
QUADERNO ON-LINE

www.mondointernazionale.org

LA GRANDE STRATEGIA RUSSA



SOMMARIO

  

 

  

  

 

   

 

  

 

   

 

   
        a pagina 4

QUANDO C’ERA LA GUERRA C’ERA LA GUERRA

        a pagina 5 

LA GRANDE STRATEGIA RUSSA TRA RETORICA E REALTA’

        a pagina 9

SFERE DI INFLUENZA NELLA GRANDE STRATEGIA RUSSA

        a pagina 15

DIPLOMAZIA IN MOVIMENTO: IL SISTEMA DELLE RELAZIONI INTER-
NAZIONALI

        a pagina 32

SISTEMA GLOBALE A RISCHIO

        a pagina 44

LA DOTTRINA GERASIMOV

        a pagina 53

IL COACERVO CALEIDOSCOPICO DELLA STORIA

        a pagina 60

LA CRISI UCRAINA

        a pagina 69

I LABORATORI INTERNAZIONALI DELLA STORIA RECENTE

        a pagina 76

IL CONFLITTO IN ATTO

        a pagina 86

LA VIA D’USCITA

        a pagina 98

BIBLIOGRAFIA
 
Di Salvatore Polimeno
Gen.D, (ris)
L’opinione dell’autore non rappresenta necessariamente l’opinione 
delle Associazioni

    

www.mondointernazionale.org

DIRETTORE EDITORIALE
Michele Pavan

COORDINAMENTO REDAZIONALE
Leonardo Cherici

SEGRETERIA
Erika Rizzi

COORDINATORE
Francesco Ippoliti

I



EDITORIALE

  

 

  

  

 

   

 

  

 

   

 

A CURA DI
Michele Pavan - Presidente di Mondo Internazionale APS ETS
Andrea Marco Silvestri – Vicepresidente Mondo Internazionale 
APS ETS

Le parole d’ordine del conflitto Ucraina e Russia sono: 
“Information Warfare/Guerra dell’Informazione” che 
spiegano ampiamente la risposta dell’opinione pubblica 
e dei decisori nel quando complesso e complicato di azio-
ne. Si è soliti analizzare l’Ucraina, in modo più approfon-
dito anche i territori di confine tra i due paesi in conflitto, 
ma è necessario ampliare il campo di studio. La Russia, 
intesa prima come Unione Sovietica, poi come Federazio-
ne Russa ha una storia alle spalle, esattamente come tutti 
gli altri paesi, che hanno vissuto epoche, guerre, vittorie 
e sconfitte e che portano con loro l’immenso bagaglio di 
convinzioni, ideologie e prospettive regionali ed interna-
zionali. In tal senso, parlare di Russia significa parlare di 
secoli di storia che è necessario conoscere per compren-
dere appieno il contesto di riferimento. Nell’ambito inter-
nazionale è importante conoscere la dottrina e le sfere 
di influenza che ne fanno del sistema internazionale un 
sistema dinamico e fluido in continua evoluzione. Dopo 
la fine dell’Unione Sovietica con la quale si evidenziava 
un sistema di paesi, di strategia e di stile socio-economi-
co, oggi come può essere definita la Federazione Russa? 
Si è in grado di identificare una sfera di influenza russa? 
Se sì, come viene declinata la sfera di influenza? Abbiamo 
assistito negli ultimi vent’anni ad un eurasiatismo ma, ad 
oggi, l’attenzione è posta anche sull’Africa e sull’America 
Latina che, come aree di influenza, non sono certo meno 
importanti di altri contesti apparentemente meno cen-
trali. Quale può essere, dunque, la via di uscita da questo 
conflitto? Se lo scenario geostrategico, in qualche modo, 
è definito per storia, culture ed interessi economici, qua-
li possono essere gli elementi distintivi affinché si possa 
trovare un compromesso? Rimane un’ultima domanda 
alla quale è importante dare una risposta: la scelta spetta 
solo alla Federazione Russa o a tutti gli attori chiamati in 
causa, inclusa la NATO?

II
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La Grande Strategia Russa
Ben oltre le idee di giusto e di sbagliato c’è un campo. 

Ti aspetterò laggiù (Jalāl al-Dīn Muhammad Rūmī1  - XIII Secolo)

Quando c’era la Guerra c’era la Guerra

E’ difficile nell’emotività del momento parlare di Guerra, chi la Guerra ha visto ed ha combattuto è uso al silen-
zio ed alla discrezione per quanto ha fatto e quanto ha subito: non è un caso se poi è difficile avere Memoria del-
le Guerre trascorse o ancor peggio se le ferite che la Guerra provoca non si rimarginino se non sulla pelle delle 
generazioni a venire o negli occhi delle madri e delle spose. Si impongono pur tuttavia delle riflessioni nell’im-
perante Infodemia che, dopo aver provocato “tanti lutti” in epoca pandemica, si è andata trasformando in que-
sti tempi in una vera e propria “Information Warfare/Guerra dell’Informazione ”2 che pervade i domini fisico, 
informativo e cognitivo dell’opinione pubblica in generale e dei principali decisori in particolare in tutta la sua 
virulenza creando quell’humus su cui la Guerra stessa si alimenta. Premessa necessaria quest’ultima, perché 
pur non essendomi espresso in pubblico in merito, ero tra i convinti assertori che mai Putin avrebbe attaccato 
l’Ucraina e che mai si sarebbe giunti a questo punto se non fosse che, contrariamente ai tanti che hanno sentito 
di scusarsi con i lettori per aver sbagliato, provo a capire le reali e profonde dinamiche e ragioni di quanto ha 
portato a questo e di quanto in corso ed a delineare gli scenari di partenza, quelli in atto e quelli futuribili nella 
convinzione della immanenza dell’incertezza, tenuto conto che quello che è stato, quello che è e quello che sarà 
è inevitabilmente connesso con le di-
namiche operanti, i domini di interes-
se e col raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati o occulti delle parti in gioco 
e che in quanto tali spesso sfuggono 
alle volontà dei singoli attori in cam-
po ed ancor più al pur attento osserva-
tore quale chiunque di noi può essere 
nella consapevolezza, però, di poter 
diventare presto o tardi uno dei tanti 
destinatari, attori o spettatori che ci si 
voglia considerare, degli eventi in atto. 
Illuminante per comprendere ap-
pare il discorso fatto dal Presiden-
te della Federazione Russa Putin il 
21 Febbraio 2022 e quello del Pre-
sidente degli Stati Uniti d’America 
del 22 Febbraio 2022 in risposta3.
                                                                                        
Fig. 1 - Roulette Russa

Per evitare i rischi sempre immanenti quando si affrontano problematiche di questa natura, volutamente non 
ho usato il termine complessità, si procederà provando ad immedesimarsi nelle vesti di un giovane tenente 
russo nella consapevolezza di non essere né giovane, né tenente, o meglio non più, e tantomeno russo4.
Il risultato, lungi dall’essere esaustivo proponendo soluzioni che solo il tempo potrà aiutare a far emergere 
giocando ora a favore dell’uno ora favore dell’altro in relazione alla sostenibilità degli sforzi, dovrebbe e po-
trebbe consistere, SOLAMENTE, in una serie di DOMANDE nella speranza che le associabili RISPOSTE, 
tutte da sviluppare, possano contribuire a rompere il circuito vizioso in cui inesorabilmente si è andati a finire. 
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La Grande Strategia Russa5  tra retorica e realtà

Per procedere nel difficile e controverso percorso cognitivo provando a non incorrere nel rischio di disperdersi 
nella “nebbia della guerra” di queste settimane convulse, prendiamo spunto quindi dal Discorso del Presiden-
te Putin in data 21 Febbraio 2022 nei giorni precedenti l’inizio delle ostilità o quello che viene ritenuto tale a 
giudizio comune: 

“Mi rivolgo a Voi direttamente oggi non solo per spiegare cosa sta succedendo ma anche per informarvi sulle 
decisioni che sono state prese e sui potenziali passi successivi”! 

Nel percorso, si proverà a comprendere, anche, la ratio di riferimento del discorso del Presidente Biden del 22 
Febbraio 2022 in risposta a quello del Presidente russo: 

“Well, good afternoon. Yesterday, Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states and 
he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. To put it 
simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine”.

In sostanza, alcuni dei passaggi chiave del Presidente Putin andranno a delineare i punti cardine su cui incen-
trare questo percorso nel tentativo di comprendere quello che per ovvie ragioni potrebbe sembrare incom-
prensibile e che per tanti versi non lo è e probabilmente non lo è stato presso tante cancellerie. Per brevità di 
trattazione il percorso si andrà declinando “Top down” estrapolando i passi salienti del discorso da argomen-
tare ed esplicitare con riferimento a studi ed approfondimenti condotti da Think Thank di settore nel tempo, 
tutti precedenti peraltro all’attuale sequenza degli eventi, ma soprattutto agli ultimissimi documenti politico 
strategici emanati dal Presidente della Federazione Russa nel corso del 2021 a significare come in tanti circuiti 
questa non abbia rappresentato una sorpresa ma sia stata nella logica delle cose.

(Mentre scrivo giunge voce, dopo tre giorni dall’inizio delle Operazioni in Ucraina, che “Putin orders nuclear 
deterrence forces on high alert – The Guardian Live ore 14.57 – 27/02/2022”……mentre continuo a leggere 
attentamente il discorso del Presidente Putin il Times, ore 15.18, annuncia che “Ukraine Agrees to talks with 
Russia at Belarus Border”).

La “vision” sottesa dal Presidente Putin nel discorso presuppone la “Grande Strategia della Russia6”, avviata 
sin dal 1999, anno di inizio del primo mandato conclusosi nel 2008 dopo una seconda elezione e perseguita 
sempre più coerentemente sino ad oggi a partire dal 2012, anno della sua terza elezione. Tale Strategia sarebbe 
fondata sulla convinzione che l’attuale ordine internazionale stia passando da un sistema unipolare7, incentrato 
sull’Occidente e guidato dagli Stati Uniti, ad uno multipolare, caratterizzato dall’equa distribuzione del potere 
tra un ampio numero di Stati8. 
In questo contesto il Cremlino, nel riconoscere l’ineluttabilità dei processi in atto, avocherebbe a se un ruolo 
importante a livello regionale e globale per una maggiore stabilità e prosperità nella consapevolezza che il 
transitorio, peraltro già iniziato da tempo, sia da ritenere caratterizzato da un’instabilità politica crescente e da 
potenziali conflitti in un mix pericoloso tra fronte interno ed esterno nei singoli stati di volta in volta coinvolti. 
Tale “Vision” perseguirebbe nei fatti quanto in certi circuiti geopolitici si è andato teorizzando da tempo a cura 
di Aleksander Dugin9  che nel suo “The Teory of Multipolar World ” 10 riprende il pensiero di Konstantin Le-
ont’ev11 che nel 1865 nella sua opera “Vizantism i slavjanstvo/Bizantismo e Mondo slavo” propugnava la tesi per 
cui la “civiltà russa sia stata modellata sulla cultura bizantina, caratterizzata dagli elementi dominanti dell’au-
tocrazia e del cristianesimo ortodosso e quindi lontana dal razionalismo e liberalismo occidentali e vicina a 
quella asiatica più attenta ai bisogni spirituali dell’Uomo: 
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                           Fig. 2 - Neo - Eurasiatismo12

 
il “modello westfaliano” incentrato sulla 
sovranità degli Stati – Nazione è diventato 
obsoleto da tempo e da tempo ha cessato di 
funzionare. 
Al suo posto verrà eretto un sistema conti-
nentale di “grandi spazi” (nel senso Schmit-
tiano del termine13), dove gli individui sono 
integrati nell’ambito sociale fondato sull’in-
dissolubile legame di parentela e della tradi-
zione comune. Sarà un periodo tumultuoso, 
caratterizzato da grandi novità e scoperte 
sul vero senso delle differenze e quindi del-
le risultanti soluzioni identitarie in luogo di 
quelle standardizzate correnti 14”.
La Teoria che ne deriverebbe, “Neo Eurasiatismo 15” poggerebbe sulla constatazione che l’analisi geopolitica 
“del fenomeno del globalismo, globalizzazione e mondialismo ha mostrato che nel globalismo moderno abbia-
mo a che fare solo con una delle due potenze geopolitiche, ovvero, con la “Talassocrazia 16”, la “Potenza Maritti-
ma” che ha rivendicato e rivendica l’unicità, la totalità e la normatività con la pretesa di essere l’unica possibile 
civiltà e l’unica condizione sociologica e geopolitica del mondo”.

E continuerebbe “alle sue radici, la globalizzazione è un’ideologia propositiva (mondialismo) e dispone di 
strutture di potere in grado di diffonderla e metterla in pratica. Se si tiene conto che queste ultime sono i Think 
Tank statunitensi più autorevoli (come il “Council on Foreign Relations/CFR” 17 ed i neoconservatori), le strut-
ture del Comando militare statunitense ed i loro analisti (Owens, Sibrowsky, Barnett, Garstka), gli oligarchi 
internazionali (come George Soros), un certo numero di Organismi Internazionali (quali il Club Bilderberg, La 
Commissione Trilaterale, ecc.) ed altrettanti analisti, politici, giornalisti, scienziati, economisti, intellettuali ed 
artisti ed esperti informatici sparsi in giro per il mondo, si può comprendere  le ragioni per cui questa ideolo-
gia sembra travalicare le nostre coscienze segnando il main stream corrente dando l’idea di essere un processo 
oggettivo invece del risultato di un’enorme manipolazione dell’opinione pubblica ed il frutto della guerra totale 
dell’Informazione senza tener conto dell’antiglobalismo o dell’alterglobalismo che rifiuta le più fondamentali 
teorie filosofiche e ideologiche dell’Eurocentrismo”.

In altre parole, si procederebbe verso il “Potere terrestre” e si considererebbe l’attuale momento della storia 
mondiale in un’ottica geopolitica o meglio talassocratica quale un episodio della “Grande Guerra Continentale” 
e non la sua conclusione dove il “Multipolarismo” “non si pone all’opposto del Monopolarismo interpretando 
non una singola ideologia che aspira a rappresentare il secondo polo di gravitazione bensì più ideologie, più 
culture, più punti di vista e religioni (ognuna con le sue proprie ragioni) che non hanno nulla in comune col 
liberalismo capitalista occidentale”. “In una situazione in cui il Mare assume un aspetto ideologico unificante 
ed unitario (privilegiando sempre più l’astensione alle dichiarazioni esplicite), e la Terra, invece, non si pone 
come interprete unico di diverse visioni del mondo e delle civiltà, il Multipolarismo suggerisce un fronte uni-
tario della Terra contro il Mare” e “ diventa il vettore della Geopolitica terrestre verso il futuro basandosi su un 
paradigma sociologico la cui essenza è storicamente provata nel passato, tiene realisticamente conto dello stato 
esistente delle cose nel mondo moderno, delle tendenze fondamentali e delle linee di sviluppo delle probabili 
trasformazioni. In questo senso si pone come il progetto su cui pianificare l’ordine mondiale che ci si aspetta 
di creare”.
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Fig. 3
Il Mondo 
nella Visione 
di Dugin 18

Un’analisi at-
tenta peral-
tro dei prin-
cipi fondanti 
della teoria 
alla base del-
la “Grande 
Strategia rus-
sa” e della sua 
trasposizione 
nella realtà 
geopolitica, 
filosofica e religiosa non può non evidenziare in prima battuta delle “profonde” discrepanze sull’evoluzione 
delle relazioni tra i principali “competitors” asiatici (segnatamente Turchia, Cina ed India) e delle importanti 
assonanze con lo sviluppo dei movimenti complottisti che hanno imperversato negli ultimi anni in “Occi-
dente”, alimentati a dovere negli Stati Uniti da Steve Bannon, teorico della campagna elettorale del Presidente 
Trump, e in Gran Bretagna da Dominic Commings, stratega e direttore della campagna elettorale a favore 
della Brexit, per menzionare solo alcuni tra i maggiori “influencer” della scena occidentale, fondamentali per 
comprendere, ad esempio, la “Marcia per salvare l’America” del 6 Gennaio 2021 a Washington conclusasi con 
l’assalto al Campidoglio o l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa.
Non è un caso infatti se le Teorie sulla “Grande Strategia” hanno animato il dibattito internazionale verso la 
fine del secolo scorso e gli inizi del nuovo millennio quale fondamentale riferimento per la definizione delle 
politiche di singoli Paesi o Organismi Internazionali in relazione agli obiettivi da perseguire, agli strumenti da 
utilizzare ed alle risorse da allocare 19 rappresentando il frame olistico per ogni approccio omnicomprensivo 
nelle sfide nei moderni scenari che scorrono davanti ai nostri occhi. In questo senso la Grande Strategia postula 
il sistema di concetti e principi per gestire la complessità del divenire nel raggiungimento degli obiettivi politici 
nel continuum segnato dalla storia dei popoli e dall’intreccio di culture caratterizzanti le diverse realtà nel per-
corso verso il futuro. È, nei fatti, il sistema di concetti e principi interconnessi che postula una matrice comune 
nel più ampio intreccio tra politica, azioni e reazioni umane e guerra fornendo la “guida” per la gestione delle 
complessità nel raggiungimento dell’obiettivo ultimo di natura politica ma soprattutto il processo metodologi-
co per disbrigarsi dai pregiudizi situazionali aprendosi alla comprensione del contesto in una prospettiva che 
abbracci passato e futuro.
In pratica, si declina in tre semplici termini “Fine”, “Strategia” e “Risorse” in cui, però, opera sempre, incentran-
dosi sul futuro e quindi sull’ignoto, l’antonimo del postulato. 
In questo senso appare illuminante per la comprensione del concetto sotteso ai significati di Grande Strategia 
l’indagine condotta sul senso di questa a Mosca all’interno di un Master in Governance and Global Affairs” 
presso MGIMO/Moscow State Institute of International Relations 20.
Indagine sul significato dell’antonimo “Postulato” lungo le line delle cosiddette “Civilizzazioni” nell’accezione 
di Samuel Huntington 
Marginally, I would like to include some impressive findings, which I had the chance to collect by selecting five 
International Master students in Governance and Global Affairs at MGIMO University in Moscow along the 
lines of the “civilizations” demarcated by Samuel P. Huntington, and curiously engaging them in the following 
inquiry. 
The question arisen was: what is the antonym on the word “assumption”? The idea behind was that the logic of 
antonyms is crucial to let the differences in the formulation of thought among “civilizations” emerge. 
According to the “Western civilization”, personified in the American student, the antonym of “assumption” is 
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“doubt”, by justifying “I can assume something if I believe or expect it to be, the opposite would be doubt”. 
The “Slavic Orthodox” counterpart - the Russian student - answered: “axiom/aксиома”, because “for me it is 
the opposite; assumption implies that you rely on this idea, but it could be wrong. Axiom is always right and it 
could not be questioned in comparison with an assumption”. 
The “Latin American”, in the case of the Argentinian student, would stress the following: “assumption in Spani-
sh is presunción. Yo presume que, lo que dicen los periodicos, es verdad. The antonym would be doubt/duda. 
Dudo que lo que digan los periodicos sea cierto.” 
A very charming answer was the one given by the “Eastern world” in the figure of the Thai student: “It would 
be truth or abandonment”. 

Last but not least, according to the “Muslim world of the Greater Middle East” – the Jordan student – assu-
mption is something “accepted as true or as certain to happen, without proof. Example: our soul will rise up 
to God when we die; however, there is no proof of that. But because we believe that our souls were created by 
God and it belong to the one who created it, we believe that it will eventually return back to him, therefore we 
believe that the above assumption is true. Therefore the antonym would be supposal”. 
Quello che qui si vuole richiamare è l’importanza della localizzazione del soggetto rispetto ai processi in esame 
che è poi il fondamento della Geopolitica, della linguistica strutturale e della logica moderna e non solo della 
teoria della relatività e della meccanica, finendo con l’influenzare l’essenza stessa ed i contenuti dei processi in 
esame sino a distorcere, a seconda dei casi, la conoscenza del fluire degli eventi.

Fig. 4 - La Teoria Geopolitica di 
Mackinder

Ed è su queste basi che si sono espressi 
nei secoli i principali pensatori della 
materia da Carl von Clausewitz a Jo-
mini, da Sun Tzu ai più recenti teorici 
della Guerra – “4th Generation War-
fare, Compound War, Unrestricted 
Warfare e Hybrid Wars, New Gene-
ration Warfare” - nelle cui declina-
zioni si trova in nuce il significato più 
ampio del concetto stesso di Grande 
Strategia che ormai travalica la pure 
sfera militare per abbracciare l’intera 
panoplia del potere nazionale che si 
estrinseca nelle sue dimensioni “Hard 
21”, “Soft 22” e “Smart 23” che sarebbe 
importante cogliere se si vuole com-
prendere l’attuale contingenza attraverso la lente della ragione rifuggendo dalle ipocrisie del presente verso un 
“Way out” di impegno comune.
Si comprende allora l’antinomia, ad esempio, del postulato sotteso allo “Smart Power” che vede il confronto tra 
i due Paesi al Mondo (Federazione Russa e Stati Uniti d’America), interpreti primi  dell’”Heartland” e dell”In-
sular”24  e principali esportatori mondiali di armi, e soprattutto tra le fragili fraglie culturali, storiche e religiose 
che ne delimitano i diversi e per certi aspetti uguali approcci nell’espandere la propria influenza per stabilire la 
legittimità della propria azione.
Non si coglierebbero quindi le dimensioni reali della simmetria dello scontro attuale non solo sul piano diplo-
matico, ma anche e soprattutto economico e militare che l’ipocrisia corrente vorrebbe asimmetrico, ove non si 
tenga in debita considerazione il distinguo tra le individualità e quindi soggettività delle analisi e l’oggettività dei 
fatti nelle loro causalità e conseguenzialità che pure sembrerebbe impossibile poter cogliere avendo una loro di-
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namica apparen-
temente avulsa 
ed ineluttabile.

Fig. 5 
Dimensioni, 
Domini e 
Livelli della 
Grande 
Strategia25 

Nell’approfon-
dimento che se-
gue proveremo 
ad esplicitare il 
“Fine” di quanto 
in atto entrando 
nel merito dei “Modi” e soffermandoci sul “Perché?” e conseguentemente sugli associabili “Chi?”, “Che cosa?”, 
“Dove?” e “Quando?” nelle diverse declinazioni e dimensioni possibili, ricordando che nell’accezione Slavo – 
Ortodossa “assumption implies that you rely on this idea, but it could be wrong. Axiom is always right and 
it could not be questioned in comparison with an assumption” mentre in quella “Occidentale” “I can assume 
something if I believe or expect it to be, the opposite would be doubt”.

Sfere di Influenza nella Grande Strategia Russa

La Teoria che ne deriva 26 rappresenta l’”architettura intellettuale” di riferimento per la declinazione degli inte-
ressi vitali del Paese, dell’impatto nelle politiche interne, delle scelte di politica estera ed economica in relazione 
al funzionamento percepito del sistema internazionale e, conseguentemente, dei correlati strumenti necessa-
ri alla sopravvivenza 
dello stato.

 “The Ukraine crisis 
has escalated because 
of the multiplicity of 
power centers, con-
tested narratives and 
divergent understan-
ding of the nature of 
the post-Cold War or-
der”.

Fig. 6 - Sfere di 
influenza nella 
Grande Strategia 
Russa



mondointernazionale.org

10

In altre parole nascono così “gli interessi vitali ritenuti tali nella misura in cui la mancata salvaguardia com-
porterebbe costi catastrofici per il Paese sino al sacrificio estremo”. Aiuta in questo contesto russo lo studio e 
l’approfondimento della “National Security Strategy 27” diramata il 2 Luglio 2021 sulla base delle “The Strategic 
Forecast of the Russian Federation to 203528 ” pubblicate nel Febbraio del 201929  e dei discendenti/ associati 
documenti “The Energy Strategy to 2035 
(ES2035)”, edita nell’Aprile 2020, “Forei-
gn Policy Concept 30”, “Military Doctri-
ne31 ”, “Basic Principles of State Policy of 
the Russian Federation on Nuclear De-
terrence 32” nelle loro declinazioni nel 
tempo,  dell’Enciclopedia del Ministero 
della Difesa Russo 33, del   “NATO – Rus-
sia Glossary of contemporary political 
and military terms 34” e del “NATO Glos-
sary of Abbreviations used in NATO Do-
cuments and Pubblications”35  ed i co-
siddetti Decreti Presidenziali di Maggio 
diramati in occasione degli ultimi due 
mandati del Presidente Putin nel 201236  
e nel 201837  che configurano la guida per 
lo sviluppo sociale, militare ed economi-
co integrato del Paese e le priorità in po-
litica estera. 
                                                                         Fig. 7 - Il Mondo visto da Mosca

In questo contesto la priorità assoluta nella “National Security Strategy” diramata il 2 Luglio del 2021 38 è rappre-
sentata dalla “salvaguardia del Popolo Russo e dallo sviluppo del potenziale umano”; in sostituzione dell’equiva-
lente del 2015 “sviluppo della qualità della vita dei cittadini russi” più “Salute”.…la Difesa del Paese è ora al se-
condo posto (essendo stata prima nel 2015), seguita da “Sicurezza pubblica dello Stato”, “Sicurezza Informatica” 
e “Sicurezza Economica”. Continuando nelle priorità, lo sviluppo della “Scienza, Tecnologia ed Educazione” del 
2015 si è trasformata nello “sviluppo tecnologico - scientifico” e l’“ecologia dei sistemi viventi”, menzionata mar-
ginalmente nella precedente del 2015, è diventata la “Sicurezza Ecologica”: da sottolineare che quello che viene 
considerato l’obiettivo 
ultimo della “Stabilità 
strategica”, declinata 
nel 2015 quale “eguale 
partnership strategi-
ca” e nel 2021 come 
“cooperazione inter-
nazionale di mutuo 
vantaggio”, si sia ar-
ricchita di una nuova 
priorità riassunta nel-
la “Tutela dei Valori 
tradizionali, morali e 
spirituali russi nonché 
della cultura e della 
memoria storica”.

Tav. 1 - Priorità della 
Politica di Sicurezza Nazionale 39
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Ovviamente tali approfondimenti sono stati compenetrati ed integrati dal secondo e terzo livello di riferimenti 
rappresentati da, rispettivamente, le politiche, le leggi e le dichiarazioni della leadership civile e militare e dalle 
opinioni e pubblicazioni delle Elites e dei Think Tank russi: tra gli emendamenti introdotti nel 2020 alla Co-
stituzione, per esempio, merita sicuramente menzione l’articolo 79.1 che dà mandato al governo “di adottare 
misure a supporto e rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, la coesistenza pacifica degli Stati 
e dei Popoli, e di prevenire interferenze negli Affari Interni degli Stati”40  a testimonianza della crescente asser-
tività ed autostima della Russia quale “Security Provider” per la pace e la stabilità regionale e globale. 
La “Grande Strategia ” 41informa quindi sia lo scenario interno sia quello internazionale verso cui la Federazio-
ne Russa ritiene si stia andando a garanzia di un nuovo periodo di pace e benessere. Tale convincimento sareb-
be alla base delle politiche assertive della Russia (e per inciso anche della Cina42  pur se fondate su paradigmi 
“Soft”) tese al ristabilimento dell’ordine globale indipendentemente o, ove necessario, in competizione con gli 
Stati Uniti d’America e l’Occidente nella consapevolezza di possibili inevitabili e crescenti tensioni o con altri 
attori a livello regionale (Mediterraneo Allargato, Medio Oriente, Indo – Pacifico, Sud America per menzio-
nare quelli assurti agli onori delle cronache in questi ultimi tempi) al fine di convenire su politiche di interesse 
comune superando i contrasti sul terreno.
Emergerebbe chiarissima nella lettura della “Grande Strategia” la convinzione che gli Stati Uniti abbiano pla-
smato e subordinato ai propri interessi “imperialisti” l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico/NATO, 
l’Unione Europea/UE, il Fondo Monetario Internazionale/FMI, il Gruppo dei G7, di cui pure la Russia  ha 
fatto parte nel format 
G8 dal 1997 al 2014, la 
Banca Mondiale ed altre 
istituzioni Internazio-
nali e Multinazionali in 
virtù di uno strumento 
militare ed economico 
(“Hard Power”) senza 
rivali intervenendo con 
una variegata messe di 
strumenti nei casi di 
“inadempienza” al dise-
gno strategico unipolare 
(“Smart Power”) 43.

Fig. 8 - Scenario 
internazionale nell’ottica USA

La Russia quindi non sarebbe/si sentirebbe altro che una delle “Province ribelli 44” “non occidentali”, contrap-
poste all’evolvente “comunità internazionale45 /mondo civilizzato46 ” accomunato dagli stessi interessi e stesse 
abitudini: “purtroppo i nostri colleghi americani ed i loro alleati vogliono ancora operare solo sulla base di 
dettami ed ultimatum. 

Non vogliono ascoltare le opinioni degli altri centri della politica mondiale, rifiutando così di accettare le realtà 
del mondo multipolare emergente. Ma l’era delle sanzioni unilaterali incontrollate, applicazioni extraterritoriali 
del diritto statunitense, l’uso della forza senza l’approvazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite/
ONU ed altre attività che erano possibili nel periodo unipolare sta volgendo al termine (Ministro degli Esteri 
russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa del 2018). Lo si chiami mondo multipolare, policentrico o, sem-
plicemente, “più democratico” o “Occidentale – Non Occidentale”, Mosca riterrebbe di poter e dover giocare 
un ruolo fondamentale da svolgere nel ristabilire un nuovo equilibrio di potere nel sistema internazionale 
quale “prima potenza mondiale, le cui azioni sono volte a mantenere stabilità strategica e partnership globale 
fondata su vantaggi reciproci in un mondo policentrico47 ”. 
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(Mentre scrivo giunge l’eco dei risultati del primo round negoziale condotto da Russi ed Ucraini il 28 Febbraio 
nel massimo riserbo e conclusosi col nulla di fatto: sul terreno si assiste all’accerchiamento di alcune importanti 
città tra cui la capitale e si fa la conta dei morti del periodo iniziale dell’invasione mentre in giro per il mondo si 
mettono a fuoco le prime importanti misure restrittive nei confronti della Federazione Russa e l’ONU convoca 
un’Assemblea d’emergenza, la prima dal 1982)

Fiumi di parole non renderebbero il senso della complessità delle relazioni intercorrenti tra i vari attori citati e 
soprattutto darebbero comunque la stura a letture diverse dei tanti dossier aperti ove, per esempio, si dovesse 
prendere atto che a fronte di un conflitto tra alcune delle parti sul terreno possa corrispondere una comunanza 
negli interessi strategici dei Paesi nei confronti di Terzi o Quarti in una sorta di gioco dell’Oca in cui le mos-
se del momento spesso sfuggono alle letture sugli obiettivi di medio e lungo termine: è il caso, per esempio, 
di Turchia e Russia schierati su 
fronti opposti nei quadranti si-
riano e libico, o il caso di India 
e Pakistan la cui rivalità risale 
all’agosto del 1947 quando gli 
Inglesi accettarono di dividere 
il territorio di quella parte del 
mondo tra i due Paesi a maggio-
ranza, rispettivamente, induista 
e musulmana da cui si sarebbe 
staccata poi nel 1971 la propag-
gine bengalese con centinaia di 
migliaia di vittime, o la rivalità 
sistemica tra Cina e India che 
vive la sindrome di accerchia-
mento temendo l’espansionismo 
economico, militare e navale di 
Pechino che la taglierebbe fuo-
ri dalle rotte commerciali e dal 
contatto con le altre potenze 
alleate, o il caso delle relazioni 
tra i Paesi EU/NATO e Russia 
operanti asimmetricamente su 
diverse dimensioni in

  Fig. 9 - Rete dei Gasdotti europei48 

relazione agli interessi prominenti del momento da parte dell’uno o dell’altro degli attori in gioco come, per 
esempio, nel caso del famigerato Gasdotto Nord Stream 2 che tanto ha preoccupato la dirigenza americana 
segnando le relazioni bilaterali con la Germania negli ultimi anni e la cui attivazione è stata congelata dopo 
che i lavori si sono conclusi nel settembre del 2021, 10 anni dopo, 8 Novembre 2011, l’inaugurazione del 
Gasdotto Nord Stream che consentiva di aggirare il blocco Baltico collegando la Federazione Russa con la 
Germania. 
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Fig. 10 - Or-
ganizzazione 
del Trattato del 
Nord Atlanti-
co: Membri e 
Partners

Visto in 
quest’ottica si 
comprende al-
lora la parabola 
putiniana della 
Grande Strate-
gia degli ultimi 
vent’anni così 
come è andata 
delineandosi dopo la parentesi dell’ultima decade del secolo scorso iniziata col crollo del muro di Berlino, la 
dissoluzione dell’Ex URSS e lo scioglimento del Patto di Varsavia cui hanno fatto seguito le Politiche di Allar-
gamento dell’Unione Europea (inclusione nel 2004 di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, 
Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro, nel 2007 di Bulgaria e Romania e nel 2013 della Croazia 49) e 
della NATO con l’arrivo nel 1999 di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, nel 2004 di Bulgaria, Romania, Slo-
vacchia, Slovenia, Estonia, Lituania, Lettonia (ingresso estremamente simbolico trattandosi di ex Repubbliche 
sovietiche), nel 2009 di Albania e Croazia, nel 2017 del Montenegro e nel 2020 della Macedonia del Nord. 
Politiche di Allargamento/Contenimento figlie dei postumi della Seconda Guerra Mondiale allorchè il Diplo-
matico americano George F. Kennan nel 1947 le aveva teorizzate per arginare il cosiddetto effetto domino, de-
terminato dal progressivo slittamento di alcuni paesi che, su scala regionale, transitavano politicamente verso 
forme di comunismo sovietico, piuttosto che verso il capitalismo e la liberal democrazia di stampo europeo 
occidentale, tipiche dei paesi occidentali sostenuti da Washington e che pure avrebbero dovuto perdere di si-
gnificato dopo l’implosione dell’Ex URSS allorché di fatto si sarebbero dovute trasformare per realizzare quella 
separazione strategica e di interessi tra Russia e Cina, teorizzata  dal Consigliere americano per la Sicurezza 
Brzezinski, non a caso di origine polacca, all’epoca della Presidenza Carter verso la fine degli anni settanta e 
riaffermata nel 1997, 20 anni dopo circa, nella sua maggiore opera “The Grand Chessboard” allorché avrebbe 
sostenuto che la chiave del potere globale sarebbe stato il controllo dell’Eurasia e preliminarmente delle Re-
pubbliche dell’Asia Centrale spingendo, di fatto, la Russia verso l’Alleanza Euro – Atlantica in modo da farle 
rinunciare a ricostruire l’impero euroasiatico lasciando, così, campo libero a Washington di farsi garante della 
stabilità e del libero accesso all’area. Corollario dell’egemonia statunitense sarebbe dovuta essere stata la rea-
lizzazione di una rete di oleodotti che avrebbero dovuto segnare la fine del monopolio russo nel trasporto di 
idrocarburi. 
Non si comprenderebbe quindi la reale portata di tutti questi eventi ove non si inquadrassero nell’evoluzione 
generale degli scenari internazionali e degli interlocutori del momento - Terrorismo Internazionale o Cina - le 
politiche globali USA che si sono andate riverberando significativamente sui Paesi che in alcuni circuiti neo-
conservatori statunitensi vengono considerati, in linea con l’”Inner or Marginal Crescent Arc” della teoria del 
Mackinder, parte dell’arco della mezzaluna che va dall’Afghanistan invaso nel 2001, a seguito dell’attentato alle 
Torri Gemelle, alla Libia nel Nord Africa nel 2011, quando la “Responsability to Protect 50” Onusiana dettava 
l’agenda globale, sino alla recentissima Guerra Commerciale con la Cina i cui contorni hanno finito col segna-
re anche pesantemente i rapporti con l’Unione Europea tenuto conto delle diverse battaglie sui dazi e sul 5G 
scatenate dal Presidente USA pro tempore: nel mezzo la diffidenza tra USA e Federazione Russa considerata a 
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torto o a ragione, anche dopo la caduta del Muro di Berlino, come l’impersonificazione del Male pur in presen-
za, in qualche momento storico, di un “Reset” nelle relazioni bilaterali come nel caso delle politiche promosse 
all’epoca della Presidenza Obama (2009 – 2017)51 . 
Significativo in questi percorsi appare l’ingresso della Russia nel Consiglio di cooperazione dell’Atlantico del 
Nord/NACC del 1991, nel Partenariato per la Pace della NATO del 1994, nella Missione di peacekeeping a 
guida Nato Sfor, in Bosnia-Erzegovina del 1996, nel Consiglio Permanente Congiunto/PJC con l’Atto istitutivo 
sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza del 1997, nelle Operazioni in Kosovo da parte della 
NATO del 199952 , nella concessione dello spazio aereo alla Coalizione Internazionale impegnata nella Cam-
pagna in Afghanistan del 2001, nel Consiglio NATO – Russia/NRC in sostituzione del PJC a Pratica di Mare53  
del 2002, nell’operazione navale della “Nato Active Endeavour” nel quadro del Piano comune contro il terro-
rismo internazionale del 2004, nello sviluppo di una serie di collaborazioni in ottemperanza alle “Linee Guida 
Politico – Militari” comuni degli anni 2005 – 2006 sino all’accordo per consentire il transito sul territorio russo 
di equipaggiamento non militare destinato alla Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza/ISAF a guida 
NATO in Afghanistan, prima dell’intervento russo nell’Ossezia del Sud e nell’Abkhazia in Georgia, vero “game 
changer” nel percorso faticosamente costruito54 .
In merito, sarebbe estremamente costruttivo comprendere le dinamiche messe in moto all’epoca dai diversi 
attori internazionali chiamati al capezzale dell’allora Presidente georgiano Mikheil Saakashvili: ricercato poi in 
Georgia per i reati di abuso di potere e per violenze perpetrate durante le manifestazioni tenutesi nel 2007, si 
sarebbe schierato nel 2014 a favore del movimento ucraino Euromaidan, di orientamento filo europeista per 
poi diventare governatore dell’Oblast di Odessa da cui si sarebbe dimesso nel 2016 in polemica con l’allora 
Presidente Ucraino Petro Porošenko  che lo avrebbe privato l’anno dopo della cittadinanza ucraina riacquistata 
nel 2019 a seguito dell’elezione di Zelenskyy. 
Se da una parte il conflitto Georgiano avrebbe riproposto al mondo la fragilità degli equilibri nati dopo la ca-
duta del Muro di Berlino nel vicinato ex sovietico, dall’altra, nel 
Summit NATO di Bucarest dello stesso anno, sarebbe emersa chiara la preoccupazione soprattutto da parte di 
Francia, Germania ed Italia di farsi carico dei conflitti irrisolti dell’area promuovendo l’adesione di Georgia ed 
Ucraina nell’Alleanza Atlantica stante il particolare momento storico: 12 anni dopo, nel giugno del 2020, l’U-
craina sarebbe stata riconosciuta dalla Nato come “Enhanced Opportunities Partner”, titolo per una maggiore 
cooperazione “… tra alleati e partner che hanno dato contributi significativi alle operazioni ed alle missioni 
guidate dalla Nato55 ”. 
Interessante a tal proposito è comprendere anche come il nuovo Presidente eletto ucraino Zelenskyy si sia trova-
to a gestire una situazione evoluta nel periodo 
del suo predecessore, Petro Poroshenko, che 
aveva fatto della modifica alla Costituzione 
per rafforzare l’impegno dell’Ucraina verso 
l’Unione europea e l’Alleanza euro-atlantica il 
cavallo di battaglia al centro della sua campa-
gna presidenziale: andrebbe ricordato infatti 
che il Parlamento ucraino avrebbe adottato 
la modifica alla costituzione il 7 Febbraio del 
2019, due mesi prima della nomina dell’at-
tuale presidente avvenuta il 21 Aprile dello 
stesso anno, con 335 voti favorevoli su 450 
dopo il via libera della Corte Costituzionale 
del 22 Novembre 2018: “il presidente dell’U-
craina è il garante dell’attuazione del percorso 
strategico dello Stato verso la piena adesione 
dell’Ucraina all’Unione europea ed all’Orga-
nizzazione del Trattato Nord Atlantico” 56. 

Fig. 11 - Partnership Euroasiatica
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Erano comunque quelli gli anni, per ritornare alla disamina di prima con i riferimenti a Georgia ed Ucraina, in 
cui si sarebbe assistito all’evoluzione del ruolo internazionale della Nato con l’adozione del concetto strategico 
“Impegno attivo, difesa moderna/Active Engagement, Modern Defence ” 57del 2010, sottoscritto a Lisbona dai 
Paesi membri, che avrebbe sancito quello che di fatto era andato maturando dalla metà degli anni novanta 
in vari quadranti del mondo con le postulate “gestioni delle crisi/Military Operations Other Than War/MO-
OTW” di fronte alle nuove sfide alla sicurezza dei Paesi membri o dell’Alleanza nel suo complesso, frutto di una 
visione unipolare del mondo in cui Stati Uniti e partner Europei si sarebbero fatti carico di risolvere le crisi e le 
controversie in ogni angolo del mondo. 
Nella prospettiva russa, conseguentemente, il posizionamento strategico del Paese sarebbe andato allontanan-
dosi dai consessi euro – atlantici, quali NATO, EU, Consiglio d’Europa e Organizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa/OSCE, per avvicinarsi sempre più verso il “Nuovo Eurasiatismo” rafforzando il 
dialogo con i principali attori asiatici quali Turchia e Cina e dell’Indo Pacifico quali India e Pakistan attraver-
so i meccanismi di una serie di Organismi tipo l’”Eurasian Economic Community/EEC”, la “Shanghai Coo-
peration Organization/SCO”, l’”Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC”, l’”ASEAN Regional Forum/ARF”, 
l’”East Asia Summit/EAS”, e, quale Osservatore, l’”Organization of Islamic Cooperation/OIC” con il risultato 
di stringere negli ultimi anni ed ancor più negli ultimi mesi tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 importanti 
accordi di cooperazione. 

 “Who in the Lord’s name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory 
that belonged to his neighbors? This is a flagrant violation of international law, and it demands a firm response 
from the international community”.

Per quanto possa sembrare assurdo o deprecabile, è importante per darsi delle risposte a quanto sta avvenendo 
in questi giorni comprendere la ratio di base e lo scenario di riferimento nel suo percorso evolutivo da cui non 
si può discostare ove si voglia seriamente provare a spezzare il circuito vizioso avviato con l’inizio del conflitto 
il 24 Febbraio e che continua ad oggi con l’avviata Seconda Fase dell’Operazione Militare Speciale che sembre-
rebbe aver avuto inizio (Battaglia del Donbass, 18 Aprile). 
Spesso o forse sempre, politiche miopi o apparentemente vincenti finiscono col rappresentare il pretesto per le 
tragedie più insensate: non tenerne conto o ancor peggio dimenticare non aiuta!

Diplomazia in movimento: il sistema delle relazioni internazionali 

“Today, one glance at the map is enough to see to what extent Western countries have kept their promise to 
refrain from NATO’s eastward expansion. They just cheated. We have seen five waves of NATO expansion, one 
after another – Poland, the Czech Republic and Hungary were admitted in 1999; Bulgaria, Estonia, Latvia, Li-
thuania, Romania, Slovakia and Slovenia in 2004; Albania and Croatia in 2009; Montenegro in 2017; and North 
Macedonia in 2020. This is one of the key causes of the European security crisis; it has had the most negative 
impact on the entire system of international relations and led to the loss of mutual trust”.
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Fig. 12 - I Paesi dell’Alleanza 
Atlantica

In questo scenario emergono quindi 
chiaramente la serie di dimensioni 
concentriche in cui declinare i vitali 
interessi russi, soprattutto ove si vada 
a percepire una minaccia da parte 
dell’Occidente o da parte delle politi-
che USA o UE. Per semplificazione, 
potremmo qui declinare tali dimen-
sioni negli spazi della Federazione 
Russa, dell’ex URSS, dell’ex Patto di 
Varsavia, dell’EuroAsia e dell’intero 
globo.

Fig. 13 - Dimensioni della 
sfera di influenza Russa

Comprendere l’essenza della 
Strategia russa non sareb-
be possibile però ove non si 
considerassero tutte le di-
mensioni indicate in prece-
denza che vanno da quella 
interna a quella globale. In 
sostanza e nella realtà delle 
cose, molto si comprende-
rebbe, come accennato, dalle 
interlocuzioni intercorse ne-
gli ultimi mesi del 2021 e gli 
inizi del 2022 con alcuni dei 
principali attori del panora-
ma mondiale quali lo stesso 
Presidente Statunitense (7 
Dicembre in videoconfe-
renza e telefonata il 30 dello 
stesso mese durante le quali Putin avrebbe chiesto “garanzie giuridiche affidabili” che impedissero alla NATO 
di espandere la propria influenza verso la Russia o di dispiegare lo “scudo difensivo” nei paesi confinanti rice-
vendo un significativo diniego in virtù del principio di autodeterminazione del proprio destino riconosciuto 
ai Paesi e dell’approccio “Difensivo” dei sistemi schierati nell’Est Europeo), il Presidente Cinese (conclusesi 
con una dichiarazione congiunta che parla di “Cooperazione senza limiti” compreso il settore della Difesa il 
4 Febbraio 2022 in occasione dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali - boicottati diplomaticamente 
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da USA, UK, Australia, Canada e Giappone -) ed il Premier Pakistano (il Cremlino ha ospitato l’incontro con 
Imran Khan, il primo dopo 23 anni, il giorno dell’inizio dell’invasione per mettere a punto il piano di coope-
razione tra i due Paesi, compreso la fornitura di armi e l’avvio della costruzione di un gasdotto rimandato a 
lungo58 ) per citare solo alcuni assurti agli onori delle cronache occidentali senza dimenticare quello col Pre-
mier Indiano (il 6 Dicembre, giorno prima della video conferenza col Presidente Biden, durante il quale è stato 
finalizzato un accordo di collaborazione tecnico militare decennale per la cooperazione tra i vari settori delle 
Forze Armate, la fornitura e lo sviluppo di armamenti ed un’intesa per la protezione tecnologica, in relazione 
alla cooperazione nella ricerca e l’uso dello spazio per scopi pacifici e la creazione ed il funzionamento di mezzi 
di lancio ed infrastrutture spaziali) o la dichiarazione dell’ex capo di Stato sudafricano Jacob Zuma che ha so-
stenuto il presidente russo Vladimir Putin nel conflitto in corso in Ucraina, definendolo “un uomo di pace” e la 
continua frequenza dei contatti col Presidente turco da “frenemy/amico-nemico”, stante le rispettive presenze 
in Siria ed in Libia e gli associati interessi nel Mediterraneo allargato.
Prima di procedere oltre non sembrerebbe superfluo ricordare qui per una migliore  comprensione dei signi-
ficati sottesi dalla “Cooperazione senza limiti” tra Russia e Cina la terminologia apparsa per la prima volta nel 
1999 nel libro scritto dai due Colonnelli dell’Aeronautica Cinese “Unrestricted Warfare. Two Air Force Senior 
Colonels on Scenarios for War and the Operational Art in an Era of Globalization59 “ che, oltre a prevedere 
scenari tipo quello che si sarebbe verificato con l’attacco alle Torri Gemelle nel 2001, ne declinavano i “Limiti” 
intesi come “means, including armed force or non-armed force, military and non-military, and lethal and non-
lethal means to compel the enemy to accept one’s inte-
rests…The barrier between soldiers and civilians would 
fundamentally be erased, because the battle would be 
everywhere. The number of new battlefields would be 
“virtually infinite,” and could include environmental 
warfare, financial warfare, trade warfare, cultural war-
fare, and legal warfare, to name just a few”60 . 

