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SULLA STORICA UNITÀ TRA RUSSI ED UCRAINI 
12 Luglio 2021  1

Durante la recente Direct Line, quando mi è stato chiesto delle 
relazioni russo-ucraine, ho detto che russi e ucraini sono un unico popolo 
– un unico insieme. Queste parole non sono state dettate da 
considerazioni a breve termine o dal contesto politico attuale. È ciò che 
ho detto in numerose occasioni e ciò che credo fermamente. Sento quindi 
la necessità di spiegare in dettaglio la mia posizione e di condividere le 
mie valutazioni sulla situazione odierna. 

Prima di tutto, vorrei sottolineare che il muro che è emerso negli ultimi 
anni tra la Russia e l’Ucraina, tra le parti di quello che è essenzialmente 
lo stesso spazio storico e spirituale, a mio avviso è la nostra grande 
disgrazia e tragedia comune. Queste sono, prima di tutto, le conseguenze 
dei nostri stessi errori commessi in diversi periodi di tempo. Ma sono 
anche il risultato degli sforzi deliberati di quelle forze che hanno sempre 
cercato di minare la nostra unità. La formula che applicano è nota da 
tempo immemorabile: dividi et impera. Non c’è nulla di nuovo qui. Da qui 
i tentativi di giocare sulla “questione nazionale” e di seminare la 
discordia tra le persone, con l’obiettivo generale di dividere e poi di 
mettere le parti di un unico popolo l’una contro l’altra.  

Per capire meglio il presente e guardare al futuro, dobbiamo rivolgerci 
alla storia. Certamente, è impossibile coprire in questo articolo tutti gli 
sviluppi che hanno avuto luogo in più di mille anni. Ma mi concentrerò 
sui momenti chiave e cruciali che è importante ricordare, sia in Russia 
che in Ucraina. 

Russi, ucraini e bielorussi sono tutti discendenti dell’antica Rus', che 
era il più grande Stato in Europa. Le tribù slave e le altre tribù del vasto 
territorio – da Ladoga, Novgorod e Pskov a Kiev e Chernigov – erano 
legate insieme da una lingua (che oggi chiamiamo vecchio russo), da 
legami economici, dal dominio dei principi della dinastia Rurik e – dopo 

* Articolo pubblicato sul sito presidenziale kremlin.ru il 12 luglio 2021, col titolo 1

“Об историческом единстве русских и украинцев”. 
Tradotto da M-48.
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il battesimo della Rus' – dalla fede ortodossa. La scelta spirituale di San 
Vladimir, che era sia principe di Novgorod che gran principe di Kiev, 
determina ancora oggi in gran parte la nostra affinità. 

Il trono di Kiev aveva una posizione dominante nell’antica Rus'. Questa 
era la consuetudine dalla fine del IX secolo. Il Racconto degli anni passati 
ha catturato per i posteri le parole di Oleg il Profeta su Kiev: «Che sia la 
madre di tutte le città russe». 

Più tardi, come altri Stati europei di quel tempo, l’antica Rus' affrontò 
il declino del governo centrale e la frammentazione. Allo stesso tempo, 
sia la nobiltà che la gente comune percepivano la Rus' come un territorio 
comune, come la loro patria. 

La frammentazione si intensificò dopo la devastante invasione di Batu 
Khan, che devastò molte città, compresa Kiev. La parte nord-orientale 
della Rus' cadde sotto il controllo dell’Orda d’Oro, ma mantenne una 
sovranità limitata. Le terre russe meridionali e occidentali divennero in 
gran parte parte parte del Granducato di Lituania, che – cosa più 
significativa – fu indicato nei documenti storici come Granducato di 
Lituania e Russia. 

I membri dei clan principeschi e dei “boiardi” cambiavano servizio da 
un principe all’altro, facendo faida tra di loro ma anche stringendo 
amicizie e alleanze. Il voivoda Bobrok di Volyn e i figli del granduca di 
Lituania Algirdas – Andrey di Polotsk e Dmitry di Bryansk – 
combatterono accanto al granduca Dmitry Ivanovich di Mosca sul campo 
di Kulikovo. Allo stesso tempo, il granduca di Lituania Jogaila – figlio 
della principessa di Tver – guidò le sue truppe per unirsi a Mamai. 
Queste sono tutte pagine della nostra storia comune, che riflettono la sua 
natura complessa e multidimensionale. 

La cosa più importante è che la gente, sia nelle terre russe occidentali 
che in quelle orientali, parlava la stessa lingua. La loro fede era 
ortodossa. Fino alla metà del XV secolo, il governo ecclesiastico unificato 
rimase in vigore. 

In una nuova fase dello sviluppo storico, sia la Rus' lituana che la Rus' 
moscovita avrebbero potuto diventare i punti di attrazione e 
consolidamento dei territori dell’Antica Rus'. Accadde così che Mosca 
divenne il centro della riunificazione, continuando la tradizione 
dell’antica statualità russa. I principi di Mosca – i discendenti del principe 

5



Alexander Nevsky – si liberarono del giogo straniero e iniziarono a 
riunire le terre russe. 

Nel Granducato di Lituania, altri processi si stavano svolgendo. Nel XIV 
secolo, l’élite dirigente della Lituania si convertì al cattolicesimo. Nel XVI 
secolo, firmò l’Unione di Lublino con il Regno di Polonia per formare il 
Commonwealth Polacco-Lituano. La nobiltà cattolica polacca ricevette 
considerevoli possedimenti terrieri e privilegi nel territorio della Rus'. In 
accordo con l’Unione di Brest del 1596, parte del clero ortodosso russo 
occidentale si sottomise all’autorità del Papa. Il processo di 
polonizzazione e latinizzazione iniziò, spodestando l’ortodossia. 

Di conseguenza, nei secoli XVI-XVII, il movimento di liberazione della 
popolazione ortodossa stava prendendo forza nella regione del Dnieper. 
Gli eventi durante i tempi dell’etmano (гетьман) Bohdan Khmelnytsky 
divennero un punto di svolta. I suoi sostenitori lottarono per l’autonomia 
dal Commonwealth polacco-lituano. 

Nel suo appello del 1649 al re del Commonwealth polacco-lituano, la 
colonia zaporizhiana chiese che i diritti della popolazione ortodossa russa 
fossero rispettati, che il voivoda di Kiev fosse russo e di fede greca[-
ortodossa], e che la persecuzione delle chiese di Dio fosse fermata. Ma i 
cosacchi non furono ascoltati. 

Bohdan Khmelnytsky fece allora degli appelli a Mosca, che furono 
considerati dal Sobor Zemsky. Il 1° ottobre 1653, i membri del supremo 
organo rappresentativo dello Stato russo decisero di sostenere i loro 
fratelli di fede e di prenderli sotto patrocinio. Nel gennaio 1654, il 
Consiglio di Pereyaslav confermò questa decisione. Successivamente, gli 
ambasciatori di Bohdan Khmelnytsky e di Mosca visitarono decine di 
città, compresa Kiev, le cui popolazioni giurarono fedeltà allo zar russo. 
Per inciso, niente del genere accadde alla conclusione dell’Unione di 
Lublino. 

In una lettera a Mosca nel 1654, Bohdan Khmelnytsky ringraziò lo zar 
Aleksey Mikhaylovich per aver preso «l’intera provincia zaporizhiana e 
tutto il mondo ortodosso russo sotto la mano forte e alta dello zar». Ciò 
significa che, nei loro appelli sia al re polacco che allo zar russo, i 
cosacchi si riferivano e si definivano come popolo russo ortodosso. 

Nel corso della prolungata guerra tra lo Stato russo e il Commonwealth 
polacco-lituano, alcuni etmani, successori di Bohdan Khmelnytsky, si 
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sarebbero “staccati” da Mosca o avrebbero cercato sostegno in Svezia, 
Polonia o Turchia. Ma, di nuovo, per il popolo, quella fu una guerra di 
liberazione. Finì con la tregua di Andrusov nel 1667. Il risultato finale fu 
suggellato dal Trattato di Pace Perpetua nel 1686. Lo Stato russo 
incorporò la città di Kiev e le terre sulla riva sinistra del fiume Dnieper, 
compresa la regione di Poltava, la regione di Chernigov e Zaporozhye. I 
loro abitanti furono riuniti con la parte principale del popolo russo 
ortodosso. Questi territori furono chiamati “Malorossiya” (Малороссы, 
Piccola Russia).  

Il nome “Ucraina” era usato più spesso nel significato della parola russa 
antica “okraina” (oкраина, periferia), che si trova in fonti scritte del XII 
secolo, riferendosi a vari territori di confine. E la parola “ucraino”, a 
giudicare dai documenti d’archivio, si riferiva originariamente alle 
guardie di frontiera che proteggevano i confini esterni. 

Sulla riva destra, che rimase sotto il Commonwealth polacco-lituano, 
furono ripristinati i vecchi ordini, e l’oppressione sociale e religiosa si 
intensificò. Al contrario, le terre sulla riva sinistra, prese sotto la 
protezione dello Stato unificato, videro un rapido sviluppo. La gente 
dell’altra riva del Dnieper si trasferì qui in massa. Cercavano l’appoggio 
di persone che parlavano la stessa lingua e avevano la stessa fede. 

Durante la Grande Guerra del Nord con la Svezia, la gente in 
Malorossiya non dovette scegliere con chi schierarsi. Solo una piccola 
parte dei cosacchi sostenne la ribellione di Mazepa. Persone di ogni 
ordine e grado si consideravano russe e ortodosse. 

Gli alti ufficiali cosacchi appartenenti alla nobiltà avrebbero raggiunto 
le vette della carriera politica, diplomatica e militare in Russia. I laureati 
dell’Accademia di Kiev-Mohyla ebbero un ruolo di primo piano nella vita 
della chiesa. Questo fu anche il caso durante l’etmanato – una 
formazione statale essenzialmente autonoma con una speciale struttura 
interna – e più tardi nell’Impero russo. I malorussi in molti modi 
aiutarono a costruire un grande Paese comune – la sua statualità, la 
cultura e la scienza. Hanno partecipato all’esplorazione e allo sviluppo 
degli Urali, della Siberia, del Caucaso e dell’Estremo Oriente. Tra l’altro, 
durante il periodo sovietico, i nativi dell’Ucraina hanno occupato i posti 
più importanti, compresi i più alti, nella leadership dello Stato unificato. 
Basti dire che Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev, la cui biografia di 
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Partito era più strettamente associata all’Ucraina, hanno guidato il Partito 
Comunista dell’Unione Sovietica (CPSU) per quasi 30 anni. 

Nella seconda metà del XVIII secolo, dopo le guerre con l’Impero 
Ottomano, la Russia incorporò la Crimea e le terre della regione del Mar 
Nero, che divennero note come Novorossiya (Новороссия, Nuova 
Russia). Furono popolate da persone provenienti da tutte le province 
russe. Dopo le spartizioni del Commonwealth polacco-lituano, l’Impero 
russo riconquistò le vecchie terre russe occidentali, ad eccezione della 
Galizia e della Transcarpazia, che divennero parte dell’Impero austriaco – 
e poi austro-ungarico. 

L'incorporazione delle terre russe occidentali in un unico Stato non fu 
solo il risultato di decisioni politiche e diplomatiche. Si basava sulla fede 
comune, sulle tradizioni culturali condivise e – vorrei sottolinearlo 
ancora una volta – sulla somiglianza della lingua. Così, già all’inizio del 
XVII secolo, uno dei gerarchi della Chiesa Uniata, Joseph Rutsky, 
comunicò a Roma che la gente in Moscovia chiamava i russi del 
Commonwealth polacco-lituano i loro fratelli, che la loro lingua scritta 
era assolutamente identica, e le differenze nel vernacolo erano 
insignificanti. Ha fatto un’analogia con gli abitanti di Roma e Bergamo. 
Questi sono, come sappiamo, il centro e il nord dell’Italia moderna. 

Molti secoli di frammentazione e di vita all’interno di Stati diversi 
hanno naturalmente portato a peculiarità linguistiche regionali, con la 
conseguente comparsa di dialetti. Il vernacolo ha arricchito la lingua 
letteraria. Ivan Kotlyarevsky, Grigory Skovoroda e Taras Shevchenko 
hanno giocato un ruolo enorme. Le loro opere sono il nostro patrimonio 
letterario e culturale comune. Taras Shevchenko ha scritto poesie in 
lingua ucraina e prose principalmente in russo. I libri di Nikolay Gogol, 
patriota russo e nativo di Poltavshchyna, sono scritti in russo, irti di detti 
e motivi popolari malorussi. Come si può dividere questo patrimonio tra 
Russia e Ucraina? E perché farlo? 

