionale di studi strategici Vladimir Gorbulin 
ha pubblicato un articolo in cui analizza i possibili sviluppi della situazione. Rileva in particolare che 
l’eventuale adempimento unilaterale da parte dell’Ucraina delle intese di Minsk potrebbe placare la 
situazione nel Donbass per un certo periodo, provocando però una scissione della società civile 
ucraina e la conseguente destabilizzazione su scala nazionale. Secondo il suo parere, sarebbe 
opportuno ora rivedere i contenuti di quelle intese: “Il problema fondamentale delle intese di Minsk 
non è tanto l’impossibilità di loro adempimento totale, quanto il fatto che anche il loro totale 
adempimento non cambia nulla, rendendo semplicemente fissa lo status quo esistente. In altre 
parole, con sforzi immani e concessioni enormi l’Ucraina si ritrova con lo stesso separatismo di 
prima che dovrà accettare per un indefinito periodo storico”. 
Ritiene Gorbulin che le intese Minsk 1 e Minsk 2 sarebbero state sottoscritte nella fase di violenti 
scontri armati sotto la pressione delle circostanze del momento. Le intese quindi sarebbero state 
parte degli sforzi diplomatici il cui obiettivo era la sospensione delle ostilità e la preparazione del 
negoziato vero. L’Ucraina era sulla difensiva. Oggi invece c’è da passare ad un’azione diplomatica 
offensiva per rimettere il processo negoziale su un binario diverso. 
Le repubbliche autoproclamate continuano a insistere che l’Ucraina adempia precisamente a 
quanto concordato a Minsk. Le autorità ucraine non accettano non solo di procedere ma addirittura 
di prendere in esame alcuna ipotesi che venga dai ribelli. I russi con altrettanta insistenza 



dichiarano di non essere parte del conflitto e di non avere alcuna responsabilità per la 
realizzazione delle intese di Minsk, invitando l’Ucraina al dialogo diretto con i territori ribelli. Quanto 
alla Crimea, la Russia non vede alcun senso ne’ possibilità di affrontare la questione. 
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Il Giappone spera in Vladimir Putin – La Russia scongela i rapporti con il Giappone, ma la 
questione della visita a Tokyo del Presidente Putin resta aperta. 
 
Lunedi a Tokyo si è svolta una sessione delle consultazioni russo-giapponesi, è stato raggiunto 
l’accordo di organizzare una visita nel Giappone del ministro degli esteri russo Lavrov. 
L’Ambasciata giapponese ha confermato la notizia sui preparativi della visita di Lavrov, ma ha fatto 
presente che riguardo alla visita di Putin, in programma dal 2014, non c’è chiarezza. Il problema 
fondamentale dei rapporti russo-giapponesi resta la titolarità delle quattro isole Curili che dopo la 
seconda guerra mondiale passarono all’allora Unione Sovietica. Nella dichiarazione del 1956 
l’URSS, in qualità di gesto di buona volontà, accettò di restituire al Giappone le isole Shikotan e 
Habomai dopo che fosse firmato l’accordo di pace. Da lì la firma non è mai stata apposta. Più tardi 
l’URSS aveva annullato l’offerta a seguito dell’apertura delle basi militari USA nel Giappone. Tokyo 
continua a insistere che la Russia riconosca la sovranità del Giappone su tutte le isole 
dell’arcipelago. 
Tokyo avrebbe da proporre una soluzione “flessibile” – due isole subito, altre due in un futuro da 
definire. Questo sarebbe il massimo che i giapponesi possano accettare. 
La posizione di Mosca è piuttosto contradditoria. Il premier giapponese conta su Putin che nel 
2012 aveva confermato la disponibilità alla ricerca di soluzioni, invitando a raggiungere un 
pareggio. Da lì tutti si stanno rompendo il capo per capire che cosa significhi questo pareggio. 
Putin non ha mai visitato le isole oggetto di vertenza, mai fatto dichiarazioni forti. 
Ciononostante l’anno scorso Lavrov aveva comunicato ai giornalisti che la questione delle isole 
sarebbe stata risolta, e i giapponesi avrebbero dovuto chiudere la questione. Mentre il premier 
Medvedev con le proprie visite sulle isole ha fatto abbassare i rapporti con il Giappone ai minimi 
storici. L’impressione è che Putin e gli altri politici stiano facendo il gioco del buono e del cattivo 
poliziotto.  
In realtà le isole Curili oltre a essere un’importante risorsa ittica e mineraria, hanno notevole 
significato militare: se vi si mettono siti a uso militare, cambia fortemente il rapporto delle forze 
nell’area. 
Diversi esperti sono sicuri che le isole mai passeranno al Giappone e resteranno sempre russe.  