Fig. 14 - Missioni all’estero russe (2021, New Lines 
Institute for Strategy and Policy)

In questa ottica si chiarificherebbero anche molte delle 
iniziative russe promosse negli ultimi anni in diverse 
aree di crisi regionali che pure sarebbero state accolte 
in qualche maniera favorevolmente dalle opinioni pub-
bliche occidentali in relazione agli effetti stabilizzanti 
apparentemente associabili ed al particolare momento 
in cui sarebbero andate maturando nel più ampio con-
testo della “Global War on Terrorism”. 
La sensazione sarebbe in realtà che si siano aperti una 
serie di “vuoti” in Asia, Africa e Sud America da riem-
pire non solo direttamente ma anche in unione con altri Paesi o Organismi regionali di vitale importanza nella 
risoluzione delle controversie locali quali gli Stati del Golfo e dell’Indo – Pacifico o il BRICS/ Brasile, Russia, 
India, Cina e Sud Africa61 , peraltro parte del G2062 ,  aggregato tra i Paesi in ascesa deputati a ricoprire quelle 
polarità ritenute fondamentali al riequilibrio globale63 . 



mondointernazionale.org

18

Fig. 15 - Risoluzione 
dell’Assemblea dell’ONU 
sulla condanna 
dell’invasione

(Mentre scrivo l’Assem-
blea Generale delle Na-
zioni Unite ha votato il 2 
Marzo 2022 alle ore 18.00 
la risoluzione di con-
danna dell’”Aggression 
against Ukraine” con 141 
voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti. I Paesi che hanno votato contro sono: Russia, Siria, Eritrea, Corea del 
Nord, Bielorussia. I Paesi che si sono astenuti sono Cina, India, Sud Africa, Pakistan, Algeria, Angola, Arme-
nia, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Repubblica Centro Africana, Congo, Cuba, El Salvador, Iran, Iraq, Kazakhi-
stan, Kyrgyzstan, Laos, Madacascar, Mali, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Senegal, Sudan del Sud, 
Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Uganda, Tanzania, Vietnam, Zimbawe e Venezuela – assente per non aver pagato 
la quota annuale - mentre i Paesi assenti sono risultati essere Azerbaigian, Burkina Faso, Guinea Equatoriale, 
Guinea, Guinea Bissau, Etiopia, Eswatini, Marocco, Togo, Turkmenistan e Uzbekistan) 64

L’analisi del voto consente di tradurre in concreto il senso di un costrutto che altrimenti suonerebbe quale reto-
rica teoria e soprattutto di entrare nel merito delle architetture operanti in giro per il mondo nel loro continuo 
evolversi ben oltre la più classica delle divisioni tra mondo “Occidentale” e non. Appare chiaro infatti, inter-
pretando le dinamiche diplomatiche nel contesto UN di riferimento, come a fronte di un apparente compatto 
riscontro di adesione alla condanna, siano emersi sostanziali distinguo non solo per quanto riguarda i “Con-
tro”, gli “Astenuti” e gli “Assenti” ma anche tra i Paesi del fronte del “Si” tenuto conto che tra questi “solo” 44 (i 
Paesi Ue, gli Usa, l’Australia, la Gran Bretagna, l’Islanda, il Canada, il Liechtenstein, Monaco, la Nuova Zelanda, 
la Norvegia, la Corea del Sud, San Marino, Singapore, Taiwan, l’Ucraina, il Montenegro, la Svizzera e il Giap-
pone) si sarebbero segnalati per le misure restrittive intraprese in varia misura e sarebbero entrati nella “Lista 
dei Paesi ostili” emanata dalla Russia successivamente. Per provare a dare un senso geopolitico alla votazione 
basti notare che solo il Brasile, tra i paesi del BRICS, ha votato contro dopo il tanto discusso avvicinamento 
degli ultimissimi anni con l’allora Presidente Trump, mentre tra i Paesi dell’Ex Unione Sovietica solo Georgia, 
Ucraina e Moldavia sono tra i Paesi che hanno votato a favore e che si sono segnalati nel tempo per l’adesione ai 
“Deep and Comprehensive Free Trade Agreements/DCFTA” con l’EU e ai molteplici riconoscimenti/iniziative 
NATO quale gli “Enhanced Opportunities Partners” 65. Per voler sintetizzare nei numeri gli scenari nella loro 
evoluzione, senza voler con questo banalizzare, è sufficiente annotare che la popolazione dei Paesi “astenuti” 
è pari a 3.991.525.430, i “contrari” ammontano a 202.045.108 e gli “assenti” risultano pari a 282.920.202 con i 
favorevoli pari a 3.524.509.270: di questi la popolazione dei Paesi inseriti nella “Lista dei Paesi Ostili” è pari a 
1.150.641.749. 
Per dare un senso ai numeri proviamo ad entrare nel merito delle dinamiche delle politiche operanti a livello 
internazionale. 
A livello regionale la Russia, negli anni successivi alla caduta dell’URSS ed allo scioglimento del Patto di Var-
savia, ha promosso l’istituzione della “Comunità degli Stati Indipendenti/CSI66 ” di cui, con i dovuti distinguo 
e con l’eccezione degli Stati Baltici, fanno parte o hanno fatto parte le altre Repubbliche delle quindici ex sovie-
tiche 67.
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 Tav. 2 - Relazioni 
della Russia con i 
Paesi dell’ex URSS 

In campo econo-
mico è stata co-
stituita l’”Unione 
economica eura-
siatica/UEE/Eu-
rasian Economic 
Union/EAEU” tra 
Bielorussia, Ka-
zakistan, Russia, 
Armenia e Kir-
ghizistan68  che 
“incoraggia la li-
bera circolazione di beni e servizi ed assicura politiche comuni in ambito macroeconomico, trasporti, indu-
stria e agricoltura, energia, commercio estero e investimenti, dogane, regolamentazione tecnica, concorrenza e 
normativa antitrust” 69. Merita qui annotare, anche per le indicazioni possibili che si possono trarre, l’esistenza, 
come indicato precedentemente, dell’Accordo di associazione inclusivo di un’area di libero scambio approfon-
dita/DCFTA, traducibile in aree di libero scambio globale,  tra l’Unione Europea e, rispettivamente, la Georgia, 
la Moldavia70  e l’Ucraina71 : a fattore comune, la discriminante per la sensibilità Russa nel pericoloso bilan-
ciamento tra “Amicizia” e “Coercizione”, in merito alle relazioni bilaterali o multilaterali promosse dai singoli 
paesi appartenenti all’area di interesse strategico, appare la volontà espressa da e verso la NATO e l’UE, come 
emerso in più occasioni anche nelle relazioni con l’”Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economi-
co/GUAM” inclusivo anche dell’Azerbaigian 72 di cui la Federazione Russa non è parte.
“Braccio armato” di fatto della CSI 73 e della EAEU risulta essere l’”Organizzazione del Trattato di Sicurezza 
Collettiva/OTSC” creata il 15 maggio 1992 74 che recentemente, 6 Gennaio 2022, ha “esordito” nell’arena inter-
nazionale con l’intervento in Kazakistan75  giustificato da parte del Presidente kazako Qasym-Jomart Toqaev76  
per sedare le som-
mosse interne in 
quel paese a dife-
sa di un’ipotizzata 
aggressione terro-
ristica di ispira-
zione straniera77  
e, invece, conse-
guente all’aumen-
to del costo del 
gas, peraltro di 
interesse anche 
italiano visto che 
siamo i secondi 
importatori di pe-
trolio e l’ENI vi 
estrae gas in zona 
dal 1992.

                                Fig. 16 - Fonti energetiche dell’Italia 78



mondointernazionale.org

20

A giudicare dal grado di partecipazione alle iniziative guidate dalla Russia, gli stati più integrati dell’area ex so-
vietica risultano essere Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan con il Tagikistan al di fuori dell’EAEU, 
quindi un po’ meno coinvolto. Questi cinque sono anche gli unici paesi della regione che hanno autorizzato 
una presenza militare russa nei rispettivi territori. In posizione intermedia sarebbe da considerare l’Azerbai-
gian79  mentre all’estremo opposto andrebbero annoverate Moldavia80 , Georgia ed Ucraina (pur membro no-
minale della CSI). Tutti e tre quest’ultimi Paesi hanno firmato il DCFTA con l’UE e coltivano “il sogno” di 
aderire alla NATO. Tutti e tre hanno anche truppe e installazioni militari russe nei rispettivi territori senza il 
loro consenso. La Moldavia è tra i tre Paesi “estremi” pur essendo membro della CSI ed osservatore nell’EAEU 
in quanto firmatario del DCFTA. 
La Russia mantiene infatti una presenza militare nella regione separatista moldava della Transnistria unita-
mente alle Regioni dell’Ossezia del Sud e dell’Abkazia in Georgia, alle Repubbliche di Donetsk e Lugansk81  
in Ucraina ed al Nagorno Karabakh in Azerbaigian. 
Turkmenistan e Uzbekistan mantengono la loro ap-
partenenza alla CSI, ma non ospitano installazioni 
militari russe e sono meno interessati ad approfondi-
re la loro integrazione economica e di sicurezza con 
la Russia.

Fig. 17 - Organismi regionali nello spazio post - so-
vietico

Un altro importante organismo promosso dalla Russia 
e che ne allarga la sfera di influenza è la “Shangai Coo-
peration Organization” creata il 15 Giugno del 200182  
con l’obiettivo di promuovere la sicurezza regionale 
dei paesi firmatari nel contesto dell’epoca caratteriz-
zato da una significativa minaccia terroristica a livello 
internazionale nei modi in cui si è andata evolvendo 
sino ai nostri giorni: non è un caso se la SCO è an-
data ampliando il campo di applicazione prevedendo l’inclusione della “cooperazione in politica, commercio, 
economia, tec-
nologia e cultu-
ra. . . istruzione, 
trasporto ener-
getico, turismo, 
protezione e al-
tre aree.. . muo-
vendosi verso 
la costituzione 
di un . . . nuovo 
ordine politico 
ed economico 
internazionale”. 

Fig. 18 - Instabi-
lità nello spazio 
post sovietico

Altrettanto im-
portante è, an-
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che per capire le dinamiche in atto in ambito asiatico e quindi la ratio di alcune delle astensioni di cui si è detto in 
sede UN in merito alla Risoluzione per l’invasione dell’Ucraina, l’”Organizzazione di Cooperazione Economica”, 
nata nel 1985 tra Iran, Pakistan e Turchia allo scopo di promuovere la cooperazione economica, tecnica e cultu-
rale tra gli stati membri di cui fanno parte anche Afghanistan, Azerbaigian, i Paesi dell’Asia Centrale (Kazaki-
stan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) e l’”Organizzazione della Cooperazione Islamica” di 
cui partecipa quale Os-
servatore la Federazione 
Russa. 
Merita qui ricordare per 
la rilevanza delle impli-
cazioni in quel quadran-
te del globo che la Rus-
sia mantiene in Vietnam 
una certa influenza sulla 
Base di Cam Rahn Bay 
nel Centro Sud del Pae-
se lungo la costa del Mar 
Cinese Meridionale ed 
in Siria le tre Basi Aeree 
di cui una a Hmeimim 
nei pressi dell’Aeroporto 
di Latakia lungo le coste 
del Mediterraneo e la 
Base Navale di Tartus a 
25 chilometri circa dal 
confine con il Libano.
                                          Fig. 19 - Basi militari russe all’estero

(Mentre controllo le Basi all’estero della Federazione Russa, “Google Maps lifted censorship: Now everyone can 
see Putin’s bunker and secret Russian military bases: “Now everyone can see Russian launchers, ICBM silos, 
command posts and secret objects with a resolution of up to 0.5 meters per pixel,” the Ukrainian army tweeted, 
including sample shots. 18 Aprile 2022, ore 22,56 83. A stretto ed immediato giro di posta Google smentisce la 
notizia 84)
Accanto a questi organismi operanti nella sfera dell’Ex URSS e dell’area asiatica, la Russia 85 è parte anche, negli 
spazi concentrici precedentemente indicati in direzione Ovest, dell’OSCE86  - comprendente 57 Stati parteci-
panti dell’Europa (compreso l’Ucraina87 ), dell’Asia centrale e del Nord America - e del Consiglio d’Europa88 , 
organismo internazionale che non fa parte dell’Ue, che fu fondato il 5 maggio 1949 con il trattato di Londra 
da un gruppo di Paesi tra cui l’Italia, e che si è allargato nel tempo fino a contare i 47 Stati membri considerati 
geograficamente europei 89 ad eccezione della Bielorussia, che formalmente si trova nell’Europa Orientale. 
Parimenti, estendendo il raggio d’azione dell’”Euroasian Economic Union” di cui è parte sin dal 2015, la Rus-
sia partecipa anche della “Black Sea Economic Cooperation Organization/BSEC ”90 sin dal 1992 e dell’”Asian 
Pacific Economic Cooperation/APEC” sin dal 1998, per la riconosciuta importanza strategica ai fini della sal-
vaguardia degli interessi nazionali del Mar Nero e dell’Indo – Pacifico. Giova poi qui ricordare, stante l’impor-
tante interesse nei Balcani, che la Russia mantiene un Centro Umanitario Russo – Serbo nei pressi di Nis nella 
Serbia del Sud91 . Procedendo oltre, negli ultimi anni l’influenza russa è andata crescendo significativamente 
anche nei Paesi del MENA 92 con riferimento particolare al Medio Oriente col ruolo assunto in Siria a partire 
dal 2015 e con la forte componente russofona in Israele (rilevante in M.O. il voto di astensione dell’Iraq nella 
prima votazione poi mutato a seguito sicuramente delle pressioni statunitensi93 ) e al Nord Africa, con Egitto, 
Libia ed Algeria, principali paesi importatori di armi dalla Federazione Russa. 
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Fig. 20 - Cooperazione militare Russa in Africa

Particolarmente incisiva negli ultimi anni è risulta-
ta anche la penetrazione russa nel Corno d’Africa 
nella zona calda tra Etiopia e Somalia, non a caso 
tra gli astenuti/assenti nel voto alle due Risoluzio-
ni ONU sull’Ucraina, nell’Africa Sub Sahariana ed 
Africa Centro Meridionale  con un lungo elenco di 
Paesi astenuti, Repubblica Centro Africana, Congo, 
Madacascar, Mozambico, Mali, Sudan, Sudan del 
Sud, Uganda, Tanzania e Zimbawe oltre al già citato 
Sud Africa in cui la fornitura di armi, l’invio di mili-
zie paramilitari (inclusi mercenari della compagnia 
militare privata Wagner), lo sfruttamento di impor-
tanti risorse minerarie o l’interferenza nei processi 
elettorali hanno giocato negli ultimi anni un ruolo 
importante nel sostegno al potere dei leader locali94 
. Parimenti è cresciuto il ruolo nel Centro Ameri-
ca e nel Sud America con riferimento particolare ai 
Paesi di “antica” tradizione “comunista” quali Cuba, 
El Salvador, Bolivia e Venezuela 95. 

“Over the last few months, we have coordinated 
closely with our NATO Allies and partners in Euro-
pe and around the world to prepare that response. 
We’ve said all along and I’ve told Putin to his face more than a month ago that we would act together and the 
moment Russia moved against Ukraine”.

L’analisi del Sistema russo delle Relazioni Internazionali e del voto espresso presso l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha dato lo spunto per comprendere la posizione di molti degli attori globali che sono coinvolti a 
vario titolo nel conflitto in corso. Di sicuro appare chiaro che quanto ritenuto centrale nelle dinamiche europee 
di queste settimane non lo sia egualmente per tanti altri quadranti del globo peraltro spesso martoriati da lun-
ghi conflitti dimenticati: la cosiddetta comunità internazionale o il cosiddetto mondo civilizzato non sembre-
rebbe univocamente e monocordemente indirizzato sulla tematica del conflitto in corso e le posizioni di Cina 
ed India ne sono la più lampante testimonianza. Non solo, la riluttanza tutta russa nei confronti di molti dei 
principali fori internazionali ritenuti asserviti all’Occidente a guida USA provoca di fatto lo svuotamento degli 
stessi rendendoli nei fatti privi di autorevolezza e conseguentemente incapaci di qualsiasi iniziativa: la “salva” 
di missili su Kiev in occasione della visita del Segretario delle Nazioni Unite ne è la chiara evidenza. 
“Dagli Spaghetti alle ciotole di Noodle”

Ogni Grande Strategia per essere credibile implica l’identificazione di risorse da rendere disponibili, l’allocazio-
ne delle stesse e la generazione di una pianificazione ed organizzazione per il perseguimento degli obiettivi: in 
sostanza la Grande Strategia poggia inevitabilmente non solo sul potere militare ma anche sul potere politico 
diplomatico di cui si è provato a delineare i contorni e sul potere economico dello stato in tutta la sua pervasi-
vità interna ed esterna andando ad inficiare o suffragare gli interessi vitali degli interlocutori/competitors oltre 
a quello culturale e storico di cui pure si dirà e su cui probabilmente non ci si è mai soffermati abbastanza. 
Nel caso della Federazione russa il potere economico poggia inevitabilmente sulla previsione che l’economia 
globale si vada spostando nuovamente verso Est con un passo senza precedenti a partire dall’inizio del secon-
do millennio, sullo sfruttamento degli idrocarburi e più in generale delle commodities di cui la Federazione è 
leader mondiale (cereali per esempio) e sulle politiche energetiche approvate col documento strategico cui si 
è fatto riferimento sino al 2035. 
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Fig. 21 - Centro di Gravità dell’Economia 
Globale

Dall’analisi di quest’ultimo emergerebbe 
che la Russia mira a sviluppare e a diver-
sificare le sue esportazioni di energia, mo-
dernizzare e sviluppare le infrastrutture, 
raggiungere l’indipendenza tecnologica e 
aumentare la competitività nei settori dei 
combustibili e dell’energia. Per fare questo, 
il governo si riproporrebbe di migliorare 
l’efficienza, l’accessibilità e la qualità dell’ap-
provvigionamento energetico (prodotti 
petroliferi, gas ed elettricità), aumentare la 
produzione di GNL96  con la formazione di 
un cluster sulle penisole di Yamal e Gydan 
che si affacciano sul Circolo Polare Artico 
e sviluppare la produzione e consumo di idrogeno con l’obiettivo di fare della Russia un leader mondiale nel 
settore97 . 

Fig. 22 - Grafico della rete globale 
dell’Idrogeno

La strategia mira anche allo sviluppo di in-
frastrutture di gas nella Siberia orientale e 
nell’Estremo Oriente russo per integrare il 
Paese in un unico sistema di approvvigio-
namento, promuovere l’innovazione nelle 
aziende energetiche per introduzione delle 
tecnologie digitali ma soprattutto ampliare 
e diversificare il proprio mercato di espor-
tazione verso le regioni dell’Asia-Pacifico. 
La base di questa nuova area di crescita do-
vrebbe essere costituita dal giacimento di 
gas Chayandinskoye a Sakha e da quello di 
Kovykta a Irkutsk, che rappresenterebbero 
gli snodi principali per le consegne di ga-
sdotti verso la Cina, oltre ai depositi della 
regione centrale di Krasnoyarsk e, infine, 
della piattaforma di Sachalin, che può for-
nire volumi sia per le consegne di gas sia di 
GNL verso l’Asia. 

Fig. 23 - Mappa globale dei gasdotti

Tutto questo si tradurrebbe in un possibile 
aumento della produzione di gas, da 727,6 
miliardi di metri cubi del 2018, ai 907 mi-
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liardi entro il 2035, o, nel caso migliore, fino ai 983 miliardi. Tale crescita dovrebbe essere trainata principal-
mente dalle esportazioni, le quali dovrebbero raggiungere i 284-320 miliardi di metri cubi nel 2035, rispetto ai 
220,6 miliardi del 2018. Anche il consumo interno lordo di gas dovrebbe andare ad aumentare a 520-544 mi-
liardi di metri cubi entro il 2035 rispetto ai 494 miliardi del 2018. Parallelamente, si prevedrebbe che le espor-
tazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dovrebbero salire alle stelle, sino a 110-127 miliardi di metri cubi entro 
il 2035 rispetto ai 26,9 miliardi del 2018 (incidentalmente, al di là della retorica, una crescita delle importazioni 
in Europa del GNL non sembrerebbe fattibile nel breve periodo, tantomeno dagli USA che avrebbe promesso 
“solo” di trovare fonti utili per soddisfare le accrescibili esigenze europee nel caso di blocco dei flussi russi)98 .
Parimenti negli ultimi anni, la Russia è stata tra i primi 10 esportatori di cereali, tra cui orzo, mais, segale, ave-
na, ma soprattutto di grano divenendone il maggiore esportatore nel periodo 2017 – 2019, controllandone il 
20% del mercato mondiale ma soprattutto invertendo un trend che la vedeva importatrice sino a tutti gli anni 
‘80. 
La dipendenza dalle importazioni di grano si era rivelata infatti uno dei fattori trainanti della Perestrojka e delle 
riforme economiche, e successivamente del crollo dell’Unione Sovietica. A causa del forte calo dei prezzi del 
petrolio nella seconda metà degli anni ‘80, le autorità sovietiche non avrebbero avuto abbastanza valuta estera 
per acquistare grano e sarebbero state costrette ad aumentare drasticamente la quantità di prestiti esteri che 
avrebbe portato al default 
del 1998. Sul fronte interno, 
la mancanza di grano avreb-
be portato ad una carenza 
di cibo e ad un crescente 
malcontento dell’opinione 
pubblica.

Fig. 24 - Volume delle ven-
dite e quota delle esporta-
zioni mondiali nel 2018 99

La Russia, oggi, esporta 
quasi la metà della sua pro-
duzione di grano. Nei primi 
sei mesi del 2020, la Russia 
avrebbe esportato grano per 
un valore di 3,56 miliardi di 
dollari, il 14,3% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In termini fisici, le forniture sarebbero 
aumentate ancora di più: del 23,1%, pari a 17,3 milioni di tonnellate. E’ singolare poi, per l’analisi che qui si 
conduce, annotare la quasi totale corrispondenza tra i Paesi destinatari del grano russo ed il voto sulle Riso-
luzioni ONU sull’Ucraina. Nei primi sei mesi del 2020, i maggiori acquirenti di grano russo sarebbero stati 
la Turchia (818,3 milioni di dollari), seguita dall’Egitto (514,7 milioni di dollari) e dall’Arabia Saudita (167,5 
milioni di dollari) mentre quantità piuttosto significative sarebbero state acquistate da Vietnam (129,8 milioni 
di dollari), Bangladesh (105,1 milioni di dollari), Sudan (102,4 milioni di dollari), Emirati Arabi Uniti (95,7 
milioni di dollari), Azerbaigian (83,5 milioni di dollari) e Marocco (77,8 milioni di dollari).
La crescita della produzione e la conseguente crescita anche del consumo interno del 10% sarebbe dovuta 
principalmente al miglioramento delle tecnologie agricole e al conseguente aumento del raccolto: le previsione 
per il 2022 in relazione alla siccità segnalata in varie parti del globo e degli avvenimenti in corso preannuncia 
un periodo ricco di contraddizioni e di speculazioni in seguito ad una prevedibile caduta della produzione, 
peraltro sostanziale tenuto conto anche della prevedibile caduta della produzione ed esportazione Ucraina, 
e ad un conseguente aumento dei prezzi che stanno riguardando sempre più anche i fertilizzanti di cui pure 
questi Paesi sono leader nelle esportazioni (insieme Russia ed Ucraina sono responsabili di quasi un terzo delle 
esportazioni complessive di grano).
Nello specifico della Russia poi l’”Observatory of Economic Complexity/OEC100 ”, piattaforma on line di ana-



mondointernazionale.org
25

lisi e visualizzazione di metadati e dinamiche di mercato, così sintetizza i dati del 2019: “was the number 11 
economy in the world in terms of GDP (current US$), the number 13 in total exports, the number 21 in total 
imports, the number 65 economy in terms of GDP per capita (current US$) and the number 45 most complex 
economy according to the Economic Complexity Index (ECI)101 ”: il che per un Paese in default nel 1998 spie-
gherebbe anche il consenso del Presidente Putin all’interno della Federazione.
Prosegue poi con i macro dati in merito a:
- Esportazioni: “le principali esportazioni russe sono Petrolio Greggio ($123B), Petrolio Raffinato 
($66.2B), Gas ($26.3B), Carbone 
(17.6B), e Grano ($8.14B), prin-
cipalmente verso Cina ($58.1B), 
Olanda ($41.7B), Bielorussia 
($20.5B), Germania ($18.9B), e 
Italia ($16.7B). Nel 2019, la Rus-
sia è stato il massimo esportato-
re mondiale di Grano ($8.14B), 
Semilavorati in Ferro ($6.99B), 
Catrame di Carbone ($4.49B) 102, 
Nichel grezzo ($4.03B)103 , e Ferti-
lizzanti al Nitrogeno ($3.05B) 104;

Fig. 25 - Grafico degli scambi 
commerciali nel 2020

- Importazioni: “le prin-
cipali importazioni russe sono 
Macchine ($11B), Medicamenti preparati ($10.2B), Ricambistica ($8.21B), Attrezzature per la radiodiffusio-
ne  ($6.75B), e Aerei, Elicotteri  e/o Componenti Aerospaziali ($4.81B), provenienti principalmente da Cina 
($47.1B), Germania ($30B), Bielorussia ($13.4B), Stati Uniti ($9.21B), e Italia ($8.79B). Nel 2019, la Russia è 
risultata il più grande importatore al mondo di Cemento refrattario ($162M), Carta da Parati ($144M), Preci-
pitato di Rame ($141M), Turbine idrauliche ($75.6M), and Progetti architettonici ($20.1M);
- Geografia: “la Russia confina con Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Bielorussia, 
Ucraina, Georgia, Azerbaigian, Kazakhistan, Cina, Mongolia e Nord Corea via terra e con Stati Uniti e Giap-
pone via mare”,
che da soli chiariscono il perché, accanto ad infinite altre ragioni, l’attuale crisi non riguarda solo i rapporti Rus-
sia – Ucraina ma, a vario titolo, tutti 
gli spazi citati precedentemente dai 
Paesi dell’Ex Unione Sovietica sino 
a quelli del BRICS, compreso molti 
Paesi che apparentemente sono tra 
i principali promotori di iniziative 
contro: non ultimo gli Stati Uni-
ti, tra i principali Paesi esportatori 
verso la Russia e di cui è notorio 
peraltro il debito commerciale con 
la Cina sempre più partner della 
Federazione russa.

Fig. 26 - Basi militari lungo la 
“Northern Sea Route/NSR”
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Altrettanto importante è sottolineare qui come i due Paesi, Stati Uniti e Russia, confinano tra di loro mediante lo 
Stretto di Bering e come la Rotta dei Mari del Nord abbia finito col diventare una tra le più militarizzate del globo 
stante la confrontazione in atto. Per comprendere i cambiamenti sopravvenuti in questi ultimi anni e capire la 
ragione dell’attuale crisi con la Federazione Russa che si gioca sul territorio Ucraino in particolare ed Europeo in 
generale e la Guerra Commerciale e Tecnologica da parte USA con la Cina basta confrontare l’attuale flusso de-
gli scambi commerciali con quello in essere solo pochi decenni addietro, al tempo della caduta del Muro di Ber-
lino e del dissolvimento dell’URSS e del Patto di Varsavia: emerge sempre più chiaramente del perché il mondo 
vada verso altre po-
larizzazioni diverse 
da quelle cui siamo 
usi con la Germania 
e la Cina venute pre-
potentemente alla 
ribalta, del perché il 
caos regoli l’attuale 
scenario geopoliti-
co e del perché as-
sumano particolare 
importanza le eco-
nomie emergenti 
raccoltesi nei BRICS.

Fig. 27 - Grafico 
degli scambi com-
merciali nel 1990

Se poi andiamo a 
considerare i dati, non sorprende come l’indirizzo della Grande Strategia Russa si insinua nei gangli del sistema 
unipolare e si sostanzia anche nel trend, l’ultimo dei quali attestato al Novembre del 2021, che vede “un incre-
mento annuo delle esportazioni Russe verso la Cina ($2.08B o 48.8%), l’Olanda ($1.84B o 82.2%), e la Turchia 
($616M or 48.5%), e la crescita delle esportazioni di Petrolio Greggio ($4.07B o 69.9%), di Petrolio Raffinato 
($3.17B o 104%), e di Carbone ($919M o 90.3%). 
Nel Novembre del 2021, “la Russia ha esportato maggiormente verso la Cina ($6.35B), l’Olanda ($4.07B), la 
Gran Bretagna 105 ($2.37B), la Turchia ($1.89B), ed il Kazakhistan ($1.76B), ed importato principalmente dalla 
Cina ($7.01B), Germania ($2.38B), Bielorussia ($1.52B), Corea del Sud ($1.24B), e Stati Uniti ($1.09B) con un 
aumento delle importazioni annue che si spiega principalmente con l’incremento delle importazioni dalla Cina 
($1.86B o 36%), dalla Bielorussia ($386M o 34.1%) e dalla Corea del Sud ($255M o 25.8%) e con l’incremento, 
per quanto riguarda i prodotti, dei Medicamenti preparati ($294M o 34.3%), della Telefonia ($219M o 18.7%), 
e delle Turbine ($167M o 582%): il che consente una chiara valutazione in merito all’efficacia delle misure 
adottate dalla Comunità internazionale dopo la Crisi dell’Ucraina del 2014 ma soprattutto chiarisce i destina-
tari reali delle misure economico finanziarie in corso di adozione tenuto conto che sempre nel Novembre del 
2021 “la Russia ha esportato per $39B e importato per $26B, con un bilancio positivo di $13B. In particolare 
poi tra Novembre 2020 e Novembre 2021 le esportazioni russe sono cresciute del $9.04B (30.2%) da $30B a 
$39B, mentre le importazioni sono passate da $22.1B a $26B” con un incremento di $3.95B (17.9%). Da notare 
ancora come Gran Bretagna e Stati Uniti si siano segnalati anche nell’ultimo semestre del 2021 tra i principali 
esportatori/importatori con la Russia. 
Se poi si considera lo “FDI Regulatory Restrictiveness Index/FDI Index” che misura le “restrizioni statutarie 
sugli investimenti diretti stranieri in un ventaglio di 22 settori economici di 69 Paesi, compreso quelli facenti 
parte dell’”Organization for Economic Cooperation and Development/OECD” e del “G20106 ” emerge chiara-
mente una sostanziale diminuzione dell’indice russo del 14,3 per cento medio annuo verso i Paesi Occidentali 
con un incremento medio annuo verso i Paesi non Occidentali del 39 per cento ed una diversificazione signifi-
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cativa dell’import/export a testimonianza del cambiamento in atto sui modelli di investimento e di trading che 
di fatto hanno assorbito l’impatto delle sanzioni promosse a partire dal 2014.
Così come se si prosegue con l’analisi dei macro dati sul Fondo di Investimento Russo/RDIF e su un campione 
delle Principali Società a partecipazione statale russe/SOE (Sberbank, Gazprom, Rosneft e RDIF) si vedrebbe 
che la Russia stava già riequilibrando le sue attività economico finanziarie lontano dall’Occidente prima del 
2014 e che questo si è andato rafforzando dopo la crisi ucraina in linea con la strategia dichiarata. 
Mosca, quindi, risulterebbe chiaramente orientata a diversificare il proprio portfolio di politica estera in ade-
renza al disegno strategico dichiarato verso quelli che considera i “nuovi” centri di potere non occidentali cui 
sta indirizzando tempo, risorse e sforzi.
Parimenti i titoli dei fondi di investimento russi risultano coerenti con la dichiarata intenzione di riequilibrare 
il proprio impegno politico ed economico lontano dai poli occidentali a favore dei nuovi “Centri di potere”: 
anche in questo caso lo spostamento già avviato prima della crisi ucraina ha ricevuto un’accelerazione dopo 
il 2014 nonostante i ripetuti tentativi di rinnovare il dialogo nei confronti dell’UE e degli Stati Uniti. E’ infatti 
dal 2014 che la Russia è andata accentuando la diversificazione del proprio mercato tagliando il debito estero, 
aumentando le riserve d’oro e di valuta estera e riducendo la dipendenza dai mercati europei, che sono passati 
dal 50% circa al 32% di oggi del commercio russo pari a circa 250 miliardi di dollari: non è un caso se il paven-
tato default  russo atteso di recente per il mancato pagamento delle cedole da 117 milioni di dollari sui bond è 
stato scongiurato col versamento sul conto in divisa estera con accesso presso una banca Usa e non è un caso 
che sia stato chiesto il pagamento in rubli nelle transazioni a partire dal mese di Aprile in accordo a quanto già 
indicato nella Strategia di Sicurezza Nazionale. 
In altre parole, lo shock esogeno della rivoluzione di Maidan e la reazione della Russia ad essa ha avuto un im-
patto significativo sulle tendenze preesistenti piuttosto che crearne i presupposti di fondo.
Nel caso poi dei contatti intercorsi con i principali Paesi partner a pochi giorni dall’inizio dell’Operazione sul 
campo, o Operazione durante, come abbiamo visto, non è da escludere che gli stessi si ripromettessero la fina-
lizzazione di una serie di accordi in grado di assorbire le sempre più stringenti sanzioni dell’Occidente ipotizza-
bili nel settore economico – finanziario e 
delle tecnologie avanzate, l’esclusione dal 
circuito SWIFT, i veti nei confronti del-
le Banche individuate nei vari pacchetti 
di sanzioni e l’embargo sulla fornitura di 
semiconduttori, attrezzature per le tele-
comunicazioni, prodotti manifatturieri e 
terre rare. 

Fig. 28 - Andamento delle esportazioni 
del petrolio 2016 - 2020

Così come si vedrebbe che l’interscam-
bio commerciale tra Cina e Russia avreb-
be raggiunto il volume record di 146,88 
miliardi di dollari nel 2021, un +35,8% 
annuo, secondo i dati pubblicati dalle 
dogane cinesi: l’esempio più eclatante del 
trend è il Gasdotto “Power of Siberia/Potere della Siberia107 ” da 55 miliardi di dollari che dovrebbe portare il 
gas naturale da Kovyktinskoye e Chayandinskoye in Siberia sino a Blagoveshchensk, la città russa sul fiume 
Amur che segna il confine fra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese cui hanno preso parte a 
titolo diverso le società indicate. Dall’analisi degli investimenti fatti e dall’esame dei costi benefici emergerebbe 
chiaramente che il progetto non sarebbe improntato ad una logica commerciale ma, bensì, ad una coerente 
implementazione di una linea di un disegno strategico chiaramente definito 108.
Pechino da parte sua starebbe andando ad intensificare con Mosca il proprio commercio passato dal 2014 ad 
oggi dal 10 al 18% per un ammontare di 150 miliardi di dollari circa, come detto prima, avendo triplicato il 
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consumo di gas russo grazie al gasdotto Power of Siberia 1 109 con una potenziale crescita futura grazie al se-
condo gasdotto Power of Siberia 2 (singolare per la valenza assoluta a livello geopolitico la saldatura su Mosca 
dei gasdotti di Pechino e Berlino, i due epicentri economici del mercato mondiale). Importante, come già ac-
cennato, risulterebbe il ruolo di Pechino anche nel settore finanziario tenuto conto che il 13% circa delle riserve 
della Russia, più o meno 90 miliardi di dollari, sono denominate in renminbi, la valuta cinese, e che la Banca 
Popolare Cinese non ne ha bloccato l’uso ed anzi ne potrebbe facilitare l’impiego sul mercato unitamente ai 
150 miliardi di yuan della linea diretta SWAP attraverso i circuiti “Cross-Border Interbank Payment System/
CIPS” alternativi allo “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications/SWIFT nella relatività 
dei volumi movimentati, 50 contro i 400 miliardi. Niente di tutto ciò suggerirebbe un’alleanza militare formale 
tra i due Paesi se non fosse che a conclusione dell’incontro del 4 Febbraio scorso la dichiarazione congiunta 
avrebbe recitato “le nuove relazioni interstatali tra Russia e Cina sono superiori alle alleanze politiche e militari 
dell’era della Guerra Fredda” e “l’amicizia tra i due Stati non ha limiti, non ci sono aree di cooperazione proibite, 
il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale non è né rivolto ai paesi terzi né influenzato dal mu-
tevole contesto internazionale e dai cambiamenti circostanziali nei paesi terzi” riflettendo negli intendimenti 
sia il sostegno reciproco sia il rispetto delle sovranità, degli interessi e della sicurezza di altri Paesi in presenza 
di minaccia da parte dell’Alleanza Euro – Atlantica o, specificatamente, dell’assertività statunitense nell’Indo – 
Pacifico con il dialogo strategico - militare tra Stati Uniti, Australia, India e lo stesso Giappone/Quadrilateral 
Security Dialogue /QUAD 110 e l’associato progetto commerciale “Free and Open Indo-Pacific Strategy/ Foip111 
”, promosso dal Giappone e dagli Stati Uniti.  
In questo quadro le proposte russe del momento “di creare garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti 
a lungo termine in Europa” rivolte all’Occidente Euro Atlantico avrebbe trovato un significativo sostegno da 
parte cinese, anche se la dichiarazione congiunta avrebbe taciuto sull’Ucraina, quando si riafferma il rispetto 
della sovranità, della sicurezza e degli interessi di altri paesi scevro da approcci ideologizzati tipici della guerra 
fredda: i due Paesi, infatti, avrebbero convenuto sostanzialmente nella condanna delle politiche di allargamen-
to della NATO in Europa e degli Stati Uniti nell’Indo Pacifico112  rilanciando la validità del  principio della 
“Sicurezza Indivisibile” nell’ipotizzabile prossima architettura securitaria. In questo contesto, le dinamiche in 
quell’area tra Cina, India e Pakistan potrebbero andare a declinarsi e ricomporsi in maniera nuova ed apparen-
temente contraddittoria, fondandosi sull’assertività diplomatica e sulla fornitura di armi da parte russa, a fronte 
di un nemico comune, alla pari di quanto si è andato ravvisando negli ultimi anni con la Turchia ed i Paesi 
del Golfo nel Mediterraneo ed alla stessa stregua di quanto sta avvenendo sul tavolo del nucleare con l’Iran a 
Vienna con l’ottavo round di negoziati dopo che nel 2018 gli Stati Uniti si erano ritirati dall’accordo durante la 
presidenza Trump.
Per provare poi a delineare una possibile e veritiera lettura del confronto in atto in termini economici, “Guer-
ra Economica”, e della valenza economica nella Grande Strategia Russa quale componente fondamentale nel 
Binomio “Hard Power”,  basterebbe sostituire nel concetto definitorio di Guerra/Scontro Economico i termini 
“Combat/Adversial/Lethal”  e quelli di “Economics/Competitive/Risky”: “is an interaction between human 
organizations. It is adversarial/competitive, highly dynamic, complex and lethal/risky. It is grounded in indi-
vidual and collective human behavior, and conducted between organizations that are themselves complex in 
time and space (environment). It is not determined, hence uncertain, and evolutionary. Critically, and to an 
extent in a way which we currently overlook, combat/economics is fundamentally a human activity” (Bungay. 
2010). 

“The world knows the deplorable practice of imposing unilateral illegitimate sanctions against other countries, 
foreign individuals and legal entities”

In quest’ottica, nel mondo sempre più globalizzato attuale non dovrebbe suonare blasfemo il considerare lo 
scontro economico/Guerra Economica “simmetrico” ed “integrato” nella “Guerra in atto”  (tipo le sanzioni an-
titerrorismo nei confronti di attori non statuali nel 2001, o le misure contro il traffico di droga e contro la crimi-
nalità organizzata disposte dagli USA nel, rispettivamente, 1999 e 2011, o contro l’uso delle armi di distruzioni 
di massa o Cyber adottate dall’EU nel 2018 e nel 2019 o, ancora, contro le interferenze russe nelle recenti torna-
te elettorali da parte degli Stati Uniti) non trattandosi assolutamente quale surrogato dello strumento militare 
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(entrambi poteri “Hard”) ed ancor meno della negozia-
zione diplomatica (potere “Soft”) attualmente distorta 
a vantaggio di un potere sanzionatorio, solo apparente-
mente risolutorio nella percezione dell’approccio unipo-
lare in grande spolvero nei confronti della Russia dopo 
l’invasione dell’Ucraina del 2014 e le interferenze nelle 
elezioni USA del 2016 e del 2020 o della Cina nell’am-
bito della Guerra dei Dazi voluta dal Presidente Trump: 
il ricorso poi a queste misure è divenuto uno strumen-
to diffuso da parte dell’Occidente per aggirare il veto di 
Russia e Cina nel Consiglio di Sicurezza come nel caso 
di Siria e Myanmar o per colpire direttamente gli stessi 
come nel caso delle violazioni ai diritti civili della Cina 
nel Marzo del 2021 o della Bielorussia nel mese di Giu-
gno sempre dell’anno scorso promosse da parte di Stati 
Uniti, Gran Bretagna, 
Canada ed Unione Europea.

Fig. 29 - Sanzioni internazionali al 31 
Dicembre 2015 113

Fig. 30 - Elenco dei Paesi con legislazione del tipo “Ma-
gnitsky”

Peraltro poi, il fatto che presso 
questi Paesi sono operanti mec-
canismi comuni nel quadro di 
legislazioni114  sul tipo del “Ma-
gnitsky Law115 ” statunitense 
facilita nei fatti il ricorso a tali 
misure pur nella consapevolezza 
dell’utilità dubbia, talvolta, in re-
lazione al possibile aggiramento 
delle stesse: basti pensare che le 
restrizioni, di cui si parla tanto in 
questi giorni e che vanno inten-
sificandosi sempre più, dell’ac-
cesso della Russia allo SWIFT/
Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication 116 
non precluderebbe l’accesso al 
sistema finanziario che potrebbe 
avvenire attraverso il sistema “Financial messaging system of the Bank of Russia/SPFS117”, creato dalla Banca 
Centrale Russa dopo l’invasione della Crimea del 2014, o tramite il “Cross-Border Interbank Payment System/
CIPS” attivato dalla Banca Popolare della Cina118  o, ancora, lo “Structured Financial Messaging System/SFMS 
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indiano119, non a caso tre dei Paesi del BRICS nel 
cui ambito il 15 luglio del 2014 si è istituito a For-
taleza in Brasile anche la “New Development Bank 
BRICS/NDB BRICS”, alternativa al Fondo Mone-
tario Internazionale ed alla Banca Mondiale.

Fig. 31 - I Paesi che controllano il Sistema SWIFT

E’ notorio infatti che le transizioni internazionali 
di Gazprom per il petrolio ed il gas non avvengo-
no tramite SWIFT. Non solo, è altrettanto notorio 
che l’elenco delle Banche inizialmente bandite da parte dell’Unione Europea dallo SWIFT (VTB Bank, Bank 
Rossiya, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank e VEB.RF) non comprende Gazprombank, 
partecipata Gazprom e Sberbank, il maggior gruppo bancario del Paese e dell’Europa dell’Est, che ha il 52,32% 
delle quote societarie di proprietà della Banca centrale russa con il resto delle azioni distribuito tra investitori 
privati con una partecipazione straniera stimata ad oltre il 43% tra cui la società d’investimento statunitense 
Vanguard Group per 1,63%. Su Gazprombank si 
sta giocando l’intero scontro per il pagamento da 
parte occidentale degli idrocarburi russi secondo 
meccanismi di cambio che in molti, soprattutto 
tra i Paesi più dipendenti dalle forniture russe, 
considerano non aggirare il meccanismo sanzio-
natorio promosso dall’Unione Europea.

Fig. 32 - Indice di Complessità Economica 120

Appare chiaro quindi come sia estremamente 
complesso localizzare la strategia di uno stato at-
traverso l’analisi dei dati economici e degli asso-
ciabili flussi aggregati di scambi ed investimenti 
pur nella consapevolezza che nel caso della Russia, i fattori più significativi per l’analisi dei macro trend sono 
da ricercare nell’andamento dei mercati in tutta la loro complessità, nella geopolitica e nella sua disponibilità 
di risorse. 

Fig. 33 - Accordi commerciali di Li-
bero scambio 2021

La complessità peraltro è accentuata 
dal proliferare a livello mondiale121  
degli accordi bilaterali e multilatera-
li da parte dei Paesi Asiatici quali la 
Cina o l’”Association of South – Est 
Asian Nations/ASEAN” che rendo-
no nei fatti impossibile qualsiasi for-
ma di garanzia su eventuali misure 
restrittive intraprese nei confronti di 
qualsivoglia Paese rischiando di vanificare anche l’eventuale rimozione del trattamento di “Most favored na-
tion/MFN122 ” promosso nei confronti di Russia e Bielorussia.  
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Fig. 34 - Accordi di Cooperazione militare della 
Russia post - 2014 123

Ed ovviamente riguardano anche il settore della 
Difesa – Sicurezza in cui la Federazione Russa si 
segnala per un crescente attivismo ponendosi al 
secondo posto nella speciale graduatoria inter-
nazionale dopo gli Stati Uniti d’America ed ancor 
più nel campo delle esportazioni della tecnologia 
del nucleare.

Fig. 35 - Esportazioni russe per impianti nucleari

“So, let’s begin to do so, I’m going to begin to im-
pose sanctions in response, far beyond the steps 
we and our Allies and partners implemented in 
2014.  And if Russia goes further with this inva-
sion, we stand prepared to go further as — with 
sanction…...
So, today, I’m announcing the first tranche of san-
ctions to impose costs on Russia in response to 
their actions yesterday. These have been closely 
coordinated with our Allies and partners, and 
we’ll continue to escalate sanctions if Russia esca-
lates. We’re implementing full blocking sanctions 
on two large Russian financial institutions: V.E.B. and their military bank”.

Continuando nel percorso per provare a darci 
delle risposte alle domande che ci siamo posti 
con le 5W, rileva qui comprendere che lo scon-
tro in atto in campo economico, “Guerra Eco-
nomica”, opera sullo stesso piano del conflitto 
armato e non come suo surrogato o confronto 
alternativo, non a caso entrambe le dimensioni, 
quella militare e quella economica, si configura-
no come i due pilastri dell’Hard Power. Rimane 
dubbia, peraltro, la sua efficacia in considerazio-
ne del trend cui si è assistito nell’ultimo decennio 
in termini di diversificazione da parte russa per 
adattarsi alle restrizioni già operanti e pone una 
serie di quesiti in merito all’impatto nei confron-
ti dei Paesi più esposti tra cui vanno annoverati, 
come si è visto per l’Europa, Germania, Italia ed 
Olanda. 
Fig. 36 - Maggiori importatori europei del Gas 
russo
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Non è da escludere quindi che il crescente ricorso alle misure restrittive (embargo, boicottaggio, espropri, limi-
tazioni al flusso di capitali e sanzioni) 124 possano convenire a creare situazioni inedite non del tutto prevedibili 
stante l’instabilità del sistema finanziario dell’UE, per esempio, di fronte alla crisi e l’iperinflazione già mani-
festatasi in alcuni settori 
presso alcuni Paesi come 
nel caso dei carburanti 
in Italia o dei prodotti 
agricoli in alcuni Paesi 
del Centro Europa.  

Fig. 37 - Timeline del 
conflitto in corso125 

Il Quinto pacchetto pro-
mosso dalla Commis-
sione Europea in ter-
mini di divieti e misure 
restrittive, così come i probabili successivi, evidenzia peraltro, nella simmetria dello scontro “Hard”, l’asimme-
tria dei tempi nella “condotta” tenuto conto che sul terreno avrebbe avuto inizio la seconda fase dell’Operazione 
Militare Speciale con l’inizio della Battaglia del Donbass mentre il divieto di acquisto ed importazione del car-
bone e di altri combustibili fossili solidi sarebbe operante solo a partire dal prossimo mese di agosto, quando è 
presumibile la situazione potrebbe essere evoluta in una qualche formula risolutoria/compromissoria o in una 
qualche declinazione successiva ancora più conflittuale.

