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Volodymyr Zelensky cerca il
sostegno dell'Unione africana

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 18 giugno 2022 durante un incontro con funzionari militari a

Mykolaiv (foto per gentile concessione della presidenza ucraina). AP

È un indirizzo che l'Unione africana (UA) ha ritardato il più a lungo
possibile ed è stata desiderosa di mantenere discreto, quasi segreto. Il
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è rivolto ai membri
dell'organizzazione continentale a porte chiuse lunedì 20 giugno, tramite
videoconferenza da Kiev. "Finalmente", hanno detto alcuni.

Richiesto più volte dalla presidenza ucraina da aprile e respinto altrettante
volte dall'UA, lo sforzo dietro l'organizzazione del semplice
videomessaggio illustra le relazioni tese tra il sig. Zelensky e i leader del
continente: mentre il primo sta cercando di radunare l'Africa alla sua causa
nella lotta contro l'invasore russo, il secondo si attiene a una posizione
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neutrale, con parametri poco chiari.

Per il sig. Zelensky, si trattava di difendere la sua versione del conflitto e le
responsabilità nella crisi alimentare subita dal continente. "L'Africa è
ostaggio di coloro che hanno iniziato la guerra contro il nostro stato", ha
detto, riferendosi a Mosca. Il livello "ingiusto" dei prezzi alimentari
"causato dalla guerra russa è dolorosamente sentito in tutti i continenti",
ha detto.

Maggiori informazioni su questo argomento La guerra in Ucraina minaccia
il granaio del mondo

Ha anche lanciato un'offensiva di fascino. Dopo aver ricordato il
contributo dell'Ucraina alle missioni di mantenimento della pace in Africa e
i legami commerciali che la uniscono al continente, il presidente ha
annunciato l'imminente nomina di un inviato speciale per l'Africa e ha
proposto l'organizzazione di una "importante conferenza politica ed
economica ucraino-africana".

"Progetti irrealistici"

Tuttavia, il sig. Il messaggio di 10 minuti di Zelensky ha suscitato scarso
interesse da parte africana. "Sono progetti irrealistici che non hanno avuto
alcun impatto importante qui", ha detto un diplomatico africano che ha
ascoltato il discorso. Solo quattro capi di Stato l'hanno seguito dal vivo.
Allo stesso tempo, sette leader si sono incontrati a Nairobi, in Kenya, per
discutere di questioni di sicurezza nella regione dei Grandi Laghi.

Organizzare questo discorso era un modo simbolico per l'UA di ricalibrare
la sua comunicazione, che fino ad allora era stata rivolta principalmente
alla Russia. All'inizio di giugno, l'attuale presidente dell'UA e presidente
del Senegal, Macky Sall, e il presidente della Commissione dell'UA,
Moussa Faki, si sono recati a Sochi per incontrare Vladimir Putin dove il
sig. Sall ha criticato le sanzioni occidentali contro la Russia.
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Maggiori informazioni su questo argomento Vladimir Putin promette di
facilitare l'esportazione di grano ucraino in Africa

Sig. Il tentativo di Zelensky di radunare il continente alla causa ucraina è
quasi inutile, come rivelato da diverse fonti diplomatiche all'interno
dell'UA. "Non so esattamente cosa si aspetti da noi, ma la nostra priorità
rimane la fornitura di grano e fertilizzanti", ha detto un diplomatico
dell'Africa orientale. Durante una recente visita a Parigi, il sig. Sall ha
martellato a casa il messaggio: "Non siamo davvero interessati al dibattito
su chi ha ragione e chi ha torto. Vogliamo solo accedere a cereali e
fertilizzanti", ha detto in un'intervista a Le Monde.

Maggiori informazioni su questo argomento Macky Sall: "L'Africa è
intrappolata tra il martello della guerra in Ucraina e l'incudine delle
sanzioni"

Quasi la metà dei paesi africani dipende dalle importazioni di grano dalla
Russia e dall'Ucraina. 14 di loro ricevono persino più della metà del loro
grano da questi due paesi. Inoltre, anche il fertilizzante scarseggia poiché
sono iniziate sia le stagioni delle piogge che quelle di semina.

"Falsa ingenuità"

In questo contesto, il presidente dell'UA chiede all'Ucraina di liberare il
porto strategico di Odessa dalle miniere per consentire il carico di navi da
carico, sostenendo di aver ricevuto garanzie di non aggressione dal
siggressione da parte del sig. Putin. "A proposito di Odessa, signor Sall sta
mostrando una palese falsa ingenuità", ha detto Paul-Simon Handy,
ricercatore presso l'Istituto per gli studi sulla sicurezza. "Sta prendendo il
signor Le parole di Putin al valore nominale".

Siamo interessati alla tua esperienza di utilizzo del sito.

In caso di sminamento, Kiev teme un'invasione russa attraverso il Mar
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Nero. Nel suo video, il sig. Zelensky ha presentato la soluzione cargo,
ricordando che "la crisi alimentare è iniziata il 24 febbraio, quando la flotta
russa ha bloccato i porti ucraini". "Nessuno vero meccanismo è stato
ancora implementato per garantire che la Russia non attacchi di nuovo i
porti", ha sottolineato.

Nel concludere il suo discorso, il leader ha cercato di giocare sulla
posizione antimperialista dell'UA. "La Russia sta cercando di conquistare
la nostra terra, di trasformare l'Ucraina in una colonia russa", ha detto.
Senza molto successo. Come leader del continente in questa crisi, il sig.
Sall e il sig. Faki sta camminando sul filo del rasoio, costretto a mantenere
una posizione ambigua che piacerà sia ai sostenitori africani di Mosca che
ai partiti neutrali. Il presidente del Senegal ha accolto lunedì su Twitter il
sig. Il "disposito amichevole" di Zelensky, riaffermando che "l'Africa
rimane impegnata nel rispetto delle regole del diritto internazionale, nella
risoluzione pacifica dei conflitti e nella libertà di commercio".

Noé Hochet-Bodin(Corrispondente, Addis Abeba (Etiopia))

Traduzione di un articolo originale pubblicato in francese su lemonde.fr;
l'editore può essere responsabile solo della versione francese.
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