I giapponesi avrebbero intensificato i contatti con l’estero per guadagnarsi un po’ di crediti dei 
giochi geopolitici, essendosi trovati in isolamento nella propria regione a seguito delle vertenze 
territoriali con la Cina e la Corea del Sud. Nell’ipotesi si dovesse raggiungere un accordo con i 
russi, avrebbero una ragione in più di dire ai vicini che gli accordi con il Giappone sono fattibili. 
E poi c’è il motivo della Corea del Nord – il Giappone crede che Mosca abbia leve di comando nei 
riguardi dei nordcoreani, considerati uno dei pericoli più importanti per la nazione. Forse, c’è anche 
la volontà di tirare un po’ Mosca dai cinesi. 
E infine, a maggio in Giappone si terrà il vertice del G7, e l’eventuale visita del ministro degli esteri 
russo o addirittura del Presidente sarà una dimostrazione di quanto successo possa avere il 
Giappone come intermediario internazionale. 
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Pagina 2 [Editoriale] – L’attualità di un nuovo reset – Mosca e l’Occidente devono decidere 
come uscire dalla situazione che si è venuta a creare senza perdere la faccia.  
 
 
Secondo un sondaggio pubblicato alla fine della settimana scorsa da Levada-Center, il 49% dei 
cittadini russi ritiene la crisi economica una minaccia per il Paese. Il 27% ha nominato fra le 
minacce il coinvolgimento della Russia in conflitti militari al di fuori del Paese. Il Levada-Center 
aveva svolto un’indagine simile due anni fa, e allora la quota di chi temeva una crisi o conflitti esteri 
era molto inferiore, rispettivamente del 29% e del 12 %. Allora, comunque, non c’erano ancora ne’ 
il cambio del potere a Kiev, ne’ la questione della Crimea, ne’ le sanzioni e le controsanzioni, e la 
Russia si stava preparando ad ospitare le Olimpiadi di Soči. 
L’82% dei cittadini concorda sul fatto che il Paese sta vivendo una crisi economica. Secondo i dati 
del sondaggio, i cittadini russi sono lontani dall’essere ottimisti. I funzionari governativi stanno 
cercando di placarli, parlando anche in termini approssimativi della crescita del PIL e della ripresa 
economica. Tuttavia, solo il 23% dei cittadini si aspetta una crisi a breve termine (da 2-3 mesi a un 
anno e mezzo). La maggioranza si sta preparando a delle difficoltà economiche più durature. Il 
75% concorda sul fatto che nel Paese sta cominciando un aumento drastico dei prezzi e un 
abbassamento significativo del tenore di vita della popolazione.  
Nel sondaggio, certo, mancano dati più concreti. Per esempio, non è del tutto chiaro di quali 
conflitti all’estero stanno parlando gli intervistati. Pensano solo alla Siria o a qualche scontro 
ipotetico con l’Occidente? Oppure hanno in mente anche la guerra nel Donbass? Ufficialmente la 
Russia non vi partecipa, ma si può difficilmente affermare che non è in nessun modo coinvolta in 
questo conflitto.  
Si vorrebbero anche capire meglio le valutazioni delle ragioni della crisi. Il 47% parla del crollo dei 
prezzi del petrolio. E’ importante capire, però, come i cittadini vedono questo processo, i suoi 
meccanismi, in quanto la televisione di Stato sta cercando di convincere i cittadini russi che il 
petrolio sta calando non tanto a causa di una congiuntura prettamente economica, quanto per 
ragioni politiche, a causa del desiderio dell’Occidente di punire la Russia.  
In due anni i rapporti, peggiorati significativamente, tra la Russia e il mondo occidentale hanno 
trasformato la crisi e la guerra in minacce reali, tangibili, in un motivo di preoccupazione. Potrebbe 
fugare queste tensioni un nuovo reset dei rapporti con gli USA e l’Europa. L’intervento del Primo 
Ministro russo Dmitry Medvedev alla conferenza di Monaco sulla sicurezza potrebbe essere 
interpretato in questa chiave: il governo russo dice che l’attuale “guerra fredda numero 2” non è 
giusta e non corrisponde agli interessi ne’ di Mosca, ne’ dell’Occidente. 
Tuttavia, per un reset reale servono due cose. In primo luogo, ambo le parti devono fare delle 
concessioni, riconoscere di essersi sbagliati in qualcosa. In secondo luogo, bisogna farlo in tal 
modo da non far perdere la faccia alle élite politiche. Ne’ la Russia, ne’ l’Occidente, comunque, si 
dicono pronti a fare delle concessioni, al tempo stesso avanzando condizioni l’una all’altro. Mosca 
vuole che l’Occidente abolisca le sanzioni (ha parlato della loro inutilità anche Medvedev), e accetti 
anche l’annessione della Crimea alla Russia come un dato di fatto. L’Occidente, a sua volta, vuole 
che vengano rispettati gli Accordi di Minsk, l’ideale sarebbe una rinuncia totale della Russia a 
sostenere i miliziani nel Donbass, il loro disarmo e un ritorno di fatto di questa regione sotto la 
giurisdizione di Kiev.  