Sicurezza globale a rischio

Emerge quindi chiaramente la convinzione che l’attuale ordine globale sia in continua trasformazione stante lo 
squilibrio creatosi a seguito della fine della Guerra Fredda con l’inizio del periodo unipolare scosso da crisi di-
rompenti quali quelle succedutesi nei Balcani, in Iraq, in Libia, in Siria, in Afghanistan per citare solo i casi più 
eclatanti senza tralasciare i focolai accesisi in vari quadranti del globo, nessuno escluso, all’interno di singole 
realtà statuali, compreso Bielorussia, Armenia ed Eritrea di antica data,  

Fig. 38 - “La Guerra al terrorismo 
USA ”126

esplicantesi, nel caso della Russia, nella 
citata Guerra nei Balcani (1991 – 1995), 
Nagorno Karabakh (1991 – 94 e 2020), 
Vietnam (1991 – in corso), Tagikistan, 
Kazakistan e Kirghizistan (1991 – in 
corso), Ossezia del Nord (1992), Tra-
snistria (1992), Cecenia (1994 – 96 e 
1999 – 2009), Kosovo (1998 – 99), Ge-
orgia (2008), Ucraina (2014 – 2022) 127, 
Yemen (2014 – in corso 128), Siria (2015 
– in corso), Repubblica Centroafrica-
na, 
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Tav. 3 - Analisi dei principali 
Conflitti post sovietici 129 130

Mozambico e Mali (2014 – in 
corso131) , Egitto (2017 – in 
corso), Madacascar (2018 – 
in corso), Venezuela (2019 
– in corso) e “the Middle 
East Peace Process/MEPP”: 
in breve, la “securitisation” 
è stata estesa a più campi 
d’azione, un processo che 
si è andato sviluppando in 
Russia per anni e si è andato 
esplicitando, per esempio, at-
traverso l’impiego della For-
za, su richiesta delle autorità 
locali, in Siria e Nagorno – 
Karabakh o in contrasto con 
il Governo centrale in Geor-
gia ed Ucraina o per ricorso 
alla mediazione diplomatica 
nel caso di Yemen, Afgha-
nistan e MEPP o ad “unof-
ficial auxiliary forces/Grup-
po Wagner” nel caso della 
Repubblica Centroafricana, 
Mozambico, Libia e Mali o 
ancora attraverso un supporto economico – finanziario.
In questo quadro non ci si meravigli se l’attuale fase in Ucraina potrebbe finire inevitabilmente col riaccendere 
situazioni solo apparentemente sopite negli ultimi anni: non suonerebbe avulso dalla attuale situazione, per 
esempio, la caduta del Governo Pakistano o gli attentati che si sono andati susseguendo in Israele nell’ultimo 
periodo o il riavvicinamento tra USA e Venezuela in Sud America o l’interruzione dei colloqui tra Russia e 
Giappone per il possesso delle Isole Curili/Territori del Nord, ultimo baluardo negoziale dalla fine del Secondo 
Conflitto Mondiale, e tantomeno il possibile risveglio in alcuni dei Paesi Occidentali più a rischio di cellule 
dormienti o appositamente inviate per indebolire il fronte interno.
Nella strategia di sicurezza nazionale132 , la Russia annovera tra i principali interessi nazionali del Paese, come 
abbiamo accennato, “il consolidamento dello status quale potenza mondiale leader, le cui azioni sono da fi-
nalizzare al mantenimento della stabilità strategica ed alla reciproca partnership a vantaggio di un mondo 
policentrico”. 

“In March 2021, a new Military Strategy was adopted in Ukraine133 . This document is almost entirely dedicated 
to confrontation with Russia and sets the goal of involving foreign states in a conflict with our country. The 
strategy stipulates the organization of what can be described as a terrorist underground movement in Russia’s 
Crimea and in Donbass. It also sets out the contours of a potential war, which should end, according to the 
Kiev strategists, “with the assistance of the international community on favorable terms for Ukraine,” as well 
as – listen carefully, please – “with foreign military support in the geopolitical confrontation with the Russian 
Federation.” In fact, this is nothing other than preparation for hostilities against our country, Russia 134”.

In questo quadro si candida a guidare la regione eurasiatica post-sovietica come delineato da Putin nel discorso 
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di insediamento in occasione del suo terzo mandato nel 2012 con l’intento di creare una “Unione Euroasiatica a 
guida Russa capace di diventare uno dei poli indipendenti del mondo moderno e di fungere da ponte tra l’Eu-
ropa e la dinamica regione Indo – Pacifica da integrare rifuggendo dagli approcci che vorrebbero la Russia nel-
la periferia dell’Europa o dell’Asia: non è 
un caso se nella recente revisione della 
“National Security Strategy del 2021 135” 
accanto ai tradizionali riferimenti alle 
Nazioni Unite, alla CIS, all’”Euroasian 
Economic Union”, alla “Collective Secu-
rity Treaty Organization” ed alla “Shan-
gai Cooperation Organization”, si fa 
esplicito riferimento non solo al Donbass 
ed all’Unione con la Bielorussia, peraltro 
più vicina stante gli esiti del referendum 
tenutosi domenica 27 Febbraio 2022136 , 
ma anche alla Cina137  ed all’India138.
In questo contesto la Grande Strategia 
Russa identifica diverse politiche oc-
cidentali quali minaccia agli interessi 
nazionali con particolare riferimento 
all’allargamento della NATO, il rischie-
ramento di Forze in alcuni dei Paesi 
confinanti ed il cambio di regime all’in-
terno di Nazioni considerate nell’area di 
influenza 139 (“Rivoluzioni colorate”).

Fig. 39 - Minacce agli interessi nazionali 140 

Peraltro, nel riconoscere il ruolo degli Stati Uniti ed in misura minore dell’UE quale uno degli attori nel mul-
ticentrico ordine mondiale del futuro, la 
Russia si proporrebbe o si sarebbe pro-
posta nel tempo di collaborare con la 
NATO alla pari e di cooperare sul tavolo 
di sfide condivise quali il controllo degli 
armamenti141 , la non proliferazione nu-
cleare, l’antiterrorismo e la risoluzione 
dei conflitti regionali al fine di rafforzare 
la stabilità strategica globale. In merito 
poi non bisognerebbe dimenticare che i 
Trattati sulle Forze nucleari a medio rag-
gio (Intermediate-Range Nuclear Forces 
Treaty/INF) ed il Trattato sui cieli aperti 
(Open Skies Treaty) sarebbero stati recisi 
durante la Presidenza Trump, mentre il 
Trattato sulla riduzione degli armamen-
ti strategici (Strategic Arms Reduction 
Treaty/START) sarebbe stato esteso sino 
al 2026 dall’Amministrazione Biden tra 
enormi difficoltà.

Fig. 40 - Controllo degli Armamenti e Disarmo 142
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E’ da rilevare infatti che le politiche nel campo della Sicurezza e Difesa possano essersi contraddistinte nel 
periodo post sovietico in tre fasi principali in relazione ai presidenti in carica ed ai rispettivi documenti di in-
dirizzo: la prima, negli anni ’90, caratterizzata dal crollo delle Forze Militari e di Sicurezza interne susseguenti 
alla disintegrazione politica dell’Ex URSS ed al separatismo interno compreso le due Guerre in Cecenia, la se-
conda, negli anni 2000, contraddistinta dalla minaccia terroristica tradottasi, nel caso della Federazione Russa, 
in molteplici attacchi contro le basi militari nel Caucaso settentrionale o nei cosiddetti attacchi suicidi delle 
vedove nere 143, la terza, negli anni 2010 a partire dalla terza elezione di Putin, improntata a politiche assertive 
solutori delle tante crisi caratterizzanti il mondo unipolare.
In questo contesto, la Russia ha avviato una profonda revisione del Comparto Difesa/Sicurezza per coinvol-
gimento dell’intero apparato governativo ed istituzionale in relazione all’intero spettro delle ipotizzabili sfide 
e minacce da fronteggiare nel pieno della turbolenza 
della transizione in atto verso il nuovo ordine poli-
centrico. Peraltro è convincimento della leadership 
russa che le minacce che si andrebbero sempre più a 
configurare non siano solo di natura militare ma ab-
braccerebbero sempre più una variegata moltitudine 
di dimensioni non militari (Hard144 , Soft 145 e Smart 146  
Power), di domini147  (Terrestre, Navale, Aerospaziale 
nelle declinazione Aerea – Aviomobile e Difesa, Info 
e Cyber), di Spazi (Interno, Vicinato – Ex URSS ed Ex 
Patto di Varsavia -, Regionale e Globale) e di “Livelli” 
(Politico – Militare, Strategico, Strategico Operativo, 
Operativo, Tattico Operativo e Tattico) nel cui am-
bito si muoverebbero  asimmetricamente attori i più 
disparati, che in gran parte sfuggirebbero alle declina-
zioni correnti statutarie risultando, in quanto tali, di 
difficile configurazione giuridica nel diritto imperante 
sia nazionale che internazionale, e che andrebbero dai 
singoli operatori agli strumenti militari, dalle Aziende 
private alle Multinazionali, dalle compagnie private di 
sicurezza e militari alle Organizzazioni Governative e 
Non, avvertite sempre più come minaccia alla stabilità interna dei Paesi. 

Fig. 41 - Arco europeo delle crisi
In questo quadro la definizione dello strumento di con-
trasto si sarebbe andato delineando sempre più chiara-
mente in relazione alle possibili percepite minacce qua-
li la disuguaglianza sociale ed economica, il terrorismo 
nelle sue diverse declinazioni esterne ed interne, gli at-
tacchi informatici alle infrastrutture critiche ed il ricor-
so alle nuove tecnologie per minare la stabilità interna 
e la sovranità statuale, le proteste di massa e le “rivolu-
zioni colorate” che avrebbero segnato questi anni dallo 
scioglimento dell’ex URSS non solo nell’area ma anche 
a livello globale interessando tutto l’”arco della mezza 
luna”, come accennato, a partire dall’Afghanistan sino 
ad interessare i Paesi del MENA148  e l’”Intermarium149 
” dal Mar Baltico al Mar Nero ed al Mar Adriatico.

Fig. 42 - Gli strumenti della Grande Strategia Russa
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“L’enfasi nelle tecniche di confronto si andrebbe spostando infatti verso l’applicazione diffusa di misure poli-
tiche, economiche, diplomatiche, informative ed altre non militari150 , che si concretizzano spesso nell’attiva-
zione dei movimenti di protesta della popolazione151  (Valery Gerasimov, attuale Capo di Stato Maggiore della 
Difesa russo )”. 152

In particolare, la guerra nella Ex Jugoslavia culminata nell’auto determinazione del Kosovo, il rovesciamento 
del regime di Saddam Hussein da parte di una “Coalizione di Volenterosi” a guida Stati Uniti i cui effetti si sono 
riverberati per le successive decadi sugli eventi della regione medio – orientale con pesanti ricadute sugli eventi 
globali ed il conflitto siriano, per menzionare solo alcuni, condotti tutti per ricorso ai tradizionali metodi di 
guerra, hanno spinto Gerasimov a riconsiderare il ruolo dello strumento militare nella sua continua evoluzione 
nella convinzione che nel 21° Secolo non sarebbe stato possibile un conflitto simmetrico prolungato nel tempo 
e su larga scala tra pari potenze a vantaggio di “Proxy Wars” o “Non Contact Wars 153”, quale sarebbe anche 
quella in corso ove se solamente si innalzi la prospettiva, caratterizzate da attacchi in profondità con armi di 
precisione in cui soprattutto le Componenti Aeromobile e Forze Speciali 154  avrebbero dovuto essere in grado 
di colpire e distruggere le infrastrutture critiche, gli obiettivi governativi, economici e militari mentre sarebbe 
emerso sempre più la necessità di capacità integrate per rispondere rapidamente a conflitti limitati lungo i 
propri confini (Strategia delle “Azioni limitate155 ”): Gerasimov avrebbe precisato infatti “the primary method 
for achieving military objectives [in modern warfare] are non-contact actions against the enemy through the 
massive employment of precision-guided, long-range munitions from air, sea, and space”.
Sono gli anni quelli, l’ultima decade scorsa, in cui la Federazione Russa avrebbe deciso di mettere in essere la 
più grande riforma dello strumento militare terrestre e dell’intera difesa nazionale dell’ultimo secolo (“Novyj 
Oblik” - “New look”156 ), passando da un sistema organizzativo mastodontico e poco professionale ad un’or-
ganizzazione più snella, professionale ed efficiente, che ad oggi, risulterebbe essere lo strumento privilegiato 
dall’amministrazione russa nel perseguimento dei propri obiettivi di politica estera e, direi, di politica interna 
stante la concomitante rifor-
ma delle Forze di Sicurezza 
Interna  che ha interessato il 
“Servizio di Sicurezza Fede-
rale 157”, il “Servizio di Prote-
zione Federale158 ” e la “Guar-
dia Nazionale/Rosgvardiva, 
responsabile dell’ordine pub-
blico e della sicurezza inter-
na 159 che si articola in “Unità 
Speciali Mobili/”Special Pur-
pose Mobile Units/OMON”, 
Distaccamento speciale di 
Pronto Intervento/”Special 
Rapid Response Detachment/
SOBR160 ” e Truppe dell’Inter-
no/”Interior Troops/VV”. 

Fig. 43 - Forze di Sicurezza 
della Federazione Russa 

Delle VV 161 fanno parte an-
che alcune componenti delle 
Forze Speciali (Spetsnaz) e le 
Forze della Repubblica Cece-
na (cosiddetti “Kadyrovtsy” 
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al comando di Ramzan Kadyrov il cui 
numero può variare da 20.000 a 30.000 
Unità). 

Fig. 44 - Il ruolo delle Compagnie Mili-
tari private nella Grande Strategia Russa

Va peraltro precisato che il Ministero 
dell’Interno è il responsabile della “disci-
plina” delle Compagnie Private di Sicu-
rezza, che in Russia hanno un indotto di 
un milione di persone circa, in relazione 
alla responsabilità nella gestione delle 
autorizzazioni e delle licenze necessarie: 
non sono ancora contemplate per legge, 
invece, le Compagnie di Sicurezza Mili-
tari che nei recenti conflitti hanno gioca-
to un importante ruolo nelle dinamiche 
promosse dalla Federazione Russa.
Non è un caso infatti se nel 2013 il Go-
verno Russo ha ampliato il concetto di 
Difesa Territoriale162 “to include counte-
ring enemy covert operatives or agitators 
seeking to destabilize the Russian ho-
meland from within” per ricorso ad un 
sempre miglior coordinamento tra Forze 
Militari e di Sicurezza Interna 163. E non 
è nemmeno un caso che due anni dopo, 
nel 2015 ha aggiornato la Legge sulla Mo-
bilitazione “to outline civilian and gover-
nment responsibilities during a period of 
mobilization164 ” ed ha approvato il “National Defense Plan 2016 – 2020”.
Se si vuole quantificare la portata di questa riforma, basti pensare che agli inizi degli anni 90’ l’Esercito russo 
era composto da una forza effettiva di circa 5.000.0000 unità165  (principalmente coscritti in ferma biennale) 
ripartite in 1.890 grandi unità (Divisioni) mentre ad oggi può contare su una forza effettiva di circa 900.000 
unità (di cui 260.500 coscritti e 639.500 fra graduati/sottufficiali in servizio semi permanente ed ufficiali) sud-
divisi in “appena” 175 grandi unità elementari di cui 45 di manovra166 . In pochissimi anni a partire dal 2008, 
quindi, si è operato per rivedere:
- l’aggiornamento della Dottrina verso la “New Generation Warfare/Hybrid Warfare 167” e dell’Addestra-
mento 168 conseguente  “Combined169 ”, “Joint170 ”, “Hybrid 171” ed “Expeditionary” a seguito delle riforme pro-
mosse, dello sviluppo tecnologico, dell’introduzione dei nuovi sistemi d’arma e dell’affermazione delle nuove 
dimensioni quali la Cyber War, l’”Information War”, il confronto nello Spazio172  e, non ultima, il coinvolgi-
mento negli Affari Civili per l’assunzione di incarichi di governo da parte di personale militare nel caso di oc-
cupazione di un Paese173  anche se  “when Russia did invade a neighboring state (Ukraine), the military quickly 
handed governance functions over to local civilian proxies. In Crimea, nearly the entirely of the local police 
force defected to the Russian side and fulfilled law and order functions there. In the Donbas, Moscow has relied 
heavily on residents of the region to lead the separatist regimes and particularly to form the rank and file of the 
rebels’ military forces, even though those forces are reportedly trained and often led by uniformed Russian mi-
litary officers. In neither case did the Russian military seek to play the role of occupying force and perform the 
functions of government” (nell’attuale contesto ucraino sembrerebbe essere sopravvenuto un cambio di stra-
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tegia rispetto al 2014). In questo quadro le Forze Armate russe avrebbero proceduto ad assorbire questi cam-
biamenti non solo dal punto di vista 
strategico ma anche dal punto di vista 
operativo e tattico scuotendo il rigido 
approccio russo nella pianificazione, 
organizzazione e condotta delle Ope-
razioni tipico dell’Ex URSS e della 
cultura militare del tempo e più in ge-
nerale della cultura russa (“The Soviet 
Army. Operations and Tactics ”)174; 
- l’ottimizzazione delle struttu-
re di comando e controllo delle Forze 
Armate il cui comando risale al Pre-
sidente della Federazione Russa e il 
comando operativo al Capo di Stato 
Maggiore della Difesa che coordina la 
pianificazione interministeriale, stra-
tegica ed operativa con il “National 
Defense Management Centre175 ” ubi-
cato a Mosca;

Fig. 45 - Ordinamento del Comparto Difesa Russo 
 
- la “Riarticolazione ordinativa e la costituzione delle forze” passando da una linea di Comando e Con-
trollo su 4 livelli (Distretto Militare, Armata176 , Divisione, Reggimento) ad una mista più snella in grado di 
esprimersi operativamente su 3 (Comando Strategico Congiunto/JSC, “Gruppo Operativo Force/GOF”, “Bat-
talion Tactical Group/BTG”), privilegiando il livello Brigata alla Divisione ed il Battaglione al Reggimento per 
la costituzione dei “Gruppi Tattici di Battaglione” e la tradizionale Triade delle Forze di Proiezione (VDV/
Vozdushno-desantnye voyska Rossii/Russian Airborne Forces, Naval Infantry e Forze Speciali/Spetsnaz) nelle 
diverse fasi delle prevedibili Opera-
zioni in relazione alle caratteristiche 
tecnico tattiche.

Fig. 46 – Struttura di Comando e 
Controllo

 Le Forze Armate si articola-
no in 5 Comandi Strategici Joint, i 4 
Distretti Militari Est – Centro – Sud 
– Ovest e la Flotta del Nord, che sono 
responsabili del Comando delle Uni-
tà allocate delle diverse Forze Arma-
te, ad esclusione della Componente 
aeromobile e missilistica 177, e del 
coordinamento con gli organi esecu-
tivi federali per il tramite dei rispet-
tivi “Regional Defense Management 
Centers”.
 A Livello operativo le Forze terrestri si articolano in undici “Combined Arms Armies/CAA”, 1 Arma-
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ta Carri ed un Corpo d’Armata con 3 Corpi 
d’Armata inquadrati all’interno della com-
ponente navale e sono suddivise in 94 unità 
combat tra Divisioni e Brigate - Reggimenti178 
, 67 Unità Combat Support e 14 Unità di Sup-
porto Logistico del livello Brigata/Reggimen-
to in grado di proiettare 146 “Gruppi Tattici 
di Battaglione” assimilabili per certi aspetti 
alle “Brigade Combat Team” statunitensi. 

Fig. 47 - Ordinamento dell’Esercito e della 
componente aeromobile russa - 2016

 La componente navale si articola in-
vece in 4 flotte ed una flottiglia, ognuna delle 
quali prevede la presenza di basi, comandi 
sottomarini e Corpi d’Armata dell’Esercito per le operazioni anfibie unitamente alla componente aerea im-
barcata (Hely ed Avio a Kalingrado, Crimea e nella Penisola di Kola) con 270 vessilli da combattimento, 55 
sottomarini e 212 navi di superficie con 450 ausiliarie e le Truppe di artiglieria missili da costa per la protezione 
delle basi navali e dei “Choke Point” .  

Fig. 48 – Principali Choke Points Marittimi

 La Componente aerospaziale da par-
te sua si articola in 4 “Air and Air Defence 
Armies/AADA” con alle dipendenze le unità 
con 521 aerei ad ala fissa tattico – operativi 
(Intercettori e caccia del tipo delle diverse 
classi Sukhoi e Mig), 652 velivoli dell’Aviazio-
ne dell’Esercito (essenzialmente Hely) e 31 
dell’Aviazione imbarcata (classi Tupolev ed 
Ilyushin), 75 velivoli per il trasporto strategi-
co e 71 bombardieri oltre a 23 multiruolo per il rifornimento in volo e l’”Airborne Early Warning and Control”. 

 
Fig. 49 - Sedi delle Forze Aereospaziali della 
federazione Russa

 Completano il quadro gli assetti della 
componente aviotrasportabile, 72.000 uni-
tà circa, alle dirette dipendenze del Coman-
dante in Capo quale riserva strategica con 8 
Unità Combat (4 del livello divisionale e 4 del 
livello Brigata), 2 Unità di Supporto al Com-
battimento e 1 Unità Logistica di Supporto 
in grado di esprimere 24 Gruppi Tattici di 
Battaglione e le Forze Missilistiche Strategi-
che e la Triade Nucleare su 3 Armate Missili 
con 12 Divisioni terrestri pari a 50.000 unità 
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circa armate da missili balistici intercontinentali 
mobili e fissi da silos, una divisione navale per gli 
ICBM lanciati dai sottomarini ed una aerea per 
i Missili cruise lanciati dai Bombardieri a lungo 
raggio.

Fig. 50 - Forze Missilistiche Strategiche della 
Federazione Russa

-  la politica di arruolamento del persona-
le passando da un esercito di coscritti in ferma 
biennale ad un esercito a reclutamento ibrido 
(29% di leva e 71% in servizio permanente/semi 
permanente) con la creazione di una nuova cate-
goria, quella dei sottufficiali/graduati a contratto 
predeterminato (da 2/6/10 anni);
- la modernizzazione e l’upgrade progressi-
vo e graduale del parco mezzi e materiali in rela-
zione allo sviluppo tecnologico in atto ed alla vita 
operativa dei mezzi in dotazione con un minimo 
di dismissioni179  evitando qualsiasi isteresi, pos-
sibile nel caso di rinnovo massivo e contempora-
neo della flotta. 

Fig. 51 - Evoluzione degli investimenti russi nel 
comparto Sicurezza/Difesa

Parimenti, seguendo la stessa dinamica di rife-
rimento, il Cremlino ha perseguito una politica 
di espansione nel campo della Politica industria-
le della Sicurezza e della Difesa che si è andata 
attestando, verso l’interno, in significativi stan-
ziamenti nei settori specifici che sono passati dal 
minimo storico di 6,5 Bilioni di Dollari del 1999 
al picco del 2014 di 81 per stabilizzarsi intorno ai 
65 e, verso l’esterno, in politiche di cooperazione 
che vanno dai semplici “Memorandum of Under-
standing” a complesse partnership strategiche180 .

Significativo in questo contesto è il dato relativo alla vendita delle armi verso 45 dei Paesi con cui la Russia, se-
condo esportatore al mondo, intrattiene una stretta collaborazione strategica e che sostanziano, in molti casi, il 
voto di astensione nella risoluzione di condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte russa presso l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite.
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Fig. 52 - Principali Paesi importatori di 
Armi dalla Russia: 2016-2020

Tali dati sottolineano nei fatti l’impor-
tanza riconosciuta da parte della Russia 
agli Accordi Bilaterali di Cooperazione 
in generale e di Sicurezza e Difesa in 
particolare, compreso quelli sul “Nu-
cleare”, soprattutto nei confronti di quei 
Paesi annoverabili tra i “possibili nuovi 
Centri di potere” come Cina, India, Sud 
Africa e Brasile181 , i principali membri 
dell’Associazione delle Nazioni del Sud-
Est Asiatico/ASEAN 182 e gli stati arabi 
del Golfo Persico183  oltre, naturalmen-
te, a quelli  della “Collective Security 
Treaty Organization/CSTO” e di tutti 
gli altri organismi regionali cui si è fatto 
riferimento.
Parimenti, indicazioni in merito all’implementazione della Strategia emergono dall’analisi del Budget federale 
attraverso le allocazioni nei confronti dei Dipartimenti/ Agenzie individuati: l’analisi dei programmi di ap-
provvigionamento negli anni di riferimento, prima e dopo il 2014, riflettono infatti l’enfasi conferita alla “Non 
Contact War” avendo dato priorità  alle Forze aerospaziali/Vozdušno-Kosmičeskie Sily Rossijskoj Federacii/
VKS RF delle Forze Armate della Federazione Russa, istituite con decreto ministeriale il 1º agosto 2015 a parti-
re dalle ceneri dell’Aeronautica militare (VVS), delle Forze di difesa aerospaziale (VVKO) e delle Forze spaziali 
(KS) del Paese, alla Marina ed ai Servizi con capacità convenzionali di attacco di precisione migliorando e mo-
dernizzando, tra l’altro, la Difesa Aerea, 
la componente Tattica dell’Aviazione, la 
capacità C4ISR, la copertura radar di 
allerta ed il Sistema di Navigazione glo-
bale satellitare. 
Significativo per le Forze Aerospaziali 
sembrerebbe essere stato l’approvvigio-
namento di oltre 400 nuovi velivoli tat-
tici, di circa 1.800 UAV, di alcuni bom-
bardieri strategici e dei sistemi SA-20 e 
SA-21 Growler/S – 400 Triumph184 . 

Fig. 53 - Sistemi missilistici impiegati 
in Ucraina

Parimenti la Marina avrebbe ricevuto 
un certo numero di sottomarini e navi 
di superficie dopo anni di declino pur 
con le limitazioni alle importazioni di 
alcune componenti tecnologiche provenienti dall’Occidente.
Non è un caso, infine, se Gerasimov avrebbe ritenuto di sottolineare in più circostanze l’accresciuta capaci-
tà di attacco di precisione a seguito dell’acquisizione dei missili da crociera KH-101, Kalibr (LACM SS-N-
30A SAGARIS) e del sistema missilistico Iskander (missile balistico a corto raggio SS-26 STONE e SSC-7 
SOUTHPAW).
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Fig. 54 - La Marina Russa

In sintesi sembrerebbe sia stato ammodernato il 
65% dell’Aviazione, il 64% della Marina, il 51% 
dell’Esercito e l’86% delle Forze Nucleari.
Particolare priorità poi sarebbe stata conferita 
alle strutture di Comando e Controllo e delle in-
frastrutture verso l’Artico e l’Estremo Oriente per 
potenziamento delle basi e delle piste nell’Artico 
ed in Estremo Oriente compreso la difesa delle 
Isole Curili, alcune delle quali, le quattro meri-
dionali che ospitano peraltro basi aeree, navali e 
nucleari, sono rivendicate dal Giappone185 . 
Va sottolineato, peraltro, che le sanzioni ed i muta-
ti scenari internazionali con gli impegni operativi 
in Siria, in Libia e negli altri quadranti del globo 
hanno pesato sulla implementazione della strate-
gia iniziale e sulla successiva programmazione fi-
nanziaria sino al 2027 a favore della componente 
terrestre rimasta fanalino di coda nel processo di 
ammodernamento con la nuova linea carri rin-
viata nel tempo a favore dell’upgrade delle linee già operative: la nuova pianificazione sembrerebbe aver dato 
priorità quindi alla produzione di serie dell’Iskander SS-26, sistema missilistico balistico a corto raggio e dei 
lanciatori multipli  Urugan, Tornado-S e Koalitsiya a discapito della componente navale ricalibrata a favore del 
naviglio di classe minore.

Fig. 55 – Guida per il ricono-
scimento dei mezzi navali russi

(Giovedì sera, 14 Aprile 2022, 
la Federazione Russa ha comu-
nicato l’affondamento dell’in-
crociatore “Moskva”, la princi-
pale nave della flotta nel Mar 
Nero, in seguito ad un’esplo-
sione di munizioni causata da 
un incendio a bordo. L’Ucraina 
ha dato una versione diversa 
dell’accaduto, sostenendo che 
l’affondamento sia stato causato 
da due missili antinave ucraini)

La nuova pianificazione prevedrebbe inoltre per l’Aviazione l’acquisizione degli S-400, un numero limitato di 
S-500 e di sistemi SHORAD BUK-M3 (SA_17) e Pantsir (SA-22), l’ammodernamento della Difesa costiera, 
del trasporto aereo e dell’Aviazione Tattica con i Su-30SM, gli Aerei Su-35, Su-34 e MiG-35 e l’aggiornamento 
delle piattaforme del tipo TU-160M2 BLACK-JACK (10) fino al 2027, 62 Tu-22M3 Backfire (62) e un numero 
sconosciuto di Tu-95M BEAR.
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“President Putin has sought authorization from the Russian parliament to use military force outside of Russian 
territory. And this set the stage for further pretexts and further provocations by Russia to try to justify further 
military action … He directly attacked Ukraine’s right to exist. He indirectly threatened territory formerly held 
by Russia, including nations 
that today are thriving demo-
cracies and members of NATO. 
He explicitly threatened war 
unless his extreme demands 
were met”.

Fig. 56 - Sistemi d’arma “letali” 
russi in uso in Ucraina

Qualsiasi giudizio o misura 
del processo di trasformazione 
intrapreso dalla Federazione 
Russa rischierebbe oggi di esse-
re pleonastico in un momento 
come questo di conflittualità 
acuta: la prima impressione 
sembrerebbe poter essere una sovrastima dei sistemi russi alla luce delle esperienze maturate nel Donbass nel 
2014 e in Siria sino ad oggi. Peraltro un giudizio completo andrebbe espresso valutando la tipologia della mis-
sione ed il livello dell’impegno che nel caso della Crimea/Donbass 2014/2015 non avrebbe superato, da stime 
attendibili, i 10 “Gruppi Tattici di Battaglione” attestandosi sul livello Divisione + mentre in Siria dovrebbe es-
sersi attestato sul livello Brigata + completamente diverso da quello in evoluzione in queste settimane a partire 
dal 24 Febbraio.
Il dibattito sarebbe tra coloro che considerano l’attuale strumento ancora succube del retaggio passato e quindi 
non idoneo per i conflitti pre-
vedibili nel XXI Secolo e chi, 
invece, lo considera al passo 
con i tempi pur riconoscendo 
le limitazioni dovute al proces-
so ancora in fieri e quindi non 
compiuto.

Fig. 57 - Sistemi forniti alle 
Forze Armate Ucraine dall’”Oc-
cidente”

Quello che sembrerebbe emer-
gere ad una prima valutazione 
sarebbe una significativa vul-
nerabilità ai sistemi controcar-
ri occidentali del tipo Javelin 
statunitensi ed NLAW/Next 
Generation Light Anti-tank 
Weapon anglo svedesi e controaerei del tipo Stinger opportunamente integrati dai Droni Bayraktar TB 2 di 
fabbricazione turca.
D’altra parte sarebbero stati particolarmente efficaci i missili della famiglia Iskander M, Tochka e Kalibr in tutte 
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le varie diversificazioni.
Di sicuro l’Operazione Militare Speciale rappresenta un conflitto su larga scala molto diverso per magnitudo 
e tipologia di Forze da quelli i cui ammaestramenti sarebbero dovuti essere alla base dell’attuale strumento 
militare che, indubbiamente, stante le percentuali indicate in merito alla reale portata della trasformazione, do-
vrebbe essere stata colta nel bel mezzo del processo soprattutto per quanto concerne le tattiche e le tecniche di 
impiego di cui si dirà nel prosieguo oltre che dei livelli ordinativi per cui negli ultimi anni si sarebbe segnalata 
il ritorno al livello divisionale soprattutto lungo il confine con l’Ucraina.

La Dottrina “Gerasimov”

La Dottrina Militare Russa 186 traduce nei fatti187  la Grande Strategia russa in sistema con tutti gli altri do-
cumenti di indirizzo di cui si è detto in campo politico, diplomatico ed economico, con i precedenti docu-
menti sulla Strategia navale188  e 
sui “Principi della Strategia della 
Federazione Russa in merito alla 
Deterrenza Nucleare” del 2020189  e 
con l’evoluzione dei sistemi in fase 
di sviluppo.

Tav. 4 - La Dottrina Militare Rus-
sa190

 
Tali documenti peraltro più che 
delineare i capisaldi nel cui ambito 
muoversi nei percorsi decisionali 
di pertinenza ai vari livelli sembra-
no esprimere l’intento del Coman-
dante in Capo nella consapevolez-
za che la sua declinazione può e 
deve essere specificata in relazione alla mutevole natura delle minacce militari, interne ed esterne, ed alle sfide 
nel campo della Difesa e della Si-
curezza nonché alle condizioni di 
sviluppo interno della Federazione 
Russa. 

Tav. 5 - Tipologie di Conflitto nei 
moderni scenari 191

In merito alla mutevole natura 
delle minacce militari poi le stesse 
sono da ritenersi suddivise in due 
categorie: i rischi e le minacce con 
i primi ad indicare le situazioni 
che potrebbero spiralizzare al ve-
rificarsi di specifiche condizioni in 
una minaccia militare e le seconde caratterizzate dalla reale possibilità dello scoppio di un conflitto militare. 
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In merito a queste ultime, emergono, persistenti e crescenti ne-
gli anni, “l’espansione di Alleanze/Blocchi militari a spese della 
Sicurezza militare russa” considerata “inaccettabile”, l’affermar-
si “di un mondo unipolare dominato dai Paesi sviluppati Occi-
dentali a guida USA”, la “pratica NATO del ricorso all’uso della 
forza al di fuori della tradizionale area di competenza ed in 
assenza di mandato ONU”, “l’insistenza ad ignorare/violare gli 
interessi nazionali russi nella soluzione delle principali dispute 
internazionali” e la percezione “di un gap tecnologico” nei con-
fronti dell’Occidente. 
La consapevolezza del Gap Tecnologico, oltre ad essere il mo-
tore per i principali progetti di ammodernamento di cui si è 
detto, quali i sistemi di “Stand Off ” tipo Iskander,  Avangard, 
Kinzhal o Sarmat, è anche motivo dei rischi riconducibili nella 
Dottrina russa allo “strike immediato globale USA192 ” e alla 
“militarizzazione dello spazio”. 

Fig. 58 - Militarizzazione dello spazio

Tutte tali situazioni vengono percepite come una minaccia re-
ale alla sicurezza nazionale mettendone in discussione il con-
cetto cardine della “Difesa Attiva 193” ed i suoi capisaldi della 
“Deterrenza Strategica 194” e della Capacità di “Escalation195 /
Deescalation196 ”. 
Deflagrato il conflitto, la Dottrina ne delinea la tipologia in 
relazione all’estensione ed alla ipotizzabile intensità e quindi 
natura – Convenzionale, Nucleare -, agli attori in campo – 
“Single Service”, “Joint 197”, “Combined 198”, “Interministerial199 
”, “International” e “Multinational”, ai livelli – Strategico, Ope-
rativo/Strategico, Tattico/Operativo, ed alla tipologia “Conflit-
to Armato 200”, “Guerra locale”, “Guerra Regionale” e “Guerra 
di larga scala”, Operazioni di Peace Keeping e Peace Restoration per ricorso anche a “mezzi non militari201 ” 
compreso gli strumenti politico, culturali e religiosi come nel caso delle Operazioni in Crimea e nell’Oblast del 
Donbass del 2014 in cui l’intervento russo si è andato caratterizzando col ricorso a forze irregolari e ad altri 
attori non statuali ed in minima parte alla componente tradizionalmente intesa dello strumento militare. 
In questo senso, la Dottrina russa che prende il nome dal Capo di Stato Maggiore della Difesa attuale si inseri-
sce nei fatti nel dibattito globale sulla natura della guerra “New Generation Warfare” così come è andato evol-
vendosi dopo la caduta del Muro di Berlino ma soprattutto dopo gli attentati dell’11 Settembre e la conseguen-
te risposta dell’allora cosiddetta “Comunità Internazionale/Coalizione di Volenterosi” a guida USA andatasi 
concretizzando soprattutto con le Operazioni in Afghanistan ed in Iraq, le Operazioni NATO in Libia e prima 
ancora nei Balcani, la Guerra al Terrore in Medio Oriente e per il globo negli stati santuario e le “Rivoluzioni 
Colorate” secondo dinamiche fluide tra Guerre Preventive, Operazioni diversive ed interventi chirurgici come 
nel caso dell’uccisione di Osama Bin Laden ad Abbottabad in Pakistan o l’uccisione con un drone del Generale 
Qasem Soleimani, Comandante delle Forze Quds/Unità Speciali delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, a Qaim 
sul confine tra Siria ed Iraq: l’approccio olistico ed onnicomprensivo che ne deriva traduce in pratica, con il 
ricorso alla molteplicità degli strumenti cui si è fatto riferimento, la teoria dottrinale militare che altrimenti 
risulterebbe priva di significato. 
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Tav. 6 - Generazioni della 
Guerra nel dibattito inter-
nazionale

D’altra parte, la pratica di-
retta nel teatro siriano con 
un contingente a dominan-
ce aerea, nel Mediterraneo 
con una componente Na-
vale e nel quadrante libico 
con una componente “Ibri-
da” unitamente alle operazioni in alcuni dei Paesi del vicinato ex sovietico come nel caso del Kazakistan con un 
contingente su mandato CSTO, hanno inspirato e corroborato, assicurando contingenti a predominio di Forza 
Armata prontamente impiegabili ed altamente mobili, la strategia delle “Azioni limitate” all’estero che hanno 
segnato i passi nella crescita della “Strategia generale della Difesa Attiva”, che riecheggia la retorica della Gran-
de Guerra Patriottica e che guida oggi la Dottrina militare in risposta a quella che nella sensibilità russa viene 
ravvisata come la “Guerra Ibrida202 ” dell’Occidente e che vede, spesso preceduto da confronti condotti a livello 
psicologico ed informativo, l’impiego combinato di strumenti militari e non, compreso le forze regolari, le mi-
lizie e le compagnie militari private e gli assetti per le “Info Operations203 ”, Cyber204 , diversive, diplomatiche, 
economiche e politiche nel rispetto dei principi base di “Deterrenza Strategica” ed ”Escalation/Deescalation 
Management” come accennato in precedenza: “Modern Russia needs an Army that has 
every possibility for making an adequate response to all the modern threats we face. We need Armed Forces 
able to simultaneously fight in global, regional and – if necessary – also in several local conflicts. We need Ar-
med Forces that guarantee Russia’s security and territorial integrity no matter what the scenario” (Presidente 
Putin nel 2006).
In merito a questi, il primo si alimenta 
soprattutto con gli “Stand Off Strikes” in-
tesi come il rapido e simultaneo impiego 
di assetti terrestri, navali ed aerei per di-
struggere gli obiettivi nemici individua-
ti: include l’uso di missili basati a terra, 
mare o aria con testata essenzialmente 
convenzionale ma senza escludere l’im-
piego del nucleare (soprattutto tattico), 
si riferisce agli effetti realizzabili nei con-
fronti di obiettivi terrestri e navali di im-
portanza Strategica ed Operativo – Stra-
tegica  al di fuori del campo di battaglia 
oltre i 300 chilometri e riduce il rischio 
di esposizione delle sorgenti di fuoco del 
livello tattico alle contromisure dirette 
nemiche. 

Fig. 59 - La “Carta” di Gerasimov

Il secondo invece calibra l’impiego dello 
strumento sul Campo di Battaglia in rela-
zione agli obiettivi perseguiti, al disegno 
di manovra e, conseguentemente, all’im-
missione delle ondate successive a capaci-
tà crescente col ricorso a misure integrate 
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di carattere politico – diplomatico (del tipo dei colloqui diplomatici a geometria variabile su vari tavoli di con-
certazione per chiarificare la posizione di tutti gli attori coinvolti ai vari livelli dal locale al globale), economico 
(con l’adozione di misure restrittive e la conseguente valutazione e correzione degli interventi oltre al tradizio-
nale rifornimento dei materiali e dei sistemi d’arma), sociale (con la negoziazione dei corridoi umanitari col 
chiaro intento di creare pressione nel campo avversario e chiarificare, semplificandola, la situazione nel teatro di 
confronto), culturale informativa (per la tenuta del fronte interno e la caduta di quello avversario), sportiva (con 
l’inclusione/esclusione 
degli atleti ai princi-
pali tornei nelle varie 
discipline per l’inevi-
tabile impatto sullo 
spirito patriottico) e 
scientifico in conside-
razione dell’impatto 
assoluto sull’opinione 
pubblica e sulla tenuta 
del personale impie-
gato in operazioni di 
eventuali tecnologie 
avanzate in molti casi 
non rivelate. 

Tav. 7 - Confrontazione “Informativa”

Quale risultato la strategia della “Difesa attiva” è ben lontana dalla concezione dell’Interdizione d’accesso e 
d’area 205 tipica della Dottrina cinese, per esempio, o dall’idea occidentale da cui si differenzia in quanto l’inte-
grazione dei sistemi difensivi soprattutto della Terza Dimensione viene ritenuta la naturale premessa iniziale 
per transitare all’Offensiva contrastando, circoscrivendo e distruggendo il nemico. In questo senso la Strategia 
della “Difesa Attiva” fondata sulla Deterrenza e sulla gestione dell’Escalation rappresenta la scelta forzata per 
assicurare gli interessi vitali dello stato mantenendo l’iniziativa con uno strumento che viene ritenuto quanti-
tativamente e qualitativamente inferiore a quello dell’Alleanza Atlantica a guida USA.  In merito è importante 
sottolineare come la Dottrina militare russa206  precisa che la Deterrenza va oltre il concetto del nucleare per 
includere anche l’impiego delle armi strategiche convenzionali sia in Offensiva che in Difensiva e delle misure 
non militari come abbiamo ripetutamente sottolineato sia in “tempo di pace” che “in tempo di guerra” e so-
prattutto va oltre la designazione esclusiva delle Capacità il cui livello di impiego è dettato dalla missione e non 
dalla tipologia: quest’ultimo distinguo peraltro è alla base della nuova dottrina di impiego del nucleare ove si 
precisa, nelle parole del Presidente Putin dell’Ottobre del 2018, che “our concept is based on a launch on-war-
ning strike”….and continued by describing the Russian missile attack early warning system”.
Tale precisazione peraltro viene dopo l’emanazione nel luglio del 2017 del  documento sui “Fundamentals of 
the state policy of the Russian Federation in the field of naval activities for the period until 2030” , che preci-
sava come nel caso di escalation militare del conflitto “a demonstration of preparedness and readiness to use 
non-strategic nuclear weapons, would be a strong deterrent factor” a sottolineare, secondo molti studiosi, l’ab-
bassamento della soglia nel ricorso al nucleare o, secondo la visione russa, la chiara determinazione politica e 
l’altrettanta prontezza raggiunta per mantenere l’iniziativa e portare a termine le ostilità 207.
D’altra parte, se nel documento dottrinale del 2014 sull’impiego del nucleare il Paragrafo 27 recitava “The Rus-
sian Federation reserves the right to utilize nuclear weapons in response to the utilization of nuclear and other 
types of weapons of mass destruction against it and (or) its allies, and also in the event of aggression against 
the Russian Federation involving the use of conventional weapons when the very existence of the state is un-
der threat”, la nuova Dottrina, edita nel Giugno del 2020, “On Basic Principles of State Policy of the Russian 
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Federation on Nuclear Deterrence,” sottolinea la tipologia di minaccia e di circostanze per l’impiego delle armi 
nucleari annotando che la Russia “considers nuclear weapons exclusively as a means of deterrence” dove la po-
licy di Deterrenza nucleare “is defensive by nature, it is aimed at maintaining the nuclear forces potential at the 
level sufficient for nuclear deterrence, 
and guarantees protection of national 
sovereignty and territorial integrity of 
the State, and deterrence of a potential 
adversary from aggression against the 
Russian Federation and/or its allies” ed 
enfatizza il mantenimento delle Forze 
ad un livello che possa “inflict guarante-
ed unacceptable damage on a potential 
adversary … in any circumstances” ma 
soprattutto  chiarisce che “in the event 
of a military conflict, this Policy provi-
des for the prevention of an escalation 
of military actions and their termina-
tion on conditions that are acceptable 
for the Russian Federation and/or its 
allies.”

Tav. 8 - Modello russo di gestione dell’Escalation

Fig. 60 - Forze strategiche nucleari della Federazione 
russa 208

Fig. 61 - Forze tattiche nucleari delle Forze Armate 
russe
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Appare quindi chiaro come il concetto di “Deterrenza Strategica” rimandi automaticamente al secondo pila-
stro della “Difesa Attiva” rappresentato dal concetto di “Escalation – Deescalation” fondato quindi non solo 
sugli strumenti convenzionalmente intesi ma anche sull’impiego ibrido del nucleare tattico – operativo e degli 
altri mezzi non militari: in questo senso andrebbe letto l’annuncio dell’allerta delle Forze Nucleari da parte del 
Presidente della Federazione Russa lo scorso 27 Febbraio e la comunicazione del lancio di un missile Kinzhal, 
versione aerea dell’Iskander, da un MIG 31K lo scorso 19 e 20 Marzo su un deposito ucraino di munizioni e 
carburanti oltre al test del missile balistico intercontinentale super pesante RS – 28 Sarmat avvenuto il 20 Apri-
le: l’arsenale russo nucleare, come detto, è costituito sia da sistemi di lancio di corta e media gittata209  sia da 
sistemi strategici a lunga gittata come i Missili Balistici Intercontinentali/ICBM, i Missili Balistici lanciati da 
Sottomarini/SLBM ed i cruise lanciati dai bombardieri strategici.
Di conseguenza la Dottrina militare russa sembrerebbe gestire l’escalation dei diversi mezzi a disposizione per 
mantenere l’iniziativa conflitto durante, scoraggiare eventuali attori esterni e supportare eventuali risoluzioni 
favorevoli ed accettabili coerentemente con gli obiettivi dell’Operazione intrapresa. Appare quindi sempre più 
chiaro allora come i conflitti moderni presentano sempre più risvolti globali e soprattutto interessano più di-
mensioni a seconda dei livelli di coinvolgimento delle diverse parti in causa dirette o indirette che siano.
In particolare poi, lo sviluppo delle Operazioni secondo la Dottrina Gerasimov sarebbe sintetizzabile, per af-
fermazione dello stesso Capo di Stato Maggiore della Difesa, nelle seguenti sei fasi: 
- Prima Fase - Fase occulta: destabilizzazione nei confronti dello stato target/”Shape”, con l’obiettivo di 
indebolire le istituzioni statali in cui si intende pianificare un cambio di regime attraverso l’impiego di cellule 
dormienti e delle eventuali presenze di componenti russofone o gruppi etnici locali orientati a favore per l’orga-
nizzazione di proteste anti governative e la destabilizzazione degli apparati istituzionali interni attraverso un’o-
culata campagna di contro informazione;
- Seconda Fase - Aumento della ten-
sione/”Deter”: strategie finalizzate all’i-
nasprimento della tensione per ricorso a 
misure restrittive e pressioni diplomatiche 
sulle autorità governative e dei Rappresen-
tanti dell’intero arco costituzionale oltre 
che dei rappresentanti ed organismi di Pae-
si/Organismi sponsors;

Fig. 62 - Fasi di un’Operazione 
nella Dottrina Gerasimov 210

- Terza Fase - inizio Operazioni sotto 
copertura/”Seize the Initiative”: avvio azio-
ni paramilitari per alimentare azioni di sa-
botaggio e trasformare azioni pacifiche in 
violente nei confronti degli oppositori po-
litici e filogovernativi. Infiltrazione di forze 
militari nel paese portato ad uno stadio di “guerra civile” ed attivazione delle cellule dormienti per condurre 
operazioni “False Flag/sotto falsa bandiera211 ” a giustificazione dell’intervento, risultando minacciati i supposti 
interessi nazionali;
- Quarta Fase - Crisi Definitiva/”Initial Combat Phase”: avvio delle prime operazioni militari da parte 
delle Forze regolari appoggiate da una imponente campagna mediatica e diplomatica tese ad acquisire i princi-
pali punti strategici e le più importanti installazioni militari, neutralizzando le forze nemiche, distruggendo le 
sue capacità belliche ed isolando il governo avversario;
- Quinta Fase – Risoluzione/”Dominate”: condotta e conclusione delle operazioni militari ed avvio delle 
operazioni di rischieramento in patria delle Forze regolari sotto richiesta della comunità internazionale dopo 
aver “negato” il proprio diretto coinvolgimento nel periodo di destabilizzazione precedente o l’invasione, pre-
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sentata come intervento a protezione di realtà richiedenti, plasmato l’apparato statale locale ed istituito un 
governo sotto la diretta o indiretta influenza politica;
- Sesta Fase – Restaurazione dell’ordine nel Paese/Stabilize-Enable Civil Authority: consolidamento degli 
obiettivi conseguiti con l’intervento delle Forze Militari per abbassare la tensione tra le parti e rischierarsi, qua-
le Forza di Peacekeeping, nei punti strategici dell’area interessata previa richiesta del governo in carica locale, 
di fatto sotto influenza politica del Cremlino.
D’altra parte si farebbe un errore se si pensasse ad una sequenza lineare delle fasi nei modi indicati ove non 
si contestualizzasse la situazione definendo chiaramente i Paesi coinvolti nel confronto ed il Paese target: lo 
sforzo quindi nel creare una tassonomia della “Guerra ibrida o meno che sia” non deve quindi risultare contro-
producente bensì servire a comprendere al meglio la natura del confronto che spesso trova fondamento nella 
storia e nella competizione politico, economico, sociale e religiosa prima di sfociare nel campo aperto militare 
dopo aver plasmato ambienti strategici ostili che spesso 
hanno portato a livelli di conflitto solo apparentemente 
non intenzionali.
Peraltro, il principio dell’uso misurato della forza non 
implica nella maniera più assoluta il trade off tra la ge-
stione dell’Escalation/Deescalation e l’uso decisivo del 
potere militare che rimane, andando sempre più crescen-
do, il vero discriminante nelle dispute assertive russe ed 
il reale moltiplicatore di forza nella Grande Strategia del 
Cremlino come è emerso chiaramente negli interventi 
nelle diverse aeree in generale e con i bombardamenti 
delle città in Siria. 

