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sibile e giustificata. La prima ad esprimere cautela è stata la cancelliera
Merkel, nel presentare a Bruxelles l’esito di questi colloqui. Naturalmente
saranno i prossimi giorni a dirci se gli impegni assunti sulla carta saranno
attuati in modo trasparente e continuativo. Ad ogni modo, intanto c’è cer-
tamente un risultato positivo molto rilevante.

Quali sono i principali aspetti dei risultati che, a nostro giudizio, sono
stati raggiunti? In primo luogo, la prima ragione di speranza e anche il
primo banco di prova, naturalmente, sono la preannunciata cessazione
delle ostilità, che è prevista per domani notte (cioè nella notte tra sabato
e domenica). Capite bene che già questo risultato in sé, che in queste ore
va attentamente monitorato, sarebbe molto importante, visto che si sta
sfiorando la soglia delle 5.000 vittime per questa crisi e viste le condizioni
nei punti in cui maggiore è la tensione e maggiori sono stati gli atti di
guerra.

Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato, anche perché non
vi nascondo che veniamo da una decina di giorni in cui si paventavano
prospettive molto diverse, addirittura di escalation sul piano militare. In-
sieme al cessate il fuoco, è prevista, contestualmente, una rimozione degli
armamenti pesanti dalla linea del fronte, anche se non ancora con una per-
fetta convergenza di vedute sui punti di riferimento della linea da cui di-
stanziare gli armamenti. Questo contribuirebbe ad alleviare la situazione
della popolazione ucraina, perché molte delle vittime delle ultime setti-
mane sono dovute, oltre che a scontri diretti, a colpi di artiglieria, che
hanno prodotto disastri.

Un secondo effetto del cessate il fuoco di sabato notte, oltre a quello
delle armi pesanti, dovrebbe essere la soluzione del punto di crisi oggi più
allarmante, che si trova nella sacca di Debaltsevo. Si tratta di una sacca,
perché è praticamente quasi accerchiata da forze che fanno riferimento ai
separatisti. È lı̀ che si sono concentrate molte tensioni e forse sarà Debalt-
sevo uno dei primi banchi di prova cruciali della tenuta degli accordi rag-
giunti a Minsk. Quindi: cessate il fuoco, ritiro delle armi pesanti e solu-
zione della crisi locale specifica a Debaltsevo.

Dopo di che, è chiaro che non si è trattato soltanto di una tregua e di
una lunga trattativa per raggiungere questo cessate il fuoco. È previsto
che, in parallelo alla tregua, siano avviate delle dinamiche che portino
ad un compromesso sostenibile e duraturo, stabilizzando gradualmente
la situazione sul terreno ed attuando quelle riforme inclusive e di riconci-
liazione nazionale che Kiev ha più volte promesso e che sono indispensa-
bili per il futuro economico dell’Ucraina e per le dinamiche di associa-
zione con l’Unione europea.

Relativamente a questo secondo aspetto (tregua, da una parte, e pro-
spettive di ricostruzione nazionale, dall’altra), il Governo italiano prende
atto molto positivamente delle prospettive di riforma costituzionale che
vengono menzionate tra i punti di Minsk, con riferimento ad uno status

speciale per le regioni dell’Est dell’Ucraina, e del fatto che, per la prima
volta, nell’intesa di Minsk si parla di riforma costituzionale, si pone una
tempistica precisa sull’adozione del nuovo testo entro la fine del 2015,
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si accenna ad uno status speciale delle regioni interessate e si ribadisce
l’importanza delle elezioni locali. Tutto questo va ascritto al coraggio
della dirigenza di Kiev, che ha riconosciuto questi passi come indispensa-
bili. Non sono passi semplici da attuare per Poroshenko e per la leaders-
hip ucraina.

Quindi, il primo punto di prospettiva è quello delle riforme istituzio-
nali; il secondo, delicatissimo, è relativo ai meccanismi di monitoraggio
del cessate il fuoco e dei confini. Come ho personalmente verificato anche
negli incontri avuti a latere della Conferenza di Monaco, sia con il Mini-
stro degli esteri russo, sia con i colleghi francese e tedesco, il tema del
monitoraggio sui confini è uno dei più delicati e complicati.

A questo fine, restano cruciali il ruolo dell’OSCE e l’evoluzione ge-
nerale del processo, perché gran parte del monitoraggio dei confini (so-
prattutto sul lato ucraino) dipende dal fatto che il resto vada a buon
fine (cioè, cessate il fuoco, distensione, riforme istituzionali e controllo
sui confini). Non c’è una forza internazionale speciale inviata a controllare
e a monitorare i confini: c’è l’OSCE con i suoi check point e con i suoi
ispettori, ma molto dipende dalla positiva evoluzione del contesto nelle re-
gioni.

Tra gli altri aspetti concordati, che vorrei citare più rapidamente, ci
sono certamente l’amnistia e lo scambio di prigionieri e ostaggi: anche
da questa sede parlamentare vorrei rivolgermi alle autorità russe per chie-
dere di annoverare tra questi prigionieri oggetto di scambio anche Nadiya
Savchenko, la pilota ucraina, la cui sorte so essere stata anche oggetto di
iniziativa parlamentare. Tra tali aspetti ricordo anche il libero accesso di
operatori umanitari nelle aree interessate dal conflitto, dove presto arrive-
ranno anche i nostri progetti di cooperazione italiana e il ripristino dei tra-
sferimenti sociali, pensioni e stipendi, da parte del Governo ucraino alle
Regioni dell’Est. Sapete infatti che essi erano stati sospesi di fronte alla
gravità della crisi in corso.

