
QUADERNO ON-LINE

www.mondointernazionale.org

SPECIALE UCRAINA





SOMMARIO

  

 

  

  

 

   

 

  

 

   

 

   
        a pagina 4

SPACCATO DEL MONDO POST-CONFLITTO: TRA INGERENZA RUSSA, 
POSTURA CINESE ED ESTREMISMI 
Di Valentina De Consoli

        a pagina 14

“OPERAZIONE MILITARE SPECIALE” O “INVASIONE”?
LA GUERRA IN UCRAINA AGLI OCCHI DELLA CLASSE 
DIRIGENTE RUSSA
Di Matteo Bulzomì

        a pagina 19

UCRAINA 2022: TREND STORICI ED EFFETTI ECONOMICI DI UNA GUERRA 
IN EUROPA 
Di Marco Zecchillo

        
        a pagina 26

PROPAGANDA AND PSYCHOLOGICAL WARFARE IN THE 2022 
RUSSIA-UKRAINE CONFLICT
Di Kaitlyn Rabe

        a pagina 31

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF THE UKRAINIAN CRISIS ON 
UKRAINE’S POST-WAR RECOVERY
Di Margherita Camurri

        a pagina 38

UCRAINA: QUALE DIPLOMAZIA? 
Di Francesco Ippoliti

    

www.mondointernazionale.org

DIRETTORE EDITORIALE
Michele Pavan

COORDINAMENTO REDAZIONALE
Vincenzo Battaglia

SEGRETERIA
Giada Santus

COORDINATORE
Francesco Ippoliti

PROGETTO GRAFICO
Benedetta Roman

1





EDITORIALE

  

 

  

  

 

   

 

  

 

   

 

A CURA DI
Michele Pavan

La situazione ucraina dal febbraio scorso ha allarmato il 
continente europeo, e non solo, per il ritorno ad un con-
testo di guerra fredda. Un periodo storico durato decine 
di anni che ha messo a dura prova le relazioni internazio-
nali ed isolato in due grandi blocchi il mondo. Torna così 
al centro delle croniche, come un fulmine a ciel sereno, 
il tema della guerra fredda, facendo riaffiorare i tragici 
eventi. In questo contesto siamo stati catapultati il 24 feb-
braio scorso con l’inizio dell’operazione speciale, come 
descritta dal governo russo, in Ucraina. A distanza di un 
mese ancora non si ha la certezza degli obiettivi e degli 
scopi dell’operazione russa ma abbiamo conferma della 
catastrofe umanitaria che essa sta generando. Rimango-
no ancora molti quesiti a cui rispondere: perché Putin ha 
deciso di invadere l’Ucraina? È una campagna vincente o 
perdente? Ha raggiunto i suoi obiettivi? Per quanto tem-
po si protrarrà questa “operazione speciale”? Molti parla-
no dell’inizio della terza guerra mondiale come si è fatto 
riferimento, a più riprese, all’utilizzo di armi nucleari o 
chimico-batteriologiche, ma qual è il rischio concreto? 
Sicuramente, senza ombra di dubbio, si è dato inizio ad 
un conflitto esteso e che coinvolge numerosi quadranti 
del nostro globo. Non ci si limita all’Ucraina ma gli atto-
ri a confronto, indirettamente, sono gli stessi che ci sono 
in Siria, in Libia, in Medio Oriente, in Sud America e nel 
vicino (geograficamente) e lontano (psicologicamente) 
Sahel. In tal senso emerge la centralità del conflitto ucrai-
no-russo nello scenario globale che richiede una pronta 
risposta diplomatica, di alto livello e come i più grandi 
esperti ci hanno insegnato a più riprese durante la guerra 
fredda ma, allo stesso tempo, di strategia e prevenzione 
nel medio e lungo termine, volto ad attenuare e orienta-
re il contesto. In conclusione, questo quaderno speciale 
cerca di fornire delle chiavi di interpretazione e di analisi 
del contesto per facilitarne la comprensione e il quadro 
di sviluppo.
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NOTE

Di Valentina De Consoli*

Abstract
Davanti allo scoppio di un conflitto le conseguenze politiche sono numerose e di 
svariata natura: si assiste alla risposta da parte di altri paesi, al modo in cui le po-
polazioni interessate vengono colpite dagli scontri e ad altri fattori che possono 
intervenire durante gli scontri. L’analisi vuole descrivere alcune delle conseguenze 
politiche scaturite a seguito dell’invasione russa del territorio ucraino. Dapprima, 
viene offerta una panoramica, introduttiva, degli schieramenti in cui paesi si sono 
divisi: tra coloro che appoggiano l’Ucraina e quelli che sostengono la Russia. Suc-
cessivamente, viene analizzata la risposta da parte della popolazione russa allo 
scoppio del conflitto e all’introduzione di sanzioni economiche contro la sua eco-
nomia. In seguito, vengono descritte la posizione della Cina all’interno della crisi e 
la presenza di gruppi estremisti, di stampo nazista, a combattere sul suolo ucraino  

1.        Introduzione

Il ventiquattro febbraio 2022 alle ore cinque, circa, del mattino le Forze Armate 
russe sono entrate nel territorio ucraino (Limes, 2022), dando così inizio all’in-
vasione del paese stesso. Al 22 di marzo si contavano 977 morti di civili ucraini, 
di cui 81 bambini, e circa 1,594 civili feriti (Statistica, 2022). Al 23 di marzo, circa 
10 milioni di Ucraini avevano lasciato le loro dimore, di questi, 3.5 milioni hanno 
abbandonato l’Ucraina e si sono diretti nei paesi limitrofi e 6.5 milioni risultano 
sfollati all’interno del paese (BBC, 2022).