                                                                                                
Tav. 9 - Elementi della Dottrina Russa

In merito al potere militare poi, lo stesso, nella definizio-
ne russa, si esprime nella militarizzazione degli apparati 
statali e nella capacità militare delle Forze Armate, intesa 
come abilità a perseguire la missione assegnata o meglio 
di “combattere una guerra/launch warfighting Opera-
tions” con una capacità superiore di comando e control-
lo e Forze quantitativamente e qualitativamente idonee e 
quindi pronte al combattimento. 
Sul campo di Battaglia poi in cui si esprime la capaci-
tà di combattimento, la manovra dal punto di vista più 
“squisitamente e tradizionalmente” militare verrebbe 
condotta da parte del GOF/Gruppo Operativo di Forze 
a geometria variabile in relazione al compito da assolve-
re, alle forze nemiche da affrontare ed alla geografia del 
territorio, sotto la direzione unitaria del “JSC/Joint Strategic Command” e privilegerebbe l’impiego a massa del 
fuoco con l’uso combinato della componente carri, artiglieria terrestre, compreso gli MLRS e controaerei fon-
dato sulla manovra degli effetti piuttosto che su quella delle Forze. La sequenza che ne deriva, Operazione212 , 
sarebbe una serie di battaglie e strike in esecuzione dell’intento del Comandante al fine di assolvere il compito 
nel teatro di guerra designato, normalmente 300 x 300 213chilometri , con i cruise 214 ed i missili balistici impe-
gnati negli strike “stand – off ” nella più ampia zona di interesse del conflitto: è importante in merito chiarire, 
per una corretta comprensione, la distinzione operante nella Dottrina Russa tra attività (Battaglie/Srazhenie) 
e Forze allocate, fondamentale, per esempio, per comprendere la natura dell’”Operazione  Militare Speciale 
215” in corso in Ucraina ed il disegno strategico della stessa nella declinazione delle sue linee d’azione e degli 
sforzi primari, secondari e/o concorrenti in teatro dove il Gruppo di Forze/GOF su più formazioni combinate 
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e congiunte  con gli assetti aerei e navali nelle 
zone costiere o rivierasche, sarebbe chiamato a 
rischierarsi per condurre le azioni militari ed i 
combattimenti la cui sequenza totalizzerebbe 
l’insieme delle battaglie per il raggiungimento 
dell’obiettivo finale da parte delle previste de-
clinazioni - unità, formazioni, articolazioni – a 
livello tattico-operativo. 
In questo quadro, la dottrina militare russa ri-
conosce a livello Tattico ed Operativo l’impor-
tanza del fuoco di artiglieria, missili, carri e 
controaerei che si riflette anche nell’articolazio-
ne organica e tattica delle unità e nell’attenzione 
posta nel corso della recente modernizzazione 
per i sistemi di avvistamento, direzione, inte-
grazione, correlazione e controllo per ottimiz-
zare l’impiego del proprio strumento e gli effetti 
sul dispositivo avversario. 

Fig. 63 - Articolazione organica di una Brigata motorizzata tipo russa

Ad oggi una brigata di manovra (tipo) russa dovrebbe verosimilmente articolarsi in quattro Unità “Combat 
216”, dodici unità “Combat Support217 ” ed alme-
no cinque Unità di Supporto 218 per un massimo 
di 4500 uomini circa, opportunamente integrati 
in combattimento dai Team “Advise, Assist, and 
Accompany/AAA”, Forze Speciali, Compagnie 
Private Militari e locali,  Milizie o Forze Rego-
lari locali in relazione al compito ed essere in 
grado di enucleare le pedine fondamentali della 
manovra (normalmente da uno a due Gruppi 
Tattici di Battaglione anche se teoreticamente 
potrebbero esprimerne per un massimo di tre/
quattro) così come concepita dalla “Dottrina 
Gerasimov” che vede a livello tattico l’impiego 
combinato, congiunto ed ibrido delle compo-
nenti operative. 

Fig. 64 - Articolazione delle Forze a livello tattico

Il Gruppo Tattico di Battaglione è il vero motore della Battaglia nella Dottrina russa,  ne rappresenta il punto 
di forza per la capacità erogatrice di fuoco – carri, artiglierie terrestri e controaerei - ma, anche, il punto di 
debolezza risultando uno strumento particolarmente vulnerabile, stante la carenza di forze di sicurezza del di-
spositivo, fondamentali ad esempio in uno scenario quale quello ucraino caratterizzato dalla costante presenza 
di forze manovriere e leggere più idonee per i combattimenti nei centri urbani.
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Fig. 65 - Gruppo Tattico di Battaglione

“There are still well over 150,000 Russian troops 
surrounding Ukraine. And as I said, Russian 
forces remain positioned in Belarus to attack 
Ukraine from the north, including war planes 
and offensive missile systems. 
Russia has moved troops closer to Ukraine’s bor-
der with Russia. Russia’s naval vessels are ma-
neuvering in the Black Sea to Ukraine’s south, 
including amphibious assault ships, missile cru-
isers, and submarines.”

Ne deriva necessariamente il ricor-
so a manovre d’attrito/logoramento 
e conseguentemente all’assedio dei 
centri urbani così come è stato notato 
anche in Siria ad Aleppo dal 19 Lu-
glio 2012 al 22 Dicembre 2016: i Russi 
hanno preso parte all’assedio a partire 
dal Settembre del 2015 schierandosi 
a favore delle Forze regolari governa-
tive siriane che ne hanno assicurato 
la sicurezza dei dispositivi sul campo 
con le forze regolari ed irregolari a di-
sposizione. 

  Fig. 66 - L’assedio di Aleppo

Ulteriori punti di debolezza sarebbero rappresentati poi dal supporto logistico di aderenza a cura normalmente 
del comando superiore che ha distaccato il Gruppo Tattico e dalla complessità della direzione della manovra in 
presenza di componenti combined ed in qualche caso anche joint, difficili da gestire, pur in presenza di sistemi 
di comando e controllo automatizzati219 , per un Ufficiale nel grado di Maggiore/Tenente Colonnello tanto da 
richiedere spesso l’intervento in loco degli Ufficiali superiori sulla linea di Comando (ragione supposta alla 
base delle perdite di Ufficiali superiori e generali segnalate nel conflitto in atto). 

Nella realtà, però, bisognerebbe tener conto che nel sistema russo il livello operativo risulta quasi inesistente il 
che giustifica la posizione avanzata dei Posti Comando dei Livelli superiori che diventerebbero così particolar-
mente vulnerabili alla minaccia nemica soprattutto se in presenza di sistemi in grado di acquisirne la posizione 
come sarebbe successo in Ucraina con il supporto dell’Intelligence Statunitense.

Sarebbero 25 gli Ufficiali Generali e superiori uccisi al momento in cui scrivo dagli Ucraini durante il conflitto 
(compreso un Capitano): gli ultimi due sarebbero stati uccisi nei pressi di Kherson  e avrebbero fatto seguito
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Fig. 67 - Principali sistemi di coman-
do e controllo russi220

 alla perdita del Generale Yakov Pe-
zantsev Comandante della 49^ Arma-
ta del Distretto Militare Meridionale, 
del Generale Andrei Mordvichev, co-
mandante dell’8^ Armata sempre del 
Distretto Militare meridionale, nei 
pressi di Chernobayevka, vicino Kher-
son e poi di altri Comandanti quali 
Vitaly Gerasimov (Comandante della 
35^ Brigata), Andrei Kolesnikov (Co-
mandante della 29^ Armata), Oleg 
Mityaev (150^ Divisione Motorizzata) 
e Andrei Sukhovetsky (Vice Comandante della 41^ Armata), tutti veterani delle guerre combattute negli ultimi 
trent’anni dalla Federazione russa contro Cecenia, Georgia, Siria e Donbass.

Rimarrebbe il “mistero” da sciogliere su come un sistema di Comando e Controllo indicato dagli esperti come 
superiore a quelli in uso in ambito NATO sia indicato, alla pari di tanti altri sistemi russi impiegati sul campo, 
fallimentare221 . 

Il coacervo caleidoscopico della Storia
 

“I would like to emphasize again that Ukraine is not just a neighboring country for us. It is an inalienable part 
of our own history, culture and spiritual space. These are our comrades, those dearest to us – not only collea-
gues, friends and people who once served together, but also relatives, people bound by blood, by family ties”. 
Since time immemorial, the people living in the south-west of what has historically been Russian land have 
called themselves Russians and Orthodox Christians. This was the case before the 17th century, when a portion 
of this territory rejoined the Russian state, and after”.

Nulla è più sconosciuto nel tempo della storia, ancor più quando la stessa viene evocata a lettura del presente22 . 
In parte colonia greca, romana e bizantina lungo le rive del Mar Nero, nel Medio Evo il territorio dell’odierna 
Ucraina era suddiviso fra diversi clan tribali slavi. Nel 988 il principato di Kiev sotto Vladimir I, poi divenuto 
Santo, avrebbe adottato il cristianesimo come religione costituendo il nucleo per la nascita della cosiddetta 
“Russia di Kiev”(882 – 1054, anno dello Scisma d’Oriente), considerata antesignana della Russia moderna dopo 
il periodo scandinavo dei Variaghi che avevano scelto in fasi successive Ladoga e Novgorod lungo l’itinerario 
verso Costantinopoli quale capitale delle nuove terre. Le invasioni mongole che si sarebbero susseguite a par-
tire dal 1249 avrebbero portato alla distruzione di Kiev ed alla sua spartizione nei secoli223  tra varie potenze 
alternantesi nell’area: i cosacchi del Dnieper (1444 – 1583), il regno polacco-lituano (1569 – 1795)224 , l’impero 
ottomano (1669 – 1699),  l’impero austriaco (1772 – 1795 225) e l’impero russo (1721 – 1917), affermatosi a 
Nord dove, nel frattempo, prima Mosca era assurta a centro incontrastato per importanza sul territorio russo 
dal 1380 sino al 1561, quando sotto Ivan il Terribile sarebbe stato approvato il decreto del patriarca di Costan-
tinopoli che avrebbe fatto nascere il mito di “Mosca Terza Roma 226” e lo “zarato” russo, e, successivamente, San 
Pietroburgo dal 1712. 
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   Fig. 68 - Espansione territoriale 
della Russia227 

Era questo il periodo di Pietro I il 
Grande e quindi di Caterina II, sua 
moglie ed erede, quando la Russia si 
sarebbe cominciata ad affacciare sul 
Mare d’Azov a Sud e sul Mar Baltico 
a Nord spostando la capitale a San 
Pietroburgo dove sarebbe rimasta 
sino al 1918, dopo la Rivoluzione 
Bolscevica del 1917, quando sareb-
be stata trasferita di nuovo a Mosca 
allargando l’impero anche verso il 
Caucaso, l’Asia Centrale e il fiume 
Dnepr in Ucraina. Nasceva così e si 
alimentava il senso della profondità 
territoriale che avrebbe rappresenta-
to lo stigma della cultura russa e di 
ogni sua strategia grande o piccola 
che sia con cui avrebbero dovuto 
fare i conti Napoleone prima, sotto lo Zar Alessandro I nel 1812, e la Germania nazista poi, al tempo del regi-
me di Stalin nel 1941 e che sarebbe ancora oggi alla base della Grande Strategia Russa.

Fig. 69 - Le Divisioni storiche 
dell’Ucraina 
(Wikimedia Commons)

In mezzo l’affermazione nel 1833 
della triade della “nazionalità uffi-
ciale” che avrebbe dovuto indiriz-
zare, nel suo complesso, la politica 
imperiale. Si trattava di un sistema 
di valori fondato su autocrazia, orto-
dossia e nazionalismo da cui sarebbe 
scaturito un orientamento teso ad 
affermare l’elemento identitario rus-
so. Secondo tale visione codificata 
da Uvarov, diplomatico e Ministro 
dell’Istruzione dell’epoca dello Zar 
Nicola I, l’insieme delle popolazioni 
slave orientali avrebbe formato, storicamente, un unico gruppo nazionale originatosi dalla Rus’ di Kiev il cui 
tronco principale sarebbe stato costituito dall’elemento grande-russo (quello russo propriamente detto) a cui 
si sarebbero aggiunte le ramificazioni secondarie delle comunità piccolo-russe (ucraine) e russe-bianche (bie-
lorusse). In contrapposizione netta sarebbe andata sviluppandosi anche in una certa cerchia culturale d’avan-
guardia la teoria federativa che avrebbe auspicato la nascita di una federazione panslava che fosse libera da zar 
e nobiltà, si ispirasse ai criteri evangelici ed avesse nell’Ucraina il proprio nucleo fondante.
D’altra parte l’Ucraina “come molti stati nazionali moderni, è un agglomerato di territori, popoli e lingue. La 
nuova repubblica indipendente avrebbe compreso vari territori e popoli che in vari momenti avrebbero fatto 
parte degli stati vicini in una società che avrebbe subito enormi cambiamenti e traumi. Nell’Ucraina occiden-
tale, ad esempio, si possono identificare almeno tre grandi regioni. Tra queste, l’area conosciuta come Galizia 
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avrebbe fatto parte dell’impero austro-ungarico 
fino al 1918, e da allora in poi, negli anni tra le 
due guerre, sarebbe stata governata dalla Polo-
nia. L’Ucraina occidentale si sarebbe unita final-
mente all’Unione Sovietica solo nel 1944, quan-
do sarebbe stata sottratta ai tedeschi, ma per 400 
anni sarebbe stata governata dalla Polonia e poi 
dall’Austria-Ungheria. 
         
  Fig. 70 - Mappa dell’URSS nel 1938 228

Lwow sarebbe stata conquistata dall’Unione 
Sovietica nel 1939, dopo essere stata Leopoli e 
Lemberg, secondo i termini del Patto Moloto-
v-Ribbentrop del 23 agosto, ma due anni dopo 
sarebbe stata occupata dai tedeschi (tornando 
“Lemberg”), fino a quando sarebbe stata pre-
sa dall’Armata Rossa nel 1944 e integrata nella 
Repubblica socialista sovietica ucraina (SSR) - 
come Lvov - diventando Lviv all’indipendenza 
nel 1991229 ”.

Fig. 71 - Mappa dell’Ucraina oggi 230

Non è un caso se ancora oggi i confini dell’U-
craina sono tra i più “impermeabili” e tra i più 
“contesi” dell’area, come nel caso della Polonia231  
o della Romania 232, senza considerare le dispute 
alla base del conflitto di questi giorni a seguito 
del riconoscimento delle Repubbliche popolari 
di Donetsk e Lugansk all’interno dell’”Oblast”233  
di Donec’k formalmente parte dell’Ucraina. Con 
la rivoluzione bolscevica del 1917, in pieno pri-
mo conflitto mondiale, in Ucraina sarebbe scop-
piata la guerra civile tra le due “anime” del Paese 
divenendo il teatro principale del conflitto tra i 
“rossi” (i bolscevichi) ed i “bianchi” (le forze an-
ticomuniste legate al vecchio esercito zarista). 

Fig. 72 - Prima Invasione sovietica dell’Ucraina 
nel Dicembre del 1917

Era quello l’anno in cui, dopo la costituzione del-
la Repubblica Nazionale Ucraina nel Novembre, 
sarebbe stata lanciata in Dicembre contro l’U-
craina la prima campagna russa che sarebbe sta-
ta reiterata l’anno successivo lungo gli stessi assi 
che sarebbero diventati familiari anche in queste 
settimane in costanza della geografia stradale e 
degli ostacoli naturali con particolare riferimen-
to ai fiumi tra i più ampi in Europa (dramma-
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ticamente moderna la situazione di Odessa, Cri-
mea e Kharkiv).

Fig. 73 - Seconda invasione ucraina da parte so-
vietica

Soltanto nel 1922, con la vittoria dei “rossi”, l’U-
craina sarebbe entrata a fare parte dell’Unione 
Sovietica nel cui contesto avrebbe sofferto per le 
purghe staliniane e la collettivizzazione forzata 
della proprietà privata degli anni 30’ prima e l’in-
vasione delle Forze Naziste dopo, durante il Se-
condo Conflitto mondiale, quando si ritiene che 8 
milioni di Ucraini 234, compreso un si-
gnificativo numero di Ebrei, avrebbero 
perso la vita. 
La spaventosa carestia che avrebbe 
colpito l’URSS fra il 1931 ed il 1933, a 
seguito delle politiche di Stalin, avreb-
be causato in Ucraina fra i 2,6 ed i 5 
milioni di morti. 

Fig. 74 - “Holodomor”

Quel periodo sarebbe diventato l’“Ho-
lodomor/Sterminio per fame” e sa-
rebbe entrato nella Storia dell’Ucraina 
come il periodo più buio della sua sto-
ria recente insieme a quello che sareb-
be seguito durante il secondo conflitto 
mondiale quando nel 1941 sarebbero 
arrivati i tedeschi accolti da gran parte 
della popolazione, tra cui molti nazio-
nalisti, come dei liberatori.  

Fig. 75 - La Carestia dell’Unione delle 
Repubbliche Sovietiche 1929 - 1933

Questi avrebbero formato nel 1942 l’E-
sercito insurrezionale ucraino, braccio 
armato dell’Organizzazione dei nazio-
nalisti ucraini nata alla fine degli anni 
Venti con finalità di resistenza anti-
bolscevica e che avrebbe dato inizio 
alla rivoluzione nazionale il 30 giugno 
del 1941 con la creazione di uno Stato 
ucraino indipendente alleato del Rei-
ch235 , con presidente il leader nazio-
nalista Stepan Bandera. Sarebbe invece 
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stata la devastazione finale dell’Ucraina, con un milione di ebrei assassinati dalle Einsatzgruppen della Wehr-
macht e dai collaborazionisti ucraini inquadrati nell’Esercito Insurrezionale e con un conflitto strisciante tra le 
formazioni indipendentiste di questi e l’Esercito e le Forze di Sicurezza sovietiche sino all’assassinio di Stepan 
Bandera avvenuto a Monaco di Baviera nel 1959236 . 
Il dopo Guerra avrebbe visto l’Ucraina godere di uno status peculiare all’interno delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche, risultando membro fondatore delle Nazioni Unite con una forma nominale di indipendenza all’in-
terno dell’unione. Peraltro, al tempo dell’ex URSS, avrebbe assicurato alcuni dei più potenti Segretari del Partito 
Comunista Sovietico quali Nikita Khrushchev (7 settembre 1953 - 14 ottobre 1964), nato in un paesino russo 
vicino al confine ma cresciuto di fatto nell’Ucraina dell’Est che promosse la cessione della Crimea all’Ucrai-
na nel 1954 237, Leonid Brezhnev (14 
Ottobre 1964 - 10 Novembre 1982) 
nato in un paese del Centro Ucraina, 
Konstantin Chernenko (13 Febbra-
io 1984 - 10 Marzo 1985) e Mikhail 
Gorbachev per parte materna, ultimo 
Presidente dell’Ex URSS dal 15 marzo 
1990 al 25 dicembre 1991. Nel quadro 
della ripartizione operante nell’eco-
nomia socialista del tempo, l’Ucraina 
sarebbe diventata il centro per l’indu-
stria degli armamenti ed il vero arse-
nale nucleare dell’Unione oltre che il 
“granaio dell’URSS”. 

Tav. 10 - Paesi emersi dall’Ex URSS238

 
Questa periodizzazione è utile per determinare i diversi gradienti dell’efficacia della penetrazione della cultura 
e della lingua russa nello Stato ucraino: a ciò corrispondono gli orientamenti politici tendenzialmente filorussi 
dei cittadini delle regioni orientali oppure quelli filoeuropei degli abitanti delle aree occidentali, storicamente 
posti a più stretto contatto (benché da posizioni spesso di subalternità) con la Polonia, l’Austria e l’Ungheria239 . 
L’Ucraina, che avrebbe attraversato l’intero periodo sovietico, avrebbe presentato una forte polarizzazione lun-
go i suoi meridiani: nell’Est russofo-
no (quando non autenticamente rus-
so) la maggioranza della popolazione 
avrebbe guardato verso Mosca, depo-
sitaria di forti legami storici, religiosi 
e spirituali, corroborati dai numerosi 
legami familiari con i russi, mentre le 
regioni occidentali del paese si sareb-
bero contraddistinte per l’alto senso 
nazionalista ucraino e uniate con il 
baricentro delle due aree lungo le anse 
del fiume Dnepr, che segna la zona di 
trapasso degli orientamenti politici e 
– tendenzialmente – anche del preva-
lere dell’uno o dell’altro idioma. 

      Fig.76 – Mappa linguistica dell’U-
craina 240
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Fig.77 - Timeline 1938 - 2015

Il disastro di Chernobyl del 1986, peraltro, 
sarebbe suonato paradigmatico non solo 
del ruolo dell’Ucraina all’interno dell’U-
nione ma anche dei movimenti d’opinio-
ne contro, come nel caso delle proteste da 
parte degli Intellettuali negli anni sessan-
ta del secolo scorso241 , che in quell’evento 
avrebbero trovato la forza per una mag-
giore autonomia dal centro nell’ambito più 
generale del tempo che si sarebbe andato 
alimentando al grido di “Perestroika” e 
“Glasnost” che da lì a poco avrebbe porta-
to alla caduta del Muro di Berlino nel No-
vembre del 1989 ed alla disgregazione della 
vecchia URSS242  nell’Agosto del 1991 con 
Mikhail Gorbachev, Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985, dopo il tenta-
tivo di golpe da cui sarebbe emersa la figura di Boris Eltsin e soprattutto l’indipendenza degli Stati già parte 
dell’Unione, tra cui l’Ucraina dopo la breve parentesi del periodo 1918 – 1922 e lo scioglimento del Patto di 
Varsavia 243.

Fig. 78 - Allargamento dell’Unione Europea 244

L’alternanza al governo di partiti filo - russi o filo – 
europei avrebbe caratterizzato la storia dell’Ucraina 
da allora sino alla Rivoluzione Arancione del 2004 al-
lorchè proteste di piazza si sarebbero susseguite per 
contestare i risultati della tornata elettorale del 21 No-
vembre a favore del candidato dell’ex presidente Leo-
nid Kučma - Viktor Janukovyč – e che sarebbero ter-
minate con la tenuta di nuove elezioni il 26 dicembre e 
la vittoria di Viktor Juščenko che si sarebbe insediato 
il successivo 23 Gennaio e che sarebbe stato a sua vol-
ta contestato a seguito della Rivoluzione ucraina del 
2014245  generata dalle proteste del movimento Euro-
maidan246  e dalla rivolta di Kiev .247  
Lo stesso anno sarebbero state proclamate le due Repubbliche filo – russe nelle Regioni di Donetsk e Lugansk 
e sarebbe stata occupata la Crimea, annessa alla Russia dopo il referendum sull’autodeterminazione del 16 
Marzo del 2014248 .
E’ da notare qui, per l’opportuna contestualizzazione, che l’anno della Rivoluzione Arancione, il 2004, era quel-
lo in cui si sarebbe assistito all’adesione all’UE nel mese di Maggio non solo della Polonia, della Repubblica 
Ceca, della Slovacchia, dell’Ungheria e della Slovenia, ma anche delle Repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia 
e Lituania insieme alla Repubblica di Cipro e a Malta. Non solo, era quello l’anno in cui a Marzo le Repubbliche 
Baltiche, la Bulgaria, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia sarebbero entrate nella NATO seguite nel 2007 da 
Bulgaria e Romania, nell’Aprile del 2009 da Albania e Croazia e nel luglio del 2013 dalla Croazia249 . Da parte 
sua, la Russia negli anni ‘90, in qualità di “stato continuatore 250“ dell’Unione Sovietica, che si era dissolta nel 
dicembre del 1991, si sarebbe impegnata con l’UE, firmando nel 1994 un accordo di partenariato e cooperazio-
ne (APC), in vigore dal 30 ottobre 1997 dopo la prima guerra cecena, e l’anno successivo sarebbe entrata a far 
parte del Consiglio d’Europa (CoE).
Erano quegli gli anni del dibattito tra gli assertori di una più “Larga Europa”, che si riconosceva nei principi 
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alla base della caduta del Muro di Berlino con una visione baricentrica di Bruxelles e l’incorporazione dei 
Paesi non membri attraverso politiche di “incoraggiamento volontario” ed una più “Grande Europa” che, in-
vece, poggiava sullo scioglimento dell’ex URSS con una visione policentrica incentrata su Bruxelles, Mosca ed 
Ankara e fondata sull’integrato dibattito paritario tra le parti e che si andava traducendo, però, in un percorso 
di “Enlargement” tramite “Partnership/Association Programs” sia da parte dell’UE (“Eastern Partnership 251”, 
“Western Balkans 252”,  “Southern Partners”253 ) sia da parte della NATO con le “Defence and Security Initia-
tives” o “Partnership Programs” con, rispettivamente, alcuni Paesi dell’Est e del Medio Oriente o del Medio 
Oriente-Nord Africa come nel caso del Dialogo Mediterraneo254 . Di queste iniziative erano peraltro parte 
anche la Russia che in tempi successivi sarebbe stata inclusa nel “NATO’s Partnership for Peace program” del 
1994, nel “ NATO-Russia Founding Act on Mutual Relation”s del 1997 e nel “NATO-Russia Permanent Joint 
Council” del 2002 e l’Ucraina che sarebbe stata coinvolta a sua volta in un’articolata serie di iniziative e processi 
255 al fine di non toccare la sensibilità della Federazione Russa, stante il convincimento delle principali cancel-
lerie europee dell’epoca.
Il risultato che ne sarebbe emerso però, anche in relazione agli eventi che si andavano sviluppando in campo 
internazionale ed al dibattito interno russo tra varie correnti di pensiero, non sarebbe stato quello sperato se 
la situazione reale sul terreno si andava configurando, quanto meno nella percezione della Federazione Russa, 
come un vero e proprio accerchiamento e conseguentemente come il ridimensionamento delle sue aspirazioni 
verso un’Europa Euroasiatica.
L’anno critico per comprendere poi il successivo corso degli eventi sarebbe stato molto probabilmente il 2008 
quando “the unreasonable expectations about the EU have been revealed for what they were. In the crucial 
year of 2008, in seven weeks two events undermined this world. The first was August 8, with Russia’s return 
to history and the conflict in Georgia after the February Kosovo’s unilateral declaration of independence. The 
second event occurred on September 15: the New York-based international investment bank Lehman Brothers 
collapsed and caused a crisis, which spill - over consequences persist in the Eurozone. The crisis divided Euro-
pe dramatically. The outcome will define Europe and it is hard to know how it will turn out. The integration that 
had seemed so promising during the years after Maastricht has encountered its first economic and financial 
crisis, breaking as result the European unity”256.
“Yesterday, the world heard clearly the full extent of Vladimir Putin’s twisted rewrite of history, going back more 
than a century, as he waxed eloquently, noting that — well, I’m not going to go into it, but nothing in Putin’s 
lengthy remarks indicated any interest in pursuing 
real dialogue on European security in the year 2022”.
Sintesi Ortodossa del razionalismo occidentale e del 
Mito Orientale

Tav. 11 - Le diverse correnti di pensiero nell’ambito 
della Federazione Russa

E’ sempre difficile leggere la Storia, lo è ancor di più 
in quei Paesi il cui destino geografico ne fa un’area di 
frattura o un ponte di collegamento creando alter-
nanze il cui inciso rimane pesante nel vissuto quo-
tidiano nonostante il trascorrere del tempo. D’altra 
parte non aiuta nemmeno il revisionismo storico che 
tante ferite sta creando in giro per il mondo, anche in 
Occidente, o ancor peggio la riscrittura della Storia 
foriera, se possibile, di danni ancora maggiori rispetto a quello di cui siamo parte nell’incredulità generale.
Spesso soprattutto nella Storia recente ci si è dovuti confrontare con i risultati di scelte frutto del momento ed 
avulse dalle contingenze dei luoghi e soprattutto dal rispetto di scelte altrui non omogenee col sentire di chi si 
è sentito autorizzato ad intervenire in virtù di un diritto e di un frame valoriale solo apparentemente interna-
zionalmente condivisibile.
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Fig. 79 - Situazione degli sfollati in Ucraina257 

La mancanza poi di introspezione storica in un si-
stema internazionale fortemente competitivo solo 
apparentemente “anarchico” come lo si vuole pre-
sentare a garanzia della globalizzazione e della de-
regolamentazione imperante finisce col creare quel 
“main stream” cui spesso si assiste a prescindere da 
quella che può essere stata la realtà dei fatti ante quo 
creando i presupposti per quella “tempesta perfet-
ta” la cui dissoluzione sarebbe possibile ove solo si 
provasse a comprendere i postulati ed i paradigmi 
in gioco.
Lo specchio più paradigmatico di questa situazione 
è rappresentato dai numeri della Diaspora ucraina 
in giro per il mondo258  che vede quali principali de-
stinazioni la Federazione Russa (3,269,992), il Ca-
nada (1,359,655), la Polonia (1,200,000) e gli Stati 
Uniti (1,028,492) non a caso tra i Paesi più coinvolti 
nel conflitto in corso259 .

Fig. 80 - Situazione dei Rifugiati Ucraini per Paese

Il fenomeno peraltro va inquadrato nel più ampio 
fenomeno che ha visto la popolazione ucraina in 
calo di almeno 11 milioni di persone a partire dagli 
anni della dissoluzione dell’Ex URSS: tale situazio-
ne è resa oggi ancora più grave ed enigmatica in considerazione dei 7.700.000 sfollati interni e dei 5.900.000 
rifugiati riversatisi sui Paesi limitrofi  (dato del 3 Maggio) su una popolazione totale di oggi pari a 43.322.028.

La crisi Ucraina

“Russia has done everything to preserve Ukraine’s territorial integrity. All these years, it has persistently and 
patiently pushed for the implementation of UN Security Council Resolution 2202 of February 17, 2015, which 
consolidated the Minsk Package of Measures of February 12, 2015, to settle the situation in Donbass”.

Fig. 81 - “The Clash of Civilizations” di 
Huntington

L’analisi storica dimostra come l’Ucraina 
per la sua posizione geografica abbia rap-
presentato nei secoli da una parte una vera 
e propria faglia tra aree culturalmente di-
verse e dall’altra una specie di ponte euroa-
siatico: non è un caso se Huntigton, l’autore 
di “The Clash of Civilizations”, abbia rite-
nuto l’Ucraina profondamente divisa “in-
ternally along historical, geographic and 
religious lines, with western Ukraine firmly in the European corner and eastern Ukraine and Crimea firmly in 
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the orbit of Orthodox Russia” sino a spingersi a predire  che l’Ucraina 
“could split along its fault line into two separate entities, the eastern of 
which would merge with Russia. The issue of secession first came up 
with respect to Crimea 260”.

D’altra parte così aveva scritto qualche anno prima William Wallace: 
“Focusing on Europe, the most significant dividing line may be the 
eastern boundary of Western Christianity. This line separates Finland 
and the Baltic states from Russian and cuts through the more catholic 
western parts from the orthodox eastern side in Bielorussia and Ukrai-
ne. 

Peraltro, “continuing with the European fault line, Transylvania, what 
is inhabited mostly by Hungarians, also separated from the rest of Ro-
mania. 

Fig. 82 - “The Trasformation of Western Europe (W. Wallace)”

The line splitting Slovenia and Croatia from other 
Balkan countries and interestingly, it runs along the 
historic boundary of the Habsburg and Ottoman em-
pires. Peoples on the north and west part of the line 
are Catholic or Protestant, they share the common 
experience in the European history such as the Refor-
mation, revolutions both civil and industrial. These 
countries perform better economically and more likely 
to develop and maintain a stable democratic political 
system than peoples on the east and south of this line 
(Orthodox and Muslim)”.

Fig. 83 - Confine geografico tra la Penisola Europea e 
la Russia 261

Se poi si vuole dare un senso geopolitico a queste te-
orizzazioni è importante sottolineare che “the border-
land between Russia and the European peninsula is a 
place where names matter, and blood will be shed over the names (non a caso il termine Ucraina è un topo-
nimo slavo “kraj” indicante la terra di confine). This is true of all borderlands. It is especially true here. The 
peninsula is formed by the Mediterranean and Black Seas in the south, and by the North Sea and the Baltic Sea 
in the north. At the easternmost point of the Baltic Sea lies the city of St. Petersburg. 

The city of Rostov is at the easternmost point of the Black Sea. If you draw a line from St Petersburg to Rostov, 
you have defined the base of the European peninsula. Everything to the west of the line is on the peninsula. 
Everything to the east is on the Eurasian mainland”.
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Fig. 84 - NATO European Missile Defense System

L’Ucraina in questo quadro rappresenta per retaggio 
storico, culturale ed economico  nonché militare l’ulti-
mo baluardo verso il Mare interno a Sud stante la pre-
senza della flotta russa dove la Georgia, salita agli ono-
ri della cronaca nel 2008, riveste invece una posizione 
cruciale al centro dello snodo nevralgico delle rotte 
energetiche del Caucaso. Se si vuole quindi compren-
dere la peculiarità dell’Ucraina e la reale essenza dell’at-
tuale crisi è importante contestualizzare gli eventi nella 
loro sequenza storica inquadrandoli nelle più ampie 
evoluzioni delle iniziative regionali e globali dell’Unio-
ne Europea/NATO nei confronti degli altri principali 
attori (USA e CINA) che sono andate differenziandosi 
da quelle auspicate dalla Federazione Russa per i Paesi 
appartenenti all’ex URSS e segnatamente per quei Paesi 
a presenza russofona e dall’alta valenza strategica per-
ché impattanti sulla sicurezza del Paese. 
Si è assistito quindi nel tempo ad un ventaglio di pres-
sioni in campo politico, militare ed economico soprat-
tutto nei confronti di Georgia, Moldavia, Armenia ed 
Ucraina in relazione alla ravvisata minaccia diretta alla 
sicurezza nazionale russa conseguente alle richieste di 
ammissione alla  “Deep and Comprehensive Free Tra-
de Area/DCFTA” dell’Unione Europea o alla NATO o 
dovuta alla presenza, anche in paesi limitrofi, di assetti 
militari come nel caso del 2007, allorchè gli Stati Uniti avrebbero annunciato l’istallazione di missili intercettori 
in Polonia e di sistemi Radar nella Repubblica Ceca nominalmente a protezione dei Paesi dell’area contro la mi-
naccia terroristica globale nelle varie for-
mulazioni succedutesi nel tempo e con-
tro quei Paesi ostili all’Occidente ritenuti, 
a torto o a ragione, i santuari di questa o 
vere minacce alla Comunità Internazio-
nale quali l’Iraq, l’Iran, la Libia, la Siria o 
la Corea del Nord.

Fig. 85 - Architettura della “NATO Balli-
stic Missile Defence” (2019)

Le preoccupazioni del Cremlino si sareb-
bero andate acuendo inevitabilmente per 
l’evoluzione del sistema in quello che sa-
rebbe diventato il “NATO Ballistic Mis-
sile Defence System” la cui architettura 
avrebbe riguardato nella sua definizione 
finale diversi Paesi della NATO. 
Tali preoccupazioni si sarebbero peral-
tro accentuate per le “rivoluzioni colo-
rate” susseguitesi in Georgia nel 2003, 
in Ucraina nel 2004, in Kirghizistan nel 



mondointernazionale.org

63

2005 e in Bielorussia nel 2006 che hanno 
portato al governo di quei Paesi una clas-
se dirigente fortemente pro occidentale 
ed in qualche caso fortemente antirussa. 

Fig. 86 - Rivoluzioni Colorate e Primave-
ra Araba

Nel caso dell’Ucraina l’occasione sareb-
be stata la campagna elettorale per le 
presidenziali del 2004, come anticipato, 
quasi in concomitanza dell’allargamento 
dell’Unione Europea verso Est il 1 Mag-
gio dello stesso anno, conclusesi a favore 
di Viktor Yanukovych in prima battuta e, 
dopo l’annullamento da parte della Corte 
Suprema locale, di Viktor Yushchenko in 
seconda, il 23 Gennaio del 2005, col 52% 
di voti favorevoli. 

Fig. 87 - Relazioni USA – Ucraina: 1991 - 2016

Sarebbe seguito un lungo periodo di paralisi politica ed 
istituzionale dovuta essenzialmente alle lotte interne tra le 
diverse fazioni delle due parti concorrenti e all’alternarsi al 
potere tra i due arci rivali chiamati anche a coabitare quali 
Presidente e Premier dal 10 agosto 2006 al 18 dicembre 2007 
sino alle elezioni del 2010 risoltesi a vantaggio di Yanuko-
vych che avrebbe aperto la stagione che si sarebbe conclusa 
con le proteste dell’Euromaidan, iniziate nella notte tra il 21 
ed il 22 novembre 2013, quando migliaia di persone sarebbe-
ro scese in piazza per protestare contro la sospensione della 
firma da parte del governo dell’accordo di associazione con 
l’UE in un’escalation che avrebbe visto l’attacco delle forze 
governative contro la folla e la cosiddetta rivoluzione ucraina 
del 2014 e sarebbe culminata con la fuga da Kiev, con tanto 
di messa in stato d’accusa, del presidente262 .
E’ proprio cogliendo l’occasione delle varie manifestazioni, a fine febbraio 2014 (27-28), che sarebbero entrate 
nella penisola della Crimea le truppe russe che avrebbero occupato il consiglio supremo ed avrebbero assunto 
il controllo dei principali siti strategici. A seguire sarebbe stato insediato un governo filo-russo ed il 18 marzo 
Sebastopoli e la Crimea sarebbero state formalmente incorporate come soggetti federali della Federazione rus-
sa a seguito di un referendum plebiscitario, 95% dei voti favorevoli, organizzato in tempo record.
Il 27 febbraio 2014, in particolare, una compagnia di fanteria russa avrebbe sequestrato il parlamento della 
Crimea ed il quartier generale dei rappresentanti locali a Simferopol, la capitale della Crimea. Più tardi quella 
sera, Forze Speciali e Truppe Aviotrasportate avrebbero sequestrato gli aeroporti di Simferopol e Sebastopoli. Il 
giorno dopo, 28 febbraio 2014, le forze russe ed i “partigiani locali 263” avrebbero occupato i locali della compa-
gnia televisiva di stato e dei principali fornitori di servizi telefonici ed Internet, consentendo alla Russia di con-
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trollare il flusso di informazioni all’interno della penisola. La Marina russa, nel frattempo, avrebbe circondato 
la flotta ucraina a Novoozerne, sulla sponda occidentale della penisola. Avrebbe quindi affondato una nave 
della Marina ucraina, isolando l’intera flotta presso la base navale. L’isolamento della flotta ucraina a Novoo-
zerne avrebbe permesso alla flotta russa a Se-
bastopoli di dominare il Mar Nero. Il 6 marzo, 
le forze russe avrebbero continuato il consoli-
damento dei media a Simferopol, consenten-
do loro di condurre un’operazione informati-
va ininterrottamente (nella circostanza attrici 
russe sarebbero state utilizzate come testimoni 
di eventi giocando ruoli diversi quali residen-
ti di Odessa, protestanti in Crimea o madri di 
soldati russi mentre immagini dell’impiego 
supposto da parte ucraina di munizionamen-
to al fosforo, provenienti da Fallujah, venivano 
trasmesse come attività correnti in atto). 

Fig. 88 - Esercitazioni russe lungo il confine 
ucraino nel Marzo del 2014

Il 15 marzo, le forze russe avrebbero preso il controllo dell’unico gasdotto e centro di distribuzione che rifor-
niva la Crimea, negando all’Ucraina la capacità di influenzare la situazione in Crimea attraverso la gestione del 
gas. Entro il 20 marzo 2014, l’Ucraina avrebbe ritirato i suoi 25.000 militari dalla Penisola dopo l’incorporazio-
ne della Crimea alla Federazione russa. In quella circostanza Mosca avrebbe provato a “dissuadere” l’Ucraina, 
a monte di quella tragica stagione, promuovendo tutta una serie di iniziative di carattere militare culminate in 
varie esercitazioni ai confini con l’Ucraina e di carattere economico con l’imposizione di sanzioni commerciali 
tagliando importanti importazioni ed implementando politiche doganali restrittive. 
Si stima che all’epoca le Forze in campo da parte russa e filorussa si siano aggirate intorno, rispettivamente, alle 
12.000 e 31.430 unità.
 
Tav. 12 - Forze in campo durante l’Operazione in Ucraina nel 2014

Parallelamente la Campagna in Donbass si sa-
rebbe sviluppata in quattro fasi principali. La 
fase iniziale sarebbe iniziata nell’ultima decade 
di febbraio 2014 e si sarebbe sviluppata in una 
serie di azioni “sotto copertura” non convenzio-
nali estese sino a comprendere l’intero Oblast 
del Donbass con l’occupazione di città diventate 
tristemente note in questi giorni come Kharkiv, 
l’allora Dnipropetrovsk e Mariupol e l’istituzione 
della “Donetsk People’s Republic/DPR” e della 
“Luhansk People’s Republic/LPR” l’11 Maggio 
2014. 
La seconda fase sarebbe stata caratterizzata dalle 
attività di contrasto da parte delle Forze Militari 
e di Sicurezza ucraine tese alla riconquista dei 
territori contesi, vere e proprie Operazioni di Antiterrorismo condotte sotto l’egida del Ministero dell’Interno, 
dopo il successo iniziale delle Forze russe e Filo russe.
La Terza si sarebbe sviluppata invece, a partire dall’11 di luglio, in una serie di “vere e proprie Battaglie” tra 
le parti in causa iniziate con quella di Zelenopillya, che avrebbe segnato il passaggio tra le Operazioni anti 



mondointernazionale.org

65

terrorismo condotte dagli Ucraini e la vera e propria Guerra convenzionale, e continuate con le due Battaglie 
dell’Aeroporto di Donetsk 264 (la prima avrebbe avuto inizio comunque a partire dal 26-27 Maggio 2014265 ), il 
Raid di Zabrodski’s, la Battaglia dell’Aeroporto di Luhansk e la Battaglia di Ilovaisk,  che avrebbe portato alla 
firma dell’Accordo di Minsk del 5 Settembre 2014, stante l’alto numero di morti (un migliaio circa) riportati in 
quest’ultima trasformatasi in un vero e proprio assedio da parte delle truppe russe e filo russe.
Il dettaglio di alcuni di questi scontri potrebbe aiutare a comprendere le tattiche e le tecniche di combattimento 
utilizzate all’epoca e che si sarebbero ritrovate ancora oggi rappresentando una sorpresa solo per gli analisti 
distratti o non esperti d’area.
“Intorno alle 04:30 dell’11 Luglio fuori dalla città di Zelenopillya nell’oblast di Luhansk, le Forze avanzate russe 
e filo russe avrebbero individuato con i droni l’area di raccolta 
di un contingente ucraino costituito dagli assetti di due Brigate 
Meccanizzate (24^ e 72^) ed una Corazzata (79^) ed avrebbero 
proceduto a lanciare una serie di attacchi informatici ed elet-
tronici interrompendone le comunicazioni. Il ricorso da parte 
ucraina ai cellulari ne avrebbe consentito l’esatta localizzazione 
e conseguentemente la neutralizzazione a distanza ricorrendo 
all’impiego dei Gruppi Tattici di Battaglione che sarebbero inter-
venuti con gli MLRS BM-21 Grad e 9A52-4 Tornado con testate 
termobariche e “Dual-Purpose Improved Conventional Muni-
tion/DPICM””. Un sopravvissuto all’attacco avrebbe raccontato 
dell’effetto devastante delle salve tale da bloccare la reazione dei 
soldati e distruggere due interi battaglioni riportando una tren-
tina di morti e centinaia di feriti tra i soldati ucraini266 .

Fig. 89 - La Battaglia di Ilovaisk

In risposta ed a seguire, la reazione ucraina non si sarebbe fatta attendere e si sarebbe concretizzata in quello 
che alcuni analisti ritengono essere stato il raid corazzato più in profondità della Storia delle Truppe corazzate 
effettuato con una Brigata d’assalto aereo opportunamente rinforzata (95^) e condotto in una serie di combatti-
menti lungo le autostrade H21 ed E50 in località Bakhmat, Debal’tseve, Saur-Mogila, e Luhansk ricongiungen-
dosi con le unità a difesa dell’aeroporto (13 – 24 Luglio) e segnando un’escalation significativa del conflitto con 
l’immissione di armi sempre più pesanti da parte russa e soprattutto il ricorso a tattiche e tecniche antiche qua-
li quella dell’assedio che si sarebbero manifestate 
nei confronti della città di Ilovaisk dove avrebbero 
perso la vita almeno mille militari ucraini nel pe-
riodo tra il 7 Agosto ed il 2 Settembre 2014 267.
La crisi di quei mesi sarebbe solo apparentemente 
rientrata a seguito del Protocollo di Minsk su 15 
punti firmato dai rappresentanti di Ucraina, Rus-
sia ed OSCE il 5 Settembre 2014 e sarebbe, invece, 
continuata nelle settimane successive caratterizza-
te da una serie di scontri tra le parti e dalle ele-
zioni tenute sia in Ucraina che nelle due Province 
autoproclamatesi indipendenti con risultati non 
riconosciuti da parte dell’Ue e degli Stati Uniti e ri-
tenute invece in linea col protocollo da parte russa.

Fig. 90 - Mappa della Linea di demarcazione agli 
inizi del 2015 268
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Sul terreno il conflitto sarebbe continuato però per consolidare le posizioni acquisite e stabilizzare le aree criti-
che fondamentali soprattutto per il controllo delle linee di comunicazione tra e per le Repubbliche Indipenden-
tiste e la federazione Russa: tra queste la più importante per gli effetti sugli eventi sarebbe stata la Battaglia di 
Debal’tseve che avrebbe avuto inizio il 14 Gennaio 2015 per concludersi il 20 del mese successivo lasciando sul 
terreno 300 soldati Ucraini, 700 feriti e 
100 prigionieri unitamente a 500 civili 
uccisi e 8000 sfollati su una popolazio-
ne di meno di 25.000 abitanti.
Gli interventi di Francia e Germania 
nel cosiddetto “Format Normandia” 
avrebbero in parallelo ricondotto fa-
ticosamente gli eventi ad un minimo 
di ragionevolezza nel quadro del co-
siddetto Minsk II il 12 Febbraio 2015 
e tre giorni dopo avrebbe avuto inizio 
il cessate il fuoco con la supervisione 
dell’OSCE269  nel bel mezzo degli ultimi 
sforzi offensivi/ritirate per assicurarsi 
posizioni di vantaggio sul terreno.

Fig 91 - Elenco dei principali eventi 
prima dell’invasione dell’Ucraina nel 
2022

Avrebbe avuto inizio una lunghissima situazione di stallo, di fatto interrotta dalla confisca delle navi ucraine 
del 2018 in mare e dall’offensiva di questi giorni iniziata lo scorso 24 Febbraio 2022, con le forze di entrambe le 
parti scavate in posizioni di difesa lungo l’intero fronte che si sarebbero impegnate in sporadiche scaramucce su 
piccola scala e artiglieria o attacchi di razzi con un pesante numero di vittime da entrambe le parti.  Rimane da 
annotare come l’essenza della Dottrina Gerasimov si sia tradotta sul campo in battaglie condotte a livello tattico 
e tattico operativo dai Gruppi Tattici di Battaglione che avrebbero interagito direttamente con la 49^ Armata in 
Stavprol nell’ambito del Distretto Militare Sud in Rostov on Don cui era delegato il livello operativo per il rac-
cordo con gli obiettivi strategici del livello centrale ed il supporto/sostegno logistico secondo delle dinamiche 
e delle tattiche e tecniche di impiego che ci si sarebbe aspettato di trovare durante il Primo e Secondo Conflitto 
mondiale e non nel XXI Secolo.
Il 25 Maggio 2014, nel mezzo della crisi, 
Petro Poroshenko sarebbe stato eletto alla 
presidenza, tra la sorpresa di molti osser-
vatori, ed avrebbe promesso di combat-
tere la corruzione ed allineare il proprio 
paese agli standard europei; il Presidente 
Obama all’epoca avrebbe manifestato tut-
to il suo supporto alla nuova presidenza 
designando quale inviato speciale per l’U-
craina l’allora vice Joe Biden.

