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Il primo Presidente ucraino Kravchuk propone a Poroshenko e a Putin di parlare da uomo a 
uomo – Gli attuali formati di colloquio non riescono a far uscire dal vicolo cieco la 
regolamentazione nel Donbass.  
 
Il primo Presidente ucraino Leonid Kravciuk ha lanciato l’appello a Vladimir Putin e Piotr 
Poroscenko di vedersi a quattr’occhi senza intermediari. Secondo lui, solo in quell’occasione si 
possa gradualmente raggiungere un’intesa sulla soluzione del conflitto nel Donbass e sulla 
questione di Crimea. La dichiarazione è stata fatta in diretta televisiva su Canale 5, il cui 
proprietario, secondo le indiscrezioni, sarebbe lo stesso Poroscenko. Anche per questo motivo 
l’iniziativa dell’ex presidente che resta sempre un politico autorevole, ha richiamato l’attenzione. 
E’ emblematico che l’episodio è coinciso con l’inizio della nuova stagione politica. 
Donezk e Lugansk non si stancano di ripetere che stanno lottando per l’indipendenza. Quindi 
nessun segno che le due autoproclamate repubbliche intendano rinunciare al proprio status 
attuale. 
Le autorità ucraine intanto hanno annunciato di voler studiare “la strategia della futura de-
occupazione” dei territori. Con questo la squadra del Presidente Poroscenko vuole dimostrare ai 
cittadini la voglia di ripristinare l’integrità territoriale dello stato, e mandare un segnale d’amicizia 
agli abitanti dei territori nella forma di un piano di riconciliazione e di ritorno alla vita normale come 
regioni a statuto ucraino. 
Dopo le affermazioni da parte dei russi che il formato di Normandia si sarebbe esaurito, il 
Presidente Hollande ha voluto ribadire: “Noi non intendiamo tornare a discutere con Putin e 
Poroscenko per raggiungere la tregua e l’organizzazione di libere elezioni”. 
Poroscenko dal canto suo ha fatto notare che fuori dal format di Normandia la realizzazione delle 
intese di Minsk non sarà possibile: “Stiamo insistendo e ci auguriamo che si riprendano le attività 
del format di Normandia. Senza quello non c’è da aspettarsi progressi”. 
L’assistente al Presidente russo Usciakov, parlando d eventuali incontri separati fra Putin, 
Hollande e Merkel ha fatto notare: “Inizialmente si era d’accordo di tenere un incontro a tre per 
affrontare dettagliatamente l’attuale situazione in Ucraina e le vie dell’ulteriore collaborazione nel 
formato di Normandia e delle intese di Minsk. Ma poi i nostri colleghi, riferendosi al fitto 
programma, hanno voluto tenere due incontri bilaterali”. Quanto al format di Normandia, ha 
precisato che ai margini del G20 non è previsto: “Non era mai nei programmi, e dopo gli eventi in 
Crimea che tutti sanno il Presidente ha fermamente dichiarato la propria posizione riguardo a tale 
possibile contatto. Abbiamo rinunciato persino a studiarne qualsiasi eventualità”. 
Ciò significa che la situazione nel Donbass non può subire cambiamenti radicali. Ed ecco in diretta 
televisiva su Canale 5 l’ex presidente ucraino Kravciuk interviene con una proposta. Fa notare che 
le intese di Minsk ormai non sono d’aiuto. 
Ognuna delle parti ne interpreta nel modo suo il contenuto e gli obiettivi, e nessuno intende fare 
passi indietro. L’Ucraina vuole farsi restituire i territori e il controllo sulla frontiera, le due 
autoproclamate repubbliche si dicono pronte a continuare a combattere per mantenere l’attuale 
status e legalizzarlo. E’ un vicolo cieco, ritiene Kravciuk. 
Siccome il format di Normandia è basato sulle intese di Minsk, la situazione sembra di quelle in cui 
nessuno vince. 
Kravciuk propone di avviare un negoziato diretto fra Poroscenko e Putin senza intermediari 
internazionali: “Se è difficile per Putin e Poroscenko mettersi a tavola, andiamo a fare un gruppo di 
lavoro russo-ucraino, prendiamo dieci problemi da studiare e andiamo a vederli uno per uno. 