A seguito dello scoppio del conflitto, a livello internazionale quasi tutti i paesi han-
no preso posizione, schierandosi con l’Ucraina e il suo Presidente, Volodymyr Ze-
lensky, oppure sostenendo l’azione militare del Presidente russo, Vladimir Putin.

L’Unione Europea e i suoi stati membri hanno immediatamente espresso il loro 
sostegno all’Ucraina e al suo Presidente, così come hanno condannato la Russia 
e il suo operato. Citando le parole della Presidentessa alla Commissione Europea, 
Ursula von der Leyen: “As the war in Ukraine rages on, and Ukrainians fight bravely 
for their country, the European Union steps up once more its support for Ukraine 
and the sanctions against the aggressor – Putin’s Russia” (Statement by President 
von der Leyen on Ukraine, 2022). Persino due alleati politici del Cremlino come il 
Presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, ed il Presidente ungherese, Victor 
Orban, hanno prontamente condannato l’invasione russa. Il Primo Ministro ceco, 
Petr Fiala, si è mostrato favorevole all’applicazione di sanzioni contro Mosca e ha 
definito l’invasione “un’aggressione assolutamente ingiustificata ad uno Stato so-
vrano” (AP News, 2022).

L’Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord (NATO) nella sua interezza ha 
espresso totale supporto all’Ucraina, il venticinque febbraio il Segretario Generale 
Jens Stoltenberg ha condannato la Russia per “aver frantumato la pace in Europa” 
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NOTE(Miami Herald, 2022).

La minaccia alla sicurezza nazionale e continentale rappresentata dall’azione russa 
ha spinto persino dei paesi storicamente neutrali, come Svizzera, Svezia, Finlandia, 
Irlanda ed Austria, a schierarsi a favore dell’Ucraina e a condannare la Russia e il 
suo operato. Secondo Faik Tanrikulu, professoressa associata presso la Medipol 
University, questi paesi temono che Mosca possa riportare “la guerra” in Europa 
e in risposta a questa invasione hanno deciso di avvicinarsi alla NATO per evitare 
di subire un trattamento simile a quello ucraino. Svezia e Finlandia, infatti, hanno 
partecipato agli incontri NATO per un’azione congiunta contro Mosca, ed assieme 
ad Austria ed Irlanda, hanno inviato pacchetti di supporto militare e umanitario in 
Ucraina (TRT World, 2022). La Svizzera è uscita dalla sua posizione di neutralità 
imponendo anch’essa le sanzioni UE alla Russia, le quali comprendono, tra le altre 
cose, il congelamento di beni dal valore di miliardi di dollari (TRT World, 2022).
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il due marzo ha votato per la Risoluzione 
che riafferma la sovranità, indipendenza e integrità territoriale dell’Ucraina. 193 
paesi hanno votato, tra questi 141 si sono espressi a favore di tale risoluzione, 35 
si sono astenuti e 5 hanno votato contro, rispettivamente: Bielorussia, Nord Corea, 
Eritrea, Russia e Siria. Tra i paesi che si sono astenuti ci sono: Cina, Bangladesh, 
India, Iran, Iraq, Kazakistan, Pakistan, Cuba (Al Jazeera, 2022).

La Bielorussia si è schierata a favore della Russia, Minsk ha espresso il suo suppor-
to all’invasione russa e ha permesso che delle truppe russe entrassero in Ucrai-
na passando dal suo territorio (Miami Herald, 2022). Per quanto riguarda la Siria, 
Al-Assad ha riferito a Putin che l’invasione russa rappresenta “una correzione della 
storia e la restaurazione dell’equilibrio nel mondo perso a seguito del crollo dell’U-
nione Sovietica” (Al Jazeera, 2022).

La Corea del Nord si è schierata a favore della Russia supportando l’invasione in-
dividuando gli USA e l’Occidente come causa dello scoppio del conflitto (World i, 
2022). L’Eritrea ha votato contro la risoluzione ONU ed è stato l’unico paese assie-
me alla Russia ad opporsi ad un’investigazione delle Nazioni Unite circa il rispetto 
dei diritti umani in Ucraina (World i, 2022).

Diversi paesi hanno scelto di astenersi da questo voto, tra cui l’India. Nonostante 
Nuova Deli sia un alleato storico del Cremlino, non ha supportato la Russia alle Na-
zioni Unite. Il Primo Ministro Narendra Modi abb5a parlato con Putin il ventiquat-
tro febbraio, dicendo che le differenze tra Russia e NATO possono essere risolte 
solamente tramite il dialogo. La forte dipendenza economica dell’India dalla Russia 
ha fatto sì che la prima adottasse una postura favorevole al dialogo, pur evitando 
critiche da parte di Mosca (Nbc News, 2022).

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno rifiutato la proposta da parte del 
Presidente statunitense Biden di isolare la Russia. Le Monarchie del Golfo vedono il 
Cremlino come un attore cruciale nella coalizione dei produttori di petrolio creata 
per gestire il mercato globale. Non è, infatti, loro interesse minacciare l’accordo 
istituito nel 2019, l’”OPEC+”, tra i paesi sauditi e la Russia (Nbc News, 2022).

In America Latina, Cuba ha espresso il suo generale supporto a Putin e, nonostan-
te si sia astenuta dal voto alle Nazioni Unite, il suo Primo Ministro, Bruno Rodri-