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Introduzione 

Nel corso biennio 2013-2014 la comunità  internazionale ha assistito ad un evento 
rilevante per le fondamenta del sistema internazionale: l’annessione della Crimea da 
parte della Federazione russa e il successivo conflitto civile ucraino. Pressoché 
immediatamente, una forte preoccupazione investì  tutti quei paesi dell’Europa orientale 
che dal 1991 erano entrati nel sistema internazionale come stati completamente sovrani: 
questi videro nella condotta russa nei confronti dell’Ucraina una possibile minaccia alla 
propria sovranità . Difatti, come l’Ucraina, i paesi europei orientali fecero parte dell’URSS 
e mantengono con la Russia un certo grado di interdipendenza – in particolare nel 
settore energetico – che li espone alle decisioni del Cremlino1. Ad essi è stato attribuito 
l’appellativo di “nuova Europa” in contrapposizione alla “vecchia Europa”, ovvero i paesi 
fondatori e membri dell’UE fino al termine della Guerra Fredda. Al terminare di 
quest’ultima entrarono nell’organizzazione gran parte degli stati ad est della Germania ed 
ex membri dell’URSS. Occorre precisare che l’utilizzo di un unico termine non 
corrisponde ad una omogeneità  di questi stati, sia in politica estera che per 
caratteristiche economico-sociali, ma indica il fatto di essere entrati nell’UE 
successivamente e in due gruppi numerosi che accrebbero di molto le dimensioni 
dell’organizzazione. 

La crisi ucraina del 2014 ha aperto una faglia di fragilità  proprio ai confini 
dell’Unione Europea, criticità  sorta da una politica estera assertiva della Federazione 
Russa, la quale sotto la presidenza di Vladimir Putin ha dimostrato la volontà  di tornare 
un attore importante del sistema internazionale. A tal riguardo, è necessario approfondire 
quali siano i progetti esteri di Mosca e se esista la possibilità  che quanto accaduto in 
Ucraina possa ripetersi per altri stati. 

Dal momento che gli stati dell’Europa orientale – ad esclusione di Ucraina, 
Bielorussia e Moldavia - fanno parte sia dell’Unione Europea che di un’alleanza militare 
difensiva quale la NATO, sussiste per entrambe le organizzazioni la stessa minaccia. In 
altre parole, la sovrapposizione delle istituzioni fa sì  che gli stati europei facenti parte 
della NATO rientrino nel quadro dell’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del Nord, il 
quale enuncia un chiaro contenuto: un attacco armato contro una parte dell’Alleanza 

                                                
1 Nel 2013, Mosca esportava in Europa il 71% del suo gas, in gran parte verso Germania e Italia, con sei paesi membri 
dell’Unione che dipendono interamente dalle forniture russe (Bulgaria, le tre repubbliche baltiche, Finlandia e 
Slovacchia). Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - 
Strategia europea di sicurezza energetica, COM(2014) 330, Bruxelles, 28 maggio 2014. 
https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-energy-security-strategy.pdf  



	

sarà  difeso dalle altre parti anche con l’utilizzo della forza armata.2 

Lo scopo di questa analisi è fornire gli strumenti per comprendere alcune possibili 
insidie che i paesi orientali dell’Unione Europea come Polonia, i paesi baltici o la 
Romania potrebbero essere chiamati ad affrontare. Anche l’Unione stessa dovrà  
fronteggiare minacce legate al suo versante orientale. Nello specifico saranno trattati gli 
avvenimenti che hanno gettato le basi per la condizione attuale in Ucraina e le reazioni 
dei paesi più vicini politicamente e geograficamente alla Russia. Lo scenario est 
rappresenta, come ad esempio il bacino mediterraneo, uno dei fronti più importanti e 
delicati della politica estera degli stati europei, per i quali è necessario trovare equilibrio 
con tutte le altre aree di interesse dell’Unione Europea. 

 

Dall’ Oder al Dnipro: tendere ad ovest e guardarsi sempre dall’est 

Ancor prima di analizzare il conflitto ucraino, le preoccupazioni europee riguardo il 
versante est e la politica della NATO, è necessario introdurre brevemente il contesto 
storico dell’area geografica dell’Europa orientale. Nello specifico, il punto di partenza è 
fissabile nella data del 8 dicembre 1991: nella foresta bielorussa, Russia, Ucraina e 
Bielorussia firmavano l’accordo di Belovezha, che sanciva la dissoluzione ufficiale 
dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Di fatto, la super potenza mondiale 
che era l’URSS si trovava in fase di rapido decadimento già  da alcuni anni, tanto che 
già  nel biennio 1989-1990 molti stati dichiararono la loro indipendenza: Bulgaria, 
Romania, Cecoslovacchia, Repubbliche baltiche ecc. 

Gli anni successivi alla dissoluzione dell’URSS furono complicati sotto diversi punti 
di vista sia per quella che prima era la seconda super potenza al mondo – oggi la 
Federazione Russa – sia per tutti quegli stati che ottennero la completa sovranità . Su 
quest’ultimo aspetto è necessario porre un accento introduttivo: dopo circa 40 anni di 
esercizio del proprio potere sovrano unicamente de jure, gli stati ex sovietici dovettero 
costruire in pochissimo tempo l’impalcatura di uno Stato vero e proprio. I tre pilastri che 
formano la personalità  giuridica internazionale – territorio, popolo e sovranità  esclusiva 
interna ed esterna – sottolineati nel Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri 
degli Stati siglata nel 1933, non erano presenti durante l’egemonia sovietica.3 Una delle 
                                                
2 Art. 5, The North Atlantic Treaty Washington D.C., 4 Aprile 1949,  
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=it. 
3 Art 1: “The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent 
population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states”. 
Convenzione di Montevideo, 26 Dicembre 1933, testo integrale reperibile presso yale.edu all’indirizzo 



	

grandi sfide che questi stati dovettero affrontare fu proprio il processo di state building e 
la consolidazione della propria sovranità . 

Dall’altro lato sorgeva una “nuova” entità  statuale, ovvero la Federazione Russa, 
che aveva mantenuto poche caratteristiche del suo diretto predecessore, in termini 
demografici, economici e militari.4 Nei primi anni di presidenza Yeltsin fu seguita una 
rotta interna all’insegna della liberalizzazione del mercato e dell’apertura ai mercati 
internazionali, mentre in politica estera il Cremlino accettò la posizione di prima potenza 
mondiale degli Stati Uniti e tenne posizioni di basso profilo – dal momento che le 
risorse statali erano canalizzate nelle riforme domestiche.5 L’avvento di Primakov al 
ministero degli Esteri segnò un cambio di direzione nella politica estera russa: il nuovo 
ministro infatti era il sostenitore di una visione stato centrica del sistema internazionale e 
promuoveva un equilibrio del potere dato da una Russia coesistente alla pari 
dell’Occidente. In altre parole, Mosca avrebbe dovuto mantenere un’influenza sulla sua 
area di interesse geograficamente prossima e contenere l’espansione della potenza 
statunitense.6 L’apice di questa fase storica fu raggiunta nel 1997 quando Russia e Stati 
Uniti firmarono il NATO-Russia Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and 
Security – che diede vita al Permanent Joint Council (PJC) – mentre fu ufficializzata 
l’inclusione di Mosca nel G7. 

