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Il fatto che Scholz, Macron e Draghi si siano recati assieme a Kiev ha un valore
simbolico molto forte: potrebbe significare l’inizio di una nuova, più stretta,
cooperazione a livello europeo.

Le foto scattate durante questo viaggio passeranno alla storia. Esse raffigurano i
capi di Stato e di governo dei tre più importanti Paesi dell'UE in viaggio verso la
capitale ucraina: mentre discutono in treno nel cuore della notte, ad esempio, oppure
quando finalmente incontrano il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

A tre mesi e mezzo dall'inizio della guerra, è la prima volta che Olaf Scholz,
Emmanuel Macron e Mario Draghi si recano in Ucraina. Il primo ministro britannico
Boris Johnson vi era già stato, così come la presidente della Commissione Europea
Ursula von der Leyen. Quindi, in realtà, sono in ritardo. Ma il fatto che stiano
intraprendendo insieme questo viaggio li giustifica, visto che lancia un forte segnale
di unità. Si tratta di un momento storico: per la prima volta dopo l'uscita della Gran
Bretagna dall'UE e la fine del mandato dell'ex cancelliera Angela Merkel, Germania,
Francia e Italia agiscono insieme per promuovere un'agenda comune. Questo
potrebbe essere l'inizio di una nuova e più stretta cooperazione tra i Paesi, su
modello dell'alleanza franco-tedesca, che ha fatto progredire l'UE in momenti chiave
degli ultimi anni.

Se da questa alleanza nascerà veramente una stretta cooperazione che porterà i tre
Paesi a guidare l'UE dipende anche dall'esito che questo viaggio avrà nei prossimi
giorni e settimane. Se Scholz, Macron e Draghi riusciranno a raggiungere insieme i
loro obiettivi, ci sono buone prospettive anche per il futuro. Come ha dichiarato
Macron all'arrivo a Kiev, il viaggio vuole essere "un messaggio di unità europea,
rivolto agli ucraini, e di sostegno, per parlare del presente e del futuro allo stesso
tempo, visto che anche le prossime settimane saranno molto difficili". I tre hanno
dimostrato il loro sostegno all'Ucraina anche visitando il sobborgo di Irpin, dove
erano stati ritrovati 300 civili, alcuni dei quali giustiziati, dopo il ritiro dei russi alla fine
di marzo. Anche il Presidente rumeno, Klaus Iohannis, si è recato in Ucraina.
Secondo lui non è solamente l'Ucraina a dover ottenere lo status di candidato
all'adesione all'UE al prossimo vertice dell'Unione, ma anche la vicina Repubblica di
Moldova e la Georgia.



Durante la conferenza stampa, Scholz, Macron e Draghi hanno annunciato che
l'Ucraina dovrebbe ottenere lo status di candidato all'UE. A nome di tutti e tre Macron
ha dichiarato: "in ogni caso, sosteniamo l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea".
Questa verrebbe chiaramente accompagnata da una tabella di marcia e terrebbe
conto anche della situazione dei Paesi dei Balcani occidentali. La decisione in merito
alla concessione dello status verrà presa in occasione del vertice dell'UE che si terrà
alla fine della prossima settimana. Dovrà esserci unanimità sulla questione, ma la
valutazione positiva di Germania, Francia e Italia avrà senz'altro un peso
determinante. In cambio, i capi di Stato e di governo avrebbero probabilmente
esortato Zelenskij a iniziare i negoziati con il presidente russo Vladimir Putin. Il
danno economico che i loro Paesi stanno subendo a causa della guerra sta
diventando sempre più grande e difficile da compensare. La crescita economica è
rallentata notevolmente, l'inflazione ha raggiunto livelli record.