Le terre sud-occidentali dell’Impero russo, Malorussia e Novorussia, e 
la Crimea, si sono sviluppate come entità etnicamente e religiosamente 
diverse. Tatari di Crimea, armeni, greci, ebrei, karaiti, krymchak, bulgari, 
polacchi, serbi, tedeschi e altri popoli vivevano qui. Tutti hanno 
conservato la loro fede, le loro tradizioni e i loro costumi.  
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Non voglio idealizzare nulla. Sappiamo che c’erano la circolare Valuev 
del 1863 e poi l’Ems Ukaz del 1876, che limitavano la pubblicazione e 
l’importazione di letteratura religiosa e socio-politica in lingua ucraina. 
Ma è importante essere consapevoli del contesto storico. Queste decisioni 
furono prese sullo sfondo di eventi drammatici in Polonia e del desiderio 
dei leader del movimento nazionale polacco di sfruttare la “questione 
ucraina” a proprio vantaggio. Dovrei aggiungere che opere di narrativa, 
libri di poesia ucraina e canzoni popolari continuarono ad essere 
pubblicati. Ci sono prove oggettive che l’Impero russo era testimone di 
un processo attivo di sviluppo dell’identità culturale malorussa all’interno 
della più grande nazione russa, che univa i velikorussi  i malorussi e i 2

bielorussi.  
Allo stesso tempo, l’idea del popolo ucraino come nazione separata dai 

russi cominciò a formarsi e a guadagnare terreno tra l’élite polacca e una 
parte dell’intellighenzia malorussa. Poiché non c’era alcuna base storica – 
e non avrebbe potuto essercene alcuna – le conclusioni furono 
corroborate da ogni sorta di invenzioni, che arrivarono a sostenere che 
gli ucraini sono i veri slavi e i russi, i moscoviti, non lo sono. Tali “ipotesi” 
divennero sempre più utilizzate a fini politici come strumento di rivalità 
tra gli Stati europei.  

Dalla fine del XIX secolo, le autorità austro-ungariche si erano 
aggrappate a questa narrazione, usandola come contrappeso al 
movimento nazionale polacco e ai sentimenti filo-muscoviti in Galizia. 
Durante la prima guerra mondiale, Vienna ebbe un ruolo nella 
formazione della cosiddetta Legione dei fucilieri ucraini del Sich. I 
galiziani sospettati di simpatie per il cristianesimo ortodosso e la Russia 
furono sottoposti a brutale repressione e gettati nei campi di 
concentramento di Thalerhof e Terezin.  

Ulteriori sviluppi ebbero a che fare con il crollo degli imperi europei, la 
feroce guerra civile che scoppiò nel vasto territorio dell’ex impero russo e 
l’intervento straniero. 

* Великорусс: Grandi Russi, cioè coloro che chiamiamo odiernamente, senza 2

aggettivi, “russi”.
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Dopo la Rivoluzione di febbraio, nel marzo 1917, fu istituita a Kiev la 
Rada  Centrale, destinata a diventare l’organo del potere supremo. Nel 3

novembre 1917, nella sua Terza Universale, dichiarò la creazione della 
Repubblica Popolare Ucraina (UPR) come parte della Russia. 

Nel dicembre 1917, i rappresentanti della UPR arrivarono a Brest-
Litovsk, dove la Russia sovietica stava negoziando con la Germania e i 
suoi alleati. In una riunione del 10 gennaio 1918, il capo della 
delegazione ucraina lesse una nota che proclamava l’indipendenza 
dell’Ucraina. Successivamente, la Rada Centrale proclamò l’indipendenza 
dell’Ucraina nella sua Quarta Universale. 

La sovranità dichiarata non durò a lungo. Solo poche settimane dopo, i 
delegati della Rada firmarono un trattato separato con i Paesi del blocco 
tedesco. La Germania e l’Austria-Ungheria erano allora in una situazione 
terribile e avevano bisogno di pane e materie prime ucraine. Per 
assicurarsi forniture su larga scala, ottennero il consenso per inviare le 
loro truppe e il loro personale tecnico alla RUP. In realtà, questo fu usato 
come pretesto per l’occupazione. 

Per coloro che oggi hanno ceduto il pieno controllo dell’Ucraina a forze 
esterne, sarebbe istruttivo ricordare che, già nel 1918, una tale decisione 
si rivelò fatale per il regime al potere a Kiev. Con il coinvolgimento 
diretto delle forze di occupazione, la Rada Centrale fu rovesciata e 
l’etmano Pavlo Skoropadskyi fu portato al potere, proclamando al posto 
dell’UPR lo Stato ucraino, che era essenzialmente sotto protettorato 
tedesco. 

Nel novembre 1918 – in seguito agli eventi rivoluzionari in Germania e 
Austria-Ungheria – Pavlo Skoropadskyi, che aveva perso l’appoggio delle 
baionette tedesche, prese una strada diversa, dichiarando che «l’Ucraina 
deve prendere la guida nella formazione di una Federazione tutta russa». 
Tuttavia, il regime fu presto cambiato di nuovo. Era ora il tempo del 
cosiddetto Direttorio.  

Nell’autunno 1918, i nazionalisti ucraini proclamarono la Repubblica 
Popolare Ucraina dell’Ovest (WUPR) e, nel gennaio 1919, annunciarono 
la sua unificazione con la Repubblica Popolare Ucraina. Nel luglio 1919, 

* Рада: Consiglio. Ancora oggi il parlamento ucraino viene chiamato Verkhovna 3

Rada (Верховна Рада, Consiglio Supremo).
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le forze ucraine furono schiacciate dalle truppe polacche, e il territorio 
dell’ex WUPR passò sotto il dominio polacco. 

Nell’aprile 1920, Symon Petliura (ritratto come uno degli “eroi” 
nell’odierna Ucraina) concluse delle convenzioni segrete a nome del 
direttorio della UPR, cedendo – in cambio di supporto militare – la 
Galizia e le terre della Volhynia occidentale alla Polonia. Nel maggio 
1920, Petliurites entrò a Kiev in un convoglio di unità militari polacche. 
Ma non per molto. Già nel novembre 1920, dopo una tregua tra la 
Polonia e la Russia sovietica, i resti delle forze di Petliura si arresero a 
quegli stessi polacchi. 

L'esempio dell’UPR mostra che i diversi tipi di formazioni quasi statali 
che emersero nell’ex Impero russo al tempo della guerra civile e delle 
turbolenze erano intrinsecamente instabili. I nazionalisti cercavano di 
creare i loro Stati indipendenti, mentre i leader del movimento bianco 
[monarchico] sostenevano la Russia indivisibile. Anche molte delle 
Repubbliche istituite dai sostenitori dei bolscevichi non si vedevano al di 
fuori della Russia. Tuttavia, i leader del Partito bolscevico a volte le 
cacciarono fondamentalmente dalla Russia sovietica per varie ragioni.  

Così, all’inizio del 1918, la Repubblica Sovietica di Donetsk-Krivoy Rog 
fu proclamata e chiese a Mosca di incorporarla nella Russia Sovietica. 
Questa fu accolto con un rifiuto. Durante un incontro con i leader della 
Repubblica, Vladimir Lenin insistette che essi agissero come parte 
dell’Ucraina sovietica. Il 15 marzo 1918, il Comitato Centrale del Partito 
Comunista Russo (Bolscevichi) ordinò direttamente che i delegati fossero 
inviati al Congresso Ucraino dei Soviet, compresi quelli del bacino del 
Donetsk, e che al congresso fosse creato «un governo per tutta l’Ucraina». 
I territori della Repubblica Sovietica di Donetsk-Krivoy Rog formarono in 
seguito la maggior parte delle regioni del sud-est dell’Ucraina.  

Con il trattato di Riga del 1921, concluso tra la SFSR russa, la SSR 
ucraina e la Polonia, le terre occidentali dell’ex impero russo furono 
cedute alla Polonia. Nel periodo tra le due guerre, il governo polacco 
perseguì un’attiva politica di reinsediamento, cercando di cambiare la 
composizione etnica delle Terre di Confine Orientali – il nome polacco di 
quella che oggi è l’Ucraina occidentale, la Bielorussia occidentale e parti 
della Lituania. Le aree furono sottoposte a una dura polonizzazione, la 
cultura e le tradizioni locali furono soppresse. Più tardi, durante la 
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seconda guerra mondiale, gruppi radicali di nazionalisti ucraini usarono 
questo come pretesto per il terrore non solo contro i polacchi, ma anche 
contro le popolazioni ebree e russe.  

Nel 1922, quando fu creata l’URSS, con la Repubblica Socialista 
Sovietica Ucraina che divenne uno dei suoi fondatori, un dibattito 
piuttosto acceso tra i leader bolscevichi portò all’attuazione del piano di 
Lenin di formare uno Stato unitario come una Federazione di 
Repubbliche eguali. Il diritto delle Repubbliche di secedede liberamente 
dall’Unione fu incluso nel testo della Dichiarazione sulla creazione 
dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e, successivamente, 
nella Costituzione dell’URSS del 1924. Così facendo, gli autori 
piantarono nelle fondamenta della nostra statualità la più pericolosa 
bomba a orologeria, che esplose nel momento in cui il meccanismo di 
sicurezza fornito dal ruolo guida della CPSU venne meno; il Partito stesso 
crollò dall’interno. Seguì una “parata di sovranità”. L'8 dicembre 1991, il 
cosiddetto Accordo di Belovezh sulla creazione della Comunità degli Stati 
Indipendenti fu firmato, affermando che «l’URSS come soggetto di diritto 
internazionale e realtà geopolitica non esisteva più». A proposito, 
l’Ucraina non ha mai firmato o ratificato la Carta della CSI adottata nel 
1993.  

Negli anni 1920-1930, i bolscevichi promossero attivamente la “politica 
di localizzazione”, che prese la forma dell’ucrainizzazione nella SSR 
ucraina. Simbolicamente, come parte di questa politica e con il consenso 
delle autorità sovietiche, Mikhail Grushevskiy, ex presidente della Rada 
Centrale, uno degli ideologi del nazionalismo ucraino, che in un certo 
periodo era stato sostenuto dall’Austria-Ungheria, fu riportato in URSS e 
fu eletto membro dell’Accademia delle Scienze.  

La politica di localizzazione giocò senza dubbio un ruolo importante 
nello sviluppo e nel consolidamento della cultura, della lingua e 
dell’identità ucraina. Allo stesso tempo, con il pretesto di combattere il 
cosiddetto sciovinismo russo da grande potenza, l’ucrainizzazione fu 
spesso imposta a coloro che non si consideravano ucraini. Questa politica 
nazionale sovietica assicurò a livello statale la disposizione su tre popoli 
slavi separati: Russo, Ucraino e Bielorusso, invece della grande nazione 
russa, un popolo trino che comprendeva Velikorussi, Malorussi e 
Bielorussi.  
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Nel 1939, l’URSS riconquistò le terre precedentemente usurpate dalla 
Polonia. Una porzione importante di queste divenne parte dell’Ucraina 
sovietica. Nel 1940, la SSR ucraina incorporò parte della Bessarabia, che 
era stata occupata dalla Romania dal 1918, così come la Bucovina 
settentrionale. Nel 1948, l’Isola di Zmeyiniy (Isola dei Serpenti) nel Mar 
Nero divenne parte dell’Ucraina. Nel 1954, la regione di Crimea della 
RSFSR fu data alla SSR ucraina, in palese violazione delle norme 
giuridiche in vigore all’epoca .  4

Vorrei soffermarmi sul destino della Rutenia carpatica, che divenne 
parte della Cecoslovacchia dopo la disgregazione dell’Austria-Ungheria. I 
russi costituivano una parte considerevole della popolazione locale. 
Anche se non se ne parla quasi più, dopo la liberazione della 
Transcarpazia da parte delle truppe sovietiche, il congresso della 
popolazione ortodossa della regione votò per l’inclusione della Rutenia 
carpatica nella RSFSR o, come Repubblica carpatica separata, nell’URSS 
vera e propria. Tuttavia la scelta del popolo fu ignorata. Nell’estate del 
1945 fu annunciato l’atto storico della riunificazione dell’Ucraina 
carpatica «con la sua antica Patria, l’Ucraina» – come disse il giornale 
“Pravda”.  

Pertanto, l’Ucraina moderna è interamente il prodotto dell’era 
sovietica. Sappiamo e ricordiamo bene che è stata modellata – per una 
parte significativa – sulle terre della Russia storica. Per accertarsene, 
basta guardare i confini delle terre riunite allo Stato russo nel XVII secolo 
e il territorio della SSR ucraina quando lasciò l’Unione Sovietica. 

I bolscevichi trattavano il popolo russo come materiale inesauribile per 
i loro esperimenti sociali. Sognavano una Rivoluzione mondiale che 
avrebbe spazzato via gli Stati nazionali. Ecco perché erano così generosi 
nel tracciare le frontiere e nell’elargire doni territoriali. Non è più 
importante quale fosse esattamente l’idea dei leader bolscevichi che 
facevano a pezzi il Paese. Possiamo essere in disaccordo su dettagli 

* La Crimea fu data simbolicamente all’Ucraina dal leader Kruscev, per onorare il 4

300esimo anniversario dal trattato di Perejaslav, firmato dai Cosacchi dell’Etmanato 
cosacco con il Regno russo, passando a quest’ultimo la penisola del Mar Nero. 
Kruscev volle in sintesi restituire la Crimea ai “cosacchi”, nonostante la cultura non 
di certo ucraina del luogo.
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minori, sui retroscena e sulle logiche dietro certe decisioni. Un fatto è 
cristallino: la Russia fu derubata, davvero. 