In terzo luogo, occorre considerare il processo di allargamento di due istituzioni 
(l’Unione Europea e la NATO) che durante la Guerra Fredda erano antagoniste del 
blocco sovietico. In particolare, la seconda istituzione diede il via alla politica di 
inclusione dell’ex area del Patto di Varsavia. Nonostante incertezze politiche legate alla 
scomparsa della sua ragion d’essere, l’Alleanza Atlantica fu mantenuta e a partire dal 
1996, successivamente all’intervento NATO in Bosnia, questa sembrava aver ritrovato 
un’utilità  concreta, un nuovo fondamento logico. In particolare, grazie al ruolo guida di 
Washington, l’Alleanza Atlantica vide nella stabilizzazione dell’area post-sovietica il 
proprio obiettivo principale. L’anno cruciale per questa nuova postura fu il 1999, quando 
Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria entrarono a far parte dell’organizzazione atlantica. 

                                                                                                                                                            
https://web.archive.org/web/20080215090153/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/interam/intam03.htm#art1. 
Tramite tale trattato fu sancita per iscritto la norma consuetudinaria del diritto internazionale che delinea il principio di 
effettività di un’entità statale. Cfr. anche Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/stato/. 
4 Ludmilla Selezneva, 2002, Post- Soviet Russian Foreign Policy: Between doctrine and pragmatism, “European 
Security”, 11:4. 
5 Andrew C. Kuchins & Igor A. Zevelev, 2012, Russian Foreign Policy: Continuity in Change, “The Washington 
Quarterly”, 35:1. 
6 Il concetto di “estero vicino russo” nasce nei primi anni Novanta in Russia, Blizhneye  Zarubezh’e indica letteralmente 
“vicino oltre il confine”, con il significato di rappresentare tutti quei paesi al di là del confini ma prossimi ad esso. Cfr. 
Bordonaro Federico, 2008, La Russia e l'Estero Vicino: da Eltsin a Putin. Ricerche Storiche, 1-25. 



	

In occasione dello stesso summit di Washington che incluse i paesi sopra citati, i 
membri dell’Alleanza ufficializzarono la creazione della politica della ‘porta aperta’ alias 
Membership Action Plan (MAP), base posta per l’attuazione di un futuro step di 
espansione, ovvero il quinto allargamento che incluse, a marzo 2004, le tre repubbliche 
baltiche, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Slovenia. 7 

Gli allargamenti generarono una crepa nel rapporto con la Federazione Russa, 
che interpretò come aggressiva ed esclusiva la politica espansiva dell’Alleanza. 
L’istituzione del JPC (Joint Permanent Council) non contribuì  a diminuire in maniere 
sostanziale i sospetti di Mosca verso la NATO, tuttavia la creazione nel 2002 del NATO-
Russia Council aprì  una stagione di riapertura delle relazioni tra Mosca e l’Occidente.8 9 
Tuttavia, questa azione portò i confini dell’Alleanza a ridosso di quelli russi, fatto che 
Mosca non gradì , soprattutto per l’adesione delle repubbliche baltiche che fecero parte 
dell’URSS fin dal 1940. Tra il 2003 e il 2005 lo spazio geopolitico post-sovietico 
assistette alle rivoluzioni colorate in Georgia e Ucraina e ai dialoghi tra questi due stati 
e la NATO, due fatti che fecero peggiorare ulteriormente la visione russa verso i progetti 
europei e atlantici. L’idea sottostante i progetti europei era di migliorare e stabilizzare la 
condizione economico-politica degli stati ai suoi confini inserendoli nell’area economica 
comune; inoltre, questo impediva che la sfera di influenza russa riacquisisse alcune delle 
ex repubbliche sovietiche. La storia delle relazioni tra Kiev e la sfera atlantica risale al 
1993 quando l’Ucraina, pur restando paese neutrale, aderì  al Partenariato per la Pace 
(Partnership for Peace, PfP) della NATO. Kiev partecipò alle missioni nei Balcani e 
continuò negli anni la stipulazione di accordi con l’Alleanza Atlantica, come nel 2005 
quando avviò il Dialogo Intensificato sull’adesione, il quale raggiunse il suo apice nel 
2008 quando l’Ucraina fece richiesta dell’inclusione nel MAP ed incontrò un 
momentaneo rifiuto. Sul versante europeo i dialoghi si intensificarono dal Marzo 2007, 
quando i negoziati tra Ucraina e UE furono avviati per firmare l’Accordo di Associazione 
(AA) e il Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), siglati nella primavera 
del 2012. 

Nei due decenni successivi all’indipendenza, l’Ucraina tentò diverse volte di 
intraprendere un percorso diretto verso l’Unione Europa, e il punto di arrivo sembrò 

                                                
7 Menon, R., & Rumer, E, 2015, Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post--Cold War Order, MIT Press, 2016. 
8 Ryszard Zięba, The Euro-Atlantic Security System in the 21st Century: From Cooperation to Crisis, Cham, Springer 
International Publishing AG, 2018. 
9 Furono cruciali per questa nuova linea due elementi: l’avvento di Putin alla presidenza, avvenuto nel maggio 2000 e 
l’attentato alle torri gemelli dell’11 settembre 2001 che catalizzò il supporto della comunità internazionale verso gli 
USA, Mosca compresa. 



	

essere raggiunto alla fine del 2013. Tuttavia, l’allora presidente Yanukovych decise di 
ritardare ancora la firma dell’accordo commerciale AA/DCFTA, per considerare 
seriamente la proposta di Putin e dell’Unione Economica Eurasiatica. Questo fatto 
scatenò forti proteste a Kiev, con Piazza Indipendenza (Majdan Nezalež nosti) occupata 
da una folla di cittadini che chiedevano la firma dell’accordo con Bruxelles. La situazione 
degenerò in scontri e violenze da ambo le parti, con alcuni edifici governativi occupati 
dal movimento Euromaidan. Tra gennaio e febbraio le istituzioni avevano perso il 
controllo della protesta, al punto che il 22 febbraio Yanukovych fu rimosso dall’incarico 
presidenziale dopo che egli era fuggito a Rostov per salvaguardare la propria 
incolumità .10 

A seguito di tale avvenimento la Russia iniziò l’operazione verso la Crimea, infatti 
a fine febbraio alcuni battaglioni russi varcarono il confine in direzione della penisola sul 
Mar Nero e in pochi giorni sottrassero alle forze ucraine tutti i punti nevralgici e 
strategici della penisola, senza incorrere in scontri a fuoco. Successivamente il 
parlamento di Crimea fissò la data del referendum per l’annessione alla Federazione 
russa e l’esito sancì  la separazione della penisola dall’Ucraina, confermato da una legge 
costituzionale russa.11 

