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Dopo varie telefonate in questi ultimi mesi, sono finalmente riuscito ad ottenere un
appuntamento con i miei amici ucraini. Tra i problemi con mia madre, la sua morte,
le mie due operazioni più le rispettive convalescenze, si  è trattato di un continuo
rinviare.

Benché la giornata sia grigia e piovosa, inforco il motorino e mi reco all’incontro. Vi
giungo puntuale anche se  un po’ fradicio.  Appena entrato fornisco un documento
d’identità e dopo un paio di minuti mi avvisano che il mio ospite avrà qualche ritardo
perché  bloccato  in  mezzo  al  traffico.  Nell’attesa,  faccio  due  chiacchiere  con
l’ufficiale  di  guardia  che  gentilmente  mi  offre  un  caffè.  In  ospedale  mi  avevano
consigliato di evitarlo, ma lo accetto volentieri.

Trascorsi poco più di dieci minuti ecco giungere il mio ospite. Salutandomi si scusa
per il ritardo ed insieme entriamo nella sala riunioni. Lì ci sediamo e gli consegno
l’ultimo numero della rivista Affari Esteri. Lo avviso che all’interno troverà anche un
mio articolo. Mi ringrazia e da lì iniziamo il nostro incontro.

Innanzitutto mi fa le condoglianze per la morte di mia madre, poi chiede di me e del
mio  stato  di  salute.  Brevemente  gli  racconto  delle  mie  due  operazioni,  delle
convalescenze che ne sono seguite e concludo dicendogli di essere in attesa della
chiamata del Policlinico per un ciclo di radioterapia. Per il resto – gli dico – a dar
retta ai dottori dovrei tornare ad essere quello di prima tra circa sei mesi.

Chiusa questa parentesi gli chiedo come andassero le cose con il governo italiano. Mi
risponde  essere  deluso  e  sempre  più  perplesso  dall’andamento  dei  rapporti.  Per
qualche motivo pare proprio che con i nostri politici non riescono ad agganciare. E’
un continuo rinvio di incontri e per illustrarmi la cosa mi parla del ritorno di alcuni
quadri  che  erano  stati  rubati  al  museo  di  Castelvecchio  a  Verona  ed  in  seguito
riemersi in Ucraina.

Per due volte era stato fissato un incontro ufficiale tra il presidente Poroshenko ed il
premier Renzi riguardo la restituzione delle opere. Fino all’ultimo momento non se
ne  è  saputo  nulla.  Agli  occhi  degli  ucraini  l’impressione  era  quasi  che  il  nostro
premier si stesse nascondendo. Imbarazzati, hanno infine deciso di chiamare Palazzo
Chigi  ricevendo  come  risposta  che  nessuno  era  al  corrente  della  cosa  e  che  se
volevano riconsegnare i quadri potevano andare direttamente dal sindaco di Verona. Il
mio ospite mi ha anche detto che da parte del Consiglio regionale veneto invece che
gratitudine hanno subìto lo sgarbo di vedere più volte un certo Valdegamberi, insieme
a dei suoi colleghi, recarsi in Crimea a spese di Mosca lasciando trasparire il suo



consenso all’annessione surrettizia della penisola.

La faccenda di questi quadri si è conclusa poi con un viaggio a Kiev del ministro dei
Beni Culturali Franceschini. Dopo una breve cerimonia, le opere sono state restituite.
Nel corso del successivo incontro con il ministro alla Cultura ucraino si è discusso
dell’opportunità di intraprendere futuri scambi e collaborazioni.

Con questo in mente e passato qualche tempo, gli ucraini si sono messi in contatto
con il ministero dei Beni Culturali al fine di riprendere il discorso avviato a Kiev.
Non sono mai riusciti a parlare con Franceschini né mai hanno potuto ottenere una
risposta riguardo eventuali scambi e collaborazioni. Preferisco non soffermarmi sulla
pessima figura e sul senso di totale inaffidabilità dato da simili comportamenti.

Per consolarlo, dico al mio interlocutore di non prendersela più di tanto perché un
simile modo di fare è tipico della nostra classe politica, da sempre villana, incapace di
ascoltare  e  dare  risposte  a  chi  le  chiede.  Poco  da  stupirsi  se  Franceschini  viene
considerato un mediocre e ritenuto responsabile anche lui del degrado della cultura
italiana.  Dopo  questa  bella  lezione  il  mio  ospite  sarà  lui  stesso  in  grado  di
comprendere  il  crescente  distacco  degli  italiani  dalla  politica,  che  di  simili
comportamenti ne hanno le tasche piene.

