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S
piegano alcuni funzio-
nari dell'Amministra-
zione Biden: «L'incon-
tro con Zelensky non è

stato condotto scorrendo la li-
sta delle armi che gli ucraini
chiedono». E aggiungono che
il presidente Usa era interessa-
to a capire come Kiev vuole con-
cludere il conflitto, se ha in
mente un punto di caduta. Nes-
suno si sbilancia a suggerire
confini, ritirate e concessioni —
sulla Crimea e il Donbass — e la
stessa definizione di "pace giu-
sta e duratura" evidenziata da-
vanti ai cronisti nella East
Room è vaga. Zelensky ha riba-
dito che non «ci sarà alcune
compromesso sull'integrità ter-
ritoriale». Biden ha annuito.

Il segretario di Stato Anto-
ny Blinken ha precisato la li-
nea americana, ovvero che
non ci sarà alcuna trattativa
che non vada bene agli ucrai-
ni e che tocca a Zelensky fissa-
re gli elementi di partenza di
un dialogo. E siccome nessu-
no vede spiragli con Putin, l'u-
nica opzione è continuare il
"build up" militare, cedendo
armamenti utili in questa fa-
se del conflitto. In questo mo-
mento i Patriot per rafforza-
re la contraerea.

Nello Studio Ovale, il presi-
dente ucraino ha presentato la
sua soluzione di pace in dieci
punti, già fatta propria dai G7
in ottobre. I Grandi però han-

Il nodo resta la. Crimea
per Kiev è intoccabile
il G7 ha una posizione

più sfumata

Il leader ucraino ha parlato con Biden del suo piano
una road map per un accordo entro il 24 febbraio
Il Cremlino nega ma i canali diplomatici sono aperti

no omesso lo status della Cri-
mea che invece Zelensky ritie-
ne un elemento della vittoria.
Biden ha dato il suo supporto
all'iniziativa di Zelensky e un
team di americani lavorerà
con gli ucraini per arrivare a
una definizione concreta della
visione dei dieci punti.
Secondo il Wall Street Jour-

nal, che cita fonti europee e
ucraine, la «formula del piano
di pace» potrebbe essere illu-
strata attorno al 24 febbraio,
anniversario dell'invasione in
una sorta di "peace summit",
dai contorni indefiniti.
Fonti del Dipartimento di

Stato contattate da La Stampa
non confermano la data ma sot-
tolineano che si lavorerà di
sponda e ribadiscono tre cose:
la prima è che c'è intesa fra Usa
e Ucraina sul fatto che la solu-
zione del conflitto debba avve-
nire pervia negoziale; la secon-
da è che «non c'è una timeli-
ne», (delle scadenze tempora-
li) all'elaborazione di questo
piano; in terzo luogo che qual-
siasi intesa deve prevedere
una pace duratura, ovvero la te-
nuta della sicurezza regionale.
Blinken ai colleghi del G7,

giovedì mattina nel corso di
una videoconferenza, ha illu-
strato i prossimi passi accen-
nando alla complessità della
"Peace formula" e ribadendo
nel contempo la linea ameri-
cana: ovvero quello di raffor-
zare le difese di Kiev e di conti-
nuare ad armarla per portare

Kiev in posizione di forza a un
tavolo negoziale.
La realtà sul campo però,

benché la diplomazia alleata
si muova per concertare solu-
zioni creative, non è di facile
lettura. Washington ritiene
che l'ipotesi di una nuova con-
troffensiva russa nel Nord sia
concreta. L'Intelligence occi-
dentale l'avrebbe anche collo-
cata in un arco temporale fra
febbraio e aprile. Si teme so-
prattutto che per quel mo-
mento Mosca sarà riuscita a
dare un minimo di organizza-
zione alle 300mila reclute e
che la milizia Wagner, che og-
gi ha 50mila operativi in
Ucraina, possa incidere anco-
ra di più nel Sud e nell'Est do-
ve la situazione ad ora è di stal-
lo. «Se dovesse perdurare que-
sta situazione, Zelensky do-
vrebbe pensare al dialogo»,
hanno detto alcuni funziona-
ri Usa al Wall Street Journal.
Anche perché le condizioni a
Washington potrebbero mu-
tare con il Congresso per me-
tà in mano ai repubblicani. La
stessa consegna di armi — ol-
tre agli agognati Patriot — non
è stata all'insegna dell'allinea-
mento dei desideri di Zelen-
sky. Lo ha detto al Congres-
so:«Non ho abbastanza arti-
glieria». Il suo consigliere poli-
tico Mikail Podolyak, il 9 di-
cembre aveva fatto un tweet
elencando le armi che serviva-
no: solo i Patriot arriveranno.
John Kirby portavoce del

Consiglio per la Sicurezza na-
zionale, in un briefing con i re-
porter accreditati alla Casa
Bianca, ha detto che «altre ar-
mi verranno inviate ma cosa
deve essere ancora deciso». Ci
sono comunque tre categorie,
almeno secondo un'analisi
del New York Times, che Ze-
lensky vorrebbe ma che gli
Usa negano. Anzitutto gli
Atacms, missili da 360 chilo-
metri di raggio. Possono rag-
giungere la Russia e Biden è
stato chiaro: «Non vogliono la
Terza guerra mondiale», ha
detto riferendosi ai timori di
spezzare l'alleanza con gli eu-
ropei su questo tema. Altre ar-
mi sono i droni, MQ-1C Gray
Eagle e i Reaper MQ-9. Hanno
un ampio ventaglio di utiliz-
zo, ricognizione multi-obietti-
vi e attacco. Ma se abbattuti e
preda dei russi diventerebbe-
ro una miniera di informazio-
ni tecnologiche e il Pentagono
non intende rischiare.

Infine, i carri armati Abrams
e i jet F-16. Qui le ragioni del di-
niego americano sono due: la
prima è che, dicono i militari,
gli ucraini hanno già caccia e
tank da altri Paesi; in secondo
luogo, però è la gestione e la
manutenzione dei mezzi a rap-
presentare l'ostacolo più am-
pio. Servono mesi di addestra-
mento e generalmente la ripa-
razione è fatta da contractor
privati che mai potrebbero es-
sere dispiegati in Ucraina. —
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VOLODYMYRZELENSKY

PRESIDENTE
DELL'UCRAINA

Voglio una pace giusta
e duratura: non ci sarà
alcun compromesso
sulla nostra
integrità territoriale

BRENDANSMIALOWSKI /AFP

L'inutile strage
Un soldato caduto al
fronte seppellito nel
cimitero di Bucha. Sia
gli ucraini che i russi
avrebbero già perso
100 mila uomini nella
guerra. Sotto il presi-
! denteZelenskycon

Joe Biden: avrebbero
discusso anche del pia-
no di pace
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