Quando si parla, non si spara”. 
Nella capitale ucraina l’idea di Kravciuk ha provocato forti critiche. C’è chi ha voluto ricordare che 
una simile iniziativa di negoziato diretto con i russi aveva fatto sì che la marina militare del Mar 



Nero era stata divisa in una tale maniera che l’Ucraina aveva perso la flotta e la penisola di 
Crimea. Si insiste che ogni negoziato con i russi avvenga in un gruppo più ampio possibile in 
presenza di testimoni oculari. E questo sarebbe l’obiettivo del format di Normandia. Ovvero, anche 
quello è un negoziato diretto. “L’Ucraina comunica direttamente con la Russia, ma in presenza dei 
testimoni che ogni tanto fanno ricordare a Putin delle norme internazionali. Non ha senso 
rinunciare alla presenza al negoziato dei nostri alleati”, così il parlamentare ucraino Alexander 
Brighinetz. 
Anche gli esperti ritengono che parlare senza testimoni sia una cattiva idea. 
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Proprio la Russia – Il politologo Dmitrij Evstafev spiega in che modo la partecipazione russa può 
elevare di livello l’agenda del summit G20 di Hangzhou. 
 
Il summit G20 che inizierà il 4 settembre a Hangzhou in Cina rientra tra quelle iniziative che è 
consueto definire significative. Il mondo moderno sta entrando in una fase di attiva ristrutturazione, 
in cui istituzioni globali che sembravano immutabili stanno perdendo la loro influenza, e parole 
prima magiche come "“globalizzazione”, “democrazia”, “diritti dell’uomo” ormai non ipnotizzano più. 
Oggi non c’è nessuna “multipolarità pratica”, ma il sistema delle istituzioni globali, incluse quelle di 
sviluppo, orientate a garantire la globalizzazione, sta apparentemente perdendo posizioni. 
Il G7, rifiutando di collaborare con la Russia, si è trasformato in un’occasione mondana. All’FMI, un 
tempo venerato come divinità, ogni nuovo dirigente lascia la carica a seguito di una scandalo 
maggiore rispetto a quello del suo predecessore. All’onnipotente NATO sembrano credere solo 
all’Ucraina e un po’ ai paesi Baltici. I BRICS non si sono ancora formati come unione globale a 
pieno titolo. 
Si capisce: il confortevole mondo della globalizzazione, che è risultato reggersi sul dominio della 
forza americana, sul sistema di rendita tecnologica globale e, fatto non meno importante, su un 
corredo di ideologemi propagandistici, sta lentamente uscendo di scena, e insieme ad esso 
decadono anche le sue istituzioni. 
Così, su questo sfondo, il G20 diventa sempre più attraente, e per un motivo molto semplice: il 
G20 riesce ad avvicinare in modo efficace gli “dei” di alcuni Paesi industrializzati e del Giappone 
alla realtà economica globale, che abbraccia gran parte dell’umanità ed è lontana da quelle 
ricerche monetarie e ideologiche che vengono per così dire valutate ai summit dei G7. 
Il G20 di Hangzhou quindi diventa una piattaforma importante per “manifestare” quel potenziale 
che può diventare un fattore importante di organizzazione del mondo post-crisi da parte dei 
partecipanti-chiave nel sistema dei rapporti internazionali. 
C’è però un grave problema. Inizialmente il G20 era una concessione fatta dagli “dei” 
geoeconomici, i Paesi industrializzati, al mondo in via di sviluppo che desiderava avere la sua 
quota di influenza (in realtà semplice partecipazione) nei processi di globalizzazione. L’agenda era 
corrispondente: lotta alla povertà, crisi alimentare in Africa, migrazioni, rifugiati eccetera. Se 
volessimo essere cinici, diremmo che era un’agenda “di seconda scelta”; questioni importanti, ma 
che non determinavano la sostanza dello sviluppo dell’economia e della politica mondiali. E per il 
momento non c’è ancora purtroppo una risposta univoca alla domanda su quanto abbia potuto il 
G20 superare questi ambiti specifici. 