Quando ho lavorato a questo articolo, mi sono basato su documenti 
open-source che contengono fatti ben noti piuttosto che su alcuni 
documenti segreti. I leader dell’Ucraina moderna e i loro “patroni” esterni 
preferiscono trascurare questi fatti. Non perdono occasione, tuttavia, sia 
all’interno del Paese che all’estero, di condannare “i crimini del regime 
sovietico”, elencando tra questi eventi con i quali né il CPSU, né l’URSS, 
e tanto meno la Russia moderna, hanno nulla a che fare. Allo stesso 
tempo, gli sforzi dei bolscevichi per staccare dalla Russia i suoi territori 
storici non sono considerati un crimine. E sappiamo perché: se hanno 
portato all’indebolimento della Russia, i nostri iettatori ne sono felici.  

Naturalmente, all’interno dell’URSS, i confini tra le Repubbliche non 
sono mai stati visti come confini di Stato; erano nominali all’interno di 
un unico Paese, che, pur avendo tutti gli attributi di una federazione, era 
altamente centralizzato – questo, di nuovo, era garantito dal ruolo guida 
della CPSU. Ma nel 1991, tutti quei territori e, cosa più importante, le 
persone, si sono ritrovate da un giorno all’altro all’estero, strappate, 
questa volta davvero, alla loro Patria storica. 

Cosa si può dire di questo? Le cose cambiano: i Paesi e le comunità non 
fanno eccezione. Naturalmente, una parte di un popolo nel processo del 
suo sviluppo, influenzata da una serie di ragioni e circostanze storiche, 
può diventare consapevole di se stessa come una nazione separata in un 
certo momento. Come dobbiamo trattarlo? C’è solo una risposta: con 
rispetto!  

Volete fondare un vostro Stato: siete i benvenuti! Ma quali sono i 
termini? Ricorderò la valutazione data da una delle figure politiche più 
importanti della nuova Russia, il primo sindaco di San Pietroburgo 
Anatoly Sobchak. Come esperto di diritto che credeva che ogni decisione 
dovesse essere legittima, nel 1992, condivideva la seguente opinione: le 
Repubbliche fondatrici dell’Unione, avendo denunciato il Trattato 
dell’Unione del 1922, devono tornare ai confini che avevano prima di 
entrare nell’Unione Sovietica. Tutte le altre acquisizioni territoriali sono 
oggetto di discussione, di negoziati, dato che il terreno è stato revocato. 
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In altre parole, quando te ne vai, prendi quello che hai portato con te. 
Questa logica è difficile da confutare. Dirò solo che i bolscevichi si erano 
impegnati a rimodellare i confini anche prima dell’Unione Sovietica , 5

manipolando i territori a loro piacimento, senza tener conto delle 
opinioni della gente. 

La Federazione Russa ha riconosciuto le nuove realtà geopolitiche: e 
non solo ha riconosciuto, ma, anzi, ha fatto molto perché l’Ucraina si 
affermasse come Paese indipendente. Durante i difficili anni '90 e nel 
nuovo millennio, abbiamo fornito un notevole sostegno all’Ucraina. 
Qualunque sia la “aritmetica politica” che Kiev voglia applicare, nel 
periodo 1991-2013, il risparmio di bilancio dell’Ucraina ammontava a 
più di 82 miliardi di dollari, mentre oggi si regge sui soli 1,5 miliardi di 
dollari di pagamenti russi per il transito del gas verso l’Europa. Se i 
legami economici tra i nostri Paesi fossero stati mantenuti, l’Ucraina 
avrebbe beneficiato di decine di miliardi di dollari. 

L'Ucraina e la Russia si sono sviluppate come un unico sistema 
economico nel corso di decenni e secoli. La profonda cooperazione che 
abbiamo avuto 30 anni fa è un esempio a cui l’Unione europea deve 
guardare. Siamo partner economici naturali e complementari. Una 
relazione così stretta può rafforzare i vantaggi competitivi, aumentando 
il potenziale di entrambi i Paesi.  

L'Ucraina possedeva un grande potenziale, che includeva potenti 
infrastrutture, un sistema di trasporto del gas, un’avanzata industria 
navale, aeronautica, missilistica e strumentale, così come scuole 
scientifiche, di design e di ingegneria di livello mondiale. Raccogliendo 
questa eredità e dichiarando l’indipendenza, i leader ucraini promisero 
che l’economia ucraina sarebbe stata una delle principali e il livello di 
vita sarebbe stato tra i migliori in Europa. 

Oggi, i giganti industriali high-tech che una volta erano l’orgoglio 
dell’Ucraina e dell’intera Unione, stanno affondando. La produzione 
ingegneristica è scesa del 42% in dieci anni. La portata della 
deindustrializzazione e del degrado economico generale è visibile nella 
produzione di elettricità dell’Ucraina, che ha visto una diminuzione di 
quasi due volte in 30 anni. Infine, secondo i rapporti del FMI, nel 2019, 
prima che scoppiasse la pandemia di coronavirus, il PIL pro capite 

* Cioè prima del 1922.5
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dell’Ucraina era inferiore a 4 mila dollari. Questo è meno che nella 
Repubblica di Albania, nella Repubblica di Moldavia o nel Kosovo non 
riconosciuto. Oggi, l’Ucraina è il Paese più povero d’Europa.  

Di chi è la colpa di questo? È colpa del popolo ucraino? Certamente no. 
Sono state le autorità ucraine che hanno liquidato e disperso le conquiste 
di molte generazioni. Sappiamo quanto sia laborioso e talentuoso il 
popolo ucraino. Possono raggiungere il successo e risultati eccezionali 
con la perseveranza e la determinazione. E queste qualità, così come la 
loro apertura, l’innato ottimismo e l’ospitalità non sono scomparsi. I 
sentimenti di milioni di persone che trattano la Russia non solo bene ma 
con grande affetto, proprio come noi proviamo per l’Ucraina, rimangono 
gli stessi. 

Fino al 2014, centinaia di accordi e progetti congiunti erano volti a 
sviluppare le nostre economie, gli affari e i legami culturali, a rafforzare 
la sicurezza e a risolvere problemi sociali e ambientali comuni. Hanno 
portato benefici tangibili alle persone – sia in Russia che in Ucraina. 
Questo è ciò che abbiamo ritenuto più importante. Ed è per questo che 
abbiamo avuto una fruttuosa interazione con tutti, sottolineo, con tutti i 
leader dell’Ucraina. 

Anche dopo gli eventi di Kiev del 2014, ho incaricato il governo russo 
di elaborare opzioni per preservare e mantenere i nostri legami 
economici all’interno dei ministeri e delle agenzie competenti. Tuttavia, 
non c’era e non c’è ancora la volontà reciproca di fare lo stesso. 
Ciononostante, la Russia è ancora uno dei primi tre partner commerciali 
dell’Ucraina, e centinaia di migliaia di ucraini vengono da noi per 
lavorare, e trovano accoglienza e sostegno. Ecco cos’è lo “Stato 
aggressore”. 

Quando l’URSS è crollata, molte persone in Russia e Ucraina credevano 
e supponevano sinceramente che i nostri stretti legami culturali, spirituali 
ed economici sarebbero certamente durati, così come la comunanza dei 
nostri popoli, che avevano sempre avuto un senso di unità nel loro 
nucleo. Tuttavia, gli eventi – prima gradualmente, poi più rapidamente – 
hanno iniziato a muoversi verso una direzione diversa. 

In sostanza, i circoli dirigenti dell’Ucraina decisero di giustificare 
l’indipendenza del loro Paese attraverso la negazione del suo passato, 
fatta eccezione per le questioni di confine. Cominciarono a mitizzare e 
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riscrivere la storia, eliminando tutto ciò che ci univa e riferendosi al 
periodo in cui l’Ucraina faceva parte dell’Impero russo e dell’Unione 
Sovietica come un’occupazione . La tragedia comune della 
collettivizzazione e della carestia dei primi anni '30 fu dipinta come il 
genocidio del popolo ucraino. 

I radicali e i neonazisti erano aperti e sempre più insolenti nelle loro 
ambizioni. Sono stati assecondati sia dalle autorità ufficiali che dagli 
oligarchi locali, che hanno derubato il popolo ucraino e conservato il loro 
denaro rubato nelle banche occidentali, pronti a vendere la loro 
madrepatria per preservare il loro capitale. A questo va aggiunta la 
persistente debolezza delle istituzioni statali e la posizione di ostaggio 
volontario della volontà geopolitica di qualcun altro. 

Ricordo che molto tempo fa, ben prima del 2014, gli Stati Uniti e i 
paesi dell’UE hanno sistematicamente e coerentemente spinto l’Ucraina a 
ridurre e limitare la cooperazione economica con la Russia. Noi, come il 
più grande partner commerciale ed economico dell’Ucraina, abbiamo 
suggerito di discutere i problemi emergenti nel formato Ucraina-Russia-
UE. Ma ogni volta ci veniva detto che la Russia non aveva nulla a che fare 
con questo e che la questione riguardava solo l’UE e l’Ucraina. I Paesi 
occidentali hanno di fatto respinto i ripetuti inviti al dialogo della Russia. 

Passo dopo passo, l’Ucraina è stata trascinata in un pericoloso gioco 
geopolitico volto a trasformare l’Ucraina in una barriera tra l’Europa e la 
Russia, un trampolino contro la Russia. Inevitabilmente, è arrivato un 
momento in cui il concetto di “l’Ucraina non è la Russia” non era più 
un’opzione [sufficiente]. C’era bisogno del concetto “anti-Russia” che non 
accetteremo mai. 

I pianificatori di questo progetto hanno preso come base il vecchio 
lavoro degli ideologi polacco-austriaci per creare una “Russia anti-
Mosca”. E non c’è bisogno di ingannare nessuno sul fatto che questo 
viene fatto nell’interesse del popolo ucraino. Il Commonwealth polacco-
lituano non ha mai avuto bisogno della cultura ucraina, tanto meno 
dell’autonomia cosacca. In Austria-Ungheria, le terre storiche russe sono 
state sfruttate senza pietà e sono rimaste le più povere. I nazisti, con 
l’aiuto dei collaboratori dell’OUN-UPA, non avevano bisogno dell’Ucraina, 
ma di uno spazio vitale e di schiavi per i signori ariani. 
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Né si pensava agli interessi del popolo ucraino nel febbraio 2014. Il 
legittimo malcontento pubblico, causato da acuti problemi socio-
economici, errori e azioni incoerenti delle autorità del tempo, è stato 
semplicemente sfruttato cinicamente. I paesi occidentali hanno 
interferito direttamente negli affari interni dell’Ucraina e hanno 
sostenuto il colpo di stato. I gruppi nazionalisti radicali sono serviti come 
ariete. I loro slogan, l’ideologia e la loro sfacciata e aggressiva russofobia 
sono diventati in larga misura elementi di definizione della politica 
statale in Ucraina.  

Tutte le cose che ci hanno unito e portato insieme finora, sono state 
attaccate. Prima di tutto, la lingua russa. Lasciate che vi ricordi che le 
nuove autorità del “Maidan” hanno prima cercato di abrogare la legge 
sulla politica linguistica statale. Poi c’è stata la legge sulla “purificazione 
del potere”, la legge sull’istruzione che ha praticamente tagliato fuori la 
lingua russa dal processo educativo. 

Infine, già nel maggio di quest’anno, l’attuale presidente ha presentato 
alla Rada un progetto di legge sui “popoli indigeni”. Solo quelli che 
costituiscono una minoranza etnica e non hanno una propria entità 
statale al di fuori dell’Ucraina sono riconosciuti come indigeni. La legge è 
stata approvata. Nuovi semi di discordia sono stati piantati. E questo sta 
accadendo in un Paese, come ho già notato, che è molto complesso per la 
sua composizione territoriale, nazionale e linguistica, e per la sua storia 
di formazione. 

Ci può essere un’argomentazione: se si parla di un’unica grande 
nazione, una nazione trina, allora che differenza fa come la gente si 
considera – russi, ucraini o bielorussi. Sono completamente d’accordo 
con questo. Soprattutto perché la determinazione della nazionalità, in 
special modo nelle famiglie miste, è un diritto di ogni individuo, libero di 
fare la propria scelta.  

Ma il fatto è che la situazione in Ucraina oggi è completamente 
diversa, perché comporta un cambiamento forzato di identità. E la cosa 
più spregevole è che i russi in Ucraina sono costretti non solo a negare le 
loro radici, le generazioni dei loro antenati, ma anche a credere che la 
Russia sia il loro nemico. Non sarebbe esagerato dire che il percorso di 
assimilazione forzata, la formazione di uno Stato ucraino etnicamente 
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puro, aggressivo verso la Russia, è paragonabile nelle sue conseguenze 
all’uso di armi di distruzione di massa contro di noi. Come risultato di 
una divisione così dura e artificiale tra russi e ucraini, il popolo russo in 
tutto può diminuire di centinaia di migliaia o addirittura di milioni [di 
individui]. 