I tre leader si sono recati a Kiev anche con un'agenda personale. Macron, ad
esempio, ha voluto chiarire la sua posizione nel conflitto. Nel corso delle scorse
settimane il presidente francese ha cambiato atteggiamento varie volte. Nel giro di
poco tempo, si è trasformato da diplomatico europeo, vicino a Zelenskij, in un freddo
pragmatico che, viste le conseguenze economiche della guerra, sembrava
preoccuparsi più della fine del conflitto che dell'integrità dell'Ucraina. A Kiev questo
ha provocato incomprensione e persino delusione, come si può intuire dalla nascita
del neologismo "macronare", in ucraino "macronete": significa "fingere di essere
molto preoccupati per qualcosa, sbandierarlo ai quattro venti, ma non fare nulla di
concreto".

Fin da quando è iniziata la guerra di aggressione, Macron chiamava quotidianamente
il presidente Zelenskij per informarsi sulla situazione nel Paese, talvolta anche più
volte al giorno. La Francia è stata molto decisa anche per quanto riguarda le
consegne di armi. I dettagli sono stati tenuti segreti, ma Kiev non ha lasciato dubbi
sul fatto che la Francia stesse procedendo con le consegne. L'atmosfera è cambiata
quando Macron ha chiesto pubblicamente di "non umiliare la Russia", parole che gli
sono valse aspre critiche da parte di Kiev. Ora Macron ha nuovamente assicurato a
Kiev la consegna di altri sistemi di artiglieria.

Per Draghi, la sola partecipazione a questo viaggio è un segnale importante. Dopo
anni in cui il suo Paese ha più che altro chiesto aiuto all'UE, ora vuole renderlo di
nuovo protagonista. Se l'Italia riuscirà a essere percepita come parte dell'asse
franco-tedesco, il progetto andrà in porto. Per dimostrare la ritrovata fiducia del suo
Paese nella politica estera, da qualche settimana Draghi sta intervenendo in maniera
più attiva nella diplomazia di guerra. Dopo aver inizialmente mantenuto un profilo
molto basso, ora si sta battendo in prima linea per sbloccare le scorte di grano ferme



nei porti ucraini. "Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate di grano che sono
bloccati nei porti del Mar Nero", ha dichiarato Draghi a Kiev.

"Oggi ho saputo che i porti dovranno essere sminati tra quindici giorni perché il
raccolto arriva a fine settembre". Draghi ha proposto di creare corridoi per le
spedizioni di grano, per evitare che la crisi umanitaria in Ucraina si trasformi in un
disastro globale. "L'unica strada percorribile è una risoluzione delle Nazioni Unite che
regoli la creazione di corridoi nel Mar Nero", ha sottolineato. Finora la Russia ha
rifiutato, quindi ora spetta all'Europa agire. Come per Macron, anche per Draghi è
importante che la guerra finisca il prima possibile.

La situazione in Italia sta diventando sempre più difficile: se la produzione
economica non riuscirà a riprendersi a causa della guerra, la stabilità del Paese è a
rischio. Il che sarebbe un problema non solo per l'Italia, ma per l'intera UE, visto il suo
debito nazionale estremamente elevato. Secondo l'OCSE esso raggiungerà un valore
del 148% della produzione economica entro il 2023: una vera e propria bomba a
orologeria se i tassi di interesse continuano ad aumentare.
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BERLINO/PARIGI/ROMA

Ben prima dell'arrivo del trio europeo a Kiev, la Linkspartei aveva presentato a Berlino
le sue richieste sull'esito del viaggio. Il deputato Sevim Dagdelen aveva chiesto al
Cancelliere Olaf Scholz di non cedere alle richieste di ulteriori forniture di armi e di
"escludere inequivocabilmente il coinvolgimento della Germania nella guerra
attraverso la fornitura di carri armati". Inviare all'Ucraina carri armati del tipo Marder
o Leopard 1 "sarebbe una follia", ha dichiarato Dagdelen. Servono "finalmente
iniziative diplomatiche per porre fine alla guerra". La presidente della commissione
Difesa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ha invece detto di essere
profondamente convinta "che questa guerra si possa risolvere solo militarmente". Ha
dichiarato ai giornali della Funke-Mediengruppe che, dopo i disaccordi delle scorse
settimane, il viaggio di Scholz, Macron e Draghi "offre una grande opportunità per
parlare insieme senza mezzi termini". Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky può
dire quali armi vuole e di quali ha bisogno, e Scholz può rispondere apertamente
"cosa è possibile fare e cosa no".