Fig. 92 - “NATO Deterrence and Defence 
”270

Due mesi dopo, il 17 Luglio 2014 nel bel 
mezzo della crisi, il volo delle linee aeree 
Malesiane MH 17 da Amsterdam a Kuala 
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Lampur sarebbe stato abbattuto da un missile mentre sorvolava il territorio dell’Ucraina dell’Est sotto il con-
trollo di Forze Proxi russe provocando la morte dei 298 passeggeri a bordo. Gli eventi che si sarebbero susse-
guiti avrebbero visto una serie di iniziative in campo militare ed economico che sarebbero maturate nell’ambi-
to di varie consultazioni nell’ambito 
della NATO – Ukraine Commis-
sion” con la finalizzazione di un 
“Comprehensive Assistance Packa-
ge/ CAP”, che si sarebbe tradotto in 
sanzioni economiche nei confronti 
della Federazione Russa in relazione 
alla situazione contingente sul terre-
no ed in misure di implementazione 
del “Readiness Action Plan” al fine 
di rafforzare il dispositivo di difesa 
(“Assurance Measures”)271  e di De-
terrenza (“Adaptation Measures”)272 
NATO oltre ad una serie di misure 
suppletive273 . 

Fig. 93 - Incidente del Novembre 2018 274

Non solo, sarebbe anche arrivato il primo vero e proprio contrasto militare tra Ucraina e Russia che si sarebbe 
verificato nel novembre del 2018, sei mesi dopo l’inaugurazione del ponte di collegamento tra la terra ferma e 
la Crimea, quando la guardia costiera russa avrebbe aperto il fuoco contro tre navi militari Ucraine nello stretto 
di Kerch, una via di mare strategicamente cruciale tra il Mar Nero ed il Mare d’Azov con l’accusa di aver vio-
lato le acque territoriali russe. Diversi soldati ucraini sarebbero stati arrestati ed alcuni di loro sarebbero stati 
feriti. Solo un anno dopo, tra accuse vicendevoli e minacce di guerra totale tra Poroshenko, allora Presiden-
te dell’Ucraina, e Putin, Mosca avrebbe 
liberato i prigionieri e restituito le navi 
sequestrate.

Fig. 94 - Scismi principali della Chiesa 
Ortodossa russa 275

Nei mesi successivi lo scontro in atto 
avrebbe avuto come epilogo in campo 
religioso il distacco della Chiesa orto-
dossa ucraina dal Patriarcato di Mosca. 
Il 15 dicembre 2018, infatti, il cosiddet-
to “Concilio di riconciliazione” avrebbe 
portato all’unificazione tra il Patriarcato 
di Kiev (fino ad allora “legato” a quello 
di Mosca) e la Chiesa ortodossa autoce-
fala ucraina. La nuova Chiesa, la Chiesa ortodossa dell’Ucraina sarebbe stata infatti riconosciuta dal Patriarcato 
ecumenico di Costantinopoli, che avrebbe concesso alla nuova entità religiosa i diritti connessi all’autocefalia, 
cioè il principio di autodeterminazione e di vera e propria indipendenza. Il Patriarca di Mosca Kirill avreb-
be denunciato lo sconfinamento di quello di Costantinopoli, avrebbe rotto le relazioni con Bartolomeo I, ed 
avrebbe dichiarato illegale il Concilio del 2018 e “scismatica” la nuova Chiesa, guidata dal Metropolita di Kiev 
Epifanij276 .

(Mentre rileggo lo scritto, i media riportano sempre più insistentemente la notizia per cui il Patriarca Ortodos-
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so Kirill verrebbe sanzionato perché ritenuto “responsabile del sostegno o dell’attuazione di azioni o politiche 
che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e 
la sicurezza in Ucraina”. In merito Marcello Pera, già Presidente del Senato, avrebbe detto: ‘’il moralismo attua-
le dell’Unione Europea sarebbe stato meglio diretto se avesse riconosciuto la fede cristiana fra le sue radici, si 
fosse speso contro la secolarizzazione dell’Europa, e non avesse lasciato la bandiera del cristianesimo in mano 
a Kirill e Putin, che se ne servono per i loro scopi’’)
Sarebbe arrivata poi l’elezione al ballottaggio del 21 Aprile 2019 dell’attuale Presidente Volodymyr Oleksandro-
vyč Zelens’kyj che avrebbe sconfitto il Presidente uscente Petro Porošenko con il 73% dei consensi e si sarebbe 
insediato il successivo 20 Maggio. 
Erano quelli i mesi in cui il Presidente Trump avrebbe chiamato il neo eletto Presidente Ucraino per aprire 
un’indagine sull’allora candidato democratico Joe Biden rischiando l’impeachment ed i mesi della Nuova Stra-
tegia di Sicurezza nazionale ucraina dopo l’emendamento dell’anno precedente che avrebbe dato mandato al 
Presidente di perseguire l’ingresso all’UE ed alla NATO. La nuova strategia si sarebbe incentrata sul concetto 
di “Sicurezza globale ” 277 al fine di dissuadere una eventuale escalation da parte russa elevando ad un costo 
inaccettabile eventuali offensive per ricorso soprattutto a  misure di carattere diplomatico ed economico al 
fine di massimizzare lo sforzo militare potenziando lo Strumento destinato alla difesa territoriale, l’ammoder-
namento degli armamenti e le misure difensive asimmetriche: tra l’altro nel quadro delle misure adottate agli 
inizi del 2021 sarebbero rientrate anche quelle contro Viktor Medvedchuk, un oligarca filo sovietico in grado 
di controllare tre canali Tv. Il 12 Giugno 2021 il Presidente Russo avrebbe scritto un articolo sull’”Unità storica 
tra Russi ed Ucraini278” pochi giorni prima dell’incontro a Ginevra con il Presidente americano279 . Si sarebbero 
rincontrati, questa volta virtualmente, il 7 Dicembre per discutere, tra le altre cose, della situazione in Ucraina, 
dell’allargamento della Nato ad Est, della stabilità strategica, dei rapporti bilaterali e della sicurezza regionale, 
compresa la situazione in Afghanistan. Il Presidente USA ne avrebbe parlato con i decisori del “Quint280 ”. L’am-
massamento delle Truppe russe lungo il confine avrebbe accompagnato i colloqui e la serie di incontri bilaterali 
con i leader delle varie cancellerie europee da cui sarebbero scaturiti i due “corposi” trattati inviati a Stati Uniti 
e NATO con le misure proposte per la Deescalation della situazione in Ucraina: creazione di una “hotline” tra 
Mosca e Nato, promessa da parte Usa di “non espandere” ulteriormente la Nato e di “non accettare” al proprio 
interno Paesi già parte dell’ex Unione Sovietica. Sullo sfondo due anni di Pandemia, la Brexit inglese, il cambio 
alla Presidenza statunitense, il ritiro della Coalizione Occidentale dall’Afghanistan, la fine dell’epoca Merkel e 
l’incombenza delle elezioni francesi.
“Over the last few months, we have coordinated closely with our NATO Allies and partners in Europe and 
around the world to prepare that response. We’ve said all along and I’ve told Putin to his face more than a mon-
th ago that we would act together and the moment Russia moved against Ukraine”.
La crisi ucraina affonda le sue radici nella profondità della faglia che taglia da Nord a Sud la penisola Europea 
dal blocco eurasiatico e pone una serie di sfide che interagiscono a vario titolo all’interno del vicinato Ex URSS 
ed Ex Patto di Varsavia con le dinamiche dello scontro in atto a livello regionale tra la Federazione Russa e la 
NATO/UE e con gli Stati Uniti a livello globale nella più ampia confrontazione tra Occidente e Non e tra vi-
sioni unipolari e multipolari. Si alimenta, dalla dissoluzione dell’Ex URSS, all’interno dei confini ucraini per 
lo scontro tra i diversi Oblast più russofoni ad Est e più occidentali ad Ovest e nel Centro correndo lungo lo 
spartiacque del fiume Dniepr ed all’esterno per le politiche di allargamento/adesione NATO/UE e per le politi-
che di contrasto sempre più assertive da parte della Federazione Russa. Si è andata accentuando negli anni per 
una sempre maggiore cooperazione con l’Occidente non solo in campo diplomatico, economico, culturale e 
sociale ma anche in campo militare attraverso una presenza sempre più avanzata da parte NATO/UE e la con-
dotta di Attività ed Esercitazioni congiunte e combinate a complessità crescente come la “Rapid Trident 2021 
281” tenutasi presso il Centro Internazionale di Peacekeeping nei pressi di Yavoriv nella regione di Lviv dal 20 
Settembre all’1 Ottobre 2021 o le Esercitazioni terrestri, aeree e navali lungo le aree di confine282 . Trova la sua 
origine ultima nell’Operazione condotta in Ucraina nel periodo 2013 – 2015 in concomitanza delle proteste 
dell’EuroMaidan la cui eco e le cui conseguenze sarebbero giunte sino ai giorni nostri in tutta la loro virulenza 
e con tutto il loro carico di insegnamenti mai approfonditi abbastanza come le tattiche e le tecniche di impie-
go già adottate in quegli anni e che la vulgata corrente vorrebbe quale sintomi di insuccesso dell’operazione 
in corso. Riflette amplificandole le linee di frattura venutasi a creare negli ultimi anni all’interno dell’UE con 
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la BREXIT che ha riportato la Gran Bretagna sulla scena globale con politiche sempre più assertive in stretto 
coordinamento con gli Stati Uniti e con i Paesi anglofoni dell’Indo Pacifico, con i cosiddetti Paesi del Gruppo 
di Visegrad per via delle emergenti differenziazioni su varie problematiche di indirizzo comunitario e, non 
ultimo, con gli Stati Uniti sempre più impegnati a contrastare l’ascesa globale della Cina e della Germania ed 
a ricompattare il fronte interno spaccato durante la Presidenza Trump. D’altra parte la Russia è andata allon-
tanandosi sempre più dalla sfera occidentale in relazione alle diverse misure restrittive di cui è stata oggetto 
per le ragioni esplicitate nei paragrafi precedenti ed è andata pianificando negli anni esercitazioni sempre più 
complesse lungo i confini ucraini accentuandone la magnitudo o prolungandone la durata in relazione allo 
scenario contingente ed alle politiche di Escalation/Deescalation del momento come nel caso dell’esercitazione 
ultima Joint con la Bielorussia, rivelatasi poi preparatoria all’invasione,”Zapad 2021” condotta tra il 10 ed il 16 
settembre nella sua fase attiva dopo lunghi mesi di attività preparatorie.

I Laboratori internazionali della Storia recente

Per comprendere la Grande Strategia russa in tutte le sue sfaccettature e conseguentemente la ratio dell’attuale 
conflitto russo – ucraino, è importante comprendere nel profondo il pensiero russo nel suo sviluppo coglien-
done le linee caratterizzanti e la consapevolezza del ruolo ricoperto in diversi momenti storici che hanno 
contribuito alla definizione di una forte ideologia identitaria culturale e spirituale la cui interiorizzazione rap-
presenta la coscienza di un popolo che percepisce in maniera antagonista la cultura occidentale fortemente 
individualista a fronte di un approccio sociale che si dichiara rispettoso delle diversità. 
Non si comprenderebbe appieno peraltro la sua portata e la reale natura degli avvenimenti in corso se non si 
comprendesse lo scenario globale che si è andato delineando in questi anni in un crescente intreccio difficil-
mente districabile tra “Promotori” ed “Avversori” di quelle che si sono andate delineando come delle vere e pro-
prie “Campagne” contro nella pura accezione militare di “A set of military operations planned and conducted 
to achieve a strategic objective within a given time and geographical area” estrinsecantisi in283 :
- Confronto Nucleare nel tentativo di acquisire/mantenere il vantaggio strategico sull’avversario;
- Misure attive nel quadro di “competitive interactions among and within state and non-state actors that 
fall between the traditional war and peace duality” che vanno dallo spionaggio agli attacchi cyber, dall’ingeren-
za elettorale alle sanzioni economiche o alle dimostrazioni di forze in esercitazioni a complessità crescente;
- Dispute di “vicinato” o di “lontanato” in diverse aree del globo, comprese quelle ad accesso limitato o 
da definire internazionalmente, per accertare le capacità e la volontà dell’interlocutore e dei Paesi/Gruppi di 
influenza terzi per ricorso a mezzi militari e non, quali l’addestramento congiunto o l’impiego di Compagnie 
Militari Private;
- Contrasto ideologico, culturale, religioso 
lungo gli archi di frattura delle civiltà tradizional-
mente intese;
- Incidenti Diplomatici per chiarificazione 
del posizionamento regionale e, soprattutto, glo-
bale in relazione alle più importanti tematiche 
dell’agenda internazionale;
- Scontro Economico – Finanziario per 
l’accesso alle risorse naturali e la cancellazione, 
per esempio, del debito pubblico.

Fig. 95 - Aree di confronto globali USA - Russia284 

In questo contesto si connota anche il frame giu-
ridico nel cui ambito si sviluppano i paradigmi 
avvertiti come espressione del pensiero unico oc-
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cidentale che ha fatto del diritto Internazionale delle genti il mezzo primo di dominio delle coscienze. 
“International documents expressly stipulate the principle of equal and indivisible security, which includes 
obligations not to strengthen one’s own security at the expense of the security of other states. This is stated in 
the 1999 OSCE Charter285  for European Security adopted in Istanbul and the 2010 OSCE Astana Declaration. 
In other words, the choice of pathways towards ensuring security should not pose a threat to other states, whe-
reas Ukraine joining NATO is a direct threat to Russia’s security”.
Non meraviglierà allora il riferimento co-
stante e continuo al concetto di “Sicurezza 
Indivisibile” e al Diritto Internazionale le cui 
letture si sono “imposte” durante le guerre 
che si sono succedute nei Balcani, in Iraq ed 
in Libia oltre alle rivoluzioni “colorate” che 
hanno punteggiato anche territori della sfera 
di più stretto interesse russo. Questo spiega 
anche l’attento uso dei termini del Presidente 
Russo alla Nazione ed al Mondo. 
Prima di procedere per comprendere la let-
tura sottesa alla Grande Strategia è qui im-
portante contestualizzare la situazione come 
si è andata evolvendo nei Balcani, in Iraq ed 
in Libia e che ha portato alle attuali declina-
zioni o “ipocrisie”, nella definizione russa, 
dell’Occidente. 

Fig. 96 - La Guerra nei Balcani

Rimanendo agli eventi succedutisi negli anni a cavallo della caduta del Muro di Berlino,  nel 1989 Milosevic 
avrebbe revocato le precedenti autonomie concesse nel 1974 da Tito per avviare la forzata riassimilazione della 
Provincia Kosovara a favore della popolazione serba. 
Ai fenomeni di resistenza non violenta, guidata dalla Lega Democratica del Kosovo (LDK) con a capo Ibrahim 
Rugova, avrebbe fatto seguito la proclamazione della Repubblica del Kosovo (2 luglio 1990), riconosciuta però 
solo da Tirana, e dal 1995 una forte reazione da parte degli Albanesi Kosovari indipendentisti guidati dall’ 
UCK (Esercito di liberazione del Kosovo). Avrebbe avuto inizio così una decisa campagna di pulizia etnica da 
parte delle autorità serbe e di scontri con vittime da entrambe le parti e fuga di oltre 800.000 civili verso l’Al-
bania e la Macedonia. 
Il tentativo di riportare il conflitto nell’ambito della legalità internazionale, promosso nel febbraio del 1999 
dalla Conferenza Internazionale di Pace a Rambouillet in Francia, per “correggere gli errori fatti” dalla storia 
con riferimento all’attribuzione del Kosovo alla Serbia nel lontano 1913 con la Pace di Londra che aveva posto 
fine alla Guerra nei Balcani,  sarebbe fallito ed i paesi della NATO sarebbero intervenuti in Jugoslavia nel marzo 
seguente con una serie di bombardamenti aerei, Operazione Allied Force286 , sulla Serbia che a giugno avrebbe 
accettato il piano di pace proposto dai paesi del G8287 . 
Per evitare la riaccensione del conflitto, il Consiglio di sicurezza dell’ONU avrebbe approvato la risoluzione 
1244 nel Giugno del 1999, con cui si sarebbe posto il Kosovo sotto l’amministrazione temporanea delle Nazioni 
Unite, UNMIK 288 (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), e della NATO (“Kosovo Force/
KFOR”):  Ibrahim Rugova sarebbe stato eletto Presidente del Kosovo. 
Le frequenti insurrezioni e la morte del presidente nel gennaio del 2006 avrebbero riportato all’attenzione della 
comunità internazionale l’esigenza di avviare i negoziati sullo status finale del Kosovo. Le elezioni del 2007 
sarebbero state vinte da Hashim Thaçi, già a capo dell’UCK, che il 17 Febbraio del 2008 durante una sessione 
straordinaria del Parlamento a Pristina avrebbe dichiarato l’indipendenza unilaterale del Kosovo, insieme al 
presidente dell’assemblea Jakup Kuasniqi e al presidente Fatmir Sejdiu. Allo stesso tempo l’Unione Europea 
avrebbe dato inizio a una missione civile per assicurare l’ordine pubblico, EULEX. A livello internazionale, la 
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dichiarazione di indipendenza avrebbe visto due schieramenti opposti: da un lato gli Stati Uniti, a sostegno del 
Kosovo, dall’altro la Russia che avrebbe chiesto una riunione immediata del Consiglio di Sicurezza delle Nazio-
ni Unite dove avrebbe supportato le istanze della Serbia nel restaurare la sovranità sul Kosovo. 
L’Europa, invece, si sarebbe presentata spaccata tra Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania, favorevoli al 
riconoscimento immediato, da una parte e gli altri contro. 
Il 22 luglio 2010 la Corte Internazionale di Giustizia avrebbe emanato un parere consultivo riguardo la dichia-
razione di indipendenza del Kosovo 289 che meriterebbe un approfondimento ma che qui si ritiene di sintetizza-
re cogliendone, forse, l’aspetto più significante290 : “general international law contains no applicable prohibition 
of declarations of independence and accordingly the declaration of independence of 17 February 2008 did not 
violate general international law”. 
In sostanza la Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo non avrebbe violato alcuna legge Internazionale sem-
plicemente per il fatto che nessuna legge configura la fattispecie! 
A tutt’oggi la tematica non ha trovato soluzione in alcuno dei contesti di riferimento ed ancora oggi la Serbia 
non riconosce l’indipendenza del Kosovo: al momento 98 dei 193 Paesi delle Nazioni Unite e 3 Non Membri 
hanno riconosciuto il Kosovo mentre i seguenti Paesi sono ritornati sui propri passi dopo l’iniziale ricono-
scimento: Suriname, Burundi, Nuova Guinea Papua, Lesotho, Comore, Dominica, Grenada, Isole Salomone, 
Madagascar, Palau, Togo, Repubblica Centro Africana, Ghana, Nauru, e Sierra Leone. Tra i membri perma-
nenti del Consiglio di sicurezza, il Kosovo è riconosciuto da Stati Uniti, Francia e Regno Unito, mentre Russia 
e Cina continuano a considerarlo una provincia autonoma della Serbia.  22 dei 27 paesi dell’Unione europea 
hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo: vi si oppongono Spagna, Cipro, Romania, Slovacchia e Grecia. 
All’epoca numerosi sono stati i civili coinvolti direttamente nei bombardamenti, a causa di incidenti ma anche 
per attacchi deliberati. Tra questi, vanno ricordati gli incidenti a treni e pullman durante il bombardamento 
ad alcuni ponti, nonché l’attacco deliberato alla stazione televisiva serba, che causò sedici morti tra funzionari, 
giornalisti e impiegati. Vanno infine ricordati i kosovari di etnia albanese, che in fuga dalle persecuzioni serbe 
e i bombardamenti sono stati in più di una occasione vittime degli errori dei bombardieri NATO. Non è calco-
labile poi il numero di morti causati dalle forze militari e paramilitari serbe. Particolarmente grave per la forte 
tensione che ha provocato è stato il bombardamento dell’ambasciata cinese il 27 maggio, con la morte di tre 
funzionari cinesi, dovuto a un probabile errore dell’intelligence statunitense. 
Il recente rinvio a giudizio del presidente kosovaro Hashim Thaçi da parte del Tribunale Penale Internazionale 
per l’Ex Jugoslavia per crimini di guerra e crimini contro l’umanità ha riportato in auge il tema della guerra del 
Kosovo del 1998-99 e soprattutto riaperto ferite mai sopite a seguito di stragi e massacri ancora oggi oggetto di 
discussione come il Massacro di Račak da molti interpretato come il movente che avrebbe portato all’interven-
to della NATO ed uno dei capi di accusa nei confronti di Slobodan Milošević morto all’Aia l’11 Marzo 2006. Di 
quegli anni di disgregazione dell’Ex Jugoslavia avrebbe dovuto rimanere ad imperitura memoria il Massacro di 
Srebrenica perpetrato dal 6 al 25 Luglio 1995 da Unità dell’Esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erze-
govina per cui hanno pagato, tra i 21 incriminati, anche il Capo di Stato Maggiore Ratko Mladić con sentenza 
del 22 Novembre 2017 ed il Presidente Radovan Karadžić  con sentenza in appello il 20 marzo 2019 (ergastolo). 
La Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia avrebbe stabilito nel 2007 che il Massacro di Srebrenica era da 
considerare Genocidio essendo stato commesso con lo specifico intento di distruggere il gruppo etnico dei 
bosgnacchi: 8372 morti accertati ad oggi, il più grave genocidio dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Parimenti avrebbero dovuto rimanere nella memoria collettiva del nostro evo le immagini dell’ex generale 
Slobodan Praljak, colui che aveva dato l’ordine di distruggere il Ponte di Mostar il 3 Novembre 1992, ritenuto 
bersaglio legittimo durante il processo all’Aja in quanto linea di rifornimento del nemico, che alla lettura della 
sentenza a conferma della condanna a 20 anni di reclusione per crimini di guerra e contro l’umanità avrebbe 
scandito, accavallando la voce a quella dei giudici: «Respingo inorridito la sentenza. Praljak non è un crimina-
le. Prendo il veleno». E con un tremore avrebbe portato alla bocca una piccola boccetta di liquido, rovesciato 
indietro la testa e versato in gola. I giudici lì per lì non avrebbero capito. La giornalista in diretta alla Tv croata 
avrebbe capito e avrebbe lanciato un grido. Il rito non si sarebbe fermato, sarebbe stato interrotto dal richiamo 
in francese dell’avvocato del generale che disse: «Il mio cliente ci dice che ha preso del veleno». La morte poche 
ore dopo: era il 29 Novembre 2017.
Proseguendo nell’analisi, con riferimento ai tre casi citati, nel frame più ampio delle relazioni internazionali, 
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ancora più emblematico sembrerebbe il caso dell’invasione dell’Iraq iniziata il 20 marzo del 2003 con l’Opera-
zione “Iraqi Freedom” allo scadere dell’ultimatum del Presidente statunitense a Saddam Hussein di due giorni 
prima e conclusasi il 18 dicembre 2011 sotto la Presidenza Obama, dopo una serie infinita di vicissitudini, col 
passaggio definitivo di tutti i poteri alle autorità irachene alla vigilia dello scoppio della Guerra civile siriana 
e della nascita dell’ “ISIS/Islamic State of Iraq and Syria”, noto anche come “ISIL/Islamic State of Iraq and the 
Levant” prodromico all’intervento russo in quel quadrante nel 2015 su richiesta di aiuto del governo siriano di 
Assad.
A prescindere dalle rilevanti Risoluzioni che hanno caratterizzato le ispezioni tra le due Guerre del Golfo, 
quello che qui rileva per la comprensione della Grande Strategia Russa quando fa riferimento all’ipocrisia 
del Diritto ed all’asservimento degli Organismi Internazionali nel mondo unipolare sono i seguenti passaggi 
della Risoluzione 1483 del 22 Maggio 2003 nel “reaffirming also the importance of the disarmament of Iraqi 
weapons of mass destruction and of eventual confirmation of the disarmament of Iraq, noting the statement of 
12 April 2003 by the Ministers of Finance and Central Bank Governors of the Group of Seven Industrialized 
Nations in which the members recognized the need for a multilateral effort to help rebuild and develop Iraq 
and for the need for assistance from the International Monetary Fund and the World Bank in these efforts, …. 
Noting the letter of 8 May 2003 from the Permanent Representatives of the United States of America and the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the President of the Security Council (S/2003/538) 
and recognizing the specific authorities, responsibilities, and obligations under applicable international law of 
these states as OCCUPIED POWERS under unified command (the “Authority”)”. Peraltro ad un’analisi attenta 
degli atti promossi a quel tempo dalla “Coalitional Provisional Authority/Governo Provvisorio della Coalizio-
ne/CPA” preannunciata in data 16 Aprile 2003 dal Comandante delle Forze della Coalizione nel suo “Freedom 
Message to the Iraqi People”292 , partecipata al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da par-
te dei Rappresentanti Statunitense ed Inglese in data 8 Maggio 2003 con una lettera congiunta ed istituita con la 
“Regulation n. 1” della CPA promulgata il 16 Maggio 2003 dall’Ambasciatore Paul Bremer, emerge quale Ordi-
ne n. 1 la “De-Bathification of Iraqi Society” e come Ordine n. 2 A la “Dissolution of Entities (amend per Order 
34): il tutto nel più ampio dibattito dell’epoca 
sul corretto bilanciamento tra i principi fonda-
mentali del diritto internazionale sul rispetto 
della sovranità statuale e sulla salvaguardia dei 
diritti umani dell’individuo, universalmente 
riconosciuti nella Dichiarazione del 1948 ed 
in una serie successiva di Convenzioni tra cui, 
degne di nota per la trasposizione regiona-
le dei principi universali , quella Europea del 
1950, quella Americana del 1969 e quella Afri-
cana (“African Charter on human and peoples 
rights) del 1981. 

Fig. 97 - Azioni significative/SIGACTS in Iraq 
(Dicembre 2006)291 

In particolare, il dilemma afferiva allora all’uso 
della forza nel diritto internazionale alla luce 
degli articoli della Carta delle Nazioni Unite 
(Articoli 2.3 e 4, Articolo 51 e Capitolo VII), 
alla manifesta crisi del Consiglio di Sicurezza 
a seguito degli eventi nei Balcani ed al biso-
gno di non rimanere indifferenti di fronte alle 
atrocità che avrebbero macchiato la coscienza 
individuale dell’umano essere in quegli anni 
dalla caduta del muro di Berlino  e delle speranze di pace che ne erano generate e che avrebbero trovato la sin-
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tesi nel dicembre del 2001 nella redazione del “Report of the International Commission on Intervention and 
State Sovereignty” dal titolo “The Responsability to protect” cui fece seguito in quegli anni l’”High level panel 
on Threats, Challenges and Change, a more secure word: our shared responsability” del dicembre del 2004 e 
il documento conclusivo del Summit mondiale dell’Ottobre 2005 (paragrafi 138 e 139) preceduto, nel marzo 
dello stesso anno, dall’intervento del Segretario Generale delle Nazioni Unite “ In larger freedom: toward de-
velopment, security and human right for all”293  alla base dell’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle 
Risoluzioni 1674 del 28 Aprile del 2006 sulla protezione dei civili nei conflitti armati e 63/308 del Settembre 
2009 sulla responsabilità di proteggere: il 19 Marzo del 2011 avrebbe avuto inizio, sulla base della Risoluzione 
1973 del Consiglio di Sicurezza, l’intervento militare internazionale in Libia inaugurato dalla Francia con un 
attacco aereo contro le forze terrestri di Gheddafi attorno a Bengasi e seguito, qualche ora più tardi, dal lancio 
di missili da crociera “Tomahawk” da navi militari statunitensi e britanniche su obiettivi strategici in tutta la 
Libia. 

Fig. 98 - La Libia di Gheddafi

Gli attacchi sarebbero stati poi 
unificati il 25 marzo a guida 
NATO con l’Operazione “Uni-
fied Protector” che sarebbe ces-
sata il 31 Ottobre in seguito 
all’uccisione di Gheddafi avve-
nuta il 20 dello stesso mese per 
mano dei “ribelli” e la cui di-
namica non è mai stata chiarita 
nonostante i video di quei tragici 
momenti. 
Oggi il perdurare della crisi in 
Libia vede da una parte il Gover-
no di Accordo Nazionale supportato dalla Turchia e sostenuto dall’ONU, dagli Stati Uniti d’America, dall’Unio-
ne Europea (eccetto Francia, Grecia e Cipro), Regno Unito, Italia, Algeria, Tunisia,  Marocco e Iran e dall’altra 
“La Camera dei Rappresentanti”  sostenuta da Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Russia, Bielorussia, Arabia 
Saudita, Giordania, Ciad, Siria, con in mezzo il dichiarato Stato Islamico in Libia e le varie fazioni locali com-
preso varie compagnie militari private esterne.
Quanto invece all’invasione dell’Iraq, il 5 Giugno del 2008 la “US Senate select Committee on Intelligence” nei 
suoi “Final Phase II Reports on Prewar Iraq Intelligence” avrebbe affermato “Unfortunally, our Committe has 
concluded that the Administration made significant claims that were not supported by the Intelligence”… “In 
making the case for war, Administration repeatedly presented intelligence as fact when in reality it was un-
substantiated, contradicted, or even non existent. As a result, the American People were led to believe that the 
threat from Iraq was much great than actually existed”. 
Parimenti la Commissione “Butler” disposta dal Governo Inglese il 3 febbraio 2004, avrebbe concluso in me-
rito il 14 Luglio dello stesso anno che “key intelligence used to justify the war has been show to be unreliable”.
Un vasto studio condotto dal governo iracheno e dall’Oms avrebbe rilevato che 151 mila iracheni sarebbero 
deceduti di morte violenta tra il mese di marzo del 2003 ed il mese di giugno del 2006. Lo studio avrebbe ri-
levato che, a partire da marzo 2003, mese in cui avrebbe avuto inizio l’invasione, la violenza sarebbe stata la 
causa preminente di morte per gli adulti iracheni, la principale per gli uomini tra i 15 ed i 59 anni. La media 
giornaliera di morti violente sarebbe stata di 128 iracheni al giorno nel primo anno successivo all’invasione, di 
115 nel secondo anno e di 126 nel terzo. Più di metà delle morti in questione sarebbero avvenute a Bagdad. Le 
stime del numero degli sfollati (all’interno dell’Iraq) e dei rifugiati (principalmente in Giordania e Siria) diret-
tamente attribuibili alla guerra avrebbero variato da 3,5 milioni a 5 milioni o più. 
4.839 sarebbero stati i caduti dell’intera coalizione.
L’ex presidente iracheno Saddam Hussein sarebbe stato catturato il 13 dicembre 2003 da soldati statunitensi 
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in un villaggio nelle vicinanze di Tikrīt durante l’Operazione “Alba Rossa”, sarebbe stato sottoposto a processo 
dal 19 ottobre 2005 presso un tribunale speciale iracheno, istituito su delega dell’Ordine n. 48 della “Coalition 
Provisional Authority” in data 10 dicembre 2003,  assieme ad altri sette imputati con l’accusa di crimini contro 
l’umanità in relazione alla strage di Dujail del 1982 in cui morirono 148 sciiti e sarebbe stato condannato a 
morte il 5 novembre 2006 per impiccagione, ignorando la sua richiesta di essere fucilato. Il 26 dicembre 2006 
la condanna sarebbe stata confermata dalla Corte d’appello: l’esecuzione per impiccagione di Saddam Hussein 
sarebbe stata eseguita alle 6:00 ora locale del 30 dicembre 2006294 . 

(mentre scrivo la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite 295 ha ordinato ieri, 21 Marzo 2022, alla 
Russia296  di sospendere immediatamente le «operazioni militari» iniziate in Ucraina, con 13 voti favorevoli e 2 
contrari da parte dei giudici russo e cinese. L’ordine è stato adottato in via urgente, nell’attesa di una decisione 
definitiva nel merito del giudizio che l’Ucraina ha introdotto contro la Russia all’Aja lo scorso 26 febbraio297 ).

In questo humus sarebbero maturati i paradigmi teorici  alla base della Grande Strategia ove si ravvisa il rela-
tivismo morale del mondo unipolare, il fallimento del Diritto Internazionale ed il decadimento delle demo-
crazie occidentali nelle espressioni costituenti del rispetto delle libertà e dei diritti umani, del funzionamento 
democratico delle Istituzioni e della natura rappresentativa della politica e si promuove la necessaria assertività 
a favore di un approccio condiviso e del giusto bilanciamento tra autorità ed effettività: “Non ci è stata lascia-
ta altra scelta per difendere la Russia e il nostro popolo se non quella che siamo costretti oggi a compiere. In 
queste circostanze dobbiamo, immediatamente e con coraggio, entrare in azione. Le Repubbliche Popolari del 
Donbas hanno chiesto l’aiuto della Russia. In questo contesto, in conformità con l’articolo 51 (Capitolo VII) 
della Carta delle Nazioni Unite, con l’autorizzazione del Consiglio della Federazione Russa e in esecuzione dei 
trattati di amicizia e reciproca assistenza con la Repubblica Popolare di Donec’k e la Repubblica Popolare di 
Luhans’k, ratificati dall’Assemblea federale il 22 febbraio, ho deciso di condurre un’operazione militare specia-
le. Lo scopo di questa operazione è proteggere il popolo che, ormai da otto anni, è sottoposto all’umiliazione 
e al genocidio perpetrato dal regime di Kiev. A tal fine intendiamo demilitarizzare e denazificare l’Ucraina, 
e portare in tribunale coloro che hanno perpetrato numerosi e sanguinari crimini contro i civili, anche della 
Federazione Russa 298”. 

 “Who in the Lord’s name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory 
that belonged to his neighbors? This is a flagrant violation of international law, and it demands a firm response 
from the international community”.

Tra le innumerevoli dimensioni assunte dalla Guerra in corso quella del Diritto non è mai entrata nel vivo 
nonostante il dibattito acceso in corso, nonostante le decisioni già assunte in diversi contesti internazionali 
quali Risoluzioni, Intimazioni o altro e, soprattutto, nonostante lo scempio cui si assiste ormai quotidianamen-
te come viene rimbalzato sempre più frequentemente dai Media della cosiddetta “Comunità Internazionale/
Mondo Civilizzato”. E’ fin troppo evidente infatti che il ricorso ai principi di un’”etica internazionale” di carat-
tere universalistico e deontologico sarebbe nella grande maggioranza dei casi un riferimento strumentale a 
premesse normative influenzate da valutazioni politiche, da credenze religiose e da universi simbolici molto 
diversi fra loro di cui non si vorrebbe prendere contezza. E si tratterebbe inoltre di premesse normative mani-
polabili sulla base di dottrine meta-etiche disparate e divergenti, a partire dalla opposizione weberiana fra etica 
dei principi ed etica della responsabilità. 
Studiosi della materia avrebbero finito col dover sostenere lapidariamente che “non è la politica internazionale 
che può essere concepita come una funzione dell’etica, ma è l’etica internazionale che si presta a essere usata 
come una funzione della politica nazionale ed in particolare della politica nazionale di alcuni paesi”. 
Tale tesi sarebbe divenuta di grande attualità dopo il crollo del muro di Berlino allorché si sarebbe scambiato 
sempre più consapevolmente e sistematicamente l’interesse particolare del mondo britannico e nordamericano 
con l’interesse generale dell’umanità. Quella che in Occidente, in modo tutto particolare entro la cultura anglo-
sassone, sarebbe divenuta l’”etica internazionale” non sarebbe stata altro che la superfetazione della tradizione 
giudaico-cristiana assunta come “ordinary morality” o come “common sense of moral justice” non richieden-
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do, in quanto tale, alcuna giustificazione sul piano filosofico ed epistemologico, perché si darebbe per scontato 
che sia dotata di una razionalità universalmente riconosciuta e di una autorità normativa superiore a quella di 
ogni altra possibile tradizione morale. Nella realtà essa sarebbe priva di fonti normative autorevoli e autoriz-
zate e, soprattutto, non sarebbe sostenuta da alcun consenso internazionale finendo col minare pesantemente 
l’autorevolezza stessa del diritto internazionale moderno che nonostante la sua scarsa efficacia operativa, si 
presenterebbe comunque come un ordinamento giuridico consolidato, dotato di fonti normative autorevoli 
come gli Stati nazionali, articolato in istituzioni e sorretto da un diffuso riconoscimento e consenso interna-
zionale. D’altra parte il riferimento all’Etica sarebbe stato necessario per garantire le prescrizioni ragionevoli e 
moralmente accettabili per gli Interventi Umanitari che avrebbero caratterizzato il globo post Guerra Fredda 
soprattutto nei casi di violazione delle norme di diritto internazionale in virtù di un imperativo morale, come 
nel caso degli Stati Uniti e quindi della NATO nei confronti dei Balcani, per prevenire il rischio di un immi-
nente genocidio in Kosovo.
Per quanto riguarda il Kosovo, è indiscutibile che nella regione non era in corso alcun genocidio a carico del-
la minoranza kosovaro-albanese, né che ce ne fosse il pericolo: neppure le autorità politiche e militari della 
NATO avrebbero mai sostenuto una tesi di questo genere. Si sarebbe trattato in realtà di una guerra civile che 
avrebbe visto da una parte le milizie serbe e dall’altra l’Esercito di Liberazione del Kosovo (Ushtria Çlirimtare 
ë Kosovës, in sigla Uçk), un’organizzazione, cioè, caratterizzata, in una certa chiave di lettura, da estremismo 
nazionalistico e da un uso sistematico del terrorismo. Alla spietata repressione praticata dal governo di Bel-
grado contro il movimento indipendentista avrebbe corrisposto la guerriglia di non meno di diecimila soldati 
armati, in larga parte equipaggiati con risorse provenienti dalle comunità kosovare all’estero: dalla Svizzera, 
dalla Germania e soprattutto dagli Stati Uniti, dove al Congresso avrebbe operato una consistente lobby filo ko-
sovara che avrebbe più volte affermato la valenza strategica per la sicurezza nazionale americana di quella terra. 
Tutto questo avrebbe trasformato la violazione del diritto internazionale in un’azione benemerita e soprattutto 
avrebbe convogliato la maggioranza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a considerare l’intervento in 
buona fede da parte di una “decent coalition of willing” ritenendo quindi ragionevole disattendere la norma in-
ternazionale che altrimenti risulterebbe irragionevole. Il messaggio veicolato con la vicenda kosovara sarebbe 
stato dirompente ed avrebbe segnato pesantemente l’autorevolezza del Diritto Internazionale non solo per aver 
presentato l’Operazione come la più morale e la più giusta nei confronti di un regime oppressivo e di un tiranno 
sanguinario ma soprattutto per non essere stato in grado di evitare quel Genocidio (Srebrenica) per cui pure si 
era mobilitato. La vicenda personale poi di Milosevic, di Saddam Hussein e di Gheddafi e la fine cui sarebbero 
andati incontro non avrebbero fatto presagire un futuro migliore se è vero, come dovrebbe essere vero, che quei 
Paesi continuano a caratterizzarsi per la turbolenza dei processi in corso.
Se la “Verità” è risultata essere la prima vittima dell’attuale Conflitto, il “Diritto” ed il “Diritto Internazionale” ed 
i fori deputati all’esercizio, sarebbero risultati defunti ancor prima, tanto da rappresentare, stante i riferimenti 
negli interventi del Presidente della Federazione Russa, il frame di riferimento su cui fondare l’intera attuale 
Operazione sulla cui natura tanto si andrà a scrivere stante le diverse interpretazioni che il conflitto in corso ha 
finito con l’esacerbare.
Rimangono le ceneri di quello che i teorici continuano a declinare come lo “Ius in Bello/Diritto applicato ad un 
Conflitto Armato” da differenziare dallo “Jus ad Bellum/Legittimità del ricorso alla Forza Armata”: esisterebbe-
ro infatti le regole di disciplina dei conflitti armati, che le parti sarebbero obbligate ad osservare. 
Tali regole avrebbero un contenuto differente, a seconda che si tratti di un conflitto armato interno o inter-
nazionale: ove lo si considerasse un conflitto armato internazionale, il che potrebbe non essere scontato in 
termini strettamente giuridici in relazione alla situazione amministrativa di alcune regioni ucraine, sarebbe 
disciplinato dalle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Primo Protocollo addizionale, di cui i conten-
denti sono parti. Rilevano altresì le regole del diritto consuetudinario, in buona parte ispirate alle Convenzioni 
dell’Aja del 1907, nonché la Convenzione del 1981 sulla limitazione o divieto di talune armi convenzionali oltre 
alla Dichiarazione universale dei Diritti Umani del 1948299  o al “Patto internazionale sui Diritti civili e politici 
del 1966 che stabilisce, tra le altre disposizioni, all’articolo 10 (1) che “Qualsiasi individuo privato della propria 
libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana” o alla Conven-
zione contro la tortura e altre punizioni e trattamenti disumani e degradanti del 1984 o, ancora alle Norme mi-
nime standard relative al trattamento dei prigionieri, adottate dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni 
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Unite con la Risoluzione 663 del 31 Luglio 1957.
Della Guerra sul Diritto rimane:
- l’invito alla popolazione ucraina a combattere l’invasore (levata di massa a condizione che “il com-
battente porti apertamente le armi e rispetti gli usi e le leggi di guerra”) e la sollecitazione verso Paesi terzi ad 
inviare combattenti da parte del Presidente Ucraino;
-  la partecipazione di milizie straniere e nazionali e di compagnie private 300 al conflitto anche da parte 
russa che rendono nei fatti impossibile da decifrare i contorni della “Guerriglia Urbana” che si va consumando 
nei centri abitati assediati;
- l’impiego di mercenari stranieri/foreign fighters/volontari della libertà a vario titolo e su entrambi i 
fronti proibiti dal Primo Protocollo Addizionale ove non siano inquadrati nelle Forze Armate del Paese per cui 
combattono301 ;
- l’espediente da parte dei diversi attori sul campo dell’uso proibito di divise altrui per commettere atti di 
sabotaggio  o atti di guerra;
- le violazioni gravi al diritto applicabile ai conflitti armati che fanno capo agli Stati che avrebbero l’ob-
bligo di punire i colpevoli e non di esaltarne le gesta e di estradarli allo stato che ne eserciti la giurisdizione. 
La giurisdizione della Corte Penale Internazionale/CPI, il cui atto istitutivo peraltro non è stato ratificato né 
dall’Ucraina né dalla Russia, sarebbe operante solo per l’Ucraina tenuto conto della dichiarazione ad hoc ef-
fettuata dal Paese per attivare la competenza della Corte a partire dal 2014, con riferimento al genocidio, ai 
crimini di guerra e a quelli contro l’umanità commessi sul suo territorio e non varrebbe, per esempio, per il 
crimine di aggressione, la cui punibilità è diventata operativa di recente 302.
L’”ibridazione” del Campo di Battaglia è resa ancora più complessa dalle diverse declinazioni del supporto di 
Paesi terzi alle parti in conflitto che vanno dalla fornitura di sistemi d’arma303  sempre più pesanti all’adozione 
di misure restrittive (sanzioni economiche) sino all’invio di “Addestratori” in località limitrofe e che potrebbero 
finire col configurare lo status di cobelligeranza 304 o di neutralità “qualificata” o di ambito per l’esercizio delle 
legittima difesa individuale/collettiva in relazione agli ordinamenti interni, alle interrelazioni prevedibili con i 
dettami del diritto internazionale ed alla distinzione tra jus ad bellum e jus in bello in cui rientrerebbe, rispet-
tivamente, il diritto di legittima difesa e le norme sulla neutralità305 .
La delicatezza delle tematiche poste dagli attuali scenari finirebbero così col recepire nei fatti le critiche espresse 
a più riprese nella Grande Strategia Russa che vedrebbe nel 
diritto internazionale l’espressione più concreta di quell’unipolarismo liberale che avrebbe finito col giustificare 
l’interventismo indiscriminato e non internazionalmente riconosciuto o condivisibile 306 nei diversi quadranti 
del globo in relazione agli interessi di parte.

Il conflitto in atto 

Emerge in tutto questo una complessità negli scenari delineati che in qualche maniera è lo specchio del nostro 
tempo e del nostro quotidiano e delle sfide che ci aspettano. Per questo in qualche maniera il conflitto in atto 
non è uno solo essendo riconducibile su più piani di condotta che si sviluppano in tempi asincroni coinvol-
gendo dimensioni non sempre facilmente ed intrinsecamente associabili, la cui comprensione richiede una 
lungimiranza, visione e conoscenza non comune.

“I would like to be clear and straightforward: in the current circumstances, when our proposals for an equal 
dialogue on fundamental issues have actually remained unanswered by the United States and NATO, when the 
level of threats to our country has increased significantly, Russia has every right to respond in order to ensure 
its security. That is exactly what we will do”.

Rimane però importante comprendere, rifuggendo da una qualsiasi valutazione di merito in termini di licei-
tà, legittimità e legalità che risulterebbe sempre limitante, l’intento che ispira l’”Operazione militare speciale” 
annunciata alle prime ore del 24 Febbraio e conseguentemente il disegno di manovra sostanziato dalle linee 
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d’azione (“line of Effort/line of Operation”) che si declinano lungo le direttrici di sviluppo principali, secon-
darie, concorrenti segnate dai “punti decisivi strategici e/o geografici” sulla base del “Centro di gravitazione” 
individuato che diventa il vero “Pivot” per l’assolvimento del compito e conseguentemente il raggiungimento 
dell’End State/Scopo prefissato.

In questo senso è fondamentale, correndo il rischio di incorrere negli errori che abbiamo provato a delineare 
nel momento in cui abbiamo indicato le differenze sottese ai postulati dei diversi processi cognitivo decisionali, 
fare ricorso alla Dottrina firmata dal Presidente della Federazione Russa il 21 Aprile del 2021 e pubblicata sulla 
Nezavisimaya Gazeta il giorno dopo, nella traduzione dell’”U.S. Foreign Broadcast Information Service” 307.
La stessa, nel definire le modalità di impiego delle Forze Armate della Federazione Russa e delle altre truppe, 
specifica che le “Joint Special Operations” andrebbero ricondotte nell’ambito di un ipotetico “internal armed 
conflict”   “with armed confrontation being conducted within the territory of a single state” ed in quanto tale 
“International and Internal in nature” al fine “to rout and liquidate illegal armed formations, to create the 
conditions for a full settlement of the conflict on the basis of the Russian Federation Constitution and federal 
legislation”. 

In particolare, con riferimento alle prevedibili missioni le stesse perseguirebbero “the prevention and termina-
tion of domestic armed conflicts, the localization and blockading of conflict zones, and the elimination of ille-
gal armed formations, bands, and terrorist groups” per ricorso a “joint (multidepartmental) groups of troops 
(forces) created on an ad hoc basis and their organs of command and control” attraverso:
- “the routing and liquidation of illegal armed formations and bandit and terrorist groups and organiza-
tions and the destruction of their bases, training centers, depots, and communications; 
- the restoration of the rule of law, and of law and order; 
- a safeguarding of public security and stability; 
- a maintenance of the legal regime of a state of emergency in the conflict zone;
- a localization and blockading of the conflict zone; 
- a termination of armed clashes and disengagement of the warring parties; 
- a confiscation of weapons from the population in the conflict zone and a  strengthening of protection 
of public order and security in regions adjacent to the conflict zone”.

Procedendo di conseguenza con l’analisi dei discorsi pronunciati dal Presidente della Federazione Russa il 21 
ed il 24 Febbraio, è possibile configurare il disegno di manovra e l’end state dell’”Operazione Militare Speciale” 
partendo dall’incipit del primo discorso che ne inquadra la fattispecie ove dice: “Ukraine is not just a neigh-
bouring country for us. It is an inalienable part of our own history, culture and spiritual space. These are our 
comrades, those dearest to us – not only colleagues, friends and people who once served together, but also 
relatives, people bound by blood, by family ties”. 

Configurata la dimensione del Conflitto, si procede conseguentemente alla definizione della minaccia che così 
viene configurata “For the United States and its allies, it is a policy of containing Russia, with obvious geopoli-
tical dividends. For our country, it is a matter of life and death, a matter of our historical future as a nation. This 
is not an exaggeration; this is a fact. It is not only a very real threat to our interests but to the very existence of 
our state and to its sovereignty. It is the red line which we have spoken about on numerous occasions. 