Anche la nostra unità spirituale è stata attaccata. Come ai tempi del 
Granducato di Lituania, una nuova ecclesiastica è stata fondata. Le 
autorità secolari, non facendo mistero dei loro obiettivi politici, hanno 
interferito in modo plateale nella vita della Chiesa e hanno portato le 
cose a una spaccatura, al sequestro delle chiese, al pestaggio di preti e 
monaci. Anche un’ampia autonomia della Chiesa ortodossa ucraina, pur 
mantenendo l’unità spirituale con il Patriarcato di Mosca, li disturba 
fortemente. Devono distruggere a tutti i costi questo simbolo importante 
e secolare della nostra parentela. 

Penso che sia anche naturale che i rappresentanti dell’Ucraina votino 
più e più volte contro la risoluzione dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite che condanna la glorificazione del nazismo. Marce e 
fiaccolate in onore dei criminali di guerra rimasti delle unità delle SS 
hanno luogo sotto la protezione delle autorità ufficiali. Mazepa, che tradì 
tutti, Petliura, che pagò il patrocinio polacco con terre ucraine, e 
Bandera, che collaborò con i nazisti, sono classificati come eroi nazionali. 
Si sta facendo di tutto per cancellare dalla memoria delle giovani 
generazioni i nomi di autentici patrioti e vincitori, che sono sempre stati 
l’orgoglio dell’Ucraina. 

Per gli ucraini che hanno combattuto nell’Armata Rossa, nelle unità 
partigiane, la Grande Guerra Patriottica è stata davvero una guerra 
patriottica perché stavano difendendo la loro casa, la loro grande Patria 
comune. Più di duemila soldati divennero Eroi dell’Unione Sovietica. Tra 
loro ci sono il leggendario pilota Ivan Kozhedub, il cecchino impavido, il 
difensore di Odessa e Sebastopoli Lyudmila Pavlichenko, il valoroso 
comandante della guerriglia Sidor Kovpak. Questa generazione indomita 
ha combattuto, queste persone hanno dato la loro vita per il nostro 
futuro, per noi. Dimenticare la loro impresa è tradire i nostri nonni, madri 
e padri. 
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Il progetto anti-Russia è stato rifiutato da milioni di ucraini. Il popolo 
della Crimea e i residenti di Sebastopoli hanno fatto la loro scelta storica. 
E la gente del sud-est ha cercato pacificamente di difendere la propria 
posizione. Eppure, tutti loro, compresi i bambini, sono stati etichettati 
come separatisti e terroristi. Sono stati minacciati di pulizia etnica e di 
uso della forza militare. E gli abitanti di Donetsk e Lugansk hanno preso 
le armi per difendere la loro casa, la loro lingua e la loro vita. Non 
avevano altra scelta dopo le rivolte che hanno travolto le città 
dell’Ucraina, dopo l’orrore e la tragedia del 2 maggio 2014 a Odessa dove 
i neonazisti ucraini hanno bruciato vive le persone facendo una nuova 
Khatyn. Lo stesso massacro era pronto per essere compiuto dai seguaci di 
Bandera in Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk. Anche ora non 
abbandonano tali piani. Stanno aspettando il momento giusto. Ma il loro 
tempo non arriverà.  

Il colpo di stato e le successive azioni delle autorità di Kiev hanno 
inevitabilmente provocato il confronto e la guerra civile. L'Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani stima che il numero 
totale delle vittime del conflitto nel Donbass ha superato le 13.000 unità. 
Tra loro ci sono anziani e bambini. Si tratta di perdite terribili e 
irreparabili. 

La Russia ha fatto di tutto per fermare il fratricidio. Gli accordi di Minsk 
per una soluzione pacifica del conflitto nel Donbass sono stati conclusi. 
Sono convinto che non hanno ancora alternative. In ogni caso, nessuno 
ha ritirato la propria firma dal pacchetto di misure di Minsk o dalle 
relative dichiarazioni dei leader dei paesi del formato Normandia. 
Nessuno ha avviato una revisione della risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015. 

Durante i negoziati ufficiali, soprattutto dopo essere stati redarguiti dai 
partner occidentali, i rappresentanti dell’Ucraina dichiarano 
regolarmente la loro «piena adesione» agli accordi di Minsk, ma sono in 
realtà guidati da una posizione di «inaccettabilità». Non intendono 
discutere seriamente né lo statuto speciale del Donbass né le garanzie per 
le persone che ci vivono. Preferiscono sfruttare l’immagine della “vittima 
dell’aggressione esterna” e spacciare la russofobia. Organizzano 
provocazioni sanguinose nel Donbass. In breve, attirano l’attenzione dei 
patroni e dei padroni esterni con ogni mezzo.  
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A quanto pare, e ne sono sempre più convinto: Kiev semplicemente 
non ha bisogno del Donbass. Perché? Perché, in primo luogo, gli abitanti 
di queste regioni non accetteranno mai l’ordine che hanno cercato e 
cercano di imporre con la forza, il blocco e le minacce. E in secondo 
luogo, il risultato di Minsk-1 e Minsk-2, che danno una reale possibilità 
di ripristinare pacificamente l’integrità territoriale dell’Ucraina arrivando 
a un accordo direttamente con la DPR e LPR, con Russia, Germania e 
Francia come mediatori, contraddice l’intera logica del progetto anti-
Russia. E può essere sostenuto solo dalla costante coltivazione 
dell’immagine di un nemico interno ed esterno. E aggiungerei – sotto la 
protezione e il controllo delle potenze occidentali.  

Questo è ciò che sta effettivamente accadendo. Prima di tutto, siamo di 
fronte alla creazione di un clima di paura nella società ucraina, alla 
retorica aggressiva, all’assecondamento dei neonazisti e alla 
militarizzazione del paese. Insieme a questo stiamo assistendo non solo 
alla completa dipendenza ma al controllo esterno diretto, compresa la 
supervisione delle autorità ucraine, dei servizi di sicurezza e delle forze 
armate da parte di consiglieri stranieri, lo “sviluppo” militare del 
territorio dell’Ucraina e il dispiegamento delle infrastrutture della NATO. 
Non è una coincidenza che la suddetta legge flagrante sulle “popolazioni 
indigene” sia stata adottata sotto la copertura di esercitazioni NATO su 
larga scala in Ucraina.  

Questo è anche un travestimento per l’acquisizione del resto 
dell’economia ucraina e lo sfruttamento delle sue risorse naturali. La 
vendita dei terreni agricoli non è lontana, ed è ovvio chi li comprerà. Di 
tanto in tanto, l’Ucraina riceve effettivamente risorse finanziarie e 
prestiti, ma alle loro condizioni e perseguendo i loro interessi, con 
preferenze e vantaggi per le aziende occidentali. A proposito, chi 
ripagherà questi debiti? Apparentemente, si presume che questo dovrà 
essere fatto non solo dalla generazione di ucraini di oggi, ma anche dai 
loro figli, nipoti e probabilmente pronipoti.  

Gli autori occidentali del progetto anti-Russia hanno impostato il 
sistema politico ucraino in modo tale che i presidenti, i membri del 
parlamento e i ministri cambino, ma l’atteggiamento di separazione e 
inimicizia con la Russia rimanga. Raggiungere la pace era il principale 
slogan elettorale del presidente in carica. Con questo è arrivato al potere. 
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Le promesse si sono rivelate bugie. Nulla è cambiato. E per certi versi la 
situazione in Ucraina e intorno al Donbass è addirittura degenerata. 

Nel progetto anti-Russia, non c’è posto né per un’Ucraina sovrana né 
per le forze politiche che cercano di difendere la sua reale indipendenza. 
Coloro che parlano di riconciliazione nella società ucraina, di dialogo, di 
trovare una via d’uscita dall’attuale impasse sono etichettati come agenti 
“filorussi”.  

Di nuovo, per molte persone in Ucraina, il progetto anti-Russia è 
semplicemente inaccettabile. E ci sono milioni di queste persone. Ma a 
loro non è permesso di alzare la testa. Gli è stata tolta la possibilità legale 
di difendere il loro punto di vista. Sono intimiditi, spinti alla 
clandestinità. Non solo sono perseguitati per le loro convinzioni, per la 
parola detta, per l’espressione aperta della loro posizione, ma vengono 
anche uccisi. Gli assassini, di regola, restano impuniti.  

Oggi, il patriota “giusto” dell’Ucraina è solo quello che odia la Russia. 
Inoltre, l’intera statualità ucraina, come la intendiamo noi, si propone di 
essere ulteriormente costruita esclusivamente su questa idea. L'odio e la 
rabbia, come la storia mondiale ha ripetutamente dimostrato, sono un 
fondamento molto traballante per la sovranità, irto di molti gravi rischi e 
conseguenze terribili. 

Tutti i sotterfugi associati al progetto anti-Russia ci sono chiari. E non 
permetteremo mai che i nostri territori storici e le persone a noi vicine che 
vi abitano siano usati contro la Russia. E a coloro che intraprenderanno 
un tale tentativo, vorrei dire che in questo modo distruggeranno il loro 
stesso Paese. 

Alle autorità in carica in Ucraina piace fare riferimento all’esperienza 
occidentale, vedendola come un modello da seguire. Basta dare 
un’occhiata a come Austria e Germania, Stati Uniti e Canada vivono uno 
accanto all’altro. Vicini nella composizione etnica, nella cultura, 
condividendo di fatto una lingua, rimangono Stati sovrani con i loro 
interessi, con la loro politica estera. Ma questo non impedisce loro la più 
stretta integrazione o le relazioni di alleanza. Hanno frontiere molto 
condizionate e trasparenti. E quando le attraversano i cittadini si sentono 
a casa. Creano famiglie, studiano, lavorano, fanno affari. Per inciso, lo 
stesso vale per milioni di nati in Ucraina che ora vivono in Russia. Li 
consideriamo come persone a noi vicine. 
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La Russia è aperta al dialogo con l’Ucraina e pronta a discutere le 
questioni più complesse. Ma è importante per noi capire che il nostro 
partner difende i suoi interessi nazionali ma non serve quelli di qualcun 
altro, e non è uno strumento nelle mani di qualcun altro per combattere 
contro di noi. 

Noi rispettiamo la lingua e le tradizioni ucraine. Rispettiamo il 
desiderio degli ucraini di vedere il loro Paese libero, sicuro e prospero. 

Sono sicuro che la vera sovranità dell’Ucraina è possibile solo in 
collaborazione con la Russia. I nostri legami spirituali, umani e di civiltà si 
sono formati per secoli e hanno le loro origini nelle stesse fonti; sono 
stati induriti da prove, conquiste e vittorie comuni. La nostra parentela è 
stata trasmessa di generazione in generazione. È nei cuori e nella 
memoria delle persone che vivono nella Russia moderna e in Ucraina, nei 
legami di sangue che uniscono milioni delle nostre famiglie. Insieme 
siamo sempre stati e saremo molte volte più forti e di successo. Perché 
siamo un solo popolo.  

Oggi, queste parole possono essere percepite da alcune persone con 
ostilità. Possono essere interpretate in molti modi possibili. Tuttavia, 
molte persone mi ascolteranno. E dirò una cosa – la Russia non è mai 
stata e non sarà mai “anti-Ucraina”. E quello che l’Ucraina sarà – spetta ai 
suoi cittadini decidere. 
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 PER IL DONBASS. PER LA RUSSIA. 
21 Febbraio 2022  6

Cari cittadini della Russia! Cari amici! 

Il tema del mio discorso sono gli eventi in Ucraina e perché questo è 
così importante per noi, per la Russia. Naturalmente, il mio indirizzo è 
rivolto anche ai nostri compatrioti in Ucraina. 

Dovremo parlare a lungo e in dettaglio. La questione è molto seria. 
La situazione nel Donbass è diventata ancora una volta critica e acuta. 

E oggi mi rivolgo direttamente a voi non solo per dare una valutazione di 
ciò che sta accadendo, ma anche per informarvi sulle decisioni che si 
stanno prendendo e sui possibili ulteriori passi in questa direzione. 

Permettetemi di sottolineare ancora una volta che l’Ucraina non è solo 
un Paese vicino per noi. È parte integrante della nostra storia, della nostra 
cultura e del nostro spazio spirituale. Questi sono i nostri compagni e i 
nostri cari, compresi non solo i colleghi, gli amici e gli ex colleghi d’armi, 
ma anche i nostri parenti e le persone legate a noi da vincoli di sangue e 
familiari. 

Per molto tempo, gli abitanti delle terre sud-occidentali storiche della 
Vecchia Russia si sono chiamati russi e cristiani ortodossi. Questo era il 
caso sia prima che dopo il XVII secolo, quando parti di questi territori 
furono riuniti allo Stato russo. 

Ci sembra che in linea di principio siamo tutti consapevoli di questo, 
che stiamo parlando di fatti noti. Tuttavia, per capire ciò che sta 
accadendo oggi, per spiegare i motivi dell’azione della Russia e gli 
obiettivi che stiamo perseguendo, è necessario dire almeno qualche 
parola sulla storia della questione. 