E’ proprio qui che si solleva la questione su come non perdere la faccia. Ne’ Mosca, ne’ 
l’Occidente la salveranno con tali concessioni. I cittadini russi, che già da due anni vengono 
persuasi di essere accerchiati dal nemico, sarebbero disorientati se all’improvviso il governo  si 
mettesse d’accordo con gli stessi nemici. Il disorientamento potrà comportare proteste contro lo 
stesso governo: se il fattore occidentale non c’è più, e la crisi e le sue conseguenze invece 
rimangono, qualcuno deve essere responsabile! Per quanto riguarda i Paesi occidentali, capiscono 
benissimo che il loro tacito consenso all’annessione della Crimea alla Russia sarà visto in Ucraina 
come tradimento. E non solo in Ucraina.  
In altre parole, cercando di uscire dalla situazione che si è venuta a creare, Mosca e l’Occidente 
devono inventare un modo per aiutarsi e non offendere se stessi. Fino a che non l’avranno 
inventato, la crisi si manterrà e le sue conseguenze saranno sempre più imprevedibili. 
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Pagina 1/6 (editoriale) – Cartello parlamentare 
 
 
Le trattative dei partiti della Duma sulla divisione dei distretti uninominali riflette il  degrado della 
politica nazionale. La competizione delle idee e dei candidati viene sostituita dalla selezione 
amministrativa. I partecipanti ai negoziati confermano il loro status di opposizione parlamentare 
che rinuncia alla lotta per un minimo garantito di seggi in parlamento. 
I partiti in parlamento stanno cercando di firmare una specie di patto di non aggressione alle 
elezioni per la Duma dell’autunno prossimo: si sta discutendo la divisione di 40 distretti uninominali 
per far sì che i candidati di ciascuno dei partiti possano vincere in 10 di essi, evitando una lotta 
serrata. 
Secondo il politologo Aleksej Makarkin, questa idea assomiglia in parte alla variante del modello 
politico della Repubblica Democratica Tedesca, nel parlamento della quale vi erano 5 partiti. Il 
Partito di Unità Socialista della Germania (SED) al governo non aveva la maggioranza, ma tutti i 
partiti lavoravano insieme per il bene del socialismo e sostenevano all’unanimità il Segretario 
Generale del SED Erich Honecker.  La differenza, comunque, c’è: all’”opposizione” russa è 
permesso di criticare la politica socio-economica del Governo e dei singoli ministri. 
Chi sarà il beneficiario dell’accordo? 
Tre partiti parlamentari otterranno una quota nelle circoscrizioni uninominali, ovvero una sorta di 
compenso da parte del Cremlino per l’eventuale perdita di parte dei seggi alla Duma a causa del 
dimezzamento del numero dei deputati che vengono eletti in base alle liste elettorali, dice 
Makarkin. Dopo ciò sarà sempre più difficile per i candidati di questi tre partiti giocare il ruolo di 
oppositori che dovranno far sempre maggiore attenzione nel criticare il Governo e “Russia Unita”. 
I negoziati rivelano una mancanza di candidati capaci di offrire agli elettori qualcosa di più delle 
solite assicurazioni sul sostegno al Presidente e all’adesione della Crimea. 
“Russia Unita”, che, a differenza dei comunisti e dei socialdemocratici, ha confermato che i 
negoziati hanno avuto luogo, sta cercando di dimostrare di dialogare con i partner da una 
posizione di forza, ma i suoi leader si illudono, ritiene il politologo Ekaterina Shulman. Il desiderio 
di un accordo con gli altri partiti riflette il timore di “Russia Unita” che anche insieme al Fronte 
Popolare di tutta la Russia non riuscirà a trovare candidati sufficientemente interessanti, capaci di 
lottare contro gli oppositori nei distretti uninominali, dove gli elettori sono interessati soprattutto ai 
problemi quotidiani: le condizioni delle strade, i servizi comunali e il livello della disoccupazione.  
In condizioni di crisi, l’influenza delle risorse amministrative e della propaganda s’indeboliranno e 
per questo il Cremlino sta cercando di proteggersi da imprevisti: il Partito Comunista e “Russia 
Giusta” hanno candidati popolari.  
Il fatto che i partiti parlamentari riconoscano pubblicamente il loro stato di opposizione leale 
potrebbe non dare il risultato desiderato. Semplicemente i partiti non faranno in tempo a mettersi 
d’accordo in tutte le circoscrizioni. Mosca molto spesso non prende in considerazione gli interessi 
delle elite regionali che potranno presentare candidati popolari alternativi, dice il politologo 
Aleksandr Kynev. L’elettorato di protesta eviterà di votare i membri dei partiti parlamentari, il che 
potrà portare a vittorie inattese dei candidati al di fuori del sistema. 
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