Si è poi passato a discutere di Renzi e del suo perdere quota nei sondaggi. Gli ho
detto  che  per  lui  le  cose  non  si  stavano  mettendo  bene  e  che  gli  sviluppi  della
faccenda delle banche non lo avrebbero certo aiutato. Gli ho descritto la situazione
come piuttosto fluida e precaria, aggiungendo che per l’Europa la cosa non era certo
un bene: tra la Brexit, le complesse trattative riguardo il prossimo governo tedesco, le
buffonate  separatiste  in  Catalogna,  le  bizze  del  gruppo  di  Visegrad  e  le  nostre
elezioni, l’Unione si trovava in uno stato di paralisi dal quale difficilmente sarebbe
uscita prima di altri cinque o sei mesi. In un quadro internazionale complesso come
quello odierno, si tratta di un lusso che non possiamo permetterci.

Il mio interlocutore è di simile avviso e mostra anche lui qualche preoccupazione.
Parliamo  poi  del  problema  delle  interferenze  russe  nella  campagna  elettorale  di
Trump e in alcuni paesi europei. Mi dice di essere stato contattato da un giornalista de
La Stampa per avere informazioni riguardo le attività dei servizi di Mosca in Italia.
Mi ha detto avergli risposto che quella loro era un’ambasciata piccola e che tante
informazioni in merito non ne avevano. Mi ha comunque fatto sapere che nel corso
del referendum voluto da Renzi, delle interferenze effettivamente ci sono state e che
tra Ottobre e Novembre dell’anno scorso dai siti della Casaleggio Associati è partita
una  campagna  ostile  al  premier.  Successive  ricerche  hanno  stabilito  che  queste
informazioni erano di provenienza russa.

Ha  voluto  aggiungere  che  prima  della  conclusione  del  referendum  Renzi  aveva
telefonato  a  Putin  per  lamentarsene.  Ho  risposto  che  se  il  nostro  premier  aveva
qualcosa da denunciare, lo avrebbe dovuto fare con coraggio e decisione come lo
avevano fatto la Merkel o Macron: in pubblico e di fronte al mondo. La cosa avrebbe
avuto un impatto ben maggiore che quest’operare in sordina così tipico dei nostri
politici. La viltà spesso non paga e non è certo questo il modo migliore per intimorire
uno come Putin. Anzi.



Prima del  referendum era  arrivata  a  Roma una  delegazione  dagli  Stati  Uniti  per
avvertire  del  pericolo,  dato  che  la  Federazione  Russa  aveva  tutto  l’interesse  a
promuovere  certi  partiti  ed  indebolirne  altri.  Il  premier  si  è  anche  recato  dal
presidente Mattarella per discuterne. Ne sarebbe seguita una riunione del Comitato di
Sicurezza  le  cui  conclusioni  sono  state  quelle  di  non  procedere  contro  i  russi:
preferibile era la scelta di un corso pragmatico. Della stessa opinione anche l’attuale
premier Gentiloni, che pure lui aveva scelto di non rispondere.

Il  mio  interlocutore  ha  voluto  concludere  ricordandomi  le  posizioni  di  numerosi
esponenti politici di casa nostra, tutte favorevoli alla Russia di Putin. Mi ha voluto
anche dare ragguagli sulle visite in Russia dei grillini Di Stefano e Di Battista. Nel
2015, inoltre, Grillo aveva dato una lunga intervista a Russia Today e il 14 Novembre
dello scorso anno una delegazione del M5S, capeggiata dal senatore Petrocelli, era in
visita a Mosca.

Ho risposto che ne ero al corrente e ho aggiunto qualche parola sulla Lega di Salvini
e le dichiarazioni di alcuni esponenti di Forza Italia. Simpatie per Mosca potevano
trovarsi  anche  tra  le  file  della  Meloni  e  negli  scritti  di  non  pochi  commentatori
politici che regolarmente pubblicano sui nostri quotidiani. Ho terminato dicendogli
che a parole in questo Paese sono tutti liberali ma, di fatto, nell’animo di molti ancora
cova uno spirito fascista: la democrazia qui non ha molti amici e di ideali manco a
parlarne. E’ necessario a volte prendere posizione anche al prezzo di un sacrificio
economico:  nel  caso  ucraino  significa  difesa  della  legge,  dei  diritti  umani  e
solidarietà. Non si può pensare solo ad esportare merci.

A parte il ridisegno unilaterale di confini internazionalmente riconosciuti, le tattiche
di manipolazione online e queste tecniche surrettizie nell’uso di internet sono uno
degli strumenti di Mosca per indebolire le democrazie occidentali. Coperti dai servizi
segreti,  vi  sono  in  Russia  operatori  specializzati  nell’uso  dei  social  media  le  cui
attività online non sono facili da individuare e ancor meno da combattere: falsi utenti,
bots, siti di notizie fasulle e produttori di propaganda vanno alla ricerca di algoritmi
che  permettano  di  inserirsi  in  contenuti  normali,  alterare  il  dibattito  politico  e
condizionare le scelte degli elettori.