* Discorso pronunciato in diretta nazionale in occasione del riconoscimento delle 6

due Repubbliche separatiste del Donbass (Repubblica Popolare del Donetsk e 
Repubblica Popolare del Lugansk), alle 20 circa (ore di Mosca) del 21 Febbraio 
2022. 
Tradotto da M-48 dal sito presidenziale kremlin.ru.
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Lasciatemi iniziare con il fatto che l’Ucraina moderna è stata creata 
interamente dalla Russia, o più precisamente, dalla Russia bolscevica e 
comunista. Il processo iniziò quasi immediatamente dopo la Rivoluzione 
del 1917, e Lenin e i suoi soci lo fecero in modo molto crudo alla Russia 
stessa – con la secessione, strappando parte dei propri territori storici. 
Alle milioni di persone che vivevano lì, ovviamente, non è stato chiesto 
nulla. 

Poi, alla vigilia e dopo la Grande Guerra Patriottica, Stalin aveva già 
annesso all’URSS e consegnato all’Ucraina alcune terre che prima 
appartenevano a Polonia, Romania e Ungheria. In una sorta di 
compensazione, Stalin diede alla Polonia parte dei territori tedeschi 
originali, e nell’anno 1954 Krusciov prese la Crimea dalla Russia per 
qualche motivo e la diede anche all’Ucraina. In effetti, è così che si è 
formato il territorio dell’Ucraina sovietica. 

Ma ora vorrei prestare particolare attenzione al periodo iniziale della 
creazione dell’URSS. Penso che questo sia estremamente importante per 
noi. Dovremo partire, come si dice, da lontano. 

Lasciate che vi ricordi che dopo il colpo di stato di ottobre del 1917 e 
la conseguente guerra civile, i bolscevichi iniziarono a costruire una 
nuova statualità, e c’era un bel po’ di disaccordo tra loro. Stalin, che in 
quell’anno 1922 combinò [coprendo] le cariche di Segretario Generale 
del Comitato Centrale del RCP(b) e di Commissario del Popolo per le 
Naz iona l i t à , p ropose d i co s t ru i r e i l Pae se su i p r inc ip i 
dell’autonomizzazione, cioè dando alle Repubbliche – le future unità 
amministrativo-territoriali – ampi poteri quando si fossero unite allo 
Stato unificato. 

Lenin criticò questo piano e offrì concessioni ai nazionalisti, come li 
chiamava all’epoca – gli “indipendenti”. Queste idee leniniste di una 
struttura statale essenzialmente confederale, e lo slogan sul diritto delle 
Nazioni all’autodeterminazione fino alla secessione, furono incluse a 
costituire la base della statualità sovietica: prima nell’anno 1922, in cui 
fu sancita nella Dichiarazione sull’Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche, e poi, dopo la morte di Lenin, nella Costituzione dell’URSS 
del 1924. 

Qui sorgono immediatamente molte domande. La prima, e in effetti la 
più importante, domanda è: perché era necessario soddisfare le 
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ambizioni nazionaliste in crescita smisurata [proprio] ai margini dell’ex 
impero? Trasferire enormi territori, spesso non collegati, alle unità 
amministrative di nuova formazione, e spesso arbitrariamente formate, 
Repubbliche dell’Unione. Ripeto: trasferiti insieme alla popolazione della 
Russia storica. 

Inoltre, di fatto, a queste unità amministrative fu dato lo status e la 
forma di entità statali nazionali. Ancora una volta mi chiedo perché è 
stato necessario fare regali così generosi, che i nazionalisti più ardenti 
non avevano mai nemmeno sognato prima, e dare alle Repubbliche il 
diritto di secessione dallo Stato unificato senza alcuna condizione? 

A prima vista non ha senso, è pazzesco. Ma lo è solo a prima vista. C’è 
una spiegazione. Dopo la Rivoluzione, il compito principale dei 
bolscevichi era quello di mantenere il potere ad ogni costo, proprio ad 
ogni costo. Per questo optarono a tutto: e alle condizioni umilianti del 
trattato di Brest, in un momento in cui la Germania del Kaiser e i suoi 
alleati erano nella situazione militare ed economica più difficile; e l’esito 
della prima guerra mondiale era di fatto predeterminato; e per soddisfare 
qualsiasi richiesta, qualsiasi desiderio dei nazionalisti all’interno del 
Paese. 

In termini di destino storico della Russia e dei suoi popoli, i princìpi 
leninisti di costruzione dello Stato non furono solo un errore – furono, 
come si dice, molto peggio di un errore. Dopo il crollo dell’URSS in quel 
1991, è diventato abbondantemente chiaro. 

Certo, gli eventi del passato non possono essere cambiati, ma 
dovremmo almeno dirli direttamente e onestamente, senza riserve e 
senza alcuna colorazione politica. Posso solo aggiungere che le 
considerazioni della situazione politica attuale, per quanto spettacolari e 
vantaggiose possano sembrare in un determinato momento, non 
dovrebbero e non possono in nessun caso essere la base dei princìpi 
fondamentali della statualità. 

Non sto accusando nessuno di nulla ora: la situazione del Paese 
all’epoca e dopo la guerra civile, alla vigilia, era incredibilmente difficile 
e critica. Tutto quello che voglio dire oggi è che è stato esattamente così. 
È un fatto storico. In realtà, come ho già detto, la politica bolscevica ha 
portato alla nascita dell’Ucraina sovietica, che ancora oggi può essere 
giustamente chiamata “Ucraina di Vladimir Lenin”. È il suo autore e 
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architetto. Questo è pienamente confermato dai documenti d’archivio, 
comprese le dure direttive di Lenin sul Donbass, che fu letteralmente 
schiacciato sull’Ucraina. E ora “discendenti riconoscenti” hanno demolito 
[e demoliscono] i monumenti a Lenin in Ucraina. La chiamano 
“decomunizzazione”. 

Volete la decomunicazione? Beh, questo ci sta bene. Ma non dobbiamo, 
come si dice, fermarci a metà strada. Siamo pronti a mostrarvi cosa 
significa la vera decomunizzazione per l’Ucraina. 

Tornando alla storia della questione, ripeto che nell’anno 1922 l’URSS 
fu formata sul territorio dell’ex impero russo. Ma la vita stessa ha 
mostrato subito che era impossibile mantenere un territorio così vasto e 
complesso, né governarlo secondo i princìpi amorfi e confederali 
proposti. Erano completamente scollegati dalla realtà e dalla tradizione 
storica. 

È logico che il Terrore Rosso e la rapida transizione verso una dittatura 
stalinista, il dominio dell’ideologia comunista e il monopolio del potere 
da parte del Partito Comunista, la nazionalizzazione e il sistema 
pianificato dell’economia nazionale – tutto questo ha di fatto trasformato 
i princìpi dichiarati ma inattuabili della statualità in una semplice 
dichiarazione, una formalità. In realtà, le Repubbliche dell’Unione non 
avevano alcun diritto sovrano, semplicemente non esistevano. In pratica, 
fu creato uno Stato strettamente centralizzato e totalmente unitario. 

Stalin, infatti, realizzò pienamente nella pratica non le idee di Lenin, 
ma le sue proprie idee di statualità. Ma non ha fatto cambiamenti 
rilevanti nei documenti sistemici, nella Costituzione del Paese – non ha 
rivisto formalmente i proclamati princìpi leninisti della costruzione 
dell’URSS. L'Unione Sovietica non era uno Stato, e sembrava non essere 
necessario [esserlo] – tutto funzionava sotto il regime totalitario, ed 
esteriormente sembrava bello, attraente e persino super-democratico. 

E tuttavia è un peccato che le odiose fantasie utopiche ispirate dalla 
Rivoluzione, ma assolutamente distruttive per qualsiasi Paese normale, 
non siano state prontamente epurate dalle basi fondamentali, 
formalmente legali, su cui è stata costruita tutta la nostra statualità. 
Nessuno ha pensato al futuro, come è successo spesso in passato nel 
nostro Paese. 
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I dirigenti del Partito comunista sembravano credere di essere riusciti a 
formare un solido sistema di governo, di aver finalmente risolto la 
questione nazionale attraverso le loro politiche. Ma la falsificazione, la 
sostituzione di concetti, la manipolazione della coscienza pubblica e 
l’inganno sono costosi. Il bacillo dell’ambizione nazionalista non era 
andato da nessuna parte, e la mina originaria che era stata posata per 
minare l’immunità dello Stato contro il contagio del nazionalismo stava 
solo aspettando di accadere. Tale mina, ripeto, era il diritto di secessione 
dall’URSS. 

A metà degli anni '80, in un contesto di crescenti problemi socio-
economici e di un’evidente crisi dell’economia pianificata, la questione 
nazionale, la cui essenza non erano le aspettative e le aspirazioni 
insoddisfatte dei popoli dell’Unione, ma soprattutto il crescente appetito 
delle élite locali, si faceva sempre più acuta. 

Tuttavia, la direzione del PCUS – invece di analizzare profondamente 
la situazione, prendere misure adeguate, soprattutto nell’economia, così 
come una graduale, ponderata, deliberata trasformazione del sistema 
politico e della struttura statale – si limitò a una vera e propria verbosità 
sul ripristino del principio leninista di autodeterminazione nazionale. 

Inoltre, mentre la lotta per il potere si svolgeva all’interno dello stesso 
Partito Comunista, ciascuna delle parti opposte cominciò a stimolare, 
incoraggiare e giocare sconsideratamente sul sentimento nazionalista, 
promettendo ai suoi potenziali sostenitori qualsiasi cosa desiderassero. 
Tra chiacchiere superficiali e populiste sulla democrazia e un futuro 
luminoso costruito sulla base di un’economia di mercato o pianificata, ma 
in condizioni di reale impoverimento e deficit totale, nessuno al potere 
ha pensato alle inevitabili tragiche conseguenze per il Paese. 

E poi hanno seguito la strada ben battuta di soddisfare le ambizioni 
delle élite nazionaliste, nutrite nelle loro stesse file di Partito, 
dimenticando che il PCUS non aveva più, e grazie a Dio, tali strumenti 
per mantenere il potere e il Paese stesso – come il terrore di Stato e una 
dittatura di tipo staliniano nelle loro mani. E che anche il famigerato 
protagonista del Partito, come una nebbia mattutina, è svanito senza 
lasciare traccia proprio davanti ai loro occhi. 

Nel settembre 1989, il plenum del Comitato Centrale del PCUS ha 
adottato un documento essenzialmente fatidico – la cosiddetta politica 
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nazionale del Partito nelle condizioni moderne, la piattaforma PCUS. 
Esso conteneva le seguenti disposizioni, cito: «Le Repubbliche dell’Unione 
hanno tutti i diritti corrispondenti al loro status di Stati socialisti 
sovrani». 

Un altro punto: «Gli organi rappresentativi supremi delle Repubbliche 
dell’Unione possono impugnare e sospendere i decreti e gli ordini del 
governo dell’Unione sui loro territori». 

Infine: «Ogni Repubblica dell’Unione ha la propria cittadinanza, che 
vale per tutti i suoi abitanti». 

Non era ovvio a cosa avrebbero portato tali formulazioni e decisioni? 
Non è il momento né il luogo per entrare in questioni di diritto statale 

o costituzionale, per definire la nozione stessa di cittadinanza. Ma ancora 
la domanda sorge: in quelle circostanze già difficili, perché il Paese aveva 
bisogno di essere scosso ulteriormente in questo modo? Il fatto rimane. 

Anche due anni prima del crollo dell’URSS, il suo destino era 
praticamente segnato. Ora sono i radicali e i nazionalisti, anche e 
soprattutto in Ucraina, a prendersi il merito della conquista 
dell’indipendenza. Come possiamo vedere, questo non è il caso. Il crollo 
del nostro Paese unito è stato causato da errori storici e strategici dei 
dirigenti bolscevichi, la direzione del Partito Comunista, fatti in diversi 
momenti nella costruzione dello Stato, nella politica economica e 
nazionale. Il crollo della Russia storica chiamata URSS è sulla loro 
coscienza. 

Nonostante tutte queste ingiustizie, inganni e vere e proprie rapine alla 
Russia, il nostro popolo, proprio il popolo, ha riconosciuto le nuove realtà 
geopolitiche emerse dopo il crollo dell’URSS e ha riconosciuto i nuovi 
Stati indipendenti. E non solo – la Russia stessa, trovandosi in una 
situazione molto difficile in quel momento, ha aiutato i suoi partner della 
CSI, compresi i suoi colleghi ucraini, dai quali sono arrivate numerose 
richieste di sostegno materiale fin dal momento della dichiarazione di 
indipendenza. E il nostro Paese ha fornito questo sostegno nel rispetto 
della dignità e della sovranità dell’Ucraina. 

Secondo le stime degli esperti, che sono confermate da un semplice 
calcolo dei nostri prezzi energetici, il volume dei prestiti preferenziali, le 
preferenze economiche e commerciali che la Russia ha concesso 
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all’Ucraina, il beneficio totale per il bilancio ucraino dall’anno 1991 al 
2013 è stato di circa 250 miliardi di dollari. 