Poco prima l'ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk, aveva dichiarato a
Berlino che la visita di Scholz e degli altri capi di Stato e di governo europei a Kiev era
una buona occasione per "rimuovere il blocco della fornitura di carri armati di tipo
Leopard 1 e di veicoli da combattimento di fanteria Marder". Presto la Germania
dovrebbe infatti consegnare più armi pesanti all'Ucraina.

In Francia la visita di Emmanuel Macron a Kiev ha alimentato il dibattito politico,
poco prima del turno decisivo delle elezioni parlamentari di domenica. "Emmanuel
Macron non fa nulla senza secondi fini elettorali", ha rimproverato Marine Le Pen al
presidente. "Sta sfruttando il suo ruolo di capo della guerra per influenzare le
elezioni", ha dichiarato indignata all’emittente France Inter. Il partito di Le Pen,
Rassemblement National, è in ascesa, anche se la leader non ha mai interrotto i suoi
legami con la Russia. "Chiaramente l'Ucraina non soddisfa le condizioni per poter
aderire all'UE. Sono contraria a qualsiasi allargamento dell'UE", ha dichiarato Le Pen.
La politica ha così risposto alle osservazioni dell’attuale ministro degli Affari Europei,
Clément Beaune. "Dobbiamo avviare i negoziati con l'UE e conferire all'Ucraina lo
status di candidato", aveva dichiarato Beaune giovedì a France Info. In precedenza,



durante una visita a Chisinau, il Presidente Macron aveva assicurato alla Presidente
moldava Maja Sandu che non ci sarebbe stato alcuno "status intermedio". "Voglio
dare un segnale chiaro e positivo", aveva detto Macron in merito alla candidatura di
adesione all'UE di Ucraina, Moldavia e Georgia. Poco prima della sua partenza
dall'aeroporto parigino di Orly, Macron aveva mescolato politica estera e politica
interna. "Abbiamo bisogno di una maggioranza solida per garantire l'ordine, sia fuori
che dentro i nostri confini", ha detto Macron davanti all'aereo presidenziale.
"Aggiungere un disordine francese al disordine globale sarebbe deleterio", aveva
aggiunto. Il portavoce dell'Alleanza di Sinistra, Jean-Luc Mélenchon, ha paragonato le
esternazioni di Macron a quelle di Donald Trump. Macron ha atteso a lungo prima di
fare la sua visita a Kiev e ha deciso di presentarsi nella capitale ucraina proprio
prima della tornata elettorale decisiva, con i capi di governo tedesco e italiano.
Anche l'ex leader del partito di destra, Jean-Francois Copé, ha criticato aspramente la
tempistica del viaggio.

A Roma la visita del presidente del Consiglio Draghi a Kiev, insieme al Cancelliere
Olaf Scholz e al Presidente Emmanuel Macron, è stata vista come "un forte
messaggio di solidarietà" nei confronti della leadership politica e del popolo ucraino.
Allo stesso tempo ha lanciato un segnale di "unità e coesione" per quanto riguarda la
condanna dell'invasione dell'Ucraina, i cicli di sanzioni contro la Russia e gli aiuti
destinati a Kiev.

Nelle ultime settimane Draghi ha ripetuto più volte che Putin ha fallito nel suo
tentativo di dividere gli europei. Dall'inizio della guerra, Roma ha lavorato con
determinazione in due direzioni a livello europeo: da un lato, imponendo vari
pacchetti di sanzioni contro la Russia, dall'altro, fornendo un sostegno congiunto e
coordinato all'Ucraina con mezzi politici, finanziari, militari e umanitari. L'Italia sta
facendo tutto il possibile per giungere al più presto ad una tregua, per avviare
finalmente i negoziati di pace. Allo stesso tempo Roma ha insistito sul fatto che sia
l'Ucraina, e nessun altro Paese, a dover determinare le condizioni di pace da
soddisfare.