Il mio ospite mi fa sapere che i russi non procedono in modo ufficiale ma più spesso
attraverso fondazioni e associazioni  controllate dalla cerchia di Putin. Mi parla di
Sergej Zheleznyak, ex-vicepresidente della Duma che ha fatto fortuna con una società
di informazione. Sarebbe in contatto con Davide Casaleggio, che pure lui gestisce
aziende del settore. Questi si difendono affermando di non essere la Cia e perciò di
non fare da guardiani ai loro siti. Ulteriori interferenze vi sono state anche nei Balcani
prima del tentativo di golpe in Montenegro.

Giunti a questo punto chiedo al mio interlocutore cosa stesse accadendo in Ucraina.
Mi risponde che gli accordi di Minsk non vengono rispettati e che ogni giorno si
spara e muore qualcuno. Gli attacchi sono effettuati quasi sempre da piccole unità che
si  infilano  in  quelle  zone  grigie  che  dividono  i  combattenti.  Si  tratta  spesso  di
cecchini.

Quando la violazione si fa flagrante e le vittime sono numerose, l’esercito di Kiev



risponde con tiri di artiglieria. Vere e proprie battaglie non ci sono più. E’ stato lo
stesso presidente Poroshenko a dare ordine di rispondere con i cannoni in caso i morti
dalla  parte  ucraina  fossero  troppi.  Il  governo di  Kiev ha  inoltrato  la  proposta  di
inviare degli operatori di pace per sorvegliare la linea di separazione tra i fronti. Il
loro compito sarebbe di operare in tutta quella parte di territorio occupato fino alla
frontiera  russa,  altrimenti  l’operazione  non  avrebbe  senso.  Nessuno  di  questi
operatori però deve essere russo. Riguardo gli ispettori dell’OCSE, Mosca ha deciso
di ritirare i suoi dal gruppo. Questo ne ha tarpato le ali in quanto, senza la presenza
dei loro colleghi russi che farebbero da scudo, hanno timore di recarsi nelle aree di
pericolo e non possono perciò condurre a fondo il loro compito.

E’ opinione del mio ospite che fino alla prossima elezione in Russia tutto il fronte
resterà più o meno congelato. Mi ha poi raccontato del problema dei prigionieri di
guerra. Benché in più di un’occasione il suo governo abbia proposto uno scambio, la
cosa non è mai riuscita. I russi avrebbero in mano una settantina di ucraini, mentre la
parte ucraina ne ha più di trecento tra soldati russi e miliziani locali.

Le difficoltà sorgono da parte russa perché un gran numero di loro prigionieri non
vogliono più rientrare. Molti hanno dichiarato di essere stati forzati a combattere, altri
hanno rilasciato confessioni e una volta rientrati  tutti  temono per la loro vita.  Un
simile destino spaventa anche i combattenti ribelli.

In Russia gli agenti del FSB fanno pressioni sulle famiglie affinché neghino il ruolo
dei loro parenti  e dichiarino di non sapere nulla.  Per quello che riguarda le unità
militari, gli uomini fatti prigionieri non sono mai stati visti, non risultano e perciò non
esistono. Questi prigionieri di guerra sono tutte persone cancellate ed è per questo
motivo che preferiscono scontare la loro prigionia in Ucraina: sanno che prima o poi
vi sarà un’amnistia.

Riguardo la situazione interna, mi ha detto che resta difficile: dei progressi si son visti
ma  solo  lenti  e  graduali.  In  quanto  alle  vicende  dell’ex-presidente  georgiano
Saakashvili  arrestato  di  recente,  quest’ultimo  sarebbe  finanziato  da  un  oligarca
ucraino fuggito all’epoca della Maidan insieme al presidente filo-russo Yanukovich.
Un certo numero di oligarchi ucraini si troverebbero oggi in Russia e col beneplacito
del Cremlino lo stanno utilizzando per destabilizzare il Paese.

Costretto a lasciare la sua patria inseguito da accuse di frode, Saakashvili era stato
nominato da Poroshenko governatore della regione di Odessa, ben nota per la sua
corruzione.  Col  tempo i  suoi  rapporti  con  Kiev  sono  peggiorati  al  punto  che  ha
iniziato ad accusare il presidente ucraino di non combattere la corruzione col piglio
necessario, peggio di essere lui stesso beneficiario di un sistema di corruzione ad alto
livello.

Il  georgiano è stato presto dimesso dalle sue funzioni e in risposta ha fondato un
proprio  partito  l’11  Novembre  2016.  L’anno  successivo  è  stato  privato  della
cittadinanza  ucraina  che  gli  era  stata  concessa  dopo  la  sua  fuga  dalla  Georgia.
Essendogli stata tolta anche la sua precedente cittadinanza, si è trovato a questo punto
apolide. Messo agli arresti dopo un tentativo di fuga sui tetti, una folla di sostenitori
lo ha estratto dal furgone che doveva tradurlo in carcere. Arrestato nuovamente, è ora



accusato di ordire un piano allo scopo di sovvertire l’ordine costituzionale in Ucraina.