Ma non era tutto. Alla fine del 1991, gli obblighi di debito dell’URSS 
verso Paese stranieri e fondi internazionali ammontavano a circa 100 
miliardi di dollari. E inizialmente si supponeva che questi prestiti 
sarebbero stati rimborsati da tutte le ex Repubbliche sovietiche in modo 
solidale, in proporzione al loro potenziale economico. La Russia, tuttavia, 
assunse l’intero debito sovietico e lo saldò completamente. Alla fine ha 
completato questo processo nel corso dell’anno 2017. 

In cambio, i nuovi Stati indipendenti dovevano cedere alcuni dei loro 
beni esteri sovietici e accordi in tal senso furono raggiunti con l’Ucraina 
nel dicembre 1994. Tuttavia, Kiev non ha ratificato questi accordi e più 
tardi si è semplicemente rifiutata di attuarli, rivendicando il fondo di 
diamanti, la riserva d’oro, nonché le proprietà e altri beni ex sovietici 
all’estero. 

Eppure, nonostante i ben noti problemi, la Russia ha sempre cooperato 
con l’Ucraina in modo aperto, onesto e, ripeto, nel rispetto dei suoi 
interessi, e i nostri legami si sono sviluppati in diversi settori. Per 
esempio, il fatturato commerciale bilaterale del 2011 ha superato i 50 
miliardi di dollari nell’anno. Va notato che il volume del commercio 
dell’Ucraina con tutti i paesi dell’UE nell’anno 2019 prima della 
pandemia era inferiore a questa cifra. 

Allo stesso tempo, si notava che le autorità ucraine preferivano agire in 
modo tale da avere tutti i diritti e i benefici nelle loro relazioni con la 
Russia, ma senza incorrere in alcun obbligo. 

Invece del partenariato, ha prevalso la dipendenza, che a volte ha 
assunto un carattere assolutamente cavalleresco da parte delle autorità 
ufficiali di Kiev. Basta ricordare il ricatto permanente nella sfera del 
transito energetico e il banale furto di gas. 

Dovrei aggiungere che Kiev ha cercato di usare il dialogo con la Russia 
come pretesto per contrattare con l’Occidente, ricattarlo avvicinandosi a 
Mosca, conquistando preferenze per sé: altrimenti l’influenza russa in 
Ucraina sarebbe cresciuta. 

Allo stesso tempo, le autorità ucraine inizialmente, e voglio 
sottolinearlo, fin dai primi passi, hanno cominciato a costruire la loro 
statualità sulla negazione di tutto ciò che ci unisce, hanno cercato di 
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distorcere la coscienza e la memoria storica di milioni di persone, intere 
generazioni che vivono in Ucraina. Non sorprende che la società ucraina 
abbia affrontato l’ascesa di un nazionalismo estremo, che ha rapidamente 
preso la forma di una russofobia aggressiva e del neonazismo. Da qui il 
coinvolgimento di nazionalisti ucraini e neonazisti in bande terroristiche 
nel Caucaso del Nord e le rivendicazioni territoriali sempre più vocali 
contro la Russia. 

Anche le forze esterne, che hanno usato una vasta rete di ONG e servizi 
speciali per coltivare la loro clientela in Ucraina e promuovere i loro 
rappresentanti al potere, hanno giocato un ruolo. 

È anche importante capire che l’Ucraina non ha essenzialmente mai 
avuto una tradizione stabile di una sua autentica statualità. E da 
quell’anno 1991 ha seguito la strada della copia meccanica di modelli 
alieni, distaccata sia dalla storia che dalle realtà ucraine. Le istituzioni 
politiche statali sono state costantemente ridisegnate per soddisfare i 
clan in rapida formazione con i loro interessi egoistici che non hanno 
nulla a che fare con gli interessi del popolo ucraino. 

L'intero scopo della cosiddetta scelta di civiltà filo-occidentale del 
governo oligarchico ucraino non era e non è quello di creare condizioni 
migliori per il benessere del popolo, ma piuttosto di servire servilmente i 
rivali geopolitici della Russia, mantenendo i miliardi di dollari rubati agli 
ucraini e nascosti dagli oligarchi nei conti bancari occidentali. 

Alcuni gruppi finanziari industriali, i partiti e i politici che hanno 
assunto si sono inizialmente affidati a nazionalisti e radicali. Altri hanno 
fatto un servizio a parole sulle buone relazioni con la Russia e sulla 
diversità culturale e linguistica, e sono arrivati al potere con i voti dei 
cittadini che hanno sostenuto con tutto il cuore tali aspirazioni, compresi 
milioni nel sud-est. Ma una volta in carica, hanno immediatamente 
tradito i loro elettori, abbandonato le loro promesse elettorali e attuato 
politiche per volere dei radicali, a volte perseguendo i loro ex alleati – 
quelle organizzazioni della società civile che sostenevano il bilinguismo e 
la cooperazione con la Russia. Hanno approfittato del fatto che le 
persone che li sostenevano erano, di regola, rispettose della legge, 
moderate nelle loro opinioni, abituate a fidarsi delle autorità – non 
avrebbero mostrato aggressività o fatto ricorso ad azioni illegali, a 
differenza dei radicali. 
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I radicali, a loro volta, divennero insolenti e le loro rimostranze 
crebbero di anno in anno. Hanno trovato facile imporre ripetutamente la 
loro volontà a un governo debole che era esso stesso infettato dal virus 
del nazionalismo e della corruzione e hanno abilmente sostituito i veri 
interessi culturali, economici e sociali del popolo e la reale sovranità 
dell’Ucraina con ogni sorta di speculazione su basi nazionali e orpelli 
etnografici esterni. 

Non c’è una statualità sostenibile in Ucraina, e le procedure politiche ed 
elettorali servono solo come una copertura, uno schermo per la 
ridistribuzione del potere e della proprietà tra i vari clan oligarchici. 

La corruzione, che è senza dubbio una sfida e un problema per molti 
Paesi, compresa la Russia, ha assunto un carattere particolare in Ucraina. 
Ha letteralmente permeato, corroso lo Stato ucraino, l’intero sistema, 
tutti i rami del potere. I radicali hanno approfittato del giustificato 
malcontento del popolo, hanno messo a tacere la protesta e hanno 
portato il Maidan a un colpo di stato nell’anno 2014. Nel fare ciò, hanno 
ricevuto assistenza diretta da Paesi stranieri. Il cosiddetto campo di 
protesta in piazza dell’Indipendenza a Kiev è stato sostenuto 
materialmente dall’ambasciata americana per un milione di dollari al 
giorno. Altre somme molto ingenti sono state sfacciatamente trasferite 
direttamente sui conti bancari dei leader dell’opposizione. E stavamo 
parlando di decine di milioni di dollari. E quanto hanno ottenuto alla fine 
le persone veramente ferite, le famiglie di coloro che sono morti negli 
scontri provocati nelle strade e nelle piazze di Kiev e di altre città? È 
meglio non chiedere di questo. 

I radicali che avevano preso il potere organizzarono una persecuzione, 
un vero e proprio terrore contro coloro che parlavano contro le azioni 
anticostituzionali. Politici, giornalisti e personaggi pubblici sono stati 
derisi e umiliati pubblicamente. Le città ucraine furono travolte da 
un’ondata di pogrom e violenza, una serie di omicidi rumorosi e impuniti. 
Non si può fare a meno di rabbrividire di fronte alla terribile tragedia di 
Odessa, dove manifestanti pacifici sono stati brutalmente assassinati e 
bruciati vivi nella Casa dei Sindacati. I criminali che hanno commesso 
questa atrocità non sono stati puniti, nessuno li sta cercando. Ma 
conosciamo i loro nomi e faremo tutto il possibile per punirli, trovarli e 
consegnarli alla giustizia. 
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Il Maidan non ha portato l’Ucraina più vicina alla democrazia e al 
progresso. Con il colpo di stato, i nazionalisti e le forze politiche che li 
sostenevano hanno finalmente portato la situazione a un punto morto e 
hanno spinto l’Ucraina nell’abisso della guerra civile. Otto anni dopo 
quegli eventi, il Paese è diviso. L'Ucraina sta vivendo un’acuta crisi socio-
economica. 

Secondo le organizzazioni internazionali, nel 2019 quasi sei milioni di 
ucraini, sottolineo, circa il 15%, non della popolazione in età lavorativa, 
sono stati costretti a lasciare il Paese in cerca di lavoro. Spesso, di regola, 
per lavori occasionali e non qualificati. Anche il seguente fatto è 
indicativo: dall’anno 2020 della pandemia, più di 60.000 medici e altri 
operatori sanitari hanno lasciato il Paese. 

Dall’anno 2014 a questa parte, le tariffe dell’acqua sono aumentate di 
quasi un terzo, l’elettricità di diverse volte e il gas domestico di una 
dozzina di volte. Molte persone semplicemente non hanno i soldi per 
pagare le utenze; devono letteralmente sopravvivere. 

Che cosa è successo? Perché succede tutto questo? La risposta è ovvia: 
perché la dote ricevuta non solo dall’era sovietica, ma anche dall’impero 
russo, è stata sperperata e intascata. Decine e centinaia di migliaia di 
posti di lavoro, che davano alla gente un reddito stabile e portavano 
tasse all’erario – anche grazie alla stretta collaborazione con la Russia –, 
sono stati persi. Industrie come la costruzione di macchine, la 
fabbricazione di strumenti, l’elettronica, la costruzione di navi e di aerei 
sono adagiate sugli allori o distrutte, mentre un tempo rendevano 
orgogliosa non solo l’Ucraina, ma l’intera Unione Sovietica. 

Il cantiere navale del Mar Nero a Nikolayev, dove furono costruiti i 
primi cantieri sotto Caterina la Grande, fu liquidato nel corso del 2021. Il 
famoso gruppo Antonov non ha prodotto un solo lotto di aerei dal 2016, 
e l’impianto Yuzhmash, specializzato nella produzione di razzi e 
attrezzature spaziali, è sull’orlo del fallimento, così come l’acciaieria 
Kremenchuk. Questo triste elenco potrebbe continuare all’infinito. 

Per quanto riguarda il sistema di trasporto del gas, che è stato costruito 
da tutta l’Unione Sovietica, è [oggi] così fatiscente che il suo 
funzionamento è irto di grandi rischi e costi ambientali. 
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E ci si chiede: la povertà, la disperazione e la perdita di capacità 
industriali e tecnologiche è la stessa scelta di civiltà filo-occidentale che ha 
ingannato e inganna milioni di persone da anni, promettendo loro il 
paradiso? 

In realtà, si è arrivati al fatto che il crollo dell’economia ucraina è 
accompagnato da una vera e propria rapina dei suoi cittadini, mentre 
l’Ucraina stessa è stata semplicemente messa sotto amministrazione 
esterna. Questo non viene fatto solo su ordine delle capitali occidentali, 
ma anche sul terreno attraverso tutta una rete di consiglieri stranieri, 
ONG e altre istituzioni schierate in Ucraina. Hanno un’influenza diretta su 
tutte le principali decisioni del personale, su tutti i rami e livelli di 
governo, da quello centrale a quello municipale, sulle principali aziende 
e corporazioni statali, tra cui Naftogaz, Ukrenergo, la Ferrovia Ucraina, 
Ukroboronprom, Ukrposhta e l’amministrazione dei porti marittimi 
ucraini. 

Semplicemente non c’è un tribunale indipendente in Ucraina. Su 
richiesta dell’Occidente, le autorità di Kiev hanno dato ai rappresentanti 
delle organizzazioni internazionali il diritto prioritario di selezionare i 
membri dei più alti organi giudiziari – il Consiglio di giustizia e la 
Commissione di qualificazione dei giudici. 

Inoltre, l’ambasciata degli Stati Uniti controlla direttamente l’Agenzia 
nazionale per la prevenzione della corruzione, l’Ufficio nazionale 
anticorruzione, la Procura specializzata anticorruzione e la Corte 
suprema anticorruzione. Tutto questo viene fatto con il pretesto 
plausibile di rendere più efficace la lotta contro la corruzione. Bene, ok, 
ma dove sono i risultati? La corruzione è stata in piena fioritura, ed è 
ancora in piena fioritura. 

Gli stessi ucraini sono a conoscenza di tutti questi metodi manageriali? 
Si rendono conto che il loro Paese non è nemmeno sotto un protettorato 
politico ed economico, ma è stato ridotto a una colonia con un regime 
fantoccio? La privatizzazione dello Stato ha portato al fatto che il 
governo, che si definisce «il potere dei patrioti», ha perso il suo carattere 
nazionale e sta conducendo costantemente verso la completa de-
sovranizzazione del Paese. 

Il corso di derussificazione e di assimilazione forzata continua. La 
Verkhovna Rada sta inesorabilmente emettendo sempre più atti 
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discriminatori, e una legge sui cosiddetti popoli indigeni è già in vigore. 
Le persone che si considerano russe e che vorrebbero preservare la loro 
identità, lingua e cultura hanno ricevuto il messaggio esplicito che sono 
estranee in Ucraina. 

Le leggi sull’istruzione e sul funzionamento della lingua ucraina come 
lingua di Stato hanno bandito il russo dalle scuole, da tutte le sfere 
pubbliche, fino ai negozi ordinari. La legge sulla cosiddetta lustrazione, 
la “pulizia” del potere, ha reso possibile occuparsi dei dipendenti pubblici 
indesiderabili. 