They have crossed it. This brings me to the situation in Donbass. We can see that the forces that staged the 
coup in Ukraine in 2014 have seized power, are keeping it with the help of ornamental election procedures and 
have abandoned the path of a peaceful conflict settlement. For eight years, for eight endless years we have been 
doing everything possible to settle the situation by peaceful political means. Everything was in vain”. 
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Fig. 99 - Operazione Militare Speciale: 
assunzione del dispositivo

Per questo il Presidente della Federa-
zione Russa in linea con la definizio-
ne dottrinale degli obiettivi politico 
militari negli attuali scenari di guerra 
e nella natura di questa configurabili 
in “Giusti (“not contravening the UN 
Charter and the fundamental norms 
and principles of international law, 
and waged as self-defense by the party 
subject to aggression”) e “Non Giusti” 
(“contravening the UN Charter and 
the fundamental norms and principles of international law, falling within the definition of aggression, and wa-
ged by the party undertaking the armed attack”) chiarirebbe che “in accordance with Article 51 (Chapter VII) 
of the UN Charter, with permission of Russia’s Federation Council, and in execution of the treaties of friend-
ship and mutual assistance with the Donetsk People’s Republic and the Lugansk People’s Republic, ratified by 
the Federal Assembly on February 22” avrebbe preso la decisione di “carry out a special military operation to 
protect people who, for eight years now, have been facing humiliation and genocide perpetrated by the Kiev 
regime (END STATE)”.

Fig. 100 - Oblast sotto Legge Marziale 
dopo l’incidente del Novembre 2018

A tale fine il disegno della manovra si 
sarebbe sviluppato lungo le seguenti 
linee d’azione/sforzo/obiettivi politico 
- militari: “Demilitarize and Denazi-
fy Ukraine” (“demilitarizzare” le Forze 
Armate Ucraine, “denazificare” il Pae-
se modificando la Costituzione ove da 
mandato al Presidente ucraino di per-
seguire l’integrazione UE e NATO) … 
“portare a giudizio coloro che hanno 
perpetrato crimini sanguinosi contro i 
civili, compreso quelli contro i cittadini 
della Federazione Russa”. 
Del disegno di manovra farebbe parte 
anche la dimensione “spaziale” non univocamente definita ma chiaramente espressa nell’intervento del 21 
Febbraio ove il Presidente della Federazione Russa avrebbe detto: “Also in the 18th century, the lands of the 
Black Sea littoral, incorporated in Russia as a result of wars with the Ottoman Empire, were given the name 
of Novorossiya (New Russia). Now attempts are being made to condemn these landmarks of history to obli-
vion, along with the names of state and military figures of the Russian Empire without whose efforts modern 
Ukraine would not have many big cities or even access to the Black Sea” lasciando supporre il riconoscimento 
delle autoproclamate Repubbliche di Luhansk e Donetsk sui territori dell’intera Regione del Donbass e la con-
tiguità territoriale con la Crimea e la Trasnistria (altra regione russofona in Moldavia) lungo l’intero bacino del 
Mar d’Azov/Mar Nero 308, precisando verso terzi, nel caso di eventuali interferenze, “che la Russia risponderà 
immediatamente e le conseguenze saranno tali che non avete mai visto in tutta la vostra storia” (“Deterrenza 
strategica per ricorso a sistemi d’arma convenzionali  nel caso di situazioni critiche per la sicurezza nazionale 
della Federazione russa o nel caso di attacchi da parte di armi di distruzioni di massa”). 
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Conclude “Noi siamo pronti. Tutte le decisioni necessarie al riguardo sono state assunte. Spero che le mie pa-
role vengano ascoltate”.
Continuando nell’analisi in relazione alla contingenza della situazione internazionale, regionale, locale ed in-
terna cui Putin ha fatto largo riferimento nel discorso del 24 Febbraio ed alla tipologia delle Forze allocate nei 
settori di competenza, l’”Operazione Militare Speciale” avrebbe avuto inizio con l’attacco missilistico ed aereo 
(nel primo giorno delle ostilità sarebbero stati lanciati 160 SRBM e missili cruise) contro gli obiettivi ucraini ri-
tenuti di prioritaria importanza compren-
sivi di centri logistici, installazioni navali, 
centri di comando e controllo, sistemi di 
difesa aerea e infrastrutture critiche e si 
sarebbe andata sviluppando inizialmente 
con i raid delle unità leggere comprensive 
delle componenti aviotrasportabili, Spet-
snaz e di Ricognizione (particolarmente 
acceso sarebbe stato lo scontro tra le Forze 
aviotrasportabili russe e gli assetti ucraini 
per la conquista dell’aeroporto interna-
zionale Antonov nei pressi di Hostomel), 
lungo i seguenti quattro assi, la cui defini-
zione principale, secondaria, sussidiaria e 
concorrente sarebbe fondamentale per la 
comprensione del disegno di manovra e 
dell’end state facendo un percorso di “re-
verse engineering”:

 Fig. 101 - Obiettivi prioritari in Ucraina 309

-  Asse di Kiev – n. 1, direttrice verso 
la capitale con provenienza da Nord Ovest, 
Ovest ed Est a cura di assetti dei Distretti Militari Est (29^, 35^ e 36^ CAA/”Combined Arms Army”) e Centro 
(41^ CAA e 2^ CAA), secondo gli esperti non al massimo della Prontezza Operativa delle Forze russe, con 
Avanguardia assetti della 79^ Divisione Aviotrasportabile e Punti decisivi Geostrategico “Impianto nucleare di 
Chernobyl”, Geografici “Chernihiv” e “Konotop” e Strategico Kiev;
- Asse di Charkiv, seconda città dell’Ucraina, – n. 2, direttrice verso la Città di Dnipro, capoluogo dell’o-
monimo Oblast e terza città del Paese, punto decisivo per il controllo del Fiume Dnepr e conseguentemente 
per assicurare l’acqua alla Penisola di Crimea, e verso la città di Cerkasy sempre sul fiume Dnepr, sede peraltro 
di una grossa presenza Circassi, con provenienza da Est a cura di Assetti del Distretto Militare Ovest (6^, 1^ e 
20^ CAA), secondo gli esperti al massimo della Prontezza Operativa, con Avanguardia assetti della 25^ Brigata 
Motorizzata e con Punti Decisivi Geostrategici Sumy e Poltava;
- Asse del Donbass – n. 3 verso la linea di confine della regione del Donbass per estensione degli attuali 
limiti delle autoproclamate Repubbliche di Luhansk/LPR e Donetsk/DPR con provenienza da Sud Est a cura 
di Assetti del 1°/DPR e 2°/LPR AC/Army Corps/Corpo d’Armata e del Distretto Militare Sud (8^ CAA e 150^ 
MTR/Motorized Rifle Division) al top della Prontezza Operativa con Avanguardia due Gruppi Tattici di Batta-
glione e due Compagnie Trasporti della 126^ Brigata di Difesa Costiera della Flotta del Mar Nero e con Punto 
Decisivo Strategico Mariupol;
- Asse Crimea – n. 4, direttrice verso Mykolaiv  e Zaporizhia con provenienza da Sud a cura di Assetti del 
Distretto Militare Sud (49^ e 58^ CAA) ad alta Prontezza Operativa con Avanguardia elementi della 42^ Divi-
sione Motorizzata e con Punti Decisivi Melitopol (Geografico), Kherson (Strategico) e Odessa (Geostrategico).
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Fig. 102 - Schieramento iniziale delle Forze 
Russe e possibile sviluppo della manovra

L’analisi dei Punti Decisivi individuati, op-
portunamente sincronizzati lungo le di-
rettrici, configurano le priorità degli sforzi 
(principale, secondario, sussidiario e con-
corrente) e le fasi prevedibili per l’Opera-
zione Militare Speciale (1^, 2^ e Fasi suc-
cessive) con il raggiungimento del limite 
massimo dell’avanzata supposto attestabile 
lungo la riva di sinistra del Fiume Dnepr.
In particolare poi, in relazione alla pron-
tezza delle Forze in campo e della “Infor-
mation Campaign (Immagini satellitari e 
aggiornamenti dei rispettivi Ministeri della Difesa oltre che da informazioni sul campo) sembrerebbe che lo 
sforzo Principale sia stato sferrato a Sud e Sud Est (Concorrente) lungo gli Assi Crimea e Donbass con gli As-
setti del Distretto Militare Sud e quello secondario ad Est - Asse 
di Charkiv con l’Asse di Kiev sussidiario, direttrice lungo la quale 
potrebbe essere stata condotta una manovra per fissare le unità 
Ucraine a difesa della Capitale. 

Fig. 103 - “Volontari stranieri” della “Legione straniera ucraina” 
310

Durante la Prima Fase sarebbe emerso, come già noto, la capacità 
manovriera delle Grandi Unità elementari Ucraine unita, e que-
sto dovrebbe essere maturato a partire dagli ammaestramenti del 
2014, ad una capillare azione di contrasto da parte delle compo-
nenti della Guardia Nazionale e di diverse Unità volontarie, sullo 
stile del Reggimento Azov come i  Dnipro 1 e Dnipro 2, Aidar e 
Donbas affermatesi inizialmente come vere e proprie milizie pa-
ramilitari sovvenzionate da Magnati/Oligarchi Ucrai-
ni, o della “Legione Georgiana”, di chiara provenienza 
dalla vicina Georgia con combattenti di almeno 18 di-
versi Paesi, o dei Battaglioni a matrice religiosa quali 
il “Dzhokhar Dudayev Battalion” e lo “Sheikh Mansur 
Battalion”, nati in funzione anti- “Ramzan Kadyrov 
Chechens”, o il “Tactical Group Belarus” (formato da 
miliziani anti-Lukashenko) o, ancora, dalla “Interna-
tional Legion of Territorial Defense of Ukraine/Ukrai-
nian Foreign Legion” creata di recente a seguito dell’in-
vasione che sembrerebbe poter contare su una forza di 
almeno 20.000 unità provenienti da 52 diversi Paesi311 .

Fig. 104 - Situazione al 28 Febbraio 2022

Di contro alla capacità manovriera ucraina si è opposta 
la manovra di logoramento russa fondata sull’impiego 
del fuoco sperimentata in Siria, già adottata in Ucrai-
na nel procedere della crisi del 2014 e trasformatasi col 
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passare delle settimane in vere e proprie manovre di assedio delle principali città in corrispondenza dei punti 
strategici, supportate debitamente, soprattutto nei combattimenti urbani, dalle milizie locali, dalle varie forze 
irregolari delle due Repubbliche indipendentiste e dalle compagnie militari private russe interne ed esterne 
confluite in Ucraina da altri quadranti che vedono impegnati Forze Russe.
Chiaramente l’avanzata lungo i vari assi di penetrazione, l’acquisizione degli obiettivi e l’occupazione dei punti 
strategici sono subordinati “on the ability to quickly adapt to constant change, maintain social cohesion, and 
readiness to consolidate and summon all the available forces in order to move forward….we are acting to de-
fend ourselves from the threats created for us 
and from a worse peril than what is happening 
now from within as a single whole, despite the 
existence of state borders”. 

Fig. 105 - I missili russi sull’Ucraina

In questo contesto è stato fondamentale l’”ini-
tial period, the main component of which is 
an intense armed struggle to gain the strategic 
initiative, preserve stable state and military 
command and control, achieve supremacy in 
the information sphere, and win (maintain) air superiority” che è stato segnato, come detto, dalla presa dell’I-
sola dei Serpenti e dagli “Stand Off strikes” sulle infrastrutture strategiche e sugli obiettivi militari prioritari 
individuati e dal primo negoziato sul confine bielorusso – ucraino a Gomel sulla riva del Fiume Pripyat il 28 
Febbraio che ha, di fatto, dato il via alla Prima Fase dell’Operazione condotta sino ad allora principalmente col 
fuoco e con assetti delle Forze aviotrasportabili dopo l’intenso periodo di deterrenza, iniziato presumibilmente 
pochi giorni prima dell’incontro di Putin col Presidente USA Biden del 16 con l’articolo del 12 Luglio 2021 
“Sull’unità storica di Russi ed Ucraini”312   per le “basi teoriche” sui diritti ancestrali della Russia sull’Ucraina e 
sulla Bielorussia, costituenti un  “popolo triuno” di Grandi Russi (i Russi), Piccoli Russi (gli Ucraini) e Bielo-
russi e proseguito con l’Esercitazione “Zapad 2021”, condotta tra il 10 ed il 16 Settembre, con l’Esercitazione 
congiunta con la Bielorussia “Union Courage”313  e col Build Up delle Forze314  lungo i confini ucraini.                                                                    
Il periodo di Deterrenza avrebbe subito un’accelerazione in occasione dell’incontro virtuale tra il Presidente 
Biden e Putin del 7 Dicembre, dell’inoltro delle due “Proposte” agli Stati Uniti ed alla NATO del 15 Dicembre e 
delle associate risposte e contro risposte, rispettivamente, del 27 Gennaio e del 17 Febbraio 2022.
Lanciata l’Operazione Militare Speciale, nel periodo iniziale tra il 24 ed il 27 Febbraio sarebbero stati lan-
ciati 320 missili circa tra “SRBM/Short 
Range Ballistic Missiles” Iskander – M 
e “LACM/Land-Attack Cruise Missile” 
3M14 Kalibr. Questi ultimi, in partico-
lare, sarebbero stati lanciati il 25 Feb-
braio dal Mar Nero sulle città di Sumy, 
Poltava e Mariupol per colpire gli Obiet-
tivi individuati all’interno dell’Ucraina 
mentre quest’ultima avrebbe lanciato al-
meno un OTR – 21 Tochka su una base 
aerea russa.

Fig. 106 - La “Piccola/Nuova” Russia di 
Putin
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Fig. 107 – Periodo Iniziale 
dell’Operazione Militare 
Speciale

L’avanzata sarebbe stata rallentata le 
successive due settimane per poi andare 
in stallo a fronte della resistenza mili-
tare e civile e soprattutto delle diverse 
milizie operanti su tutto il territorio 
ucraino con gravitazione nelle città che 
sarebbero state oggetto dell’assedio da 
parte delle Truppe russe. 

Il contrasto all’avanzata russa sarebbe 
stato reso possibile dalla presenza tra le 
file ucraine dei sistemi FGM – 148 Jave-
lin anticarro statunitensi e dei NLAW/
Next Generation Light Anti-Tank We-
apon di produzione congiunta anglo 
svedese unitamente ai droni Bayraktar 
TB 2 di produzione turca in grado di 
lanciare “munizioni micro intelligenti”  
Roketsan MAM - L.

Fig. 108 - Fasi dell’Operazione 
Militare Speciale

Le caratteristiche diverse delle Forze in 
campo e le difficoltà logistiche incontra-
te presumibilmente dalle Truppe russe 
avrebbero “trasformato” l’avanzata in 
una vera e propria guerra di logoramento/assedio delle principali città lungo le linee degli sforzi individuati. 
Kharkiv e Mariupol sarebbero diventate l’emblema di questa fase con gli abitati circondati per il controllo delle 
vie d’accesso e battuti da Gruppi “MLRS/Multiple Launch Rocket System BM-21” su 18 Lanciatori e TOS 1A 
Buratino in grado di lanciare, rispettivamente, 720 razzi in un’unica salva e testate termobariche ed incendiarie 
a premessa del rastrellamento con le forze carri e motorizzate unitamente alle Truppe del Genio315 .

Quella del Combattimento nei centri abitati e dell’assedio di città sono tra le tattiche e tecniche più antiche 
dell’arte militare che sono diventate sempre più frequenti nei moderni conflitti stante l’urbanizzazione degli 
scenari e l’evoluzione tecnologica che rende sempre meno significative le eventuali declinazioni del terreno. 
Non è un caso se città come Grozny, la capitale della Repubblica Cecena, Aleppo in Siria e senza andare oltre le 
stesse città di Zelenopillya e Ilovaisk in Ucraina, che abbiamo ricordato nell’analisi degli eventi del 2013 – 2015, 
sono diventate drammatiche testimonianze di questi tempi assurgendo agli onori delle cronache proprio per il 
lungo periodo di assedio costato migliaia di vittime. 
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Fig. 109 - Assedio di Mariupol alla 
fine della Prima Fase (24 Marzo 
2022)

In tutti questi casi è emerso che la 
velocità dell’azione non è pagante 
per il buon esito dell’azione richie-
dendo un rapporto di forze molto 
importante a garanzia della sicurez-
za dell’attaccante (5 a 1) non sem-
pre realizzabile tra i contendenti in 
campo a meno di una decisiva con-
vergenza degli sforzi con forze da 
trarre da altri fronti del confronto stante il frazionamento del campo di battaglia, la difficoltà dell’azione di 
comando e controllo e la possibilità di tiro ed osservazione.

In tutte queste circostanze i Russi avrebbero dovuto concludere che per il combattimento nei centri abitati sa-
rebbe stato fondamentale:

Fig. 110 – Modello valutativo 
della Condotta dell’Operazione da 
parte russa

-  Accerchiare la città e “sigil-
lare” tutte le vie di accesso a pre-
messa della ricognizione di detta-
glio;
- Fissare col fuoco i princi-
pali obiettivi periferici (incroci, 
ponti, infrastrutture di particolare 
rilevanza) a premessa dell’occupa-
zione delle posizioni per l’attacco;
- Procedere lungo gli assi viari principali verso le zone residenziali, industriali e centrali della città con 
successione aggirando i principali nuclei di resistenza da fissare con il fuoco;
- Eliminare sistematicamente le unità nemiche intrappolate rimuovendo tutti gli eventuali ostacoli, ra-
strellando le aree per l’eliminazione di eventuali sacche residue ed instaurando il controllo militare ed il copri-
fuoco.

In questo quadro avrebbero dovuto assumere importanza fondamentale per il buon esito dell’azione la cintura-
zione e la conquista dei principali impianti industriali delle città quasi sempre nei pressi di importanti assi viari 
e soprattutto quasi sempre articolati con una sequela di strutture in cemento, passaggi sotterranei e ricoveri, 
ideali per una difesa efficace e duratura.
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Fig. 111 – Assedio dell’acciaieria Azovstal 
a Mariupol

Col procedere dell’avanzata all’interno del-
le città sarebbe stato fondamentale:
- garantire la sicurezza dei carri e 
delle artiglierie dietro strutture di circo-
stanza;
- occupare con le unità di fanteria le 
posizioni dominanti ai diversi livelli degli 
edifici;
- dislocare cecchini ed osservatori 
avanzati nei punti dominanti per una più 
efficace azione,
tenendo in debita considerazione, nel caso 
di città sul proprio territorio o di territori 
considerati amici, di ridurre al minimo i 
danni collaterali.

In questo contesto la Dottrina russa prevedrebbe l’articolazione del dispositivo in Gruppi e Distaccamenti d’ur-
to del livello compagnia rinforzata con un plotone car-
ri, un plotone mortai, un plotone lanciagranate un plo-
tone Genio ed NBC ed una batteria di artiglieria che si 
muoverebbe articolandosi in aliquote di copertura del 
livello plotone rinforzato con assetti lanciagranate, an-
ticarro e mortai e di rastrellamento con la componente 
carri e la componente Genio. Sarebbe stato proprio sul-
la base degli ammaestramenti emersi in Cecenia e poi 
successivamente in Georgia che sarebbero nati i Gruppi 
Tattici di Battaglione, di cui si è detto, equivalenti dei 
“Brigade Battle Team” statunitensi con la differenza che 
mentre questi vengono costituiti all’occorrenza in rela-
zione al compito da assolvere quelli sono fissati perma-
nente per garantire l’amalgama tra le diverse compo-
nenti e l’addestramento d’insieme.

Fig. 112 - Articolazione del Gruppo Tattico di Batta-
glione russo

Finito l’effetto sorpresa, di cui non è mai scontato l’im-
patto sull’intera operazione, i russi avrebbero imparato 
dalle precedenti esperienze che spesso nei combatti-
menti dei centri urbani il rapporto 5 a 1 potrebbe non 
essere sufficiente per garantire la necessaria cornice 
di sicurezza negli abitati suddivisi in settori dai 300 
ai 1000 metri nel caso di complessi minori del livello 
compagnia, dai tre ai dieci chilometri per Gruppi Tat-
tici di Battaglione e dai quindici ai trenta nel caso di 
Brigate/Divisioni.
Sarebbe stato necessario quindi immettere Forze nuo-
ve per mantenere il “tempo/ritmo” nei combattimenti e 



mondointernazionale.org

85

per procedere senza sosta e con metodica procedura al rastrellamento della città indossando distintivi di iden-
tificazione sia sulla divisa sia sui mezzi per evitare il fuoco amico soprattutto in scenari quali quelli del vicinato 
russo caratterizzato spesso e per una grande percentuale dalla presenza della stessa uniformologia e della stessa 
tipologia di armamenti (si spiegherebbero così le Z e 
le V più o meno cerchiate disegnate sui mezzi russi 
impegnati nell’attuale Operazione militare speciale) 
o il ricorso a bracciali diversamente colorati lungo il 
braccio (nastro prevalentemente bianco per le truppe 
russe e azzurro per quelle ucraine).

Fig. 113 - 2S6 Tunguska316 

Parimenti l’integrazione delle diverse armi, compreso 
il fuoco aereo ed Hely, nei complessi minori impegnati 
nei combattimenti avrebbe dovuto potersi realizzare 
ricorrendo a sistemi di illuminazione notturna tipo 
Infra-red o moltiplicatori di luce, di protezione attiva 
e passiva tipo l’”Arena Active Protection System ”317 
o “armature a gabbia” e di munizionamento speciale, 
ed articolando il dispositivo per garantire la sicurezza 
dell’avanzata con la componente Genio, Fanteria e Carri ma soprattutto con la controaerei del tipo ZSU23-4 e 
2S6 o con le artiglierie terrestri tradizionali o lanciarazzi in funzione delle possibili minacce, in grado di colpire 
da diverse quote e da diverse distanze bloccando l’avanzata e disarticolando il dispositivo.
In merito all’intera Operazione poi, il rischieramento degli assetti del Distretto Militare Est lungo la Direttrice 
di Kiev ed il Forum negoziale apertosi ad Antalya in sessioni successive a partire dal 10 Marzo, oltre a segnare 
sul campo molto presumibilmente l’inizio delle predisposizioni per la Seconda Fase, avrebbero chiarificato 
sempre più il reale “campo di battaglia” disegnando il ruolo dei diversi attori, di cui si era avuto solo un antici-
po in sede di Assemblea Generale dell’ONU con le votazioni sulle due Soluzioni sull’Ucraina, con l’escalation 
diplomatica susseguitasi a partire dai negoziati iniziati lungo il confine bielorusso il 28 Febbraio con sullo 
sfondo colloqui bilaterali Sino Russi, Sino Americani e Sino Europei o Indo Americani, intercorsi a vari livelli 
di vertice parallelamente alle Riunioni in ambito UE ed Alleanza Atlantica.
Il concentramento di Forze cui si sarebbe assistito ed il cambiamento sopravvenuto al comando dell’Operazio-
ne a favore del Comandante del Distretto Militare Sud avrebbe chiarito poi ulteriormente la gravitazione degli 
sforzi e avrebbe preluso all’attacco in profondità per il raggiungimento degli obiettivi indicati con particolare 
riferimento ai capoluoghi degli Oblast di Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhya, Kharson, Mykolayiv, 
Odesa e Vinnytsia cui si è fatto riferimento in precedenza.
Nel frattempo i negoziati o lo stallo degli stessi dovrebbero continuare a “battere” il tempo delle sanzioni e dei 
lanci dei missili destinati a divenire sempre più pressanti per intercettare e distruggere eventuali materiali e 
mezzi in afflusso ed “ammorbidire” gli obiettivi strategici su cui stringere la morsa della manovra dei Gruppi 
Tattici di Battaglione assicurando i corridoi per l’evacuazione dei civili che andranno ad abbandonare sempre 
più le aree di possibile attacco aumentando la pressione nei confronti delle altre zone interne e soprattutto dei 
Paesi limitrofi, chiamati a sopportare il peso dei rifugiati.
Al 15 Maggio si sarebbero segnalati, come anticipato e con numeri continuamente in crescita, 5.900.830 rifu-
giati principalmente verso Polonia, Romania, Federazione Russa, Ungheria, Moldavia, Slovacchia e Bielorussia 
e 7.700.000 sfollati interni principalmente verso l’Ovest del Paese (l’incremento di sei milioni circa di sfollati 
nell’ultimo mese dovrebbe essere un chiaro sintomo dell’andamento dei combattimenti sul terreno).
Sullo sfondo tutta la casistica dell’inimmaginabile di una guerra che ogni giorno che passa si manifesta in tutta 
la sua crudezza a testimonianza delle profonde ferite all’origine della stessa. Nomi come Bucha, Kramatorsk 
e tanti altri entreranno nella storia di questa guerra e ne segneranno gli esiti finali mentre in giro per il globo 
cellule dormienti o realtà paramilitari locali o internazionali andranno ad alimentare le tensioni rimettendo 
in discussione quelle parvenze di tregue faticosamente raggiunte negli ultimi anni o alleanze sclerotizzate dal 
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tempo o neutralità solo apparenti ed 
allontanando le prospettive di pace 
ma soprattutto riverberandosi sui di-
versi attori coinvolti nell’attuale con-
flitto a vario titolo.

Fig. 114 - Situazione generale prima 
dell’inizio della Seconda Fase

“This is the beginning of a Russian 
invasion of Ukraine, as he indicated 
and asked permission to be able to 
do from his Duma. So, let’s begin to 
— so, I’m going to begin to impose 
sanctions in response, far beyond the 
steps we and our Allies and partners 
implemented in 2014. And if Russia 
goes further with this invasion, we 
stand prepared to go further as — 
with sanction”.

(Mentre rivedo queste scarne righe leggo che “la fregata russa Admiral Makarov starebbe bruciando vicino a 
Snake Island, dopo essere stata colpita da un razzo ucraino Neptune. Un’esplosione si sarebbe verificata sulla 
nave, seguita da un incendio”. In merito così si era espresso Putin nel suo discorso del 21 Febbraio: “I will add 
that the US-built Maritime Operations Centre in Ochakov318  makes it possible to support activity by NATO 
warships, including the use of precision weapons, against the Russian Black Sea Fleet and our infrastructure 
on the entire Black Sea Coast”).
 
Il 18 Aprile avrebbe avuto inizio la seconda fase dell’Operazione militare Speciale lungo le direttrici già iden-
tificate per la prima con particolare riferimento all’assedio di Mariupol, divenuto sempre più chiaramente lo 
sforzo principale (Asse del Donbass n. 3) e vero e proprio “Pivot Point”, di Charkiv (Asse n. 2) e Kerson (Asse 
Crimea n. 4), sforzi secondari con Kiev sotto attacco stand off unitamente al resto del Paese in relazione, essen-
zialmente, all’evolversi della situazione negoziale ed all’afflusso degli aiuti occidentali.
Lo scenario peraltro si andrebbe arricchendo di particolari chiarificando sempre più il ruolo dei singoli attori 
sul campo con la partecipazione sempre più “attiva” da parte degli Stati Uniti come nel caso della battaglia 
navale in corso nel Mar Nero intorno all’Isola dei Serpenti, dove i Russi avrebbero perso l’Incrociatore Mosk-
va prima, il 15 Aprile, ed avrebbero visto colpita, il 4 Maggio, anche la Fregata Makarov presumibilmente da 
ASCM/Anti Ship Cruise Missile R – 360 Neptune319  nel più ampio spettro del confronto in atto che vedrebbe 
anche la partecipazione dei satelliti USA, utilissimi per la individuazione e la localizzazione di obiettivi “pa-
ganti” quali le Navi del Mar Nero o i Generali russi nei rispettivi Comandi avanzati, la cui uccisione avrebbe 
destato molto scalpore presso le opinioni pubbliche occidentali dato l’alto rateo riscontrabile solo in alcuni 
momenti del Secondo Conflitto Mondiale320 .

La via d’uscita

Ero partito con l’obiettivo di provare a comprendere quanto si andava dipanando davanti ai miei occhi nella 
speranza di dare il mio piccolo contributo di conoscenza ma soprattutto di provare a buttare il seme della 
“Concordia” o meglio il seme per spezzare la spirale perversa della tempesta perfetta che si è andata scatenando 
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e che non è evoluta ancora in Terzo Conflitto Mondiale “semplicemente” perché interessa solo un settimo circa 
dell’intera popolazione globale che dovrebbe invece essere impegnata ad affrontare le tante altre sfide nelle 
diverse latitudini la cui magnitudo molto probabilmente rischia di mettere in discussione l’intero disegno delle 
diverse declinazioni futuribili dell’umanità.
In questo tentativo ci si rende conto, peraltro, come sia praticamente impossibile cogliere la magnitudo delle 
sfide poste dal disegno della Grande Strategia di Putin in tutte le sue sfaccettature che come abbiamo detto 
si stanno riverberando sulle varie dimensioni dell’”Hard, Soft e Smart Power” di cui abbiamo faticosamente 
provato a declinare i lineamenti indicandone le essenzialità e soprattutto gli spunti di riflessione per quelle 
domande che ci siamo posti all’inizio ed a cui non ardiremo rispondere.

“International documents expressly stipulate the principle of equal and indivisible security, which includes 
obligations not to strengthen one’s own security at the expense of the security of other states. This is stated in 
the 1999 OSCE Charter for European Security adopted in Istanbul and the 2010 OSCE Astana Declaration. 
In other words, the choice of pathways towards ensuring security should not pose a threat to other states, whe-
reas Ukraine joining NATO is a direct threat to Russia’s security”.

Non ci esimeremo però dal concludere questo lavoro enucleando alcune principali constatazioni e valutazioni 
da trarre dagli approfondimenti fatti e da cui inevitabilmente non potranno che derivare delle deduzioni e con-
seguentemente delle conclusioni sul cui dibattito/confronto andranno a giocarsi le soluzioni di breve, medio e 
lungo termine.
L’invasione dell’Ucraina, il più esteso Paese “Europeo”, da parte della Federazione Russa, il più esteso Paese al 
mondo, sarebbe apparsa sin da subito l’ultima di una serie ormai endemica di Proxy War 321(in cui è coinvolta 
anche la Cina, una delle aspiranti alla leadership dell’assise globale, e l’Occidente a guida USA), che va evol-
vendo sempre più verso declinazioni globali o se vogliamo “mondiali”, per usare un termine  esorcizzato da 
molti di questi tempi, in cui le Potenze Marittime, USA e Gran Bretagna in testa, si andrebbero sempre più 
fronteggiando con l’”Asse” eurasiatico delle Potenze Continentali guidate da Russia e Cina in un’escalation/de 
escalation di misure politico/diplomatico/militari/economico/sociali/sportivo/culturali per delineare l’ordine 
mondiale del XXI Secolo: l’unica differenza rispetto alle tante a cui abbiamo “assistito” in  tutti questi anni 
sarebbe il fatto che si “giocherebbe” sul territorio europeo da sempre principale arena degli scontri “mondiali”.

(Scenario Geostrategico Globale e Processi Politici in corso: il Conflitto in corso sta rimodellando l’approccio 
geopolitico globale da unipolare a multipolare in un confronto tra mondo liberale globalizzato e realtà multi-
polare di diversità culturale e sistemi politici autocratici) 

Per comprendere lo scenario nel cui ambito ci si muove, appare opportuno soffermarsi nuovamente sull’Eu-
rosiatismo che, come abbiamo ricordato, recepirebbe la dicotomia tra potere marittimo (Talassocrazia) e po-
tere terrestre (Tellurocrazia)  percependola come uno scontro strategico, culturale e filosofico tra due visioni 
del mondo opposte, ossia globalismo unipolare da una parte e tradizionalismo multipolare dall’altra. Nello 
specifico e nell’accezione di Dugin, l’Eurosiatismo finirebbe, come abbiamo rilevato, col porsi nel segno della 
continuità delle principali teorie geopolitiche che evidenzierebbero la rilevanza strategica dell’Eurasia come 
la teoria dell’Heartland di Halford Mackinder, la teoria del Rimland di Nicholas Spykman ed il progetto del 
Kontinentalblock di Karl Haushofer e, conseguentemente, delle associabili Teorie/Dottrine statunitensi quali 
quelle di Monroe (vera e propria politica estera USA di contrasto del Colonialismo Europeo verso l’emisfero 
occidentale nel senso che ogni intervento negli affari interni di un Paese Americano sarebbe stato considerato 
una minaccia potenziale verso gli USA, come nel caso della famigerata Crisi dei missili di Cuba dell’Ottobre 
del 1962 conclusasi dopo un lungo periodo di stretti negoziati con l’accordo tra il presidente americano John 
F. Kennedy e il presidente russo Nikita Chruščёv 322), di Truman/Kennan (Politica del Contenimento adottata 
dagli Stati Uniti nei primi anni della Guerra Fredda con la quale si cercava di arginare il cosiddetto effetto do-
mino, determinato da un progressivo slittamento di paesi che, su scala regionale, transitavano politicamente 
verso forme di comunismo sovietico, piuttosto che verso il capitalismo e la liberal democrazia di stampo eu-
ropeo occidentale, tipiche dei paesi occidentali sostenuti da Washington323 ) e di Obama (Politica di Reset per 
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reindirizzare le relazioni bilaterali con la Russia che stavano prendendo una pericolosa deriva verso obiettivi di 
comune interesse con risultati win to win).
Interessante a tal proposito è annotare qui come il Progetto del Grande Reset lanciato durante il Forum Econo-
mico Mondiale del 2020 per ricostruire l’economia mondiale in modo sostenibile dopo la Pandemia di COVID 
19 abbia richiamato la terminologia dell’allora Presidente Obama ma soprattutto come sia diventato terreno 
di conquista per tutti gli ambienti sovranisti e conservatori legati all’estrema destra sia europea che americana 
(tra cui il noto QAnon324 ), nel paventare tutta una serie di teorie del complotto verso il cosiddetto “Nuovo 
ordine mondiale” che avrebbero caratterizzato il dibattito politico non solo negli  USA ma anche in Russia con 
le teorie conservatrici propugnate da Dugin che avrebbe ripreso e valorizzato, come detto precedentemente, 
le teorie di Konstantin Leont’ev (1831-1891) e di Lev Nikolaevič Gumilëv (1912-1992) molto vicine alle tesi di 
Carl Schmitt, geopolitico di riferimento della Germania durante l’ascesa del Terzo Reich, nel suo “Terra e Mare 
325” stante le assonanze tra Russia e Germania nel costituirsi nella forma di Behemoth326  tellurici anziché di 
leviatani marini327 , rinchiuse come sono tra i mari sotto il dominio altrui.
Rinobilitare il nomos della terra, l’elemento tellurico, al posto del mare al quale non si ha accesso, costituirebbe 
quindi la missione fondamentale della visione geopolitica russa che finirebbe col frammentare l’ordine emerso 
dopo “la grande guerra patriottica” e riabilitare, ad Ovest, l’”Impero tedesco” spinto da più parti a liberarsi del 
fardello del secondo conflitto mondiale e della riunificazione, non a caso sopravvenuta in concomitanza con lo 
scioglimento dell’Ex URSS e dell’allora Patto di Varsavia,  e, ad Est, l’”Impero Cinese” visto come il Male asso-
luto dalla Potenza Egemone Talassocratica.
In questo contesto la saldatura tra fronte interno ed esterno russo tradurrebbe, come già successo negli Stati 
Uniti con le ondate conservatrici dell’”America First” cui si è fatto cenno, la consapevolezza che le grandi sfide 
della modernità richiedono ingenti risorse e copiosi investimenti da realizzare saldando le masse orientali con 
quelle occidentali e soprattutto le Potenze Economico finanziarie emergenti, tradizionalmente ostili, quali la 
Germania ad Occidente e la Cina ad Oriente. 
Se il conflitto in corso infatti sembrerebbe aver cementato nell’immediato il fronte occidentale non di meno 
avrebbe operato sullo stesso livello in quello orientale, pur nelle diversità delle formulazioni constatabili, ri-
componendosi con il fronte interno russo in contrapposizione dialettica ai cosiddetti zapadniki, ovvero coloro 
che, da Pietro il Grande in poi, avrebbero portato avanti a più riprese l’occidentalizzazione della Russia inse-
rendola nel contesto europeo ed aprendo alle idee liberaliste occidentali, lontane  dalle radici ortodosse, dalla 
matrice organicistica imperiale bizantina e dal misticismo aprioristico tipico dell’Oriente.
In questo quadro l’intero architrave geopolitico russo, dall’epoca petroviana in poi ruoterebbe attorno ad un 
obbiettivo unico: la profondità strategica e l’accesso ai mari caldi che in fondo si ritroverebbe non solo nell’Eu-
rasiatismo duginiano ma anche nel Nuovo Confucianesimo di Xi Jinping 328, nel Nordicismo329  tedesco e nel 
messianismo protestante americano330 , veri e propri miti e strumenti camaleontici di potere politico, indipen-
dentemente dagli operatori culturali e teorici del momento dei diversi Paesi. 

(Per promuovere quindi veramente la comprensione di quanto in atto sarebbe necessario superare alcuni pre-
giudizi, non certo liberarsi del proprio retaggio culturale, ma iniziare a nutrire dubbi sulle proprie certezze e 
aprirsi all’“altro” in modo autentico e genuino).

Charles Maurice de Talleyrand, probabilmente il più grande diplomatico di tutti i tempi avrebbe sostenuto 
che la politica altro non sia che “l’arte di agitare i popoli prima dell’uso” e sarebbe probabilmente così che an-
drebbero inquadrati tutti i grandi miti politici compreso quello Eurosiatista, che non a caso si sarebbe sempre 
dimostrato estremamente duttile e resiliente, come tutti gli altri nei vari periodi storici, e che avrebbe trovato 
in Dugin l’ultimo propugnatore intriso a detta dei detrattori di estemporanee posizioni, l’una in contraddizione 
con l’altra. 
Non si tratterebbe in realtà di ipocrisia, ma di un semplice modo utilitaristico di vedere la realtà in maniera 
conforme alle esigenze geopolitiche della madrepatria di riferimento: in questo non vi sarebbe nulla di male, 
così come non vi sarebbe nulla di male nel creare razionalmente e deliberatamente un combinato mistico-fi-
losofico capace di radunare tutto e il contrario di tutto dall’Eurasia al Medio-Oriente sino all’India, dal Sud-
Est asiatico all’immancabile Cina (“FriendEnemy Nations”) contro quella potenza che avrebbe perseguito la 
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frammentazione del suo Paese con la dottrina Brzezinski331  per cui l’Ucraina sarebbe assurta a spartiacque tra 
la dottrina efficace del Contenimento e quella vittoriosa della frammentazione russa realizzando la subordina-
zione dell’Unione Europea alla capacità di manovra statunitense e l’isolamento della Federazione Russa ove si 
fosse supposto in essere la separazione degli interessi strategici tra Cina e Russia e la superiorità tecnotronica 
USA sempre più in discussione in questi ultimi anni. 
In giro per il globo intanto:
- la Cina si fa portavoce di una nuova “Iniziativa Globale” per una sicurezza comune, cooperativa, so-
stenibile ed inclusiva che si impegni per la sovranità e l’integrità territoriale degli stati nel rispetto dei principi 
di non ingerenza negli affari interni, dell’autonomia delle scelte effettuate nei percorsi di sviluppo e dei sistemi 
sociali, degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite in contrasto con la mentalità da Guerra Fredda 
tipica dell’unilateralismo e del confronto dei blocchi, della “Sicurezza Indivisibile” per un’architettura globale 
equilibrata, efficace e sostenibile e non a scapito di terzi, della soluzione pacifica delle dispute attraverso il 
dialogo, la consultazione, il rifiuto dei doppi standards, del ricorso sfrenato alle sanzioni unilaterali e delle in-
terferenze giudiziali nei contesti altrui e del comune approccio di fronte alle controversie regionali ed alle sfide 
globali come il terrorismo, i cambia-
menti climatici, la sicurezza informa-
tica e la biosicurezza;

     Fig. 115 – I Paesi dell’Iniziativa 
“Belt and Road”

- l’Europa prova a raccogliere la 
sfida globale, essendo diventata l’area 
principale del confronto, lanciando 
l’iniziativa “Strategic Compass” per 
garantire nel medio e lungo termine 
la sicurezza e la difesa dello spazio co-
mune nelle sue diverse declinazioni 
Terrestri, Marittime, Aeree, Spaziali, 
Cyber per mezzo di uno strumento 
credibile ed una efficace partnership 
con l’ONU, la NATO, l’OSCE, l’Unione Africana e l’ASEAN, compattando il fronte interno lacerato sempre più 
dall’asimmetria e dalla divergenza degli interessi vitali dei Paesi Membri, quali, ad esempio, quelli di Visegrad 
nell’immediato e rivedendo le politiche guida soprattutto da parte di alcuni dei Paesi leader quali la Germania 
e la Svezia332 ;
- l’Africa rischia di diventare sempre più la cassa di risonanza delle crisi globali stante la dipendenza del 
mercato interno da quello globale e stante la debolezza istituzionale di molti dei suoi Paesi;
- l’arco del MENA si muove alla ricerca di cooperazioni inedite che se da una parte  riaccendono le spe-
ranze dall’altra creano pericolose derive come in Libia, Siria, Israele, Iran ed Afghanistan;
- il Sud Est Asiatico rischia di accendersi riproponendo nell’Indo Pacifico ed in chiave diversa per attori 
ma similare nella sostanza le contraddizioni euro – atlantiche cui si assiste in queste settimane;
- l’Oceania sembra ricompattarsi sul leviatano marittimo a fronte delle lusinghe del Behemoth cinese;
- l’Antartide sembra riproporre nel silenzio dei suo scenari lo scontro in atto a livello globale tra le sta-
zioni dei Paesi presenti quasi a segnare una possibile via di fuga alternativa alla militarizzazione che si va 
configurando sempre più anche nell’Artide e nello Spazio (l’Agenzia Spaziale Europea ha già sospeso ExoMars, 
la missione congiunta con l’Agenzia spaziale Russa Roscosmos per far atterrare un rover su Marte ed ha dichia-
rato di essere “pienamente allineata alle sanzioni imposte alla Russia dai suoi Stati membri”);
- il Continente Americano si muove per ricomporre le ferite provocate da alcune discutibili iniziative 
dell’”America First” come nel caso Venezuelano;  
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         Fig.116 - Iniziativa “Strategic Compass”

- l’Alleanza Atlantica, che aveva avviato il percorso di revisione del suo concetto stra-
tegico333  che dovrebbe essere approvato nel Summit di Madrid previsto dal 28 al 30 Giugno 
prossimo334 , si trova ad affrontare uno dei momenti più critici della sua storia contro l’erede 
di quello che era stato il Paese leader del Patto avverso, a rafforzare il dispositivo sul confine 
Est e a lanciare il “Nuovo Concetto Strategico 2030335 ” in una prospettiva globale per appro-
fondire i meccanismi politici di consultazione e coordinamento, rafforzare la Deterrenza e 
la Difesa, migliorare la Resilienza, preservare il vantaggio tecnologico acquisito, sostenere 
l’ordine internazionale fondato sul diritto, incrementare l’addestramento e lo sviluppo delle 
capacità associate e confrontarsi con le sfide del cambiamento climatico al fine di assicurare 
un sempre più efficace ed efficiente assolvimento dei tre compiti fondamentali: “Sicurezza 
Collettiva”, “Gestione delle Crisi” e “Partenariato”.  

(“Scenario mutevole del Conflitto: l’attuale situazione si connota per una serie di scontri in 
campo economico, sociale, diplomatico, militare, politico ed informativo in funzione delle 
specificità della Geografia, delle Regole, della Logistica e della Tecnologia presente nelle di-
verse aree e delle complessità in termini di Umanità e Cultura dell’avversario sul campo”)

Fig. 117 – Dispositivo del fianco Est 
della NATO

Continuando, questa analisi si svilup-
pa, come abbiamo visto, sulla profon-
da sovrapposizione ed interrelazione 
tra le diverse sfere dell’Hard Power, 
del Soft Power e dello Smart Power e 
quindi tra la sfera politica del Potere 
nelle sue diverse declinazioni militari, 
diplomatiche, culturali e sociali e la 
sfera economica del denaro, dei mer-
cati, della finanza, del commercio e 
della ricchezza, considerata tradizio-
nalmente avulsa dalle “beghe” inter-
statuali operando su una dimensione 
globale, deregolarizzata difficilmente 
configurabile in un contesto giuridi-
camente ed univocamente definito nel 
bilanciamento globale.
Emergerebbe invece sempre più chia-
ramente che anche l’’universo mone-
tario sarebbe un dominio gerarchico, 
darwiniano e competitivo i cui com-
portamenti sarebbero fortemente in-
trecciati con le realtà politiche associa-
bili agli allineamenti diplomatici, alla 
guerra, agli accordi consensuali, alla 
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struttura delle/a polarità, ai quadri istituzionali della governance unilaterale/multilaterale, all’evoluzione dell’e-
gemonia globale - della sicurezza/difesa - delle mire imperialistiche e delle dinamiche asimmetriche del potere, 
ai fenomeni geopolitici ed al prestigio reputazionale associato inevitabilmente ai rischi più o meno sostenibili 
nella percezione dei principali stakeholders mondiali.
Non sarebbe un caso infatti se le fortune di questa o quella moneta avrebbero accompagnato e sottolineato nei 
secoli il potere dominante del momento: sarebbe stato il caso del solido, moneta d’oro introdotta da Costan-
tino I nel 309/310 e usata in tutto l’Impero 
Romano d’Oriente fino al X secolo in sosti-
tuzione dell’aureo, principale moneta d’oro 
dell’Impero Romano o della sterlina a sotto-
lineare la “Pace Britannica” dopo le Guerre 
Napoleoniche o del Dollaro ad indicare al 
termine del secondo conflitto mondiale il 
nuovo che avrebbe caratterizzato lo scena-
rio futuro soprattutto per quei paesi scon-
fitti coinvolti nel commercio internazionale 
a moneta praticamente unica o dell’Euro a 
riaffermare la riconquistata dignità europea 
sull’asse franco tedesco. 

Fig. 118 - Interscambi commerciali a livello 
globale

Peraltro lo scenario globale sarebbe punteggiato da “esperimenti” di contrasto come la valuta “trimetallica” 
dell’ISIS, Dinaro, utilizzata per le transazioni con un valore di 190 Dollari USA o le criptovalute cui avrebbero 
fatto ricorso sempre più gli Stati oggetto delle Sanzioni Occidentali come l’Iran, la Corea del Nord ed il Ve-
nezuela per fare solo alcuni esempi o realtà private come Facebook che tanta preoccupazione avrebbe destato 
presso lo stesso establishment statunitense, essendo chiaro a tutti che la “privatizzazione/liberalizzazione” degli 
strumenti dell’Hard Power – potere militare ed economico – avrebbero finito con l’essere all’origine dell’im-
barbarimento cui si assiste nei conflitti che si dipanano davanti ai nostri occhi nel periodo di “caos” che stiamo 
attraversando. Non solo, quello che qui rileva è che la Forza della Moneta/Valuta continuerebbe a risentire del 
mercato dell’oro, che rimarrebbe ancora il bene rifugio per eccellenza (la Russia è il quinto Paese al mondo in 
questa speciale classifica). In merito, è singolare annotare che i Paesi del BRICS si attestano tra i primi al Mon-
do in termini di riserve, ricordiamo che l’Italia nella particolare classifica è terza dopo Stati Uniti e Germania, 
e che tutta una serie di Paesi, che si vanno affermando sullo scenario internazionale, fanno sempre più ricorso 
all’oro come bene di garanzia per staccarsi sempre più dalla dipendenza del dollaro: è il caso non solo della 
Russia e di molti dei Paesi del suo vicinato, ma anche della Cina, della Turchia, dell’India e degli Emirati Arabi 
Uniti.
Parimenti gli stessi Paesi si attestano tra i primi Paesi al Mondo nel mercato delle materie prime, segnatamente 
carbone, gas e petrolio336 ,  (anche in questo campo la Russia si attesta nelle prime posizioni tra i Paesi espor-
tatori) e delle altre importanti commodities fondamentali per la sicurezza sociale, quali ad esempio i cereali, le 
terre rare o altri metalli importanti nell’attuale manifatturiero, di cui il Paese assicura un’importante fetta del 
mercato globale o per lo sviluppo tecnologico.                                                                                        
In questo senso la militarizzazione degli strumenti economico – finanziari o se si vuole la finanziarizzazione 
dei conflitti confermerebbe sempre più l’ipotesi della “simmetria” degli attuali scenari e degli strumenti del 
potere economico – finanziario e militare di cui abbiamo finito per disconoscerne la natura e le principali dina-
miche, stante le infinite possibili declinazioni nelle varie sfere di interconnessione tra i vari stakeholder globali 
non più solamente statuali: se da una parte quindi si è assistito dal 24 Febbraio, giorno di inizio dell’Operazio-
ne Militare Speciale, ad una caduta del rublo passato da 81,31 a 142,78 per dollaro in meno di due settimane, 
dall’altra si è dovuto constatarne   la pronta rivalutazione, essendosi attestato  sul valore del Maggio 2020, nel 
momento in cui il Presidente Russo ha comunicato l’intento di ricorrere al rublo per le transazioni energetiche 
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attraverso un meccanismo solo apparentemente per-
verso di cambio Euro/Rublo presso la Gazprombank 
che praticamente opera da Banca nazionale. 