Lo interrogo adesso sulla situazione economica nel suo Paese. Mi dice che dopo un
lungo e non facile periodo le cose si stanno riprendendo ma bisognerà avere pazienza
perché il percorso di risanamento ha bisogno di tempo. Vi sono ancora delle riforme
da fare e dei cambiamenti da portare avanti. Malgrado le divisioni politiche interne ed
i  problemi  che  tutt’ora  rimangono,  egli  reputa  il  presidente  Poroshenko  forte
abbastanza per non perdere il controllo del governo.

Discusse queste faccende, chiedo al mio ospite cosa avessero fatto dei consigli che
loro  mi  avevano  precedentemente  richiesto.  Riguardo  la  questione  di  ospitare  un
certo numero di profughi in Ucraina, mi ha detto che l’idea era piaciuta e che si era
deciso di accoglierne alcuni in una palazzina di un piccolo centro. Gli abitanti del
posto questa palazzina l’hanno presa d’assalto e così è finita la storia. Loro hanno
insistito  perché  convinti  della  validità  dell’idea.  E’ stato  così  suggerito  di  fare
un’operazione simbolica ospitando un piccolo numero di bambini.  Bocciata anche
questa proposta.

Ho  detto  al  mio  interlocutore  di  essere  dispiaciuto  dato  che  credevo  molto  nel
progetto.  Sarebbe  tornato  tutto  a  loro  vantaggio.  Proprio  per  evitare  simili
inconvenienti, avevo anche suggerito di costruire degli appositi centri di accoglienza,
disegnati da buoni architetti con criteri nuovi, così che i profughi avessero tutto il
tempo di imparare la lingua ed adattarsi senza interferire nella vita quotidiana delle
comunità locali. Terminato questo periodo di acclimatamento si sarebbe poi deciso
cosa farne.

Riguardo la donazione di una somma da destinare al restauro della Basilica di San
Benedetto a Norcia,  egli  mi  ha raccontato che si  erano rivolti  alle nostre autorità
nazionali offrendo una loro proposta di aiuto e di averne avuto come risposta che a
loro non serviva nulla.

Di fronte a tanta spocchia e presunzione non ho potuto fare a meno di sghignazzare e
descrivere al mio interlocutore lo stato attuale dei centri terremotati, dove a distanza
di quasi due anni ancora vi è chi aspetta un alloggio, per non parlare delle condizioni
nelle  quali  ancora si  trovano questi  paesi.  Quando si  tratta  di  deludere,  la  nostra
politica non manca mai di eccellere. Pure il mio ospite si è trovato d’accordo con
questo  mio  punto  di  vista.  Poco  da  stupirsi  se  la  protesta  dilaga  e  cresce
l’astensionismo.

Avrebbero dovuto – gli ho detto – fare come avevo consigliato. Non perdere tempo
con politici o burocrati ma, durante la visita sul posto, pronunciare un discorso in
piazza promettendo di fronte a tutti di effettuare il restauro. Vorrei vedere a questo
punto se i  nostri  avrebbero detto di no: a dir poco vi sarebbe stata una vivissima
protesta da parte degli abitanti del posto.

Prima di concludere l’incontro il mio ospite mi ha chiesto se potessi organizzare per
loro un’operazione. Preferisco per adesso non parlarne, ma gli ho detto che mi sarei
attivato il più presto possibile. A questo punto ci siamo salutati e abbiamo scambiato
gli auguri. Mi sarei rifatto vivo con lui verso la metà del mese prossimo.



Nota:  Al fine di non tediare il lettore con tutti i dettagli riguardanti il progetto sui
profughi da ospitare in Ucraina e su quello inerente all’offerta di finanziamento del
restauro  della  Basilica  di  Norcia,  consigliamo  di  fare  riferimento  al  sunto
dell’incontro in ambasciata di Giovedì 18 Febbraio 2016; a quello di Mercoledì 16
Marzo 2016 ed infine a quello di Venerdì 28 Ottobre 2016.

Potrete  così  rendervi  conto  delle  motivazioni  e  dei  meccanismi  dietro
all’elaborazione di questi progetti.

Ancora oggi reputo un peccato non siano stati adottati. Riguardo la questione dei
rifugiati, penso che la politica in Ucraina abbia dato prova di scarso coraggio. A chi
dirige un Paese converrebbe ogni tanto guardare un po’ oltre l’immediato, trovare la
capacità di affrontare scelte impopolari e convincere gli elettori sull’opportunità di
un progetto.