Gli atti che danno alle forze dell’ordine ucraine motivi per una dura 
soppressione della libertà di parola e di dissenso e per la persecuzione 
dell’opposizione ne sono la riproduzione. La triste pratica delle sanzioni 
unilaterali illegittime contro altri Stati, individui stranieri e persone 
giuridiche è ben nota nel mondo. L'Ucraina ha superato i suoi gestori 
occidentali e ha inventato uno strumento come le sanzioni contro i suoi 
stessi cittadini, imprese, canali televisivi, altri media e persino membri 
del parlamento. 

Kiev continua a preparare il massacro anche della Chiesa ortodossa 
ucraina del Patriarcato di Mosca. E questa non è una valutazione 
emotiva; lo dimostrano decisioni e documenti specifici. Le autorità 
ucraine hanno cinicamente trasformato la tragedia della scissione della 
Chiesa  in uno strumento di politica statale. L'attuale leadership del 7

Paese non risponde alle richieste dei cittadini dell’Ucraina di abrogare le 
leggi che violano i diritti dei credenti. Inoltre, nuovi progetti di legge 
sono stati registrati nella Rada contro il clero e milioni di parrocchiani 
della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca . 8

Parlerò separatamente della Crimea. Il popolo della penisola ha fatto la 
sua libera scelta: stare con la Russia. Le autorità di Kiev non hanno nulla 

* Si riferisce allo scisma della Chiesa ortodossa del 2018, quando nacque – per 7

interessi politici e non religiosi – un patriarcato di Kiev in opposizione a quello di 
Mosca. Viene utilizzata anch’essa come mezzo di derussificazione, sostituendo 
fisicamente (e forzatamente) le chiese ortodosse classiche in modo tale da abolire di 
fatto l’uso della lingua russa.

* La “sezione” della Chiesa ortodossa ucraina è diversa dalla Chiesa ortodossa 8

ucraina autonoma (vedi nota 5): la prima è parte del storico Patriarcato di Mosca, la 
seconda invece del Patriarcato di Kiev.
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per contrastare questa chiara ed esplicita volontà del popolo, quindi 
puntano su azioni aggressive, sull’attivazione di cellule estremiste, 
comprese le organizzazioni radicali islamiche, sull’invio di gruppi 
sovversivi per commettere atti terroristici presso infrastrutture critiche e 
per rapire cittadini russi. Abbiamo prove dirette che tali azioni aggressive 
vengono effettuate con l’appoggio di servizi speciali stranieri. 

Nel marzo 2021, l’Ucraina ha adottato una nuova strategia militare. 
Questo documento è quasi interamente dedicato al confronto con la 
Russia e mira ad attirare gli Stati stranieri in conflitto con il nostro Paese. 
La strategia propone l’organizzazione di quello che è essenzialmente un 
sottostrato terrorista in Donbass e Crimea russa. Delinea anche i contorni 
della guerra prevista, e dovrebbe finire, come credono gli strateghi di 
Kiev di oggi, e cito ancora, «con l’assistenza della comunità 
internazionale a condizioni favorevoli all’Ucraina». E anche, come si 
esprime oggi Kiev – e lo cito anche qui, ascoltate con più attenzione, per 
favore – «con il sostegno militare della comunità internazionale in un 
confronto geopolitico con la Federazione Russa». In sostanza, questo non 
è altro che la preparazione di un’azione militare contro il nostro Paese – 
contro la Russia. 

Sappiamo anche che ci sono già state dichiarazioni che l’Ucraina sta 
per sviluppare le proprie armi nucleari, e questa non è una vuota 
spavalderia. L'Ucraina possiede la tecnologia nucleare sovietica e i mezzi 
di consegna di tali armi, tra cui l’aviazione e i missili Tochka-U, anch’essi 
di progettazione sovietica, con una portata di più di 100 chilometri. Ma 
ne faranno di più, è solo una questione di tempo. Ci sono alcune basi 
dell’era sovietica. 

Così, sarà molto più facile per l’Ucraina acquisire armi nucleari tattiche 
che per alcuni altri Stati – non li nominerò ora – che sviluppano 
effettivamente tali armi, soprattutto in caso di supporto tecnologico 
dall’estero. E non dovremmo escludere nemmeno questo. 

Con la comparsa di armi di distruzione di massa in Ucraina, la 
situazione nel mondo, in Europa, soprattutto per noi, per la Russia, 
cambierà drasticamente. Non possiamo non reagire a questo pericolo reale, 
soprattutto, ripeto, che i mecenati occidentali potrebbero facilitare la 
comparsa di tali armi in Ucraina per creare un’altra minaccia al nostro 
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Paese. Possiamo vedere come il pompaggio militare del regime di Kiev sia 
persistente. Gli Stati Uniti da soli hanno speso miliardi di dollari 
dall’anno 2014 a questa parte, tra armi, attrezzature e addestramento 
specializzato. Negli ultimi mesi, le armi occidentali sono fluite in Ucraina 
in un flusso costante, in piena vista del mondo intero. Le attività delle 
forze armate e dei servizi di sicurezza ucraini sono dirette da consiglieri 
stranieri, lo sappiamo bene. 

Negli ultimi anni, contingenti militari dei paesi della NATO sono stati 
presenti sul territorio ucraino quasi continuamente con il pretesto di 
esercitazioni. Il sistema di comando e controllo delle truppe ucraine è già 
integrato con le truppe della NATO. Ciò significa che il comando delle 
forze armate ucraine, anche delle singole unità e sottounità, può essere 
esercitato direttamente dal quartier generale della NATO. 

Gli Stati Uniti e la NATO hanno iniziato a sviluppare spudoratamente il 
territorio dell’Ucraina come teatro di potenziali ostilità. Le esercitazioni 
congiunte regolari hanno un chiaro orientamento anti-russo. Solo l’anno 
scorso, più di 23.000 militari e più di mille pezzi di equipaggiamento vi 
hanno preso parte. 

È già stata approvata una legge che permette alle forze armate di altri 
Stati di entrare in Ucraina nel corso dell’anno 2022 per partecipare a 
esercitazioni internazionali. È chiaro che stiamo parlando principalmente 
delle truppe della NATO. Almeno dieci di queste manovre congiunte sono 
previste per quest’anno. 

È ovvio che tali eventi servono come copertura per il rapido 
rafforzamento del raggruppamento militare della NATO in Ucraina. Tanto 
più che la rete di campi d’aviazione potenziata con l’aiuto degli americani 
– Boryspil, Ivano-Frankivsk, Chuguev, Odessa e così via – è in grado di 
assicurare il trasferimento di unità militari nel più breve tempo possibile. 
Lo spazio aereo dell’Ucraina è aperto ai voli dell’aviazione strategica e di 
ricognizione statunitense e ai droni utilizzati per monitorare il territorio 
russo. 

Devo aggiungere che il centro operativo marittimo di Ochakov, 
costruito in America, permette alle navi della NATO di operare, compreso 
l’uso di armi di precisione contro la flotta russa del Mar Nero e le nostre 
infrastrutture lungo tutta la costa del Mar Nero. 
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Una volta, gli Stati Uniti intendevano installare strutture simili in 
Crimea, ma i Crimeani e i residenti di Sebastopoli hanno ostacolato questi 
piani. Lo ricorderemo sempre. 

Ripeto, oggi un tale centro è schierato, è già stato schierato a Ochakov. 
Vi ricordo che i soldati di Alexander Suvorov hanno combattuto per 
questa città nel XVIII secolo. Grazie al loro coraggio, divenne parte della 
Russia. Allo stesso tempo, nel XVIII secolo, le terre del Mar Nero, annesse 
alla Russia in seguito alle guerre con l’Impero Ottomano, furono 
chiamate Novorossiya. Ora queste pietre miliari della storia vengono 
dimenticate, così come i nomi degli statisti militari dell’Impero russo, 
senza i cui sforzi molte grandi città e persino l’accesso al Mar Nero non 
esisterebbero nella moderna Ucraina. 

Un monumento ad Alexander Suvorov è stato recentemente demolito a 
Poltava. Cosa si può dire? Stai rinunciando al tuo passato? Dalla 
cosiddetta “eredità coloniale dell’impero russo”? Bene, allora sii coerente 
qui. 

Il prossimo [punto]. Dovrei notare che l’articolo 17 della Costituzione 
dell’Ucraina non permette lo spiegamento di basi militari straniere sul suo 
territorio. Ma si scopre che questa è solo una convenzione che può essere 
facilmente aggirata. 

I Paesi della NATO hanno dispiegato missioni di addestramento in 
Ucraina. Queste sono, di fatto, già basi militari straniere. Basta chiamare 
la base “missione” ed è fatta. 

Kiev ha da tempo proclamato un percorso strategico verso l’adesione 
alla NATO. Sì, certo, ogni Paese ha il diritto di scegliere il proprio sistema 
di sicurezza e di stringere alleanze militari. E sembrerebbe così, se non 
fosse per un “ma”. I documenti internazionali sanciscono espressamente 
il principio della sicurezza uguale e indivisibile, che, come sappiamo, 
include l’obbligo di non rafforzare la propria sicurezza a spese della 
sicurezza di altri Stati. Posso fare riferimento alla Carta dell’OSCE per la 
sicurezza europea adottata a Istanbul nel 1999 e alla Dichiarazione di 
Astana dell’OSCE del 2010. 

In altre parole, le scelte di sicurezza non dovrebbero minacciare altri 
Stati, e l’adesione dell’Ucraina alla NATO è una minaccia diretta alla 
sicurezza della Russia. 
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Ricordo che nell’aprile 2008, al vertice di Bucarest dell’Alleanza Nord 
Atlantica, gli Stati Uniti hanno fatto passare la decisione che l’Ucraina e, 
incidentalmente, la Georgia sarebbero diventati membri della NATO. 
Molti alleati europei degli Stati Uniti erano già ben consapevoli di tutti i 
rischi di una tale prospettiva, ma hanno dovuto sopportare la volontà del 
loro partner principale. Gli americani li hanno semplicemente usati per 
perseguire una politica decisamente anti-russa. 

Alcuni Stati membri sono ancora molto scettici sull’adesione 
dell’Ucraina alla NATO. Allo stesso tempo da alcune capitali europee ci 
arriva il messaggio: “Di cosa vi preoccupate? Non accadrà letteralmente 
domani”. Infatti, i nostri partner americani dicono la stessa cosa. “OK”, 
diciamo, “non domani, ma dopodomani”. Cosa cambia nella prospettiva 
storica? In sostanza, niente. 

Inoltre, siamo consapevoli della posizione e delle parole della 
leadership degli Stati Uniti secondo cui i combattimenti attivi 
nell’Ucraina orientale non escludono la possibilità che questo Paese entri 
nella NATO se può soddisfare i criteri dell’Alleanza Nord Atlantica e 
sconfiggere la corruzione. 

Eppure cercano sempre di convincerci che la NATO è un’alleanza 
“pacifica e puramente difensiva”. Dicono che non ci sono minacce per la 
Russia. Ancora una volta ci suggeriscono di crederci sulla parola. Ma noi 
conosciamo il vero prezzo di tali parole. Nell’anno 1990 in cui si discuteva 
la questione dell’unificazione tedesca, gli Stati Uniti promisero alla 
leadership sovietica che non ci sarebbe stata alcuna estensione della 
giurisdizione o della presenza militare della NATO di un centimetro verso 
est. E che l’unificazione tedesca non avrebbe portato a un’estensione 
dell’organizzazione militare della NATO a est. Questa è una citazione. 

Hanno parlato e dato assicurazioni verbali e tutto si è rivelato essere 
niente. Più tardi, ci è stato assicurato che l’adesione alla NATO dei Paesi 
dell’Europa centrale e orientale avrebbe solo migliorato le relazioni con 
Mosca, sollevato i Paesi dalle loro paure di una difficile eredità storica e 
persino creato una cintura di Stati amici della Russia. 

Si è rivelato esattamente il contrario. Le autorità di alcuni Paesi 
dell’Europa dell’Est, che diffondono russofobia, hanno portato i loro 
complessi e stereotipi sulla minaccia russa nell’Alleanza e hanno insistito 
su un rafforzamento delle capacità di difesa collettiva da impiegare 
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principalmente contro la Russia. E questo è successo negli anni '90 e nei 
primi anni 2000, quando, grazie all’apertura e alla nostra buona volontà, 
le relazioni tra la Russia e l’Occidente erano a un livello elevato. 

La Russia ha adempiuto a tutti i suoi obblighi, compreso il ritiro delle 
truppe dalla Germania e dagli Stati dell’Europa centrale e orientale, 
dando così un enorme contributo al superamento dell’eredità della 
guerra fredda. Abbiamo costantemente offerto diverse opzioni di 
cooperazione, anche nel Consiglio NATO-Russia e nel formato OSCE. 