Proprio per questo il summit di Hangzhou è un momento molto importante nello sviluppo di un 
sistema moderno di rapporti internazionali. Non solo i risultati visibili, che possono anche esserci in 
eventi di questo tipo, generalmente modesti e di propaganda, ma lo stesso andamento del forum 
deve mostrare il livello di maturità geopolitica di questa piattaforma. 
In altre parole, o il summit di Hangzhou confermerà il diritto del mondo convenzionalmente detto 
“in via di sviluppo” a influire e partecipare a un’agenda di “prima scelta”, oppure il G20 non vivrà 
ancora a lungo nel formato attuale, in cui le cose importanti avvengono a margine, come è 



avvenuto agli incontri concettualmente vuoti di Brisbane nel 2014 e di Antalya nel 2015. Qualcuno 
riesce a ricordare a cosa furono dedicati, oltre che alle pressioni sulla Russia in relazione alla 
guerra civile in Ucraina? 
Non ci sono dubbi che gli ospitali padroni di casa cinesi impieghino tutte le possibilità che sono 
state date loro per marcare ancora una volta le loro aspirazioni a uno status di “seconda 
superpotenza”. Forse a Hangzhou le polemiche tra Cina e USA sulla visione non solo dei rapporti 
bilaterali, ma anche del futuro mondiale passeranno a un nuovo livello. Questa condizione 
aumenta considerevolmente le possibilità che il G20 per il momento venga mantenuto nel vecchio 
formato, orientandosi vero le agende tradizionali. In particolare se si tiene conto che il prossimo 
incontro è previsto per il 2017 ad Amburgo, e lì il tema dominate, se non unico, sarà quello delle 
migrazioni. Quindi, se a Hangzhou non ci sarà una “rottura”, il G20 dovrà aspettare a lungo per 
acquisire un nuovo status. 
Nonostante i problemi, la Russia è riuscita ad avvicinarsi al summit di Hangzhou con un potenziale 
molto serio di colloquio sul futuro dell’economia mondiale. C’è l’idea di corridoio logistico “Nord-
sud”, che ha iniziato ad acquisire forme assolutamente reali, il sistema di accordi 
sull’intensificazione della cooperazione tra Paesi del Mar Caspio, l’idea di armonizzazione dei 
progetti economici che si stanno sviluppando in Eurasia: la “Grande Via della Seta” e l’Unione 
Economica Eurasiatica (UEE). 
Certo, per ora non è stato possibile realizzare in pieno il potenziale dell’UEE, tuttavia, tenendo 
conto di tutte le circostanze, la Russia può parlare già da ora concretamente del futuro, anche 
economico. 
Tra l’altro proprio sulle questioni più importanti: logistica, commercio, modifiche alle infrastrutture, 
risorse. Il famigerato 3% del PIL mondiale in mano russa, rinforzato dalle possibilità politiche e di 
forza, ha fatto del nostro Paese un attore reale non solo della scena mondiale politica, ma anche di 
quella economica. 
Inoltre, per quanto strano, proprio la Russia è capace di garantire che il G20 si concentri su 
un’agenda mondiale “di prima scelta”, dato che è l’unico Paese del G20 non appartenente 
all’“Occidente industrializzato” che disponga di una reale esperienza nella formazione e nella 
gestione di istituzioni di importanza globale, e proprio in quelle questioni dove gli aspetti politici 
sono strettamente intrecciati a quelli economici. E di tali questioni, nello sviluppo globale, ce ne 
saranno sempre di più. 
Il paradosso della situazione attuale è che la Russia, trovandosi sotto rigide sanzioni internazionali 
e sottoposta ad accuse apertamente propagandistiche, è in pratica l’unica ad aver mantenuto il 
potenziale di mediatore e interlocutore globale, anche nelle questioni economiche. Sarebbe 
corretto sottolineare questo potenziale nel corso del summit. Sarà questo, in sostanza, il contributo 
russo alle discussioni a Hangzhou. 
Per quanto riguarda i progetti geoeconomici globali, non sarebbe forse male se alla Russia fosse 
dato più tempo per lavorare sulle sue idee e per perfezionare le sue possibilità pratiche. Meglio poi 
assistere alle polemiche tra i pretendenti alla leadership globale “dal pubblico”, dato che 
fortunatamente le possibilità politiche, militari ed economiche della Russia lo permettono.  
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