Parallelamente ai fatti di Kiev e in Crimea un altro malcontento popolare filorusso 
sorgeva nell’est dell’Ucraina, nella regione del Donbass, formata dagli oblast di Luhansk 
e Donetsk. Dalle proteste popolari emersero personaggi filorussi12 che, sfruttando il caos 
crescente, si autoproclamarono leader e governatori del popolo.13 Se da un lato la loro 
rapida ascesa appare incredibile senza un supporto esterno, dall’altro lato non sembrano 
soggetti adatti al compito di supportare un’operazione segreta russa. Tuttavia, le forze 
dell’ordine locali rimossero questi sedicenti leader popolari. 14 

Quelle che nacquero come aggregazioni pacifiche presto si erano trasformarono in 
occupazioni degli edifici governativi locali e diedero vita a gruppi armati paramilitari che 
puntavano un obiettivo più drastico: la secessione dall’Ucraina e l’unione alla Russia. 
Figure provenienti dal mondo militare e paramilitare, come Strelkov e Bezler, presero 

                                                
10 Richard Sakwa, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands, London, I.B. Tauris & Co Ltd., 2014. 
11 Ibidem. 
12 Aleksander Kharitonov, nel Luhansk; Pavel Gubarev, nel Donetsk; nel Kharkiv Varshavskiy. Tutti questi personaggi 
erano figure politicamente sconosciute, spesso associate ad attività criminali, ideologie estremiste o piccole attività 
imprenditoriali. 
13 Kofman, Michael, Katya Migacheva, Brian Nichiporuk, Andrew Radin, Olesya Tkacheva, and Jenny Oberholtzer, 
Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern Ukraine. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017, pp-
33-37. 
14 Ibidem. 



	

l’iniziativa istituendo realtà  autonome e impendendo la riconquista da parte delle forze 
governative, istituendo la Repubblica Popolare di Donetsk e di Luhansk (Doneckaja 
Narodnaja Respublika e Luganskaja Narodnaja Respublika). Le forze armate ucraine 
tentarono di organizzare un’offensiva volta a occupare tali territori, ma il caos politico 
che regnava a Kiev impedì  un’azione rapida. Tuttavia. successivamente all’inziale ritirata, 
l’esercito si riorganizzò e riuscì  a riconquistare diverse parti di territorio, nonché 
circondare le due città  di Donetsk e Luhansk. Nel frattempo, i ribelli riuscirono a dotarsi 
di armamenti più avanzati e complessi, secondo una prima ipotesi sottraendoli ai depositi 
delle forze governative abbandonati durante la prima fase confusionaria, mentre altre 
ipotesi conducono ad un sostegno russo, sia per le forniture che per la localizzazione dei 
depositi dell’esercito ucraino. A fine maggio, dopo la vittoria alle elezioni presidenziali di 
Poroshenko, iniziò un forte afflusso di volontari provenienti dalla Russia decisi a 
sostenere la causa separatista. Questa fase del conflitto si mostrò delicata, le truppe 
ucraine continuavano ad aumentare la pressione sui guerriglieri mentre le risorse da 
Mosca aumentavano; Putin era deciso ad evitare la fine della guerra civile, anzi il suo 
obiettivo si dimostrò molto chiaro: mantenere uno stallo sul campo che mantenesse 
instabile il governo di Kiev.15 

L’evento che elevò definitivamente la questione al livello internazionale fu 
l’abbattimento dell’aereo di linea MH17 della Malaysia Airlines in cui decedettero tutti i 
passeggeri.16 L’incidente fu causato da un missile proveniente dai territori ribelli, il che 
scatenò una dura critica internazionale verso i separatisti, i quali avevano in dotazione 
armamenti sofisticati quali i missili SA-11 Buk di produzione russa.17 A seguito di tale 
evento, l’Ucraina intensificò la risposta ai ribelli istituendo con la cosiddetta Operazione 
Anti Terrorismo. Le forze ucraine furono vicine all’obiettivo di isolare le due sedicenti 
repubbliche popolari tagliando i rifornimenti provenienti dal confine russo, tuttavia i 
separatisti, in procinto di cadere definitivamente, ricevettero un concreto aiuto da Mosca, 
la quale inviò alcune forze che sconfissero quelle ucraine nei pressi di Ilovaisk. Il 5 
settembre, grazie al lavoro di mediazione del Trilateral Contact Group18, fu firmato un 

                                                
15 Ibidem 
16  Richard Sakwa, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands, op. cit. 
17 Intervista a Bezler in cui parla dell’abbattimento dell’aereo civile MH-17 del luglio 2014, Julia Ioffe, 
TheNewRepublic, 18 luglio 2014, I Met Igor Bezler, the Russian Rebel Who Said, "We Have Just Shot Down a Plane",	
https://newrepublic.com/article/118770/who-igor-bezler-russian-rebel-implicated-malaysia-flight-17. Silvia Morosi, 24 
maggio 2018, L’inchiesta sul volo Malaysia Airlines: «Russo il missile che abbattè l’aereo», Il Corriere della Sera, 
Esteri. Salvatore Falco, Il comandante Strelkov e il volo MH17 abbattuto in Ucraina: "Su di me nessuna prova", ultimo 
aggiornamento 8 giugno 2020, Euronews. 
18 I membri del gruppo erano l’ambasciatore Tagliavini per l’OSCE, per l’Ucraina l’ex presidente Kučma, 
l’ambasciatore russo in Ucraina Zubarov e i rappresentanti delle due repubbliche separatiste Zakharchenko and 



	

primo cessate il fuoco, denominato Accordo di Minsk. Nonostante una missione di 
monitoraggio dell’Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE), 
numerose violazioni del cessate il fuoco furono registrate e la tensione ritornò a salire. A 
gennaio, le forze separatiste si rinforzarono e prepararono una nuova offensiva aiutate da 
Mosca, al punto che queste riuscirono a circondare un gran numero di forze ucraine. 
Per evitare una grave sconfitta Kiev ripropose nuovamente un accordo volto ad 
interrompere i combattimenti. A febbraio Minsk II fu siglato dalle parti, grazie anche al 
coinvolgimento del formato Normandia, un gruppo politico di capi di governo costituito 
da Russia, Francia, Germania e la stessa Ucraina. Dal 2015, il conflitto, ridimensionatosi 
a livello di intensità , vive un andamento ciclico, con schermaglie confinarie che 
impediscono di definire terminato il conflitto, senza però alcuno scontro decisivo e 
risolutorio. Il conflitto ha assunto le forme di quello che viene definito un frozen conflict, 
in cui nessuna delle parti trova una sistemazione politica e gli scontri cessano, senza 
però che tale situazione sfoci in un ritorno vero e proprio delle ostilità . 