    Fig. 119 - Andamento del Cambio Valuta Rublo/
Dollaro337 

La manovra del Cremlino oltre a rivalutare il rublo 
sul mercato finanziario riportandolo al valore pre cri-
si avrebbe anche provocato le prime fratture interne 
all’apparente compatto fronte europeo in considera-
zione delle diverse dipendenze energetiche e com-
merciali dei Paesi dalla Russia. 
Ora se è vero che il peso planetario degli scambi com-
merciali della Russia è minimale, come abbiamo avu-
to modo di rilevare, rispetto a quello degli USA che mantiene la sua egemonia totale anche in virtù della sua 
indiscussa potenza militare e, aggiungerei, del debito con la Cina, è altrettanto vero che il totale delle riserve 
valutarie mondiali nell’ultimo quadrimestre del 2021 era al 54,78% in dollari e che il volume delle transizioni 
registrate nel mese di Febbraio in dollari si è andato attestando in apparente discesa al 38,85 %, seguito da Euro, 
Sterlina, Yen giapponese e Yuan cinese. 
In sostanza, la politica russa di aumentare le risorse aurifere, di evitare l’esposizione diretta ai mercati finanziari 
internazionali e di bypassare la transazioni nei circuiti “connessi organicamente al dollaro”, chiaro strumen-
to del potere nazionale statunitense divenuto centro di gravità dell’intero scontro in atto, rappresenta il vero 
guanto di sfida a livello globale per minare l’egemonia americana e le sue capacità di sostenere esorbitanti in-
vestimenti militari oltre che prolungati deficit fiscali e commerciali, di monitorare ed eventualmente bloccare 
le transazioni internazionali, di attuare misure restrittive, congelare attività estere, rafforzare l’influenza dei 
principali stakeholder nazionali sui mer-
cati finanziari a livello globale, manipolare 
i prezzi delle materie prime strategiche ed 
accumulare livelli di debito inimmaginabili 
per altri paesi senza conseguenze significa-
tive. 

Fig. 120 - Debito USA con Cina e Russia

In questo senso la militarizzazione del dol-
laro vale quanto la monetizzazione degli ae-
rei stealth, dei sottomarini, dei droni, delle 
Forze Speciali, degli armamenti nucleari e 
dei missili e tutti esprimono il potere della 
superpotenza ma anche il tallone di Achil-
le del Leviatano emerso dopo la fine della 
Guerra Fredda. In queste ondate successive 
sanzionatorie che si susseguono con ritmo 
incessante al susseguirsi delle informazioni, 
false o reali, che giungono dalle diverse zone 
del conflitto si sa esattamente le misure che 
si adottano ma si disconoscono gli effetti a cascata ed ancor più gli effetti boomerang altrettanto probabili nelle 
dinamiche oscure che si è provato a delineare. A prescindere dai dati contraddittori davanti agli occhi di tut-
ti, sarebbe indubbia l’ondata di “costruttiva distruzione” avviata in grado di ridisegnare e modellare il nuovo 
ordine globale nella gravità delle misure adottate sia in campo economico sia in campo militare: sullo sfondo 
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l’allarme di Goldman Sachs che sottolinea come l’armare il dollaro contro la Russia possa incoraggiare molti 
Paesi ad allontanarsi dalla valuta verde, accelerare la diversificazione degli investimenti ed esplorare potenzia-
li alternative portando al declino del dollaro come avvenuto, per esempio, agli inizi del secolo scorso con la 
sterlina, e, similarmente, la preoccupazione del Fondo Monetario Internazionale che teme che il nuovo ordine 
globale possa mettere in discussione l’intero sistema liberale delle transazioni e della natura stessa delle riserve 
sino a presagire una “Multipolarità valutaria” o, ancor peggio, la frammentarietà della Finanza internazionale 
in aderenza al nuovo disegno geopolitico che si andrebbe a configurare338 .

(La Risposta internazionale al conflitto: le diverse iniziative assunte negli attuali scenari come le misure re-
strittive economiche o il confronto militare sul campo sono parte integrante del Conflitto e del Processo di 
Escalation/De-escalation in corso. Per questo è importante, in relazione agli intenti dei molteplici decisori in 
campo, chiarificare la “Nebbia della Battaglia” prima di ogni azione/reazione al fine di promuovere le appro-
priate iniziative di de-escalation in relazione alle Fasi del Conflitto (Shape, Deter, Seize the initiative, Domina-
te, Stabilize, Enable civil authority) risolvendo quel “dilemma del prigioniero” che molto spesso è alla base del 
conflitto o di molte delle sue principali declinazioni.)

Parimenti a quanto avviene in campo economico, nella campagna militare in corso a fronte dei dati iniziali noti 
e attentamente studiati, nulla sarebbe come appare se non le scarne informazioni che filtrano dalle fonti ufficiali 
russe o le roboanti notizie pervasive nei media occidentali dalle tante fonti Ucraine che non aiutano a delineare 
compiutamente la realtà della situazione sul Terreno.
Anche in campo militare, così come in atto nel campo economico, a fronte dell’iniziale insuccesso delle forze 
russe (deprezzamento della valuta) sarebbe seguita una prima fase particolarmente caotica negli scontri che 
si sono susseguiti e sarebbe in atto una seconda, molto più strutturata, di logoramento ed assedio delle princi-
pali città lungo le direttrici di penetrazione, con i tempi dettati dalla sostenibilità degli sforzi, come in uso per 
conflitti a carattere simmetrico anche e soprattutto in termini di perdite di vite umane, e dalle diverse iniziative 
diplomatiche infruttuose succedutesi ad oggi, anticipate dagli interventi stand off dei missili, che seguono il 
format ormai consueto (“Negoziazioni gerarchiche” secondo i dettami di una diplomazia multipolare in chiara 
competizione con l’Occidente che è anche della diplomazia cinese dell’era di Xi Jinping339 ) e sperimentato negli 
ultimi anni nei diversi quadranti del globo dove si sono consumate o sono in corso diverse Proxy War/Guerre 
per Procura. 
In merito, è evidente poi il salto avvenuto a livello negoziale allorchè ci si è allontanati dal chiuso dei tavoli 
tradizionali nelle diverse declinazioni di cui si è detto per aprirsi alla confrontazione mediatica con gli esiti 
nefasti che sono davanti agli occhi di tutti ed i cui risultati sono sicuramente numerabili in termini di morti da 
entrambe le parti: il riferimento qui è alle interviste al Ministro degli Esteri Russo Lavrov ed all’ex Presidente 
Ucraino Poroshenko che non hanno fatto altro che esacerbare gli animi creando dinamiche di escalation tipo 
quelle verificatesi a seguito della visita del Segretario Generale delle Nazioni Unite ai due leader in guerra con-
cretizzatesi con il lancio di missili su Kiev.
La Fase in atto, poi, nello schematismo semplificatorio che si è provato a delineare dell’Operazione Militare 
Speciale in corso, è quella centrale “Dominate” ed anche la più critica per le conseguenze che potrà produrre in 
relazione all’andamento dell’intero conflitto tutto da decifrare a premessa delle successive di “Stabilizzazione” 
dei risultati ottenuti e di “Implementazione” della Governance civile ai diversi livelli per ricorso a eventuali rap-
presentanti esterni della Diaspora Ucraina, che non bisognerebbe dimenticare ammontare, secondo gli ultimi 
dati dell’ONU, a 5,9 milioni di ucraini all’estero di cui 3,3 milioni in Russia340  e con la benedizione da parte 
di quei rappresentanti religiosi della Chiesa Ortodossa – Patriarcato di Mosca che pure può contare sul 16,9% 
di quanti in Ucraina si considerano cristiani ortodossi (circa il 68% della popolazione) in contrapposizione al 
45,2% dei fedeli della Chiesa Ortodossa – Patriarcato di Kiev.
E’ da annotare, pur non potendo dare nulla per scontato ed ineluttabile, che l’iniziativa dell’Operazione Milita-
re Speciale sembrerebbe rimanere in mano russa e conseguentemente la fine della Campagna con il “Cessate il 
fuoco” risulterebbe subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Cremlino.
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Fig. 121 - Schieramento russo lungo l’Asse di 
penetrazione verso Izium

Ove si voglia provare a decifrare poi i possibili 
esiti, riconoscendo alla pianificazione russa in 
atto una metodicità che è stata tipica dell’Eser-
cito sovietico e che si ravvisa in molte delle tat-
tiche e tecniche percepite durante il conflitto in 
atto, sembrerebbe che le Unità russe sulle varie 
linee di contatto, i famigerati “Gruppi Tattici di 
Battaglione” di cui si conoscono esattamente 
potenzialità e vulnerabilità soprattutto in ter-
mini di sicurezza dei dispositivi avendo una 
minima percentuale di personale a fronte dell’e-
norme numero di sorgenti di fuoco da gestire, 
vadano sistematizzando i propri dispositivi per 
integrazione con le milizie locali, le compagnie private affluite in teatro e le componenti della Guardia Nazio-
nale interna e conseguentemente operino a distanza di tiro e di sicurezza al fine di non incorrere nella minac-
cia rappresentata dagli assetti ucraini più manovrieri e flessibili e di ridurre il tasso di perdite sofferto ad oggi 
secondo fonti non verificabili.
Il che farebbe presagire sicuramente una campagna lunga con soste per il recupero ed il ricondizionamen-
to delle Forze russe in mancanza della Mobilitazione pur sempre immanente ma soprattutto una possibile 
“finestra di opportunità diplomatica” all’avvicinarsi 
dell’autunno che in quei luoghi rende tutto sempre più 
difficile e drammatico per entrambe le parti, stante il 
fenomeno della “Rasputica341 ”, già osservato all’inizio 
dell’Operazione. Peraltro il più o meno dichiarato in-
tento di  annettere gli Oblast meridionali lungo le coste 
del Mar Nero, in grado di creare la saldatura non solo 
tra le Repubbliche autoproclamate dell’Est e la Crimea 
ma anche tra questa e la Trasnistria Moldava, potrebbe 
finire col segnare il raggiungimento dell’obiettivo realiz-
zando quell’affaccio al Mare Caldo che da sempre è stato 
uno dei pillar delle politiche dell’Impero Russo prima 
e dell’Unione Sovietica poi, realizzando  quel principio 
dell’”Indivisibilità della Sicurezza” che tanto sta a cuore 
alla dirigenza Russa e che è stato condiviso anche dall’at-
tuale establishment cinese e strangolando così l’Ucraina 
che vedrebbe subordinato il suo sviluppo futuro al po-
tente vicino.

Fig. 122 – Arco delle Crisi

D’altra parte, per le valutazioni di specie, è importante 
tenere in debito conto gli esiti dei conflitti post Guerra 
Fredda per cui gli stessi si sarebbero sviluppati senza ap-
parente termine con la fine segnata dalla regressione allo 
“status quo ante” o ancor peggio al caos: l’intervento del-
la Comunità internazionale avrebbe spesso contribuito 
a disarticolare la situazione contingente locale a favore 
di un caos difficilmente ricomponibile,  la durata degli 
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scontri avrebbe operato sempre a favore degli attori locali stante la tangibile diversa prospettiva temporale negli 
approcci con l’Occidente, 

l’arco della crisi  che correrebbe lungo le faglie tra l’Heartland e il Rimland, di geopolitica memoria, si starebbe 
ricomponendo lungo l’Est Europeo dopo essersi sviluppato lungo l’asse asiatico e medio orientale, compreso il 
Nord Africa, solo apparentemente a favore delle potenze marittime, segnatamente Stati Uniti e Gran Bretagna 
ed a svantaggio dei blocchi europei, russi e cinesi ove non si tenesse conto che le ultime iniziative promosse 
dalla Russia in campo militare e dalla Cina con la “Road and Belt Initiative 342” concorrerebbero alla rottura 
dell’accerchiamento così come presumibilmente e paradossalmente disegnato e promosso da certi movimenti 
neocons, gli stessi teorizzatori di quanto successo negli Stati Uniti nel mese di Gennaio del 2021 o  con la Brexit 
in Europa l’anno precedente.
Non può sfuggire peraltro come il conflitto abbia assunto ormai la dimensione globale/mondiale sia per i 
campi di confronto a tutto tondo sia per il numero di Paesi interessati: si sottolinea in merito che il Primo ed 
il Secondo Conflitto Mondiale avrebbero visto partecipi, rispettivamente, 28343  e 83344  Paesi circa mentre il 
Conflitto in corso vedrebbe il coinvolgimento a vario titolo di 41 Paesi da parte Occidentale – elenco dei ne-
mici pubblicato dalla Federazione Russa345  - ed almeno altrettanti per parte russa se si considera il numero 
dei contro (5) e degli astenuti/assenti (35-38/12-12) durante le votazioni sulle Risoluzioni sull’Ucraina presso 
l’Assemblea Generale.
Ancora più paradossalmente però l’attuale scontro, condotto con gli stessi strumenti concettuali dalle parti 
in gioco sia a livello regionale che globale e fondato su paradigmi similari, potrebbe finire col delineare uno 
scenario internazionale nuovo multilaterale e paritario in cui si potrebbero ricomporre i blocchi euroasiatici 
con quelli marittimi anglosassoni sull’interesse comune della soluzione dei conflitti confinari attraverso misure 
di fiducia e sicurezza capaci di andare oltre il modello Helsinki346  e di stabilizzazione nel rispetto dei principi 
cardine di un diritto sicuramente da decifrare chiaramente nei dettati di declinazione nel rispetto dei postulati 
di specie identitari e di organismi multinazionali riplasmati a riflettere il nuovo ordine globale, stante l’attuale 
insignificanza cui sono stati relegati dall’attuale direttorio uscito vincitore dal secondo conflitto mondiale.
In questo scenario, la Grande Strategia Russa voluta dal Presidente Putin come declinata in tutti gli atti che 
abbiamo provato a ripercorrere in questo approfondimento sembrerebbe avviata con lucida fermezza ed as-
sertività verso una pragmatica implementazione segnata dall’intensa competizione strategica lungo tutto l’arco 
della crisi a cui abbiamo fatto riferimento in generale e nelle zone del vicinato europeo e caucasico in parti-
colare, dal conseguimento di obiettivi successivi e scaglionati nel tempo in relazione alla minaccia percepita 
ed alla sostenibilità economica per impedire l’integrazione dei Paesi del Vicinato nei blocchi di sicurezza ed 
economici avvertiti come rivali, dalla diversificazione del proprio portfolio diplomatico ed economico verso i 
Paesi emergenti nel nuovo panorama globale come Cina, India ed altri Paesi leader regionali in Medio Oriente, 
nel Sud America, in Africa e nel Sud Est Asiatico, da una sempre crescente capitalizzazione delle principali 
commodities di importanza globale di cui mantiene la premiership a favore del fronte interno dopo gli anni 
’90 del secolo scorso di stagnazione e di default (1998 in quanto insolvente sui titoli domestici, non in valuta 
estera347) , dall’ottimizzazione del percorso di ammodernamento e di trasformazione dello strumento milita-
re iniziato da qualche decennio e dall’assertività in campo internazionale per ricorso a tutti gli strumenti dei 
poteri militari ed economici, “Hard Power”, per ridisegnare dalle fondamenta il nuovo ordine globale secondo 
principi ritenuti più confacenti, coerenti e paritari con le diverse realtà internazionali.
Quanto al conflitto, decifrare gli esiti da parte Occidentale di una Guerra Ibrida richiede principalmente una 
valutazione responsabile delle criticità, delle interdipendenze di queste e delle rispettive vulnerabilità. Questo 
“sguardo su noi stessi” richiederebbe un processo di valutazione del rischio in relazione alle vulnerabilità non 
solo del settore Militare/Sicurezza ma soprattutto della Società Civile su cui inevitabilmente andrà a pesare a 
varia misura il conflitto a seconda delle dislocazioni e declinazioni che abbiamo provato ad enunciare. Tale 
Valutazione che dovrebbe o avrebbe dovuto sempre accompagnare le iniziative in queste situazioni, diventa 
ancora più stringente in uno scenario ibrido quale quello attuale in concomitanza peraltro di una Pandemia 
che ha già messo a nudo tutti i limiti di un sistema globale e liberale tutto da ridisegnare. 
In questo senso è prevedibile l’emergere di autovalutazioni sempre più contestualizzate, talvolta molto differenti 
tra Paesi e Paesi, che finiranno con il logorare pesantemente il fronte interno e far emergere fantasmi dal pas-
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sato ridisegnando giudizi ed opinioni non sempre 
riconducibili alla oggettiva verità storica.
Tali vulnerabilità, peraltro, sarebbero lo specchio 
delle principali criticità dei Paesi coinvolti e fini-
rebbero col rappresentare le vere linee di penetra-
zione nel dispositivo interno portandolo al crollo 
sistemico.

Fig. 123 - La Guerra Ibrida

In questo senso la mancata consapevolezza della 
complessità dei fenomeni associati alla Guerra in 
corso potrebbe ingenerare la mancata sincronizzazione degli sforzi dei vari strumenti del potere nel tempo, 
nello spazio e nei compiti per creare gli effetti desiderati limitandone così i risultati e le opzioni disponibili per 
la escalation/de-escalation non solo verticale ma anche orizzontale, importante moltiplicatrice degli stessi. 
In sostanza, la sincronizzazione e l’escalation orizzontale dei mezzi militari e non, palesi o sotto copertura se da 
una parte potrebbero offrire più opzioni rispetto a quelle che si avrebbero se si facesse ricorso alla sola escala-
tion verticale sincronizzata o meno dall’altra, ove non attentamente “giocate” (come è presumibile sia avvenuto 
nei casi degli attacchi navali e delle uccisioni dei Generali registrati conflitto durante) potrebbero finire col dare 
il vantaggio di adattare i mezzi e le vulnerabilità agli effetti, l’uso dei mezzi coercitivi al di sotto della soglia di 
rilevamento/risposta e l’aumento/diminuzione dell’escalation in relazione al disegno generale ed all’andamento 
della situazione.
In questo modo diventerebbe estremamente complicato discernere i rapporti lineari di causalità tra misure 
restrittive (come può essere la mancanza di carburante o munizionamento), azioni sul campo di battaglia ed 
effetti che diventerebbero visibili solo quando manifesti limitando così significativamente la capacità di piani-
ficazione, organizzazione e condotta degli eventi.
Si potrebbe configurare così una situazione generale in profonda trasformazione in cui, nel caso in esame, gli 
Ucraini sarebbero destinati a morire per un “Occidente” di cui disconoscono le dinamiche corrosive più intime 
difficilmente compatibili col nazionalismo interno, oggi punto di forza nello scontro in atto ed in passato og-
getto di attenta valutazione, i Russi a farsi i paladini del nuovo ordine così come avvenuto nei periodi più tristi 
della Storia passata attraverso sofferenze non compatibili col rateo di accettazione occidentale, gli Europei a 
soffrire tutte le contraddizioni dell’attuale situazione caotica come avvenuto anche qui in passato nella Storia, 
gli Americani ad “investire” sulla sicurezza globale, dimentichi dell’erosione interna della società, sintomo nel 
passato della caduta dei grandi imperi, ed i Cinesi a “tirare le fila” dell’attuale contesto internazionale con risor-
se ed iniziative sempre più performanti al sentire comune.
Non rimarrebbe allora che cominciare a predisporsi per tempi sempre più lunghi dell’Operazione rispetto a 
quanto previsto da qualche analista all’inizio e che non è mai stato nelle dinamiche delle precedenti campagne, 
a comprendere sempre più la complessità dello scontro in atto sviluppando modelli operativi militari e capa-
cità analitiche politico economiche multiscalari per il raggiungimento dell’end state da chiarire e condividere 
costruendo partnership innovative oltre quelle esprimibili dai tradizionali consessi internazionali quali ONU, 
NATO o OSCE e riesaminando l’uso della Forza associabile senza dimenticare che tutto potrebbe finire solo se 
si ritornasse dove tutto sarebbe cominciato: incontro tra il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ed il 
Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin  a Ginevra il 16 Luglio 2021. Il tutto sotto lo sguardo vigile 
del Presidente Cinese Xi Jinping con sullo sfondo le elezioni americane di medio termine, il cui esito potrebbe 
determinare significativamente le sorti del conflitto. 
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Fig. 124 – Il “Problema del Carrello”348

Ci si troverebbe, come accennato, nel più classico dei “dilemmi del prigioniero”, se non fosse che l’unico ad 
averlo è l’Occidente, attanagliato come è nei tanti “problemi del Carrello ” in cui si è perso per strada, la Russia 
ha già scelto349 !
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 +e+Sudafrica%29
62 https://g20.org/
63 https://www.sintesidialettica.it/the-great-game-fukuyama-e-huntington-futuri-a-confronto/
64 Il 24 Marzo l’Assemblea Generale ha votato la Risoluzione. sulle “Conseguenze umanitarie dell’aggressione contro l’Ucraina” con 140 voti favorevoli, uno in meno del precedente voto, 38 astenuti, 3 in più rispetto al 
precedente voto e 5 voti contro con 10 Paesi assenti, 2 in meno della precedente elezione.
65 https://ua.usembassy.gov/fact-sheet-u-s-nato-efforts-support-nato-partners-including-georgia-ukraine-moldova/
66 La CSI mantiene un segretariato esecutivo a Minsk, una assemblea interparlamentare e 12 consigli di coordinamento (per capi di stato, capi di governo, e ministri) con oltre 50 organismi di settore che spaziano dall’a-
viazione civile al miglioramento genetico delle piante, dalla meteorologia alla gestione dei brevetti.
67 Il Turkmenistan è membro associato dal 26 Agosto 2005 mentre la Mongolia è invitata quale osservatore. Notare che la Georgia non ne fa parte dal 2009 dopo il conflitto del 2008 che aveva fatto seguito alla Rivoluzio-
ne delle Rose del 2004. Mentre l’Ucraina pur facendo parte, insieme alla Bielorussia, del novero dei Paesi che ha firmato inizialmente l’8 Dicembre 1991 l’Accordo di Belaveža, non lo ha mai reso operante ratificandolo.
68 http://www.eaeunion.org/?lang=en
69 The union operates through supranational and intergovernmental institutions. The Supreme Eurasian Economic Council is the supreme body of the Union, consisting of the Heads of the Member States. The second level 
of intergovernmental institutions is represented by the Eurasian Intergovernmental Council (consisting of the Heads of the governments of member states). The day-to-day work of the EAEU is done through the Eurasian 
Economic Commission, the executive body of the Union. There is also a judicial body – the Court of the EAEU.
70 Singolare appare la posizione della Moldavia che al momento risulta membro della CSI ed Osservatore presso l’EAEU pur essendo firmatario di un DCFTA e pur mantenendo una presenza militare russa nella regione 
separatista della Transnistria.
71 I DCFTA consentono a Georgia, Moldova e Ucraina di accedere al mercato unico europeo in settori selezionati e garantiscono agli investitori dell’UE in tali settori lo stesso contesto normativo nel paese associato 
all’UE. Gli accordi con la Moldova e la Georgia sono stati ratificati ed entrati ufficialmente in vigore nel luglio 2016, sebbene parti di essi fossero già applicati in via provvisoria. L’accordo con l’Ucraina è stato applicato in 
via provvisoria dal 1° gennaio 2016 ed è entrato formalmente in vigore il 1° settembre 2017. I DCFTA mirano a offrire al paese associato le “quattro libertà” del mercato unico dell’UE: la libera circolazione di beni, servizi, 
capitali e persone.
72 Nato nel 1997 il GUAM ha rappresentato il primo progetto istituzionale intergovernativo dei paesi dell’ex Unione Sovietica senza la partecipazione diretta, o l’influenza, di Mosca. Come il GUAM, su proposta di Georgia 
ed Ucraina fu istituita nel 2005 la Comunità di Scelta Democratica/CDC comprensiva anche della Moldova, dei tre Stati Baltici e di Slovenia, Romania e Repubblica di Macedonia con lo scopo di contrastare l’influenza 
russa nella regione.
73 Azerbaigian, Turkmenistan e Uzbekistan mantengono la loro appartenenza alla CSI, ma non ospitano installazioni militari russe e tantomeno sono interessati alle iniziative di natura economica.
74 Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan con osservatore la Serbia. I cinque Paesi sono anche gli unici della regione ad aver autorizzato una presenza militare russa nei propri territori.
75 Per la prima volta è stato attivato l’art. 4 della CSTO che prevede l’intervento in favore dei membri dell’alleanza contro attacchi esterni anche se nello specifico è stato intrapreso per supportare un paese membro alle 
prese con un problema di natura interna.
76 https://www.huffingtonpost.it/entry/kazakistan-lo-scrigno-mondiale-delluranio-che-cina-e-russia-custodiscono_it_61d84221e4b0bcd2195e2a48/ 
77 https://en.odkb-csto.org/.
78 https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/03/31/news/italia_energia_gas_petrolio_russia_italy_for_climate-341032602/
79 https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/publications/eu-azerbaijan-relations-factsheet/
80 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4011/EU-Moldova%20relations%20-%20factsheet
81 La Crimea è stata annessa alla Federazione Russa insieme alla Città metropolitana di Sebastopoli (non riconosciute dalla Comunità Internazionale).
82 Nella circostanza all’iniziale numero dei Paesi del Gruppo di Shangai o dei Cinque (Russia, Cina, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan) si aggiunse l’Uzbekistan e poi successivamente India e Pakistan nel giugno del 
1917 e l’Iran il recente 17 Settembre del 2021: 
 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564368/EPRS_BRI(2015)564368_EN.pdf
83 https://dip.org.ua/en/russia/google-maps-lifted-censorship-now-everyone-can-see-putins-bunker-and-secret-russian-military-bases/
84 https://www.theverge.com/2022/4/18/23030753/google-maps-russian-military-satellite-images-russia-ukraine
85 Il 10 Marzo il Ministro degli Affari Esteri Russo Lavrov ha espresso l’intendimento di uscire dal Consiglio dopo che il 25 Febbraio era stata decisa la sospensione della Russia da parte del Comitato dei Ministri: “I membri 
dell’Unione Europea e della Nato, che sono ostili nei confronti della Russia - si legge nella nota - stanno abusando della loro assoluta maggioranza nel comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. La Russia non prenderà 
parte al tentativo di Nato e Ue nel trasformare la più antica organizzazione europea in un altro luogo dove vengono esaltati i mantra della supremazia e del narcisismo dell’Occidente. Lasciamo che si divertano tra loro 
senza la compagnia della Russia”.
86 L’OSCE è la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo e si adopera per assicurare stabilità, pace e democrazia a oltre un miliardo di persone attraverso il dialogo politico su valori condivisi e attività 
pratiche che mirano ad avere effetti duraturi. Al momento l’OSCE è presente con proprie Missioni in Bosnia Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia e Skopje. Ha una presenza in Albania ed una missione speciale con un 
coordinatore di progetti in Ucraina. E’ presente sempre con un Coordinatore anche in Uzbekistan e con 3 Uffici di Programma in Nur-Sultan (Astana sino al 2019, capitale del Kazakistan), Bishkek (capitale del Kirghizistan) 
e Dusanbe (capitale del Tagikistan). Il 7 di Marzo la Missione Speciale di Monitorizzazione per l’Ucraina ha sospeso le attività.
87 https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aktuell/dossiers/ams-factsheet-ukraine-SEF_IT.pdf
88 Dal 2010 partecipa anche dell’Unione doganale dell’UE.
89 Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechten-
stein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
90 https://www.mfa.gov.tr/black-sea-economic-cooperation-_bsec_-.tr.mfa
91 https://ine.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/THE-RUSSIAN-FEDERATIONS-MILITARY-BASES-ABROAD-1.pdf
92 file:///C:/Users/Administrator/Downloads/joint-policy-study_12_the-role-of-russia-in-the-mena-region.pdf
93 E’ importante qui notare che nel Gennaio del 2020, dopo il raid USA in Iraq che provocò la morte del Generale iraniano Qassem Soleimani, il Consiglio dei Rappresentanti iracheno ha approvato una norma non vin-
colante in cui si chiede di espellere tutte le truppe straniere, comprese quelle americane ed iraniane, dal paese.
94 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/mosca-tenta-il-rilancio-africa-24393
95 E’ interessante qui annotare che dopo anni di rapporti “poco amichevoli”, il 6 marzo scorso la Casa Bianca ha inviato una delegazione statunitense per parlare con il governo del presidente Nicolas Maduro. Al centro della 
discussione sarebbe stata le forniture energetiche. Secondo le prime indiscrezioni il Venezuela potrebbe aumentare la produzione di almeno 400.000 barili al giorno (bpd) da spedire ai “nemici” di ieri.
96 Il GNL (Gas Naturale Liquefatto) è una miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da metano (90-99%). Altri componenti secondari sono l’etano, il propano e il butano. Si ottiene sottoponendo il gas naturale, 
estratto da giacimenti sotto la superficie terrestre, a un processo di liquefazione a una temperatura di circa - 162 °C che consente la riduzione del volume del gas di circa 600 volte. Appare essenzialmente come un fluido 
incolore e inodore con una densità pari a circa la metà di quella dell’acqua. Grazie a quest’ultima può essere trasportato e stoccato in modo molto efficiente.
97 https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Hydrogen-economy_Eng.pdf
98 https://www.startmag.it/energia/gnl-stati-uniti-gas-russia/
99 https://farm-it.desigusxpro.com/posadka/ogorod/zlaki/pshenitsa/samye-krupnye-strany-eksportery.html 
100 https://oec.world/en/profile/country/rus
101 L’indice di complessità economica è una misura olistica delle capacità produttive di grandi sistemi economici, generalmente città, regioni o paesi. In particolare, l’ICE cerca di spiegare le conoscenze accumulate in una 
popolazione e che si esprimono nelle attività economiche presenti in una città, paese o regione.
102 Per le sue proprietà analgesiche, è altresì utilizzato per la sintesi del paracetamolo.
103 https://www.alvolante.it/news/guerra-russia-ucraina-affossa-anche-industria-auto-377202
104 https://it.euronews.com/my-europe/2022/04/07/i-prezzi-dei-fertilizzanti-alle-stelle-fanno-esplodere-i-costi-dell-agricoltura
105 E’ interessante qui annotare le discrasie tra i due Paesi a fronte di un confronto diplomatico sempre acceso dopo il caso Skripal.
106 https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
107 https://www.agi.it/economia/news/2022-03-01/power-of-siberia-rotta-orientale-del-gas-russo-15819192/
108 Come accaduto per il Nord Stream con la pipeline gemella (Nord Stream 2), anche per il gasdotto sino-russo, è stato realizzato un progetto speculare inaugurato a inizio febbraio. In occasione dell’inizio delle Olimpiadi 
invernali in Cina, Putin e Xi hanno siglato un altro accordo per un nuovo gasdotto (Power of Siberia 2) che rifornirà la Cina con altri 10 miliardi mc di gas. I primi flussi dovrebbero attraversare la pipeline nel 2026. L’accordo 
potrebbe garantire alla Russia circa 37,5 miliardi di dollari in 25 anni considerando un prezzo medio di 150 dollari per 1.000 mc di gas che viene applicato tra i due paesi. 
109 Va peraltro sottolineato che non sarebbe possibile stornare sul Gasdotto verso la Cina l’eventuale surplus verso l’Europa.
110 Il Quadrilateral Security Dialogue è un’alleanza strategica informale che vede la partecipazione di Australia, Giappone, India e Stati Uniti con l’obiettivo di contenere l’espansione della Cina nella regione dell’Asia-Pacifi-
co mediante la cooperazione interstatale, l’organizzazione di incontri periodici tra le parti e lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte. Nato nel 2007 su iniziativa del primo ministro giapponese Shinzo Abe, le attività 
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sono riprese durante la Presidenza Trump in piena Guerra Commerciale con la Cina dopo che questa era riuscita a bloccarne lo sviluppo operando sull’Australia di cui era primo Partner commerciale.
111 Il concetto geopolitico della Foip è riassumibile nella combinazione ideale di “due continenti” – l’Asia, in continua crescita, e l’Africa, dotata di un’enorme potenziale di crescita – e “due oceani” – il Pacifico e l’Indiano. 
L’intenzione è quella di ampliare l’orizzonte della politica estera giapponese, abbracciando gli aspetti sopra citati in un concetto di raccordo tanto generale quanto inclusivo.
112 La dichiarazione congiunta afferma che i due paesi sono “contro la formazione di strutture a blocchi chiusi e campi opposti nella regione Indo - Pacifica e rimangono molto vigili sull’impatto negativo della strategia 
statunitense sulla pace e la stabilità nella regione”.
113 https://valdaiclub.com/multimedia/infographics/current-international-sanctions/
114 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698791/EPRS_BRI(2021)698791_EN.pdf
115 Sistema di disposizioni per sanzionare gli autori delle violazioni e degli abusi dei diritti umani: “Regime globale di sanzioni per i diritti umani”. Prende il nome dal legale russo anticorruzione Sergei Magnitsky, il quale 
nel 2007-2008 denunciò pubblicamente una frode fiscale su larga scala nel suo Paese che coinvolgeva funzionari di polizia, magistrati, ispettori del fisco, banchieri e organizzazioni criminali di stampo mafioso. In seguito 
alle sue denunce, fu arrestato e – dopo undici mesi di detenzione senza processo in condizioni durissime – morì in una prigione di Mosca, a 37 anni, nel novembre del 2009.
116 “Messaging system that allows banks around the globe to securely and quickly communicate about cross-border payments. It is widely used. There are about 11,000 member banks in 200 countries and territories that 
use SWIFT. In February 2022, the system sent 82 million messages. SWIFT is controlled by the central banks of the G10 countries, the European Central Bank, and the National Bank of Belgium (https://qz.com/2135680/a-
visual-explainer-of-swift-the-payment-system-cut-off-to-russia/?utm_source=email&utm_medium=daily-brief&utm_content=a0c5660c-9a74-11ec-b35d-2ecfb405e5b8)”.
117 The financial messaging system of the Bank of Russia (FMS) forms an alternative electronic financial messaging channel which is often called a ‘SWIFT analogue’. The FMS guarantees the uninterrupted transmission 
of financial messages within the country.
118  The Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) is a payment system which offers clearing and settlement services for its participants in cross-border RMB payments and trade. It is a significant financial market 
infrastructure in China. CIPS is sometimes referred to as the China Interbank Payment System.
119 https://www.iftas.in/services/sfms/
120 https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
121 Il fenomeno si sarebbe intensificato a seguito dello stallo sopravvenuto nell’ambito della “World Trade Organization” dopo il round negoziale di Doha nel 2001 per regolamentare l’accesso ai mercati e la proprietà 
intellettuale oltre che i sussidi nel settore agricolo.
122 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
123 https://www.understandingwar.org/sites/default/files/List%20of%20Russian%20Security%20Cooperation
 %20Agreements%20Post-2014.pdf
124 https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/
125 https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/russias-war-ukraine-sanctions-timeline
126 https://www.openculture.com/2019/01/america-at-war-infographic.html
127 https://www.ilgiorno.it/mondo/ucraina-guerra-russia-30-anni-conflitti-europa-1.7400698
128 https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/02/25/invasione-russa-ucraina-le-conseguenze-conflitto-yemen/
129 https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/10/10/georgia-ok-alla-creazione-del-format-33-sul-caucaso/
130 https://www.aa.com.tr/en/politics/moscow-format-talks-on-afghanistan-begin/2397518
131 https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/10/11/soft-power-della-russia-africa-rep-centrafricana-mali-gruppo-wagner/ 
132 In its National Security Strategy, Russia lists among the country’s primary national interests “consolidating the Russian Federation’s status as a leading world power, whose actions are aimed at maintaining strategic 
stability and mutually beneficial partnerships in a polycentric world.”
133 https://pism.pl/upload/images/artykuly/85fad0d2-d278-4d1e-b8da-4374f9956a7b//1620221156895.pdf
134 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11862
135 https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=704
136 Domenica 27 febbraio si è tenuto in Bielorussia il referendum sulla riforma degli assetti costituzionali, dall’esito scontato. Il 62,5% dei votanti ha espresso il voto favorevole al quesito: “Accettate emendamenti e integra-
zioni alla Costituzione della Repubblica di Bielorussia?”. Le modifiche più importanti prevedono la possibilità per Aljaksandr Lukašėnka – al potere dal 1994, di rimanere presidente fino al 2035 e soprattutto la rinuncia 
allo status di paese denuclearizzato.
137 Nel documento firmato il 4 Febbraio scorso a Pechino nel promettere di accrescere la “connessione” tra la Belt and Road Initiative (Bri, o nuove vie della seta) e l’Unione economica eurasiatica (Uee) i due Paesi raffor-
zano l’intesa contro la crescente collaborazione militare tra USA, Giappone, India ed Australia nel contesto del dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quad) e del patto Aukus – Australia, Regno Unito e Stati Uniti - e contro 
l’interesse del Regno Unito per l’Indo-Pacifico, poiché possono minare la sicurezza del fianco orientale di entrambe.
138 Nella crisi Ucraina l’India ha tenuto una posizione “bilanciata” e “indipendente” per cui il Cremlino ha ringraziato Delhi, che si è astenuta dalla risoluzione Onu antirussa di fine gennaio promossa dall’Occidente e 
dal criticare la Russia a seguito del riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbas; un approccio in linea col beneplacito all’annessione della Crimea nel 2014, che scontenta la diplomazia ucraina. Joe Biden nella 
circostanza ha affermato che l’allineamento con l’India sulla vicenda ucraina è una questione ancora “irrisolta” e che le consultazioni bilaterali a tal fine proseguiranno.
139 President of Russia, 2015a; Aleksei Podberezkin, Strategicheskoe prognozirovanie i planirovanie vneshnei i oboronnoi politiki, Vol. 1, Moscow: Izdatel’stvo MGIMO-Universitet, 2015.
140 https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=54199
141 In senso ampio, il termine controllo degli armamenti comprende tutti gli strumenti e gli sforzi messi in campo a livello multilaterale o bilaterale per contrastare il riarmo incontrollato e la proliferazione delle armi 
convenzionali e delle armi di distruzione di massa. L’o¬biettivo è rafforzare la stabilità e la sicurezza internazionale, prevenire un’escalation dei conflitti e limitare le sofferenze della popolazione in caso di guerra. I controlli 
sulle esporta¬zioni sono parte integrante di questi sforzi. Nel caso poi del Controllo degli armamenti convenzionali in Europa si intende, secondo il «Quadro per il controllo degli armamenti» con¬tenuto nel Documento 
di Lisbona (approvato al vertice OSCE del dicembre 1996), il controllo degli armamenti, inclusi il disarmo e il rafforzamento della fiducia e della sicurezza, parte integrante del concetto di sicurezza globale e coopera¬tiva 
dell’OSCE. Il documento quadro ha stabilito quattro prin¬cipi guida per le negoziazioni future: sufficienza, trasparenza mediante scambio di informazioni, verifica e limitazione delle Forze Armate. I seguenti accordi 
vengono menzionati come i tre pilastri del controllo degli armamenti convenzionali in Europa: il Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, il Trattato sui cieli aperti e il Documento di Vienna.
142 https://www.geopolitica.info/controllo-degli-armamenti-tra-usa-russia-presidenze-trump-biden/
143 Report indicano che in 14 anni circa 47 donne abbiano condotto 27 attentati suicida in Russia uccidendo oltre 400 persone: https://www.csis.org/analysis/2014-olympics-terror-threat-hunt-black-widows
144 Espressione propria delle relazioni internazionali che descrive l’utilizzo di mezzi militari ed economici da parte di un soggetto statuale per influenzare o determinare, con atteggiamenti aggressivi, il comportamento 
di altri organismi statuali o politici.
145 Espressione che fa invece riferimento al potere di attrazione e persuasione che deriva dal ricorso alla diplomazia, ai valori culturali ed alla storia.
146 In international relations, the term smart power refers to the combination of hard power and soft power strategies. It is defined by the Center for Strategic and International Studies as “an approach that underscores the 
necessity of a strong military, but also invests heavily in alliances, partnerships, and institutions of all levels to expand one’s influence and establish legitimacy of one’s action.”
147 “L’ambito di interesse e influenza nel quale attività, funzioni e operazioni si svolgono al fine di compiere una missione ed esercitare il controllo su un avversario per produrre gli effetti desiderati (MCM-0083-2016, 30 
April 2016)”: 
https://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/III/CID/Dottrina/Documents/Executive_Summary_ND_005.pdf
148 La regione MENA (Middle East & North Africa) comprende 18 Paesi ed è suddivisa in tre sotto regioni: Nord Africa (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia), Medio Oriente (Giordania, Iraq, Israele, Libano, Siria, 
Territorio palestinese occupato) e Penisola araba e Iran (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen).
149 https://www.iwp.edu/articles/2020/12/23/intermarium-in-the-21st-century/
150 Nonmilitary means (невоенные действия): broadly include political, information (both psychological and technical), diplomatic, economic, legal, spiritual/moral, and humanitarian measures.
151 https://www.politico.com/magazine/story/2017/09/05/gerasimov-doctrine-russia-foreign-policy-215538/
152 E’ considerato l’inventore della dottrina che da lui prende il nome e che delinea una strategia militare che combina la sfera militare, tecnologica, informativa, diplomatica, economica, culturale e altre tattiche per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati: https://www.armyupress.army.mil/portals/7/military-review/archives/english/militaryreview_20160228_art008.pdf
153 “Conflict where much of the fighting will take place via standoff precision guided weapons”.
154 Le componenti dello strumento della Difesa russa sono l’Esercito, la Marina, le Forse Aereospaziali, le Truppe Aviomobili e le Forze Missilistiche Strategiche.
155 Strategy of limited actions (стратегия ограниченных действий): conducting military operations with limited political goals, within defined territories, while using only a part of military potential or specific compo-
nents of the armed forces, and selectively striking objects or enemy forces without pursuing greater military involvement (and avoiding undesired escalation).
156 https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2022/02/if-new-looks-could-kill-russias-military-capability-in-2022
158 Erede del KGB/Commissione per la Sicurezza dello Stato, ingloba il Servizio Federale della Guardia di Frontiera e controlla, tra le altre, due delle Unità d’Elite antiterrorismo delle Forze Speciali russe “Alpha” “Vym-
pel”.  Gli analisti ritengono che il Servizio sia collegato anche con la criminalità organizzata spesso impiegata in Operazioni anche all’estero.
159 Responsabile della sicurezza del Presidente, degli Uffici Governativi e delle proprietà statuali comprende il “Servizio di Sicurezza del Presidente”, il Reggimento di Guardia al Cremlino e il Servizio Comunicazioni ed 
Informazioni Speciali – Spetssviaz –.
https://www.baltdefcol.org/files/files/publications/RussianNationalGuard.pdf
160 Molto simili ai Teams SWAT di Pronto Intervento USA.
161 Le VV includono 140 unità distribuite sul territorio in grado di condurre anche, come unità di fanteria meccanizzata leggera organizzate in due Divisioni e dieci Brigate, operazioni di controguerriglia urbana.
162 An integral part of military and general state measures to defend installations and lines of communication on state territory against enemy action, terrorist acts or sabotage and to establish and maintain martial law. 
In the Russian Federation, the military district is directly responsible for territorial defence. The military district commander takes the decision to mount a territorial defence and is responsible for it. Territorial defence 
missions are carried out jointly with the commanders of armed forces formations and coordinated with government and the commanders of frontier and Interior Ministry troops, and regional centres for civil defence and 
emergency and disaster relief.
163 https://www.justice.gov/eoir/page/file/1319201/download?fbclid=IwAR1JYBLd-uo0XJJ689VPZzrgoL45bnpeHAdkUGtW-ceZg6cbeL6dLjZDzuo
164 A range of measures to put the economy, the state institutions of a country, the armed forces and other troops and forces on a wartime footing.
165 https://www.nato.int/cps/fr/natohq/declassified_138256.htm
166 Nella Dottrina russa sono da intendersi di manovra la componente carri e motorizzata che unitamente alla componente artiglieria e controaerea rappresentano la componente “Combat” contrariamente a quanto 
previsto da alcune dottrine occidentali che annoverano queste ultime nella componente “Combat Support/Supporto al Combattimento”. Di quest’ultima fanno parte le unità Genio, Trasmissioni, CBR, Guerra Elettronica 
e Forze Speciali mentre della componente “Logistic Support/Supporto Logistico” fanno parte essenzialmente le unità di manutenzione e rifornimento con ampio ricorso all’esternalizzazione di molte delle attività. La 
Componente Supporto al Combattimento di norma viene integrata nella componente di manovra e combattimento per la “Task Organization/Articolazione tattica” con un’aliquota minima della logistica di aderenza ed 
il ricorso al supporto generale stanziale. I dati riportati derivano da una prima valutazione di più fonti aperte diverse non sempre concordanti sui numeri quali, essenzialmente: “Russia’s armed forces Defence capabilities 
and policy” del Parlamento Europeo, Russia’s Limit of Advance Analysis of Russian Ground Force Deployment Capabilities and Limitations del Rand e “Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2019 Fredrik 
Westerlund and Susanne Oxenstierna (eds) Gudrun Persson, Jonas Kjellén, Johan Norberg, Jakob Hedenskog, Tomas Malmlöf, Martin Goliath, Johan Engvall and Nils Dahlqvist della “Swedish Defence Research Agency”.
167 https://www.understandingwar.org/report/russian-hybrid-warfare
 168 “Our analysis of Russia’s annual strategic exercises since 2012 indicates that the size of an average exercise, in terms of personnel and equipment, increased significantly after 2014. Conducting larger exercises signals 
an improved ability to plan and execute large-scale land operations, with the participation of hundreds of thousands of personnel and tens of thousands of pieces of equipment. In addition, several exercise scenarios 
emphasized nationwide readiness for a large-scale interstate conflict. Along with the military, these exercises featured the participation of the National Guard and other paramilitary units and major civilian agencies, such 
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as the Ministry of Transport, the Federal Air Transport Agency, Russian Railways, and regional governments. Large-scale participation of paramilitary units highlights their role in territorial defense and “their potential 
as an occupying force following advancing regular forces”.
169 Combined-arms (общевойсковые) formations: tactical formations assembled for the purposes of conducting combined arms battle, typically consisting of motor rifle, armor, artillery, airborne, reconnaissance, or 
airmobile troops.
170 Joint (межвидовые) grouping: permanent or temporary combat grouping consisting of different branches or combat arms—for example Russian forces in Syria.
171 Measures of interstate confrontation to realize national interests. Its essence and content consist in combat actions conducted both by regular army formations and by detachments of nongovernmental executors 
(ideologically motivated gunmen, local small-town gangs, private punitive formations, international mercenaries, foreign “specialists” any connection with whom is officially denied), according to a uniform plan and intent 
to attain the same end objective.
172 Nell’attuale conflitto, Elon Musk ha deciso di sostenere la difesa ucraina con i suoi Starlink: “Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Ulteriori ricevitori in arrivo”. D’altra parte l’informazione per cui Google avrebbe 
reso disponibili immagini delle basi militari russe normalmente oscurate sarebbe falsa anche se propagata da siti apparentemente riconducibili a fonti ucraine senza però essere verificabili:
https://www.theverge.com/2022/4/18/23030753/google-maps-russian-military-satellite-images-russia-ukraine
173 “G-5 staff sections (civil affairs and military government) were added to the theater army, corps, and even division levels”.
174 https://irp.fas.org/doddir/army/fm100-2-1.pdf
175 National Defense Management Center (Национальный центр управления обороной РФ): key Russian MOD node for C4ISR.
176 A major formation consisting of several tactical formations and individual units of various arms or branches, specialized support troops and logistic services, which carries out operational missions. Armies fall into 
several categories depending on the armed service, effective combat strength and mission. There are combined arms or field armies, tank, missile, air and air defence armies. Every army has an individual name or number.
177 Le due componenti hanno strutture di Comando separate.
178 Nell’esercito russo di norma il reggimento è della stessa articolazione della Brigata da cui si differenzia per essere inquadrato nella Divisione.
179 Il parco russo dispone attualmente di quattro diverse tipologie di MBT T72B - T80 - T90 - T14 con quest’ultimo in fase di sviluppo e con il primo in corso di aggiornamento nella versione T – 72B3 che con 1.000 
esemplari in servizio attivo, risulta ancora essere la vera spina dorsale delle forze corrazzate russe.
180 E’ il caso di Pakistan, Serbia e Tajikistan nel 2014; Argentina, Camerun, Cipro, Iraq, Iran, Kuwait, Nicaragua, Nord Corea, Siria, Zimbabwe nel 2015; Afghanistan, Bahrain, Bielorussia, Bolivia, Brunei, Eswatini, Gambia, 
Ghana, Indonesia, Kazakistan, Myanmar, Ruanda, Tailandia, Uzbekistan nel 2016; Armenia, Chad, Marocco, Niger, Nigeria, Paraguay, Perù, Filippine, Qatar, Arabia Saudita, Turkmenistan, Zambia nel 2017; Azerbaijan, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Repubblica Centro Africana, Congo, Etiopia, Guinea, Kyrgyzstan, Laos, Madagascar, Mongolia, Sierra Leone, Sud Africa, Sudan, Tanzania, UAE, Vietnam nel 
2018; Cuba, Egitto, El Salvador, Giordania, Mali, Moldova, Mozambico, Singapore, Venezuela nel 2019; India e Cina nel 2021.
181 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/brazilian-elections-and-future-brics-21347
182 Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania e Cambogia con Paesi Osservatori Papa Nuova Guinea e Timor Est.
183 Bahrein, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU).
184 La pianificazione ne prevedeva l’acquisizione entro il 2020 per 18 Gruppi con 8 lanciatori l’uno e 32 missili. Sistema di difesa aerea di successo è stato rischierato in Siria al seguito del Contingente russo. Nel luglio 2018 
la Cina ha ricevuto la prima tranche di consegna del sistema seguita dalla Turchia l’anno successivo e quindi dall’India e dall’Algeria, rispettivamente nel maggio e nel dicembre del 2021. Colloqui sono in corso a partire 
da febbraio di quest’anno con la Bielorussia.
185 Il 21 Marzo la Russia ha annunciato l’abbandono dei colloqui con il Giappone sull’istituzione di attività economiche comuni nelle isole Kurili meridionali a causa della “posizione ostile” di Tokyo in relazione al conflitto 
con l’Ucraina. I due Paesi non hanno mai firmato un trattato di pace dalla Seconda Guerra Mondiale a causa di una disputa territoriale sulle quattro isole meridionali, rivendicate dal Giappone.
186 Military doctrine (военная доктрина): defines military-political, military-strategic, and military economic foundations for ensuring the country’s security. Represents a system of officially accepted views and positions 
on the goals or character of a potential war, how to prepare for it and prevent it.
187 https://www.armscontrol.org/act/2000-05/russias-military-doctrine
188 https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=618
189 https://warontherocks.com/2020/06/revelations-about-russias-nuclear-deterrence-policy/
190 Russian Military Strategy: Core Tenets and Operational Concepts. Michael Kofman, Anya Fink, Dmitry Gorenburg, Mary Chesnut, Jeffrey Edmonds, and Julian Waller With contributions by Kasey Stricklin and 
Samuel Bendett.
191 “Military danger, military threat, armed conflict, local war, regional war, large-scale war”.
192 Capacità voluta dagli Stati Uniti nella Guerra al Terrore per colpire bersagli ovunque con sistemi convenzionali in meno di un’ora senza ricorrere al rischieramento avanzato delle forze.
193 Cтратегия активной обороны: a strategic concept integrating preemptive measures to prevent conflict, and wartime concepts of operations that seek to deny an opponent a decisive victory in the initial period of war, 
degrading and disorganizing their effort, while setting the conditions for a counteroffensive or attaining war termination. The strategy privileges a permanent standing force, arrayed as high readiness operational formations 
in each strategic direction, prepared to execute operations jointly.
194 Cтратегическое сдерживание: Russian military term that refers to integrated military and nonmilitary approaches to deter an opponent, manage escalation, or terminate a conflict, premised on the ability to inflict 
progressive costs.
195 Escalation: “the process of gradual transformation of conflictual relations between states into an acute crisis-phase where there is a high probability of armed conflict or war.
196 Period of time during which crisis intensity decreases.
197 (межвидовые) grouping: permanent or temporary combat grouping consisting of different branches or combat arms - for example Russian forces in Syria
198 (общевойсковые) formations: tactical formations assembled for the purposes of conducting combined arms battle, typically consisting of motor rifle, armor, artillery, airborne, reconnaissance, or airmobile troops.
199 (межведомственные) grouping: temporary or permanent combat grouping consisting of forces from different agencies—for example, Russian MoD and Ministry of Interior troops.
200 I conflitti armati possono assumere i contorni di un “Incidente”, un’”Azione Armata”, “Scontri Armati”, “Conflitti di Confine/Frontiera”, “Internazionali e Interni per natura”, “Internazionali”.
201Nonmilitary means (невоенные действия): broadly include political, information (both psychological and technical), diplomatic, economic, legal, spiritual/moral, and humanitarian measures.
202  Definizione del Professore A.I. Podberyozkin, professore di MGIMO (Moscow State Institute of International Relations - Università) che riprende la definizione di F. Hoffman, esperto militare americano: “the 21st 
century becomes a century of hybrid wars, where the adversary in order to achieve political goals, instantly and coordinately uses a complex combination of conventional weapons, guerilla warfare, terrorism, and criminal 
behavior on the battlefield”. is conducted simultaneously in all the environments, by any means (political, economic, informational, military, etc.), systematically and interconnectedly”.
203 Information warfare/information struggle (информационная война/информационная борьба): a frequently discussed instrument in the military’s toolkit although it sits astride both military and nonmilitary 
measures, depending on what is being discussed as the means or form of action. Russian thinkers view information warfare as capable of disorganizing an opponent’s command and control, deceiving an adversary, sowing 
instability within an enemy’s borders, and demoralizing an opposing population or military to the point that they even lose the will to resist.
204  “The anatomy of Russian Information Warfare. The Crimean Operation, a case study” di Jolanta Darczewska: “The Russian theory has been built in opposition to cyber security theory developed in the United States and 
Western Europe primarily concerning the use of new computer technologies for military and intelligence purposes, i.e. activity in cyberspace…. The terms ‘cybernetic warfare’, ‘information warfare’ and ‘network warfare’ 
have completely different meanings in Russia. Only few theoreticians make the distinction between ‘cyberwar’ and ‘netwar’ as manifestations of the technological and social dimensions of fourth generation warfare. most 
Russian authors understand ‘information warfare’ as influencing the consciousness of the masses as part of the rivalry between the different civilisational systems adopted by different countries in the information space by 
use of special means to control information resources as ‘information weapons’. They thus mix the military and non-military order and the technological (cyberspace) and social order (information space) by definition, 
and make direct references to ‘Cold War’ and ‘psychological warfare’ between the East and the West. In effect it is a term usually placed in two contexts: (1) the tasks set as part of the Information Security Doctrine of the 
Russian Federation and (2) the geopolitical rivalry between Russia and the West (above all, the USA and NATO), and it has a political, an ideological and a cultural dimension”.
205 La traslitterazione russa “ogranicheniye i vospreshcheniye dostupa i manyuvra” testimonia l’assenza del concetto equivalente nella dottrina russa che quindi usa il termine anglosassone “Anti Access/Area Denial/A2/
AD”. 
206 Military doctrine (военная доктрина): defines military-political, military-strategic, and military economic foundations for ensuring the country’s security. Represents a system of officially accepted views and positions 
on the goals or character of a potential war, how to prepare for it and prevent it.
207 https://sgp.fas.org/crs/nuke/R45861.pdf
208 https://pulaski.pl/en/analysis-russian-nuclear-triad-a-threat-or-propaganda/
209 https://sgp.fas.org/crs/nuke/R45861.pdf
210  TCP: “Theater Campaign Plan”; GCP: “Global Campaign Plan”.
211  “Operazione sotto falsa bandiera” è nata nel Sedicesimo secolo per descrivere l’uso, da parte dei pirati, di finte bandiere amiche per attirare le navi mercantili abbastanza vicino da poterle attaccare. Il termine si è poi 
evoluto e allargato fino a definire qualsiasi operazione pianificata per compiere un attacco, reale o simulato, contro le proprie forze e poi addossarne la colpa all’avversario, creando le basi per una ritorsione. L’operazione 
false flag senz’altro più nota e citata è, però, quella orchestrata dalla Germania nazista per invadere la Polonia, il 1° settembre del 1939. La sera prima dell’invasione, il 31 agosto, sette agenti delle SS tedesche compirono un 
finto attacco alla stazione radio tedesca di Gleiwitz (Gliwice, oggi in Polonia), vestendosi con uniformi dell’esercito polacco. Alcuni prigionieri furono uccisi e i loro corpi, vestiti con uniformi tedesche, furono fatti trovare 
dentro la stazione radio. Il giorno dopo Adolf Hitler denunciò l’attacco come l’opera di sabotatori polacchi e ordinò ai suoi soldati di varcare il confine: fu l’inizio della Seconda guerra mondiale.
212 Strategic operation (SO) (стратегическая операция): joint operation, integrating operational formations from different branched and arms to project power across the theater of military action with the intent of 
attaining strategic effects.
213 L’estensione dell’area, che definisce il senso della profondità operativa da sempre insita nella strategia russa, rappresenta storicamente il limite della logistica di sostegno lungo le principali vie rotabili e ferroviarie di 
un’Armata Combinata.
214 A guided missile with aerofoil wing surfaces. They are subdivided into strategic (range over 1500 km), operational/tactical (150-1500 km) and tactical (up to 150 km), subsonic and supersonic, surface-to-surface, 
antiaircraft, aircraft, antitank, antiship, antisubmarine and antiradar missiles. A cruise missile may have a rocket-type or aircraft-type aerodynamic configuration, depending upon the respective positioning and dimensions 
of the aerofoil and control surfaces. The aircraft configuration is normally used for long-range cruise missiles flying at low altitude.
215  Il Ministero della Difesa Russo definisce con “Special Operation” i “methods and ways of fighting not characteristic of conventional forces: reconnaissance and sabotage, subversion and sedition, counter-terrorism, 
counter-sabotage, counterintelligence, guerrilla, counter-guerrilla and other activities”.
216 Tre battaglioni carri e un battaglione di fanteria se la Brigata è corazzata o l’inverso se invece è motorizzata.
217  Di prassi tre Gruppi d’Artiglieria di cui uno MLRS, due Gruppi di Artiglieria Contraerea, un Battaglione Genio, una Compagnia NBC, un Battaglione Esplorante, un Battaglione Acquisizione Obiettivi e una Compagnia 
tiratori scelti.
218 Normalmente un Battaglione Manutenzione, uno Logistico, una Compagnia di Sanità ed almeno due Compagnie Rifornimenti.
219  “The automated command and control system uses closed radio and satellite communication channels to create a single information field that ensures continuous exchange of information between command posts 
and headquarters. The automated command and control system also has integrated reconnaissance devices, including satellites and UAVs. The Akatsiya-M interacts with automated command and control systems of other 
military arms and branches. Thanks to this, the commander and army headquarters will be able to easily manage groups of troops which include Navy units and formations, Aerospace Forces, and Airborne Troops. The 
Akatsiya-M also exchanges information with the National Defense Control Center in real time”: 
https://odin.tradoc.army.mil/mediawiki/index.php/Akatsiya-M_ASU_Russian_Automated_Command_and_Control_System
220 file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2018-08-01%20Russian%20Combined%20Arms%20Armies%20Are%20Implementing%20Automated%20C2%20System%20(Bartles).pdf
221 https://www.rferl.org/a/report-russian-military-command-control-exceeds-nato-capacities/30284232.html
222 https://www.valigiablu.it/lezioni-di-storia-ucraina/
223 Le date e le aree di riferimento geografiche sottese sono indicative ai fini di questo studio. 