Inoltre, ora dirò qualcosa che non ho mai detto pubblicamente, lo dirò 
per la prima volta. Nell’anno 2000 in cui il presidente uscente degli Stati 
Uniti Bill Clinton visitò Mosca, gli chiesi: «Come si sentirebbe l’America 
ad accettare la Russia nella NATO?» 

Non rivelerò tutti i dettagli di quella conversazione, ma la reazione alla 
mia domanda sembrava, diciamo, molto contenuta – e come gli 
americani hanno effettivamente reagito a questa possibilità si vede nei 
loro passi concreti verso il nostro Paese. Questo include il sostegno 
aperto ai terroristi nel Caucaso del Nord – un atteggiamento sprezzante 
verso le nostre richieste e preoccupazioni di sicurezza nell’area 
dell’allargamento della NATO –, il ritiro dal trattato ABM, e così via. 
Viene voglia di chiedere: perché, perché tutto questo, per cosa? 
D’accordo, non ci volete vedere come vostri amici e alleati, ma perché 
farci nemici? 

C’è solo una risposta: non si tratta del nostro regime politico, non si 
tratta di altro, semplicemente non hanno bisogno di un Paese così grande e 
indipendente come la Russia. Questa è la risposta a tutte le domande. 
Questa è la fonte della tradizionale politica americana sulla Russia. Da 
qui l’atteggiamento verso tutte le nostre proposte di sicurezza. 

Oggi, basta uno sguardo alla mappa per vedere come i Paesi 
occidentali hanno “mantenuto” la loro promessa di non permettere alla 
NATO di avanzare verso est. Semplicemente ingannato. Abbiamo avuto 
cinque ondate di espansione della NATO una dopo l’altra. Polonia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Romania, Slovacchia e Slovenia hanno aderito all’Alleanza dal 1999 al 
2004, Albania e Croazia nel 2009, Montenegro nel 2017 e Macedonia del 
Nord nel 2020. 
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Di conseguenza, l’alleanza e la sua infrastruttura militare hanno 
raggiunto direttamente i confini della Russia. Questa è stata una delle 
cause principali della crisi dell’euro-sicurezza, e ha avuto un impatto 
molto negativo su tutto il sistema di relazioni internazionali, portando a 
una perdita di fiducia reciproca. 

La situazione continua a deteriorarsi, anche nella sfera strategica. Per 
esempio, aree di posizionamento per i missili anti-missile sono in fase di 
dispiegamento in Romania e Polonia come parte del progetto di difesa 
missilistica globale degli Stati Uniti. È noto che i lanciatori di missili 
schierati qui possono essere utilizzati per i missili da crociera Tomahawk 
– sistemi di attacco offensivo. 

Inoltre, gli Stati Uniti stanno sviluppando un missile universale 
Standard-6, che, oltre a risolvere i compiti di difesa aerea e missilistica, 
può anche colpire obiettivi di terra da superficie. In altre parole, il 
presunto sistema difensivo di difesa missilistica degli Stati Uniti si sta 
espandendo e stanno emergendo nuove capacità offensive. 

Le informazioni che abbiamo ci danno tutte le ragioni per credere che 
l’adesione dell’Ucraina alla NATO e il successivo dispiegamento di 
strutture NATO qui sia una conclusione scontata; è una questione di 
tempo. Comprendiamo chiaramente che in un tale scenario, il livello delle 
minacce militari alla Russia aumenterà drammaticamente, molte volte. E 
richiamo l’attenzione sul fatto che il pericolo di un attacco a sorpresa al 
nostro Paese aumenterà molte volte. 

Lasciatemi spiegare che i documenti di pianificazione strategica 
americana (i documenti!) sanciscono la possibilità di un cosiddetto 
attacco preventivo contro i sistemi missilistici nemici. E sappiamo anche 
chi è il principale avversario degli Stati Uniti e della NATO. È la Russia. 
Nei documenti della NATO il nostro Paese è ufficialmente dichiarato 
direttamente come la principale minaccia alla sicurezza euro-atlantica. E 
l’Ucraina servirà da trampolino per un tale colpo. Se i nostri antenati ne 
avessero sentito parlare, probabilmente non ci avrebbero creduto. E oggi 
non vogliamo crederci, ma è vero. Voglio che questo sia compreso sia in 
Russia che in Ucraina. 

Molti campi d’aviazione ucraini sono vicini ai nostri confini. Gli aerei 
tattici della NATO schierati qui, compresi i vettori di armi a guida di 
precisione, saranno in grado di colpire il nostro territorio fino a 
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Volgograd – Kazan – Samara – Astrakhan. Il dispiegamento di mezzi di 
ricognizione radar in Ucraina permetterà alla NATO di controllare 
strettamente lo spazio aereo russo fino agli Urali. 

Infine, dopo che gli Stati Uniti hanno rotto il trattato sui missili a 
raggio intermedio e corto, il Pentagono sta già sviluppando apertamente 
un’intera gamma di armi d’attacco a terra, compresi i missili balistici in 
grado di raggiungere obiettivi fino a 5.500 chilometri di distanza. Se tali 
sistemi fossero schierati in Ucraina, sarebbero in grado di colpire obiettivi 
in tutto il territorio europeo della Russia, così come oltre gli Urali. Ci 
vorrebbero meno di 35 minuti per i missili da crociera Tomahawk per 
raggiungere Mosca, 7-8 minuti per i missili balistici dalla zona di Kharkov 
e 4-5 minuti per gli attacchi ipersonici. Questo è chiamato, direttamente, 
un coltello alla gola. E loro, non ho dubbi, si aspettano di attuare questi 
piani proprio come hanno fatto ripetutamente negli anni precedenti, 
espandendo la NATO verso est, spingendo infrastrutture ed 
equipaggiamenti militari verso i confini della Russia, ignorando 
completamente le nostre preoccupazioni, proteste e avvertimenti. 
Scusate, sputate su di loro e fate quello che volete, quello che vi pare. 

E, naturalmente, ci si aspetta anche che continuino a comportarsi 
secondo il noto proverbio [russo]: “Il cane abbaia ma la carovana va 
avanti”. Permettetemi di dire subito che non lo abbiamo accettato e non 
lo faremo mai. Allo stesso tempo, la Russia è sempre stata a favore della 
soluzione dei problemi più complessi con mezzi politici e diplomatici, al 
tavolo dei negoziati. 

Siamo ben consapevoli della nostra enorme responsabilità per la 
stabilità regionale e globale. Già nel corso dell’anno 2008, la Russia ha 
presentato un’iniziativa per concludere un trattato sulla sicurezza 
europea. La sua essenza era che nessuno Stato o organizzazione 
internazionale nella regione euro-atlantica avrebbe dovuto rafforzare la 
propria sicurezza a spese della sicurezza degli altri. Tuttavia, la nostra 
proposta è stata respinta fin dall’inizio: non si deve permettere alla 
Russia di limitare le attività della NATO. 

Inoltre, ci è stato detto esplicitamente che solo i membri dell’Alleanza 
Nord Atlantica possono avere garanzie di sicurezza legalmente 
vincolanti. 
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Lo scorso dicembre, abbiamo trasmesso ai nostri partner occidentali un 
progetto di trattato tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d’America 
sulle garanzie di sicurezza, così come un progetto di accordo sulle misure 
di sicurezza tra la Federazione Russa e gli Stati membri della NATO. 

La risposta degli Stati Uniti e della NATO è stata un sacco di parole 
generiche. Ci sono stati alcuni argomenti razionali, ma erano tutti su 
questioni secondarie e sembravano un tentativo di deviare la discussione. 

Abbiamo risposto di conseguenza, sottolineando che eravamo pronti a 
negoziare, ma a condizione che tutte le questioni fossero considerate 
come un pacchetto, senza separarle dalle proposte russe di base, 
fondamentali. E questi contengono tre punti chiave. Il primo è la 
prevenzione di un ulteriore allargamento della NATO. Il secondo è il 
rifiuto di permettere all’Alleanza di schierare sistemi di armi d’urto ai 
confini della Russia. E infine, un ritorno delle capacità militari e delle 
infrastrutture del blocco in Europa allo stato del 1997, quando fu firmato 
l’Atto fondatore della NATO-Russia. 

Sono proprio queste le nostre proposte di principio che sono state 
ignorate. I nostri partner occidentali, lo ripeto, hanno ancora una volta 
espresso la formulazione di routine che ogni Stato ha il diritto di 
scegliere liberamente come garantire la propria sicurezza e di aderire a 
qualsiasi alleanza militare e alleanze. In altre parole, nulla è cambiato 
nella loro posizione, si sentono gli stessi riferimenti alla famigerata 
politica delle “porte aperte” della NATO. Inoltre, stanno cercando di 
ricattarci di nuovo, minacciandoci di nuovo con sanzioni, che, per inciso, 
continueranno a imporre man mano che la sovranità della Russia e la 
potenza delle nostre Forze Armate crescono. E il pretesto per un altro 
attacco di sanzioni sarà sempre trovato o semplicemente fabbricato, 
indipendentemente dalla situazione in Ucraina. L'obiettivo è lo stesso: 
soffocare lo sviluppo della Russia. E lo faranno, come hanno fatto prima, 
anche senza alcun pretesto formale, solo perché siamo noi e non 
comprometteremo mai la nostra sovranità, i nostri interessi nazionali e i 
nostri valori. 

Voglio essere chiaro, per dire senza mezzi termini, nella situazione 
attuale, quando le nostre proposte per un dialogo paritario su questioni 
di principio sono rimaste di fatto senza risposta da parte degli Stati Uniti 
e della NATO, quando il livello delle minacce al nostro Paese stanno 
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aumentando significativamente, la Russia ha tutto il diritto di prendere 
contromisure per garantire la propria sicurezza. Questo è esattamente 
quello che faremo. 

Per quanto riguarda la situazione nel Donbass, possiamo vedere che la 
leadership al potere a Kiev dichiara costantemente e pubblicamente la 
sua indisponibilità ad attuare il pacchetto di misure di Minsk per 
risolvere il conflitto, e non è interessata a una soluzione pacifica. Al 
contrario, stanno cercando di organizzare di nuovo una guerra lampo nel 
Donbass, come hanno fatto nel 2014 e nel 2015. Ci ricordiamo come 
sono finite queste imprese allora. 

Ora non passa quasi un giorno senza che vengano bombardate aree 
popolate nel Donbass. Un grande gruppo di truppe utilizza costantemente 
droni d’attacco, attrezzature pesanti, razzi, artiglieria e sistemi di razzi a 
lancio multiplo. L'uccisione di civili, il blocco, l’abuso di persone, 
compresi i bambini, le donne e gli anziani, continua senza sosta. Come 
diciamo qui, non c’è una fine in vista. 

E il cosiddetto mondo civile, di cui i nostri colleghi occidentali si sono 
autoproclamati unici rappresentanti, preferisce non accorgersene, come 
se tutto questo orrore, il genocidio a cui sono sottoposti quasi 4 milioni di 
persone, non esistesse – e solo perché queste persone non erano 
d’accordo con il colpo di Stato sostenuto dall’Occidente in Ucraina 
nell’anno 2014; si sono opposte al movimento statale elevato verso il 
nazionalismo cavernicolo e aggressivo e il neonazismo. E stanno lottando 
per i loro diritti elementari – vivere nella loro terra, parlare la loro lingua, 
preservare la loro cultura e le loro tradizioni. 

Quanto può durare questa tragedia? Per quanto tempo ancora si può 
tollerare tutto questo? La Russia ha fatto di tutto per preservare 
l’integrità territoriale dell’Ucraina, ha lottato con tenacia e pazienza in 
tutti questi anni per attuare la risoluzione 2202 del Consiglio di sicurezza 
dell’ONU del 17 febbraio 2015, che ha sancito il pacchetto di misure di 
Minsk del 12 febbraio 2015 per risolvere la situazione nel Donbass. 

Tutto invano. I presidenti e i deputati della Rada cambiano, ma 
l’essenza, la natura aggressiva e nazionalista del regime che ha preso il 
potere a Kiev, no. È interamente un prodotto del colpo di stato 2014, e 
coloro che hanno intrapreso la strada della violenza, dello spargimento di 
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sangue e dell’illegalità non hanno riconosciuto e non riconosceranno 
nessun’altra soluzione alla questione del Donbass se non quella militare. 

In questo contesto, considero necessario prendere la decisione a lungo 
attesa di riconoscere immediatamente l’indipendenza e la sovranità della 
Repubblica Popolare di Donetsk e della Repubblica Popolare di Luhansk. 

Chiedo all’Assemblea Federale della Federazione Russa di sostenere 
questa decisione e poi ratificare i trattati di amicizia e mutua assistenza 
con le due Repubbliche. Questi due documenti saranno preparati e 
firmati al più presto. 

Chiediamo che coloro che hanno preso e detengono il potere a Kiev 
cessino immediatamente le ostilità. Altrimenti, tutta la responsabilità 
della possibile continuazione dello spargimento di sangue sarà 
interamente sulla coscienza del regime che governa il territorio 
dell’Ucraina. 

Nell’annunciare le decisioni prese oggi, ho fiducia nel sostegno dei 
cittadini della Russia, di tutte le forze patriottiche del Paese. 

Grazie per l’attenzione. 
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