Quanto avvenuto ha avuto diverse conseguenze, sia regionali che per la nazione 
ucraina, ma per quanto concerne l’Europa esso ha rappresentato l’emergere di una 
tensione ai suoi confini, il risorgere di una possibile minaccia, soprattutto per tutti quegli 
stati orientali che prima facevano parte dell’Unione Sovietica. Il motivo di questa 
preoccupazione è presumibile: come l’Ucraina i paesi baltici confinano con la Russia e 
hanno al loro interno minoranze russofone, come quelle residenti in Crimea e in 
Donbass. Inoltre, le ex repubbliche sovietiche mantengono forti legami economici ed 
energetici con Mosca, la quale può utilizzare queste leve per influenzare tali stati, 
esattamente come accade con l’Ucraina. 

Lo spazio geopolitico post-sovietico ha quindi visto rinascere le ambizioni estere 
della Russia, prima con l’intervento in Crimea e poi con quello nel teatro siriano. Il 
ritorno di una Russia assertiva ha immediatamente allarmato tutti i paesi ex URSS che 
hanno rivolto le proprie preoccupazioni all’interno dell’Alleanza di cui fanno parte: la 
NATO. Questa, seppur non direttamente coinvolta dalla crisi ucraina poiché Kiev non 
rientra nell’Alleanza, ha dovuto far fronte alle richieste dei suoi membri orientali. Durante 
tutto l’ultimo decennio del XX secolo la NATO affrontava una forte crisi identitaria, i 
critici ne evidenziavano l’obsolescenza alla luce della scomparsa del suo nemico. Nella 
teoria delle relazioni internazionali un’alleanza esiste solo in funzione di un nemico 
comune, parallelamente viene previsto un casus foederis che circostanzia l’obbligo di 
                                                                                                                                                            
Plotnitski. Cfr. Cindy Wittke, 2019, The Minsk Agreements – more than “scraps of paper”?, “East European Politics”, 
35:3. 



	

intervento militare a fianco di un alleato. Alla luce di ciò la NATO perse il suo elemento 
fondativo: la difesa da un attacco dell’URSS. Con le guerre balcaniche, in cui si dimostrò 
uno strumento di stabilizzazione di conflitti intrastatali, l’Alleanza tornò ad avere un 
motivo di esistere per gli alleati, per cambiare pelle e trasformarsi in un provider di forza 
a lungo raggio dopo l’11 settembre 2001 (la cosiddetta Global NATO), ed infine dal 
2014 è ritornata alle sue origini: contenere l’espansione russa verso l’Europa.19 

Il conflitto ucraino ha rappresentato una sfida al complesso di strutture, regole e 
strategie che presiedono la sicurezza europea dalla fine della Guerra Fredda. Fino a che 
punto il comportamento russo in Ucraina sia stato sostenuto da una difesa più decisa 
dei propri interessi minacciati dall’espansione euroatlantica o sia stato ispirato da un 
marcato revisionismo del sistema europeo, è un interrogativo doveroso. La risposta non 
sembra però poter cambiare la realtà  dei fatti: l’annessione della Crimea ha costituito 
una revisione dell’ordine regolato europeo e l’Europa, a sua volta, ha avvertito la politica 
di Mosca sull’Ucraina come una minaccia. Difatti, la violazione della sovranità  ucraina, 
uno stato completamente indipendente, costituisce una violazione del diritto 
internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Per questa sua natura costituisce un 
precedente che aumenta notevolmente le paure di tutti quei membri europei che 
intrattengono stretti rapporti con Mosca. Questo vale in particolare per le tre repubbliche 
baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania) per due ordini di motivazioni: 

- di carattere etnico-linguistico, infatti, come in Ucraina, nei tre stati baltici vivono 
numerosi gruppi di lingua russa che mantengono un forte legame con la madre 
patria (in Crimea essi rappresentano la maggioranza della popolazione).20 Questo 
costituisce una leva, un cuneo, che il Cremlino può sfruttare per “costruire” una 
giustificazione all’ingerenza negli affari di questi paesi. 

- di carattere geografico poiché i tre paesi baltici confinano direttamente con la 
Federazione Russa, anche attraverso l’enclave di Kaliningrad. La vicinanza 
geografica rappresenta un elemento di vulnerabilità  notevole. Strettamente connesso 
vi è l’aspetto strategico dal momento che questi paesi possiedono basi NATO che 

                                                
19 Siamo ben distanti da come vedeva l’alleanza Lord Ismay, primo segretario generale della NATO, al quale si 
attribuisce la celebre frase: «Lo scopo della NATO è di tenere dentro gli americani, fuori i russi e sotto i tedeschi». 
Oggi, sembra invece che l’Alleanza Atlantica serva ancora per tenere dentro gli americani e dopo il 2014 nuovamente i 
russi fuori. 
20 In Estonia i russofili costituiscono circa il 24 percento della popolazione, 150mila concentrati a Tallin, Statistiche 
2014 https://andmed.stat.ee/en/stat/rahvastik__rahvastikunaitajad-ja-koosseis__rahvaarv-ja-rahvastiku-
koosseis/RV0222/chart/chartViewPie. In Lituania la percentuale sale al 37 (censimento 2011) 
https://data1.csb.gov.lv/pxweb/en/iedz/iedz__tautassk__taut__tsk2011/TSG11-07.px/table/tableViewLayout1/. In 
Lettonia invece la percentuale sia di russofili che di russo etnici è più bassa con un 5,8 percento di russi etnici , 
“Lithuanian 2011 Population Census in Brief,” 2012, p. 23. 



	

la Russia a sua volta percepisce come minaccia, le quali possono costituire un 
punto di dispiegamento per le forze dell’Alleanza.21 

Con la crisi ucraina, la Russia ha dimostrato di poter ricorrere a strumenti di 
politica estera non afferenti alla diplomazia: è pronta ad innescare in uno stato di 
tensione controllato, servendosi di esso quale arma negoziale (motivo per cui tale 
tensione non supera mai una certa soglia) nelle crisi regionali allo scopo di perpetuare i 
suoi interessi. Per tale motivo e vista la vulnerabilità  del fronte orientale europeo, a 
settembre 2014 in occasione del summit NATO, i paesi membri decisero che «al fine di 
garantire che la nostra Alleanza sia pronta a rispondere rapidamente […] alle nuove sfida 
alla sicurezza, […] [di approvare] il Readiness Action Plan della NATO» .22 Esso ha 
rappresentato un «adattamento della postura strategica militare dell’Alleanza» 23, a cui fu 
affiancata la dichiarazione nell’impegno ad aumentare le spese per la difesa, un 
incremento di risorse necessario per implementare un effettivo cambiamento di postura. 

Parallelamente alle decisioni del summit di Cardiff, la NATO e gli Stati Uniti 
rilasciarono dichiarazioni decise a rassicurare gli stati che si sentirono minacciati dagli 
avvenimenti ucraini. Nello specifico, l’allora segretario generale NATO Rasmussen 
dichiarò il 26 marzo 2014: « il nostro impegno a difesa dei nostri alleati è 
indistruttibile» 24, seguito qualche mese dopo dal presidente americano Obama il quale 
sottolineò come «oggi siamo vincolati dal nostro trattato di alleanza. Abbiamo un dovere 
solenne reciproco. L’articolo 5 è cristallino: un attacco a uno è un attacco a tutti.» .25 Il 
contenuto di queste dichiarazioni fu confermato nei mesi successivi all’interno della 
Strategia di Sicurezza Nazionale del 2015, nella quale viene scritto che «scoraggeremo 
l’aggressione russa, manterremo l’allerta sulle sue capacità  strategiche e aiuteremo i 
nostri alleati e partner a resistere alla coercizione russa a lungo termine, se 
necessario» .26 

                                                
21 Nello specifico quelle strutturate con la Enhanced Forward Presence (EFP) e la diffusa e importante presenza in 
Polonia, citando ad esempio le basi polacche di Szczecin e Elbąg. https://pl.usembassy.gov/nato_us/.  
22 NATO, 5 settembre 2014, Dichiarazione del summit in Galles, Press Release (2014)120, paragrafo 5. Reperibile 
presso https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm. «In order to ensure that our Alliance is ready to 
respond swiftly and firmly to the new security challenges, today we have approved the NATO Readiness Action Plan».  
23 Ivi, paragrafi 5 e 6. 
24 Dichiarazione del Segretario Generale della NATO Anders Fogh Rasmussen a seguito dell’incontro con il Presidente 
degli Stati Uniti, Barack Obama; 26 marzo 2014, Press Release (2014) 056. Reperibile presso 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_108351.htm. 
25 Remarks by President Obama to the People of Estonia, Sala Concerti Nordea, Tallinn, Estonia, 3 settembre 2014. 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/03/remarks-president-obama-people-estonia. 
26 «We will deter Russian aggression, remain alert to its strategic capabilities, and help our allies and partners resist 
Russian coercion over the long term, if necessary.» Casa Bianca, 1° febbraio 2015, US National Security Strategy 2015, 
Washington DC, p. 25. Reperibile presso 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf.  



	

Nei mesi cruciali della crisi ucraina, il ruolo della NATO e dei suoi membri più 
importanti fu fondamentale dal punto di vista politico per un motivo: mostrare 
un’Alleanza Atlantica unita, coesa e pronta a sostenere quanto accordato nel trattato 
istitutivo. La forma della risposta atlantica nelle “prime ore” fu tutta nelle dichiarazioni 
politiche; al summit tenutosi a Cardiff nel settembre 2014, i leader degli stati 
riaffermarono l’esistenza della protezione fornita dall’articolo 5 e dei tre punti cardine del 
corrente concetto strategico Active Engagement, Modern Defence: difesa collettiva, 
gestione delle crisi e sicurezza cooperativa. Tuttavia, tale deterrenza verbale andava 
sostenuta con misure concrete, che trovarono la loro approvazione nello stesso summit 
gallese. Qui i capi di stato adottarono il Readiness Action Plan (RAP) il cui obiettivo era 
aumentare la velocità  di risposta alle minacce. All’interno di questo piano fu previsto il 
potenziamento della già  esistente NATO Response Force (NRF), lanciata nel 2002, con 
la creazione di uno strumento militare dispiegabile in tempi radissimi; una forza pilota, 
composta da britannici, olandesi e norvegesi fu inviata poco tempo dopo in Lettonia. 
Nello specifico, per rafforzare la NRF fu istituita la Very High Readiness Joint Task 
Force (VJTF): una forza multinazionale « in grado di schierarsi entro pochi giorni per 
rispondere alle sfide che si presentano, in particolare alla periferia del territorio della 
NATO» .27 La VJTF rappresenta nelle intenzioni della NATO una “punta di lancia”, una 
forza terrestre accompagnata da componenti aeree, marittime e forze speciali in grado di 
essere schierata molto rapidamente e con elevata operatività  nel teatro baltico ed est 
europeo. L’evoluzione che i conflitti hanno avuto nel corso del XXI secolo e negli ultimi 
anni ha prodotto anche un cambiamento nella struttura delle forze, necessariamente 
sempre più rapide nel dispiegamento operativo e flessibili rispetto al teatro di 
intervento.28 Dietro queste capacità  si affianca il convenzionale29 dispiegamento delle 
forze regolari, anch’esse sottoposte negli anni ad un rinnovamento in grado di renderle 
efficaci nei nuovi teatri di conflitto. In altre parole, l’epoca delle masse di carri armati 
destinate a scontrarsi nelle pianure dell’Europa orientale è finita assieme alla Guerra 
Fredda, nonostante la Russia rimanga ancora una delle possibili minacce. 

Sempre nell’ambito del Readiness Action Plan furono istituite le NATO Force 
Integration Units (NFIU), piccoli quartier generali con il compito di rappresentare una 

                                                
27 NATO, 5 settembre 2014, Dichiarazione del summit in Galles, paragrafo 8. 
28 Cfr. Carlo Jean, Nuove Forze Armate per nuovi interventi militari, in M. de Leonardis e G. Pastori (a cura di), Le 
nuove sfide per la forza militare e la diplomazia: il ruolo della NATO, Milano, 2014, p.67. 
29 Il Conventional Warfare Deployement, il metodo di messa in campo delle forze pensato ed preparato durante la 
Guerra Fredda, volto a difendere la Germania e l’Europa da un attacco in massa di forze sovietiche. Soprattutto durante 
i primi anni gli strateghi di entrambe le parti immaginavano un conflitto basato su grandi flotte di carri armati che si 
sarebbero scontrate nelle pianure est europee.	



	

presenza militare costante nei paesi ospitanti. Ognuno di questi forma una struttura volta 
connettere le forze nazionali del paese ospitante con l’impianto della NATO, oltre a 
rappresentare un mezzo in grado di facilitare il dispiegamento avanzato delle NRF. Il 
primo blocco, che fu attivato il 1°  settembre 2015 e divenne pienamente operativo 
prima del summit NATO del 2016, istituì  sei NFIU in Bulgaria, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia e Romania. Il 1°  settembre 2016 furono attivati anche gli ultimi due in 
Ungheria e Slovacchia.30 

Nel 2016 fu definitivamente predisposta la Enhanced Forward Presence (EFP) 
che consisteva nell’invio di quattro battaglioni multinazionali nelle repubbliche baltiche e 
in Polonia, ognuno a guida di un paese membro (Regno Unito, Canada, Stati Uniti e 
Germania). A conferma di uno spostamento della postura verso i confini orientali 
dell’Alleanza, i membri NATO decisero di rafforzare i centri di comando strutturali, in 
primo luogo intervenendo su Multinational Corps Northeast Headquarters situato a 
Szczecin in Polonia, e inaugurando in secondo luogo il Multinational Division Southeast 
Headquarters in Romania. Questo evidenzia un fatto: se dal 1991 la NATO ha operato 
un progressivo arretramento delle strutture congiunte, lasciando attive solo alcune nel 
cuore dell’Europa, successivamente al 2001 impegnando risorse verso il versante 
meridionale e concentrandosi sulla minaccia terroristica, dall’annessione della Crimea 
l’Alleanza ha riorientato parte delle risorse ad un avanzamento della linea di comando 
verso est. Questo costituisce un chiaro esempio rispetto alla direzione della minaccia che 
la NATO intende affrontare, in altre parole dal 2014 la Russia potrebbe rappresentare 
una fonte di instabilità  e pericolo per l’Europa, la possibile minaccia prima da contenere. 
Tutte queste misure, particolarmente la VJTF, dal punto di vista militare non 
costituiscono una forza così  ingente da rappresentare un deciso ritorno alla difesa 
collettiva nei confronti della Russia (come accadeva ai tempi della Guerra Fredda), 
nondimeno sono un significativo simbolo politico per l’Alleanza in merito alla sua 
compattezza quando si presenta una minaccia.31 

Osservando le misure messe in atto nel post Crimea, dal punto di vista strategico-
militare esse sono volte a strutturare uno strumento di intelligence e di riconoscimento 
rapido del sopraggiungere di una minaccia, informazioni che sono destinate poi al JFC a 
Brunssum nei Paesi Bassi, allo SHAPE di Mons in Belgio e a quelli situati negli Stati 

                                                
30 Cfr. Sito ufficiale di Allied Joint Force Command Brunssum nei Paesi Bassi, https://jfcbs.nato.int/page5725819/nato-
force-integration-units/nato-force-integration-units-fact-sheet.aspx. Sito ufficiale Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe, Mons, Belgio, https://shape.nato.int/operations/nato-force-integration-units. 
31 Derek Averre, 2016, The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security Governance, “Europe-Asia 
Studies”, 68:4. 



	

Uniti.32 Gli sviluppi tecnologici permettono di ottenere un’efficace sorveglianza, un 
“orecchio sul campo”, anche con una presenza numerica limitata, tuttavia la forza del 
potere politico deterrente di tali misure è da considerarsi davvero efficace solo con uno 
schieramento di mezzi e uomini considerevole. 

Nel 2017 l’esercitazione militare russa, ufficialmente denominata Zapad 2017 
(Occidente 2017), contribuì  a mantenere alto il livello di allerta dei membri europei 
orientali, nonostante lo stretto monitoraggio dei vertici militari europei e statunitensi. 
L’esercitazione aveva il primario compito di verificare il processo di modernizzazione, 
allargamento e miglioramento dell’operatività  del distretto militare occidentale russo in 
atto già  da alcuni anni. Dal punto di vista politico Mosca intendeva dimostrare il 
professionalismo e la preparazione delle proprie forze, dimostrando alla NATO il debole 
effetto delle sanzioni sulla qualità  dell’esercito. Tale esercitazione militare non aveva 
l’intento di innescare un’escalation o preparare un’immediata invasione; il Cremlino ha 
sottolineato nuovamente il suo modo di intendere oggi il suo esercito: uno strumento per 
una politica estera pronta a difendere, anche preventivamente, i suoi interessi esteri. Una 
descrizione di quanto avvenuto con il caso di Crimea.33 

Le preoccupazioni dei paesi baltici riguardano due strumenti che Mosca usò in 
Ucraina: il suo soft power e la guerra ibrida. Putin ha cercato negli anni di sviluppare lo 
storico concetto di Russkiy Mir - letteralmente “Mondo Russo” – includendo in questo 
spazio astratto tutti i russofoni, etnicamente russi e coloro con connessioni culturali con 
la Russia dopo la cosiddetta “diaspora russa” avvenuta con la caduta dell’URSS, quando 
25 milioni di russi si trovarono al di fuori dei confini della Russia.34 A metà  del primo 
decennio del duemila Putin creò due organizzazioni in seno al ministero degli esteri e 
nel 2007 la fondazione Russkiy Mir, con il compito di divulgare e promuovere la lingua 
e la cultura russe. «La percezione dei compatrioti cambiò lentamente dall’essere una 
passività  (sotto Yeltsin) ad essere una potenziale risorsa di politica estera (sotto 
Putin)» .35 Il primo utilizzo operativo del concetto “Mondo Russo” avvenne con la guerra 
russo-georgiana del 2008: la giustificazione per l’intervento nel conflitto, che prima era 
interno al paese caucasico, fu proprio la difesa dei russofoni e dei russo-etnici – una 

                                                
32 Allied Joint Force Command (JFC) Brunssum nei Paesi Bassi e Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
(SHAPE) Mons, Belgio. 
33 Guillaume Lasconjarias e Lukáš Dyčka, Dealing with the Russian Bear: Improving NATO’s Response to Moscow’s 
Military Exercise Zapad 2017, “IAI commentaries 17|18 – october 2017”. 
34 Moritz Pieper, 2018, Russkiy Mir: The Geopolitics of Russian Compatriots Abroad, “Geopolitics”. 
35 «The perception of compatriots slowly changed from being a liability (under Yeltsin) to being a potential foreign 
policy asset (under Putin)» in Moritz Pieper, 2018, Russkiy Mir: The Geopolitics of Russian Compatriots Abroad, 
“Geopolitics”. 



	

narrativa che è stata riutilizzata in modo simile in Crimea. 

Dunque, il timore dei Baltici per un sostegno dei russi residenti nei loro territori si 
concentra soprattutto nell’utilizzo che Mosca può fare di attacchi informatici e campagne 
mediatiche filorusse per destabilizzare la situazione interna. Un caso emblematico di 
questa condotta fu l’attacco ai sistemi internet subito dall’Estonia nel Aprile 2007.36 La 
ricostruzione dei fatti ex post mostra come, dopo una prima fase in cui attivisti filorussi 
operarono un attacco amatoriale con scopi propagandistici, essi furono sostenuti da una 
campagna di attacchi su vasta scala richiedente ingenti fondi. Attraverso botnet – ovvero 
software robot che dirottano inconsapevolmente altri computer – furono inviati tanti 
messaggi alla rete di server estone al punto da sovraccaricarla e bloccarne l’attività . La 
complessità  dell’operazione e il messaggio comparso su un sito estone hackerato 
“Hacked from Russian hackers” sostengono l’ipotesi di un supporto russo all’attacco.37 

Cruciale nel discorso inerente alla difesa dei Baltici è l’analisi delle capacità  di 
Anti-Access Area Denial (A2/AD) delle forze russe. Infatti, il territorio della Federazione 
russa conta anche un’enclave posizionata tra Polonia e Lituania in cui sono dispiegati 
permanentemente missili balistici tattici di difesa navale Iskander e Oniks. Tali capacità , 
unite alla strutturale vulnerabilità  data dal corridoio di Suwalki38, potrebbero impedire 
l’accesso alle truppe dell’Alleanza, un elemento di paura per la NATO, unito al fatto che 
Mosca potrebbe ripetere quanto fatto in Crimea compiendo le sue azioni con una 
rapidità  tale da presentare alla comunità  internazionale il fatto compiuto. Dunque, 
l’Alleanza Atlantica ha cercato di strutturare una postura volta a fare deterrenza nei 
confronti di una possibile minaccia russa, come abbiamo visto in precedenza con lo 
schieramento della Enhanced Forward Presence (EFP).39 

Parallelamente a tali iniziative, Romania e Polonia hanno messo in atto due 
strategie di collaborazione regionale con l’intento di guadagnare influenza nella NATO e 
nell’UE: Bucharest Nine (B9) e Three Seas Initiative (3SI). B9 è nata nel 2015 per 
iniziativa del presidente rumeno Iohannis unendo Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca. Questo gruppo 
                                                
36 Tecnicamente rappresentò un “denial of service”, nello specifico un “distributed denial of service” poiché si tratto di 
un flusso proveniente da diversi singoli computer. DoS o DDoS rappresenta un attacco inviato da un singolo computer 
verso un server con lo scopo di sovraccaricarlo e negare quindi l'accesso agli utenti. 
37 Kertu Ruus, Cyber War I: Estonia Attacked from Russia, European Affairs: Volume numero 9, Issue number 1-2 in 
Inverno/Primavera 2008. Cfr. anche Joshua Davis, 21-07-08, Hackers Take Down the Most Wired Country in Europe, 
Wired. 
38 Una lingua di terra di 100km tra il confine polacco e quello lituano che divide Kaliningrad dalla Bielorussia, territorio 
che rientra nel raggio di fuoco dei sistemi posizionati nell’enclave e in Bielorussia. 
39 Lucrezia Sapienza, Russia and the Baltics: A Testing Ground for NATO–EU Defence Cooperation, “IAI 
commentaries 18|47 - september 2018”. 



	

coopera a livello regionale per sostenere le iniziative NATO dirette alla stabilità  del Mar 
Baltico e del Mar Nero. La Three Seas Initiative (riferente al Mar Adriatico, Baltico e 
Nero), istituita nel 2016, intende rafforzare la cooperazione economica nord-sud 
dell’Europa centro-orientale, comprendendo gli stessi paesi del B9 più Austria, Croazia e 
Slovenia. La presenza di Romania e Polonia, due grandi paesi per estensione geografica, 
in entrambi i gruppi può , in prospettiva, aumentare la sicurezza del fronte orientale 
dell’UE: entrambi gli stati ospitano comparti del sistema di difesa missilistico della NATO 
e per motivi storici, culturali e linguistici intrattengono rapporti diretti con paesi non-
membri (la Romania con la Moldavia; la Polonia con l’Ucraina e la Bielorussia). Questo 
potrebbe facilitare l’avvio di un’apertura dell’UE con Georgia, Moldavia e Ucraina, in 
aggiunta al fatto che questi tre paesi sono già  inseriti nel programma Eastern 
Partnership (EaP) con il quale sono stati ratificati diversi accordi di associazione di vasta 
portata (dal piano economico a quello politico fino a questioni di sicurezza). In una 
prospettiva lontana e per ora difficilmente provabile, i tre stati sopra menzionati 
potrebbero entrare a far parte dei due gruppi di cooperazione, accedendo ad una 
concreta anticamera che li indirizzi verso l’UE.40 

Il 9 dicembre 2019, dopo 3 anni dall’ultimo incontro, si è riunito a Parigi il 
Formato Normandia, il gruppo formato dai presidenti di Francia, Ucraina, Russia e 
Germania nato per risolvere diplomaticamente la crisi ucraina. Il primo incontro tra Putin 
e il nuovo presidente ucraino Zelenskiy ha prodotto alcuni passi in avanti, come il 
completamento dello scambio di prigionieri e l’istituzione di un nuovo cessate il fuoco, 
senza tuttavia produrre una definitiva sistemazione della questione. Infatti, restano ancora 
presenti delle discrepanze tra le parti, da un lato Zelenskiy pone come requisito primario 
per i dialoghi la messa in sicurezza del confine ucraino-russo, mentre Putin richiede una 
sistemazione politica dei territori del Donbass, anche attraverso il cambiamento della 
costituzione ucraina.41 

Il più concreto risultato ottenuto a Parigi, il mantenimento del cessate il fuoco, fu 
confermato dal documento firmato il 22 luglio 2020 “Measures to strenghten the 
ceasefire”42 dal governo ucraino e dai rappresentanti delle due repubbliche popolari. 
Tuttavia, il 17 agosto, la missione di monitoraggio dell’OSCE ha rilevato diverse 
                                                
40 Vasile Rotaru e Andreas Umland (traduzione di Laura M. Rizzi), 08 marzo 2018, La “zona grigia” tra Russia, Nato e 
Ue che preoccupa l’Europa Orientale, “ISPI commentary”. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-zona-grigia-tra-
russia-nato-e-ue-che-preoccupa-leuropa-orientale-19810. 
41 Katya Gorchinskaya, 10 dicembre 2019, The Normandy Summit Ended With No Breakthroughs. What Has It 
Achieved?, Forbes, https://www.forbes.com/sites/katyagorchinskaya/2019/12/10/the-normandy-summit-ended-what-
has-it-achieved/#12b0e2a73061.  
42 Documento ufficiale https://www.osce.org/chairmanship/457885. 



	

violazioni dell’accordo lungo la linea di contatto, seguito dalle accuse reciproche circa la 
rottura della tregua. Zelenskiy aveva alimentato il sospetto reciproco chiedendo che i 
membri del formato Normandia diventassero garanti dell’accordo, cercando di inserire 
Mosca ufficialmente nel conflitto e avere una leva in caso di violazione. Il Cremlino ha 
rifiutato la proposta dichiarando di non poter fare da garante in quanto parte non 
ufficialmente coinvolta nel conflitto. Il nodo cruciale della questione sono gli accordi di 
Minsk e la loro implementazione: il presidente ucraino prima di acconsentire a elezioni 
locali nei territori separatisti e concedere uno status speciale ad essi richiede il ritiro 
delle truppe russe, il disarmo dei gruppi irregolari e il ripristino della sovranità  ucraina 
sui propri confini. Mosca interpreta queste richieste come un rifiuto degli accordi di 
Minsk e chiede in primo luogo lo status speciale per le due regioni del Donbass.43 

 

Conclusioni 

Il conflitto ucraino rimane tutt’ora irrisolto e con esso l’instabilità  ai confini 
dell’Europa, fatto che giova a Putin, il quale non intende rinunciare allo stallo nel 
Donbass poiché gli permette di mantenere un forte potere sull’Ucraina. Tutto ciò si 
collega direttamente ai paesi orientali membri dell’Unione Europea che continuano a 
vedere nella Russia la minaccia principale per la loro sicurezza. Essi vedono nella 
politica di Putin, che ha ottenuto l’annullamento del limite di mandati grazie al 
referendum costituzionale dello scorso luglio44, un carattere aggressivo e deciso che 
genera una politica estera pronta all’utilizzo di ogni mezzo – compresa un’operazione 
militare – per difendere gli interessi russi. Il conflitto ucraino ha rappresentato 
l’espressione di questa nuova tendenza della politica estera russa. 