mondointernazionale.org

102

224 Nel 1654, nel contesto delle guerre fra il Gran principato di Mosca e la Polonia, rispetto a cui il Cosaccato ucraino costituiva un territorio parzialmente autonomo, si era firmato il trattato di Perejaslav, che aveva sancito 
il passaggio della parte orientale del Cosaccato sotto il controllo moscovita. Ancora oggi la storiografia russa, discendente in linea diretta da quella sovietica, e quella ucraina, di tendenze nazionaliste, non concordano sul 
senso di quell’accordo visto dai primi come il compimento di un percorso ineluttabile e dai secondi come un patto fra pari sancito temporaneamente in mera funzione anti-polacca.
225 In seguito alla terza spartizione della Polonia (1795), l’Impero zarista avrebbe acquisito anche la parte orientale delle terre polacche, ovvero quella sita sulla sponda destra del fiume Dnepr, entrando così in diretto 
contatto con le regioni dell’Europa centrale, mentre la Galizia orientale entrava a far parte dell’Impero austro-ungarico, seguendone le sorti sino al 1918. Da quel momento, sino alla rinascita di una Polonia indipendente, 
gli sciovinisti polacchi avrebbero rivendicato con forza le marche orientali dell’area da essi identificata come di propria appartenenza storico-culturale dando così vita a un contrasto ideologicamente insanabile. Per quanto 
riguarda i territori “piccolo-russi”, termine ottocentesco per definire l’area sud-occidentale, popolata in maggioranza da ucraini, non vi sarebbero stati altri sconvolgimenti sino agli anni della Rivoluzione d’ottobre e della 
guerra civile, che avrebbero trasformato l’Ucraina in autentico campo di battaglia.
226 Nel 1595 peraltro sarebbe nata la Chiesa Uniate d’Ucraina, una delle Chiese sui iuris che mantiene la comunione con Roma e che oggi, trasferitasi da Leopoli a Kiev il 21 Agosto 2005, conta fedeli sparsi in Ucraina, 
Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Svezia, Canada, Stati Uniti d’America, Australia, Argentina, Brasile: http://www.ugcc.org.ua/en/
227 https://thereaderwiki.com/en/Territorial_changes_of_Russia
228 https://www.visualcapitalist.com/4-historical-maps-that-explain-the-ussr/
229 Russia, the US and China in the European Union Neighbourhood: lessons learnt from the Ukraine Crisis in view of the “EU Global Strategy” formulation by Giulia Polimeno, Academic Year 2015 – 2016.
230 https://www.visualcapitalist.com/map-explainer-ukraine/
231 https://warsawinstitute.org/poland-ukraine-history-divides/?fbclid=IwAR1Lzw3q5iGE19Po5tj9yjeAZDEg_piSA_COwvltsTJ7Qf-UiAt1mLllTfg
232 https://doaj.org/article/182f6e75fbea48f3a2c1e67ee8cf1189?fbclid=IwAR3fR8IB_SRH6dMQrLT0GG_drTRoLNNAtq1Y4bvYwi_Py9vkh4-_t566K7k
233 Divisione amministrativa nel contesto geografico slavo e nell’ex Unione Sovietica.
234 Sui numeri le diverse fonti sono discordanti. Qui rileva comunque il ricordo della tragedia di quegli anni che hanno segnato pesantemente le due comunità.
235 Nella circostanza, nella Galizia sarebbe stata annunciata il 28 Aprile 1943 la formazione della 14ª divisione SS volontari Galizien destinata al Fronte Orientale con il coinvolgimento attivo della Chiesa greco-cattolica 
ucraina. La creazione di una divisione SS Ucraina fu percepita da molti come il primo passo verso uno Stato Ucraino indipendente. La divisione fu operativa dal dicembre 1943 e continuò ad essere addestrata fino al maggio 
del 1944 allorchè venne rischierata in combattimento su diversi fronti dalla Russia alla Slovenia con i Tedeschi contro le Truppe Sovietiche. Diventata la Divisione ucraina N. 1 si sarebbe arresa il 7 Maggio 1945 agli Inglesi ed 
agli Americani finendo in prigionia in Italia. In merito a presunte atrocità commesse dalla Divisione Ucraina durante la Guerra, la Commissione canadese Deschênes “Commission of Inquiry on War Crimes” dell’ottobre del 
1986, diretta dal Giudice Jules Deschênes avrebbe concluso che: “mentre erano nei campi per prigionieri di guerra in Italia questi uomini furono oggetto di indagine delle missioni britannica e sovietica e né allora, né in se-
guito è venuta alla luce alcuna prova che dimostrasse che alcuni di essi abbiano combattuto contro gli Alleati o siano stati partecipi di crimini contro l’umanità. La loro condotta da quando essi giunsero in questo paese è stata 
soddisfacente e niente ha indicato in alcun modo che essi fossero infetti da alcuna traccia dell’ideologia nazista. Dai rapporti delle missioni speciali allestite dal War Office per monitorare questi uomini risulta chiaramente 
che essi abbiano scelto di combattere volontariamente contro l’Armata Rossa per ragioni nazionalistiche che ebbero del resto ragione di essere a causa del comportamento delle autorità sovietiche durante i primi anni dell’oc-
cupazione dell’Ucraina occidentale dopo il patto di non aggressione tra Molotov e Ribbentrop. Per quanto la propaganda comunista abbia tentato di dipingere questi uomini, al pari di altri rifugiati, come dei “Quisling” 
(collaborazionisti), o dei “criminali di guerra” è interessante notare che nessuna accusa specifica di crimini di guerra sia stata mossa dalla Russia o da alcun altro governo contro un qualunque membro di questo gruppo”. 
 236 A seguito della sconfitta dei tedeschi, Stalin avrebbe incamerato i beni della Chiesa uniate per devolverli al patriarcato di Mosca: gli stessi beni sarebbero rientrati nei possedimenti della Chiesa dell’Ucraina occidentale 
nel 1991, dopo la caduta dell’Urss.
237 L’atto si riproponeva di commemorare l’anniversario dei 300 anni della rivolta cosacca all’interno della Confederazione polacco-lituana avvenuta nel 1648-1657, che portò alla creazione dell’Etmanato cosacco in area 
ucraina. La rivolta ha un significato simbolico nella storia del rapporto dell’Ucraina con la Polonia e la Russia: pose fine al dominio della szlachta cattolica polacca sulla popolazione cristiana ortodossa; allo stesso tempo 
portò alla definitiva incorporazione dell’Ucraina orientale nella zona d’influenza della Russia avviata dal trattato di Perejaslav del 1654, per cui i cosacchi avrebbero giurato fedeltà allo zar pur mantenendo un’ampia auto-
nomia. L’evento scatenò un periodo di turbolenza e di conflitto politico nell’Etmanato conosciuto come “la Rovina”. Il successo della ribellione antipolacca, insieme ai conflitti interni in Polonia e alle guerre contemporanee 
condotte dalla Polonia contro la Russia e la Svezia (rispettivamente Guerra russo-polacca (1654-1667) e Seconda guerra del nord del periodo 1655-1660) pose fine all’”età dell’oro” polacca e causò un secolare declino del 
potere polacco. Nella storia ebraica, la rivolta è conosciuta per le persecuzioni nei confronti degli ebrei che, essendo molto coinvolti dalla gestione del commercio nel paese, furono visti dai contadini come loro diretti oppres-
sori. Crollata l’Unione Sovietica, tale cessione avrebbe dato adito ad una nuova contesa dal momento che Sebastopoli era l’ancoraggio più importante per la flotta russa (già sovietica) del Mar Nero. Non meno importante, 
la diffusione della lingua ucraina in Crimea appariva marginale, quantomeno nei confronti di quelle preponderanti: russa e turco-tatara.
238 https://www.visualcapitalist.com/4-historical-maps-that-explain-the-ussr/
239 Il memorandum di Budapest del 1994 avrebbe rappresentato il framework di riferimento per la dismissione delle Armi e per l’integrità territoriale ucraina con garanti Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Francia.
240 https://www.polgeonow.com/2014/03/ukraine-divisions-election-language.html
241 https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/ukraine-law-abiding-dissidents-russia-archive-1972
242 Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan: l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si 
estendeva tra l’Europa orientale e l’Asia settentrionale tra il 30 dicembre 1922, sulle ceneri dell’impero russo dopo la guerra civile, ed il 26 dicembre 1991 quando si sciolse.
243 Unione Sovietica, Polonia, Germania Est, Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria e Albania (sino al 1968 de jure): Il Patto di Varsavia, detto anche Trattato di Varsavia è nato il 14 Maggio 1955 all’epoca di Nikita 
Chruscev quale alleanza militare tra gli Stati socialisti del blocco orientale, in risposta al riarmo ed all’entrata nella NATO nella Repubblica Federale Tedesca in quello stesso mese, e si è sciolto il 1° Luglio 1991.
244 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Enlargement_of_the_European_Union_SMIL.svg
245 Ha avuto luogo dopo una serie di episodi di violenza nella capitale di Kiev culminata con la cacciata dell’allora presidente dell’Ucraina, Viktor Janukovyč.
246 Euromaidan (letteralmente Europiazza) furono una serie di violente manifestazioni pro-europee iniziate in Ucraina nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2013, all’indomani della sospensione da parte del governo 
dell’accordo di associazione, che costituiva una Zona di libero scambio globale e approfondito tra Ucraina ed Unione europea. Durante le proteste, concentrate nella capitale Kiev, il 30 novembre 2013, si sarebbe verificata 
un’escalation di violenza a seguito dall’attacco perpetrato dalle forze governative contro i manifestanti. Le proteste sarebbero sfociate nella rivoluzione ucraina del 2014 ed, infine, alla fuga e alla messa in stato di accusa del 
presidente ucraino Viktor Janukovyč.
247   La rivolta di Kiev è scoppiata in risposta alle leggi anti-protesta ucraine (annunciate il 16 gennaio 2014[14] e messe in atto cinque giorni dopo), ed è sfociata in una serie di scontri nel centro di Kiev a via 
Hrushevshoko, fuori dallo Stadio Dinamo Lobanovski ed adiacente alle proteste dell’Euromaidan in corso.
248 Nella circostanza il parlamento della Crimea, nella dichiarazione d’indipendenza dall’Ucraina dell’11 marzo 2014, non solo avrebbe fatto riferimento alla sentenza della Corte internazionale di giustizia sul Kosovo del 22 
luglio 2010, che aveva affermato che la dichiarazione d’indipendenza del Kosovo non aveva violato il diritto internazionale né la Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ma anche alle dichiarazioni 
di Indipendenza di Stati Uniti, Moldavia, Kosovo e OLP, dal 1974 considerata dalla Lega Araba legittima “rappresentante del popolo palestinese”. Dall’altra parte invece la si sarebbe considerata in violazione agli Articoli 2 
e 17 della Costituzione dell’Ucraina ed al “Memorandum on Security Assurances” firmato a Budapest il 5 dicembre 1994 in cambio del rispetto della propria indipendenza e sovranità nei confini esistenti.
249 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_it?page=1
250 Contestato fortemente dall’Ucraina.
251 Established in 2009, covers six post-Soviet states: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/171/three-eastern-partnership-neighbours-ukrai-
ne-moldova-and-belarus)
252 The EU has developed a policy to support the gradual integration of the Western Balkan countries with the Union. On 1 July 2013, Croatia became the first of the seven countries to join, and Montenegro, Serbia, the 
Republic of North Macedonia and Albania are official candidates. Accession negotiations and chapters have beenopened with Montenegro and Serbia, and Bosnia and Herzegovina and Kosovo are potential candidate 
countries: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/168/the-western-balkans.
253 Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria and Tunisia. It consists of bilateral policies between the EU and the 10 individual partner countries, plus a regional cooperation framework, the 
Union for the Mediterranean. The EU boosted support for democratic transformation under the ENP in 2011, in response to the uprisings in its southern neighbourhood. It further reviewed the ENP in 2015: https://www.
europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/173/southern-partners
254 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52927.htm
255 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm
256 Russia, the US and China in the European Union Neighbourhood: lessons learnt from the Ukraine Crisis in view of the “EU Global Strategy”. Master’s Degree in International Relations.
257 https://www.unhcr.org/ua/en/internally-displaced-persons
258 https://diasporafordevelopment.eu/wp-content/uploads/2021/10/CF_Ukraine-v.7.pdf
259 https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_diaspora
260 https://nationalinterest.org/feature/ukraine-and-clash-civilizations-153636
261 https://geopoliticalfutures.com/net-assessment-2/net-assessment-of-the-european-peninsula/
262 Ukraine’s importance to Russia, and its willingness to use force in its neighborhood, have been widely documented. Indeed, going back to the fateful NATO Summit in Bucharest in 2008, Vladimir Putin told then U.S. 
President George W. Bush that “Ukraine is not even a state,” and that “part of its territories are Eastern Europe, but the greater part is a gift from us.”2 He then added that if Ukraine joined NATO, “the very existence of the 
state could find itself under threat.” In 2011, then President Dmitry Medvedev told Russian troops that “If the war against Georgia had not happened … several countries would join NATO.”5 If that did not make matters 
clear enough, Vladimir Putin himself in 2012 stated that the invasion had been planned since 2006, and that Russia had trained South Ossetian militias for the conflict
263 Il termine “partigiano” viene qui utilizzato a sottolineare la potenza del linguaggio e soprattutto le contraddizioni operanti in scenari caratterizzati dal confronto ibrido dei contendenti in campo. A seconda dell’Osser-
vatorio diventano “Proxi”, “Separatisti”, “Foreign Fighters”, “Combattenti per la libertà” collegandosi a contesti diversamente configurati nel Diritto Internazionale vigente. In merito, Schmitt sostiene che un partigiano è un 
combattente irregolare che lavora insieme a una forza regolare per raggiungere uno scopo politico simile. Schmitt afferma inoltre che i partigiani sono di “natura tellurica (nell’accezione di “being of the earth,” o “terrestrial” 
secondo il vocabolario Merriam-Webster”, mobile e politica, tutte caratteristiche che descriverebbero precisamente le forze che avrebbero sostenuto la Russia nel Donbas. 
264 Alcuni analisti le considerano come una unica, vero e proprio assedio durato 240 giorni e conclusosi con l’aeroporto in rovina nelle mani delle Forze russe.
265 Nella prima Battaglia dell’Aeroporto ha fatto la sua apparizione il Battaglione Vostok, la formazione russa composta principalmente da combattenti Ceceni inviati dal Presidente Ramzan Kadyrov. Il Battaglione sarebbe 
diventato il 1° Battaglione Meccanizzato della 18^ Brigata Motorizzata Guardie che avrebbe partecipato anche alla Seconda Battaglia.
266 https://mwi.usma.edu/russian-ukrainian-war-understanding-dust-clouds-battlefield/
267 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ilovaisk
268 https://www.allworldwars.com/Civil-War-in-Ukraine-Infographics.html
269 https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-0/background-minsk
270 https://www.dailymail.co.uk/news/article-3876672/Nato-squares-Putin-Russia-beefs-military-Europe-s-border-West-responds-biggest-force-Cold-War.html
271  “Pattugliamento di controllo aereo”, “schieramento a rotazione di Truppe Terrestri sul fianco Est dell’Alleanza per esercitazioni ed Addestramento NATO”, “voli di sorveglianza dell’”AWACS NATO sul territorio dei 
Paesi dell’Est, pattuglie aereonavali lungo le zone di confine costiere ad Est”, pattuglie marittime NATO nel Mar Baltico, nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo con gli “Standing NATO Maritime Groups” e gli “Standing 
NATO Mine Counter-Measures Groups”, “Esercitazioni indirizzate alla gestione delle crisi ed alla Difesa Comune”
272  Rafforzamento della “NATO Response Force/NRF” con una nuova Forza di Reazione Rapida (Very High Readiness Joint Task Force/VJTF) di circa 20.000 unità di cui una componente terrestre di 5000 unità ed una 
serie di Comandi Multinazionali o “NATO Force Integration Units/NFIUs” sul territorio di Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lituania, Estonia, Polonia, Romania e Slovacchia.
273 https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2019/02/PSS-NATO%E2%80%99s-Readiness-Action-Plan-NATO.pdf
274 https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/ww3-russia-map-ukraine-sea-16821826
275 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Timeline_of_the_main_schisms_from_the_Russian_Orthodox_Church_(1589_to_2021).svg
276 Il confronto tra Russia ed Europa non è quindi solo geopolitico ma anche ideologico e religioso.
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277  https://pism.pl/upload/images/artykuly/85fad0d2-d278-4d1e-b8da-4374f9956a7b//1620221156895.pdf
278  http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
279  https://www.ilsole24ore.com/art/putin-e-biden-iniziato-l-incontro-piu-atteso-AEVU3iQ
280 Gruppo decisionale informale composto dagli Stati Uniti e dai Big Four dell’Europa occidentale (Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna). Opera come “direttorio” di varie entità come NATO, OCSE e G7/G20.
281 https://www.dvidshub.net/feature/RapidTrident
282 https://shape.nato.int/nato-exercises
283 Chronology of Possible Russian Gray Area and Hybrid Warfare Operations by Anthony H. Cordesman
284  https://www.csis.org/analysis/chronology-possible-russian-gray-area-and-hybrid-warfare-operations
285 Riconoscendo l’indivisibilità della sicurezza in Europa nonché il loro comune interesse allo sviluppo della cooperazione in ogni parte d’Europa e fra loro ed esprimendo la loro intenzione di proseguire i loro sforzi in 
conformità: https://www.osce.org/resources/csce-osce-key-documents
286 L’ operazione Allied Force è la seconda azione militare nella storia della NATO, a seguito di Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle nazioni unite n. 1199/98 per il cessate il fuoco, dopo l’operazione Deliberate 
Force del 1995 in Bosnia ed Erzegovina.
287 Forum politico tenutosi dal 1997 al 2014 con la partecipazione dei Paesi del G7 + la Federazione Russa.
288 L’UNMIK si articola in 4 pilastri: il primo, gestito dal UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), che si occupa degli affari umanitari; il secondo, gestito dall’ONU, è responsabile dell’amministrazione 
civile; il terzo, guidato dall’OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), responsabile della democratizzazione e ricostruzione istituzionale; l’ultimo, a guida UE, si occupa della ricostruzione economica.
289 La richiesta di intervento della CIG viene presentata l’8 ottobre 2008 dall’Assemblea generale riunitasi a fronte delle incessanti sollecitazioni da parte della Serbia, che aveva deciso di ricorrere alle vie legali per difendere 
sua sovranità sulla provincia con la risoluzione 63/3 (A/RES/63/3).
290 https://www.balcanicaucaso.org/Dossiers/Pronunciamento-Cig-sull-indipendenza-del-Kosovo
291 http://jonathanstray.com/a-full-text-visualization-of-the-iraq-war-logs
292 La decisione assunta è presumibile sia stata diramata con la “National Security Presidential Directive/NSPD” n. 24 “Post War Iraq reconstruction” del 20 Gennaio 2003 ancora secretata, a similitudine di di quanto fatto 
successivamente con la NSPD 36 “United States Government Operations in Iraq” dell’11 Maggio 2004.Della stessa peraltro viene fatta menzione per la prima volta nel “Freedom Message to the Iraqi People” del Comandante 
delle Forze della Coalizione Generale Tommy R. Franks il 16 Aprile 2003.                                  
293 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/A.59.2005.Add.3.pdf
294 https://www.scoop.co.nz/stories/HL0612/S00379.htm
295 La Corte ha giurisdizione sui crimini di guerra, che consistono nelle gravi violazioni delle norme del diritto internazionale che disciplinano i mezzi e le modalità legittime di condotta delle ostilità armate e il trattamento 
dei civili e dei militari fuori combattimento; sui crimini contro l’umanità, la categoria che gli Alleati crearono in vista del processo di Norimberga per punire i nazisti del Terzo Reich per le atrocità commesse contro i propri 
stessi cittadini di religione ebraica e che comprende crimini espressione della tracotanza del potere governativo, in forma di attacchi estesi o sistematici contro popolazioni civili espressione di politiche governative o orga-
nizzative: omicidi, torture, detenzioni arbitrarie, stupri, persecuzioni; sul genocidio, consistente in condotte violente sostenute dall’intento di distruggere un gruppo etnico, nazionale o religioso; e sul crimine di aggressione.
296 La Federazione Russa non è parte della Corte penale Internazionale; anzi, pur avendo sottoscritto a Roma il trattato internazionale con cui si dava vita all’organo giudiziario internazionale nel 1998, all’epoca di El’cin, 
ha sentito l’esigenza di approvare una legge con la quale si esclude che lo statuto possa essere ratificato.
297 L’Ucraina, conflitto in corso, ha investito la Corte internazionale di giustizia di un ricorso depositato il 26 febbraio contro la Russia, che conferma quanto il presidente Volodymyr Zelens’kyj aveva anticipato in un tweet. 
Il procedimento riguarda la presunta violazione della convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948, di cui sia l’Ucraina sia la Russia sono parti, e sembra possa radicarsi davanti alla Corte 
sulla base dell’articolo 9, in base al quale le controversie fra le parti contraenti relative all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di 
genocidio, sono sottoposte alla Corte internazionale di giustizia, su richiesta di una delle parti in controversia. L’Ucraina ha anche chiesto alla Corte l’adozione di misure cautelari che impongano alla Russia la sospensione 
immediata delle operazioni militari e prevengano così pregiudizi irreparabili ai diritti dell’Ucraina e dei suoi cittadini, evitando un inasprimento del conflitto.
298 Il Cremlino fa implicito richiamo alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1986 che nel caso Nicaragua contro Stati Uniti aveva accertato un uso illegittimo della forza realizzato dagli Usa con attività 
militari e paramilitari in Nicaragua e non altrimenti giustificabile per ragioni di legittima difesa. In quella decisione, difatti, era stata sottolineata la centralità delle dichiarazioni ufficialmente attribuibili a organi statali.
299 In particolare la Dichiarazione dispone all’Articolo 5 che “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti” ed all’articolo 9 che “Nessun individuo potrà 
essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato”.
300 https://carnegieendowment.org/2020/06/02/implausible-deniability-russia-s-private-military-companies-pub-81954
301 https://lieber.westpoint.edu/status-foreign-fighters-ukrainian-legion/
302 Delle risultanze della controversia presso la Corte Internazionale di Giustizia si è detto.
303 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10551271/The-weapons-Ukraine-using-hold-invading-Russian-Army.html
304 https://www.economist.com/europe/giving-ukraine-heavy-weapons-does-not-mean-nato-is-at-war-with-russia/21808835?utm_content=article-link-1&etear=nl_today_1&utm_campaign=a.the-economist-to-
day&utm_medium=email.internal-newsletter.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=4/18/2022&utm_id=1137041
305 http://www.sidiblog.org/2022/03/08/la-compatibilita-con-la-costituzione-italiana-e-il-diritto-internazionale-dellinvio-di-armi-allucraina/
306 https://www.hrw.org/news/2022/02/23/russia-ukraine-international-law-occupation-armed-conflict-and-human-rights
307 https://www.armscontrol.org/act/2000-05/russias-military-doctrine
308 Da attenzionare anche le aree caratterizzate dalla presenza russofona a sinistra del Fiume Dnepr in cui negli anni si sono andate segnalando continui “scontri” tra le parti e di cui si ricorda la storia a ridosso della 
rivoluzione del 1917, compreso la Repubblica Sovietica di Odessa.
309 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47068
310 https://www.aljazeera.com/news/2022/3/14/russia-ukraine-war-international-legion-foreign-fighters
311 https://euromaidanpress.com/2019/06/04/war-on-terms-whos-fighting-against-ukraine-in-donbas-terrorists-rebels-insurgents/
312 http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
313 https://www.army-technology.com/news/russia-belarus-joint-exercise-2022/
314 https://www.abc.net.au/news/2022-02-23/satellite-images-russian-troops-surround-ukraine/100827810
315 https://ig.ft.com/russias-war-in-ukraine-mapped/
316 https://svppbellum.blogspot.com/2020/07/il-2s6-tunguska-e-un-semovente.html
317 https://it.wikipedia.org/wiki/Arena_Active_Protection_System
318chttps://blog.usni.org/posts/2019/04/19/u-s-advance-and-russias-deep-concerns-the-operations-center-in-ochakiv
319 Sarebbe la quinta nave russa affondata dall’inizio della guerra dopo la Nave anfibia Saratov, di classe Alligator distrutta mentre era ancorata nella città ucraina di Berdiansk, sul mar d’Azov,  la Moskva, ammiraglia della 
Flotta del Mar Nero con a bordo 16 missili anti nave Vulkan, 64 missili terra aria a lungo raggio S-300 e 40 missili antiaerei Osa a corto raggio e due imbarcazioni d’assalto Raptor, affondate dopo un violento attacco ucraino 
all’isola dei Serpenti con i droni Bayraktar TB-2 lo scorso 2 maggio.
320 Alcune fonti segnalerebbero anche l’impiego nella guerra del software di riconoscimento facciale Ai Clearview: https://www.startmag.it/innovazione/ucraina-utilizza-il-software-per-riconoscimento-volto-di-clear-
view-ai/  
321 Proxy wars are conflicts in which a third party intervenes indirectly in a pre-existing war in order to influence the strategic outcome in favour of its preferred faction. Proxy wars are the product of a relationship between 
a benefactor who is a state or non-state actor external to the dynamic of the existing conflict (for example, a civil war) and the chosen proxies who are the conduit for the benefactor’s weapons, training, and funding. In 
short, proxy wars are the replacement for states and non-state actors seeking to further their own strategic goals yet at the same time avoid engaging in direct, costly, and bloody warfare. Such responses are based on an 
intrinsic perception of risk, specifically that direct intervention in a conflict would be either unjustifiable, too costly (whether politically, financially, or materially), avoidable, illegitimate, or unfeasible. A Concise Oxford 
Dictionary of Politics and International Relations (4 ed.) Garrett W Brown , Iain McLean , and Alistair McMillan 
322 L’evento si riferisce al confronto tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica in merito al dispiegamento di missili balistici sovietici a Cuba in risposta a quelli statunitensi schierati in Italia, Turchia e Gran Breta-
gna, in vicinanza della frontiera con l’URSS. Pubblicamente, i sovietici avrebbero smantellato le loro armi offensive a Cuba e le avrebbero riportate in patria, sotto verifica da parte delle Nazioni Unite e in cambio di una 
dichiarazione pubblica da parte statunitense di non tentare di invadere nuovamente Cuba. In segreto, gli Stati Uniti avrebbero anche acconsentito a smantellare tutti i PGM-19 Jupiter, di loro fabbricazione, schierati in Italia 
(nelle Murge, tra Basilicata e Puglia), Turchia e Gran Bretagna. I negoziati misero in evidenza la necessità di una rapida, chiara e diretta linea di comunicazione riservata e dedicata tra Washington e Mosca: sarebbe stata 
realizzata la cosiddetta linea rossa Mosca -Washington, assurta oggi all’idea di confine invalicabile a detrimento della Sicurezza Nazionale.
323 Il contenimento divenne l’obiettivo primario della politica di sicurezza nazionale statunitense con l’NSC 20/4, approvato dal presidente Truman nel novembre 1948. Questo documento asseriva che l’URSS era motivata 
dalla sua ideologia ad espandere la sua influenza in tutto il mondo, e sosteneva che questa espansione degli interessi era nemica della sicurezza nazionale degli USA. Il containment è stato riconosciuto come la prima e 
complessiva dichiarazione di politica di sicurezza nazionale degli USA del dopoguerra.
324 Gruppo politico di estrema destra i cui membri sostengono una teoria secondo la quale esisterebbe un’ipotetica trama segreta organizzata da un presunto Deep State (identificabile in alcuni poteri occulti) che avrebbe 
agito contro l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi sostenitori, i quali avrebbero all’opposto assunto il potere con l’obiettivo di scardinare il nuovo ordine mondiale.
325 Le figure archetipiche centrali dell’opera di Schmitt, metaforiche, concrete e allegoriche allo stesso tempo, non possono che essere quelle di Behemoth e di Leviathan, il mostro di Mare e il mostro di Terra, due figure 
di antica origine e antica tradizione, facenti riferimento alla Bibbia e agli scritti sacri della tradizione ebraica. Parliamo quindi delle due creature bibliche, assieme all’Uccello Gigante rappresentato dallo Ziz, leggendarie 
per antonomasia.
326 Metaforicamente, il nome è usato per riferirsi a un’entità mitologica grande e possente, spesso identificata con un diavolo. Nel Dizionario infernale redatto da Collin de Plancy, Biemot viene citato, dalla letteratura 
antecedente, come un edonistico demone gran mescitore, cioè dèdito alla méscita di verità con menzogna, ma anche la méscita degli eccessi dei piaceri del ventre (lussuria e ingordigia), tanto che viene appunto raffigurato 
come un elefante, un ippopotamo, un rinoceronte, un bufalo d’acqua o comunque una bestia ben pasciuta.
327 Gigantesco e voracissimo mostro acquatico della tradizione biblica, che è stato assunto dal filosofo Thomas Hobbes (1588-1679) a simbolo dell’onnipotenza dello Stato nei confronti dell’individuo; per estensione 
simbolo del potere totalitario, o anche di struttura eccezionalmente complessa ed estesa.
328  Il nuovo confucianesimo è un movimento intellettuale che ha inizio nel XX secolo, nella Cina repubblicana e tornato in voga in epoca postmaoista nella Repubblica Popolare Cinese. È profondamente influenzato dal 
neoconfucianesimo della dinastia Song e Ming, ma non identico. È un movimento neo-conservatore di varie tradizioni cinesi ed è stato considerato come contenente tratti religiosi; sostiene che alcuni elementi confuciani 
della società siano applicati in un contesto contemporaneo in sintesi con filosofie occidentali come il razionalismo e l’umanesimo. Le sue filosofie sono emerse come punto focale di discussione tra studiosi confuciani nella 
Cina continentale, a Taiwan, a Hong Kong e negli Stati Uniti.
329  Il nordicismo fu un’ideologia del separatismo razziale che vedeva i Nordici come un gruppo razziale in via di estinzione, questo soprattutto nel libro dell’avvocato statunitense Madison Grant (1865-1937) intitolato The 
Passing of the Great Race: Or, The Racial Basis of European History (del 1916), quest’ideologia fu popolare soprattutto nel tardo XIX secolo e nei primi anni del XX in alcuni paesi nordoccidentali, centrali e settentrionali 
dell’Europa, come pure in America del Nord e in Australia.
330 Fonda le sue radici nel XVI Secolo allorchè i Padri Pellegrini lasciarono l’allora corrotta Europa per fondare il nuovo mondo basato su una identità morale  e culturale nuova sempre uguale a se stessa ma nello stesso 
tempo elettiva  in quanto destinata alla purificazione del mondo, determinando l’idea, tutta americana, di missione universale contro il Male, ovvero l’altro da se. “L’Ideologia dell’Impero della Libertà di Andrea Navoni e 
Diego Angelo Bertozzi.
331 La dottrina fu la risposta all’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979. La dottrina fu ideata dal consigliere per la sicurezza nazionale Zbigniew Brzezinski, sulla base della dottrina Truman, “per rendere chiaro che i 
sovietici debbono stare lontano dal Golfo Persico”. Nell’” America’s Role in the Technetronic Era del 1982”, Brzezinski analizza l’impatto della rivoluzione digitale (detta tecnotronica) sulle società occidentali e, di riflesso, la 
necessità di ridefinire, attraverso un uso combinato di soft e hard power, l’ordine geopolitico globale indebolendo, fino alla frammentazione, l’Urss prima e isolando la Russia poi. Trattandosi di un diplomatico di primissimo 
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livello l’analisi teorica sarebbe andata di pari passo con l’azione politica: da anello di collegamento tra Usa e Vaticano, per sottrarre la Polonia all’influenza dell’Urss, da suggeritore delle strategie vincenti per la trasformazione 
dell’Afghanistan nel Vietnam dell’Urss, ad elemento attivo e presente nelle tattiche di isolamento della Russia postsovietica.
332 https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
333 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/2106-factsheet-nato2030-en.pdf
334 https://www.nato.int/strategic-concept/
335  https://www.nato.int/nato2030/
336  Merita qui annotare che il dollaro si è rafforzato nel tempo nel momento in cui l’Arabia Saudita – principale produttore mondiale – ha finito con l’utilizzare la valuta verde per le sue transazioni e conseguentemente 
per gli investimenti associati in cambio della sicurezza garantita dagli USA.
337 https://www.statista.com/statistics/376232/usd-rub-exchange-rate-monthly/
338 https://www.geopoliticalmonitor.com/ukraine-war-a-reshuffling-of-the-global-monetary-order/
339 La “comunità umana dal futuro condiviso” è diventata lo stendardo ideologico dell’intraprendenza cinese all’estero: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15693/836212-1224193.pdf?sequence=2
340  https://www.ismu.org/conflitto-ucraina-diaspora-ucraina-in-italia-e-nel-mondo-i-numeri/
341 La “Rasputica” è il termine russo che indica due stagioni dell’anno, la primavera e l’autunno, quando il disgelo e le forti piogge trasformano interi territori in paludi fangose, un fenomeno che si osserva in Ucraina, Russia 
e Bielorussia a causa dello scarso drenaggio dei terreni argillosi sottostanti, e si nota anche in Svezia (menföre) e Finlandia (kelirikko). Queste condizioni sono ben note per essere un grande limite agli spostamenti nelle zone 
rurali non servite da strade asfaltate – durante questo periodo molte aree sono soggette a limitazioni e chiusure – ma soprattutto possono rappresentare un grande vantaggio difensivo in tempo di guerra.
342  A Febbraio del 2022 venivano segnalati un minimo di 138 Paesi firmatari di Memorandum of Understanding o Accordi di Cooperazione che vanno dall’Italia all’Arabia Saudita o alla Cambogia in un contesto generale 
che vede una significativa adesione da parte dei Paesi dell’Asia Centrale e dell’Africa ed una non eccessiva da parte dell’Europa e dell’America Latina: https://www.brookings.edu/articles/signing-up-or-standing-aside-di-
saggregating-participation-in-chinas-belt-and-road-initiative/
343  La Prima Guerra mondiale coinvolse 28 paesi e vide contrapposte le forze dell’Intesa (Francia, Gran Bretagna, Russia, Italia e loro alleati) e gli Imperi Centrali (Austria-Ungheria, Germania e loro alleati). Assunse 
una dimensione mondiale anche dal punto di vista dei teatri degli scontri: si combatté, oltre che in Europa, nell’Impero ottomano, nelle colonie tedesche in Asia e su tutti i mari. Le battaglie decisive si svolsero in Europa, 
su 5 fronti: quello occidentale, tra Francia e Germania, lungo la Marna e la Somme; l’orientale, o russo, esteso e privo di barriere naturali; il meridionale, o serbo; l’austro-italiano, sulle Alpi orientali e in Carnia; il greco, a 
Nord di Salonicco.
344  La Seconda Guerra Mondiale coinvolse a vario titolo moltissimi dei Paesi al Mondo dell’epoca tra il 1939 ed il 1945  e vide quali principali contendenti da una parte Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti d’America e Unio-
ne Sovietica e dall’altra Germania, Italia e Giappone. Fu a suo modo una guerra totale sotto diversi aspetti: geografico, perché interessò tutti i continenti; economico, perché costrinse i paesi coinvolti a uno sforzo produttivo 
senza precedenti; ideologico, perché combattuta per ideali radicalmente contrapposti; demografico, perché coinvolse la popolazione civile in pari misura delle forze militari. L’elenco dei Paesi partecipanti nell’evoluzione 
dei diversi momenti è riportato di seguito: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-involved-in-world-war-two
345 https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/russia-adopts-list-of-enemy-countries-to-which-it-will-pay-its-debts-in-rubles/
346  https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/no-reference/OSZE-Vademecum_IT.pdf
347  L’ultimo default sul debito estero risale a più di un secolo fa, dopo la Rivoluzione del 1917.
348  Esperimento mentale di filosofia etica formulato nel 1967 da Philippa Ruth Foot che propone il dilemma etico dell’autista di un tram che conduce un veicolo capace solo di cambiare rotaia (tramite deviatoio), senza la 
possibilità di frenare. Sul binario percorso si trovano cinque persone legate e incapaci di muoversi e il tram è diretto verso di loro. Tra il tram e le persone legate si diparte un secondo binario parallelo, sul quale è presente 
una persona legata e impossibilitata a muoversi. La persona nei pressi del deviatoio si trova di fronte un’alternativa che comporta due sole opzioni: lasciare che il tram prosegua dritto la sua corsa, uccidendo le cinque 
persone, oppure azionare lo scambio e ucciderne una sola.
349 https://www.technologyreview.com/2018/10/24/139313/a-global-ethics-study-aims-to-help-ai-solve-the-self-driving-trolley-problem/?utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagement&utm_source=LinkedIn&utm_
medium=tr_social
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