Passando alle valutazioni politiche conclusive, ferma restando la pre-
messa iniziale della cautela e dell’osservazione continua dell’evolversi
della situazione, credo che l’intesa di Minsk costituisca innanzitutto un’a-
pertura di credito verso Mosca, un partner che riteniamo non debba con-
tinuare ad auto-escludersi e ad auto-isolarsi sul piano internazionale, anche
perché lo riteniamo un partner importante, non solo perché vogliamo evi-
tare un’escalation di tensione in quell’area, ma perché lo riteniamo impor-
tante in tanti teatri di crisi internazionale, dal terrorismo alla Siria ed al-
l’Iran, al fine di risolvere positivamente le crisi.

In secondo luogo, credo che si debba ribadire che il mix di pressioni,
sanzioni e dialogo, portato avanti in questi mesi dall’Europa e dagli Stati
Uniti, sembra aver prodotto dei risultati significativi nel modificare la po-
sizione della Russia e nel portare Putin al tavolo del negoziato. È quindi
corretto immaginare che gli sviluppi futuri dell’intesa di Minsk saranno un
po’ il termometro dell’evoluzione della nostra posizione europea e atlan-
tica, in relazione a questo mix tra dialogo e sanzioni, che è stato portato
avanti finora. Detto in altri termini, più semplici, noi italiani abbiamo
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sempre sostenuto che le sanzioni sarebbero state reversibili, oltre a dover
essere proporzionate, e che quindi, in caso di una de-escalation e dell’av-
vio di un processo negoziale di pace, si sarebbe potuto ragionare su una
parallela e graduale attenuazione delle sanzioni. Dobbiamo però sapere
che esiste anche lo scenario opposto, per cui, una volta che alcuni impegni
sono stati presi sulla carta, se la Russia non li mantenesse, a quel punto
sarebbe inevitabile non solo proseguire, ma addirittura discutere di un ina-
sprimento: questa non è una prospettiva che l’Italia vuole, ma sto sempli-
cemente constatando che sarebbe inevitabile. Stiamo sempre parlando,
come sapete, di sanzioni e non di forniture di armi, che noi, come tanti
altri Paesi europei, non consideriamo la scelta più opportuna. Quindi l’at-
teggiamento che l’Europa e la NATO avranno nei prossimi mesi dipende
da quanto la Russia manterrà gli impegni che ha preso sulla carta. Nei no-
stri auspici sarà un atteggiamento di attenuazione dei meccanismi sanzio-
natori, ma potrebbe anche essere diverso, se gli impegni presi sulla carta
non fossero mantenuti.

Infine, l’intesa raggiunta rappresenta comunque, a mio parere, un
successo della politica seguita dal nostro Paese, dalla Francia, dalla Ger-
mania e da altri Paesi europei, ovvero quella che in gergo è stata chia-
mata, in questi mesi, la politica del «doppio binario», cioè fermezza,
ma anche dialogo e negoziato.

Penso che si debba registrare, in questo contesto, un buon risultato
della diplomazia europea in quanto tale: come hanno ricordato i leader
che hanno partecipato alla trattativa di Minsk, l’Unione europea si è man-
tenuta unita in questi cinque mesi, dopo «Minsk 1» ed ha deliberato all’u-
nanimità sanzioni proporzionate ed equilibrate.

Ben 28 Paesi, dalla Lituania alla Grecia, hanno deliberato alla unani-
mità: ricordo infatti che nel Consiglio dei Ministri degli esteri europei si
può deliberare solo all’unanimità. Questo è un fatto rilevante, di cui credo
dobbiamo anche rivendicare il merito all’Alta rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini.

Sul piano diplomatico è stato dunque un contributo rilevante, per ar-
rivare al tavolo del negoziato.

Tra l’altro, l’Unione europea è chiamata ad alcuni compiti specifici
nell’attuazione degli accordi raggiunti a Minsk, che riguardano due aspetti
molto importanti e delicati. La prima è il «trilaterale» – chiamiamolo cosı̀
tra Unione europea, Mosca e Kiev – teso ad assicurare la regolarità delle
forniture energetiche. È un argomento di importanza strategica per gli in-
teressi italiani perché sapete che una parte davvero molto consistente del
gas italiano proviene dalla Russia, attraverso la pipeline che attraversa
l’Ucraina, e quindi il rapporto tra ENI, Gazprom e Naftogaz, la compagnia
ucraina, monitorato da questo «trilaterale» politico, è per noi di interesse
strategico.

Il secondo ruolo fondamentale che avrà l’Unione europea è quello di
riprendere immediatamente i colloqui sempre in quel formato sull’impatto
che l’accordo di associazione tra Ucraina e Unione europea ha nei con-
fronti della Russia. Uno dei modi per ricreare un clima positivo è proprio
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