Dopo una fase, di breve periodo, in cui NATO e UE hanno risposto alla politica 
estera russa con una politica sanzionatoria e l’isolamento diplomatico, compresi i rapporti 
bilaterali, i rapporti russo-occidentali stanno rivivendo una progressiva riapertura. Era 
inevitabile che questo accadesse sia per le profonde relazioni economiche che esistono 
tra Europa e Russia, sia per la obbligata convivenza geografica che porta le due parti ad 
avere interessi comuni e talvolta contrastanti, come dimostra il caso ucraino. Prevedere 
quale sarà  il quadro futuro dei rapporti europei con Mosca e l’assetto della governance 
europea di sicurezza è difficile ma, utilizzando gli strumenti storici e fattuali presentanti, 
                                                
43 Oksana Ivakhiv, 27 agosto 2020, Nel Donbass la tregua non c’è, “Il Caffè Geopolitico”, 
https://ilcaffegeopolitico.net/128038/nel-donbass-la-tregua-non-ce.  
44 Daily focus ISPI, 2 luglio 2020, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/referendum-russia-putin-da-qui-alleternita-
26811.  



	

è possibile effettuare alcune previsioni. Infatti, abbiamo visto come dal 2014 ad oggi la 
situazione sia rimasta in stallo dal punto di vista regionale ma come altri fattori esterni 
siano cambiati in modo imprevedibile: l’elezione di Trump alla Casa Bianca, il 
coinvolgimento russo in Siria, la Brexit, la pressione dei flussi migratori alla frontiera 
europea meridionale e in ultima analisi lo scoppio della pandemia da Covid-19. 

La complessità  impone quindi di prospettare diversi scenari possibili, due in 
particolare con maggiore probabilità  di verificarsi nel breve/medio periodo: la permanenza 
della situazione attuale con i rapporti che si mantengono in un’area grigia tra cattive e 
buone relazioni; una politica estera russa che continui a creare instabilità  in quelle aeree 
dove mantiene un potere di influenza al fine di trarne dei vantaggi, a fronte di un’Europa 
che cerca di rispondere a tale politica. 

Nel primo scenario, Russia ed UE tendono a mantenere i propri rapporti su un 
livello minimo, con un dialogo su tavoli già  aperti come il Donbass volto a evitare 
rotture ma non diretto a produrre un miglioramento della situazione. Ugualmente le 
tensioni sul fronte energetico rimarrebbero latenti ma pur sempre presenti, senza che 
nessuna delle due parti spinga per un accordo di lungo periodo. Fattori globali quali 
l’andamento finanziario incerto e l’instabilità  negli scambi commerciali è plausibile che 
attraggano la maggior parte delle risorse politico-economiche per contrastare il ciclo 
economico negativo. In sostanza il focus di Putin e dei capi di stato dell’UE sarebbe 
risollevare le economie dal colpo subito dalla pandemia in corso. Inoltre, tali difficoltà  
interne potrebbero produrre tensioni sociali che metterebbero molti temi di politica estera 
in secondo piano.  

Il secondo scenario si collega a quest’ultima ipotesi, infatti Putin potrebbe trovare 
nella politica estera uno strumento catalizzatore per l’audience interna, utilizzando così  i 
temi internazionali per attrarre consenso e compattare i cittadini. Questo non è nuovo in 
Russia, basti pensare a come fu manipolata la questione delle sanzioni occidentali del 
2014. Putin per rispondere di una crisi economica dovuta al calo dei prezzi petroliferi 
utilizzò come capro espiratorio la sanzioni subite da UE e Stati Uniti e compattò la 
popolazione contro un nemico esterno. Il Cremlino potrebbe utilizzare il suo potere di 
influenza per attivare crisi regionali che aumentino la pressione sull’Europa o che portino 
un vantaggio agli interessi di Mosca stessa. L’Europa e la NATO potrebbero rispondere 
come fecero per l’Ucraina, evitando un conflitto dispendioso per entrambi e preferendo 
un’azione diplomatico-economica, oppure potrebbero completamente disinteressarsi della 
questione poiché concentrati su altri fronti, che potrebbero essere quello economico-



	

finanziario o interno. Nel lungo periodo la previsione è ancora più ardua ma è possibile 
affermare che molto dipenderà  da fattori come il corso della presidenza russa dopo il 
vuoto di potere che Putin lascerà , l’andamento del processo di integrazione europea o 
una eventuale sua disgregazione e le risorse che la politica estera statunitense destinerà  
all’Europa e alla NATO. La cosa che appare più certa è quest’ultima: se, come 
prevedibile, la competizione tra Cina e USA aumenterà , questi ultimi potrebbero ridurre 
il proprio impegno in Europa e con esso il ruolo di guida della NATO che detengono 
dalla sua fondazione. Se i paesi europei non dovessero fare uno scatto verso un 
coordinamento effettivo della politica estera, l’evoluzione della NATO proseguirà  in linea 
con l’andamento odierno.  

Al di là  di quale di questi o altri scenari si tradurrà  in realtà , appare certa una 
cosa: il confine orientale dell’UE richiede la strutturazione di una politica chiara che 
risponda alle esigenze dei membri orientali e agli interessi di tutti gli altri stati membri. 
Seppure il confine diretto tra UE e Russia sia limitato, Mosca è l’attore regionale più 
importante e, negli ultimi anni di presidenza, Putin ha dimostrato di voler dare nuova 
enfasi alla politica estera. In una politica orientale di lungo periodo sembra quindi 
necessario includere anche Mosca, che rappresenta lo stato più importante dell’area, sia 
per tradizione storica che per peso economico. La storia delle relazioni internazionali può 
fornire uno spunto per una soluzione di medio-periodo. Nonostante il mondo accademico 
esprima pareri contrastanti sull’efficacia delle zone cuscinetto45, recentemente due 
importanti studiosi – Stephen M. Walt e John J. Mearsheimer – hanno sottolineato 
l’importanza di un’Ucraina neutrale che funga da area di separazione – cuscinetto - tra 
la sfera euro-atlantica e quella russa.46 È  doveroso trasformare il rapporto tra UE e 
Russia in un’opportunità  piuttosto che in una minaccia. L’Unione Europea può trovare 
nella questione russa un punto di partenza e un’opportunità  da non fallire per una 
politica estera connotata da una linea strategica precisa nel medio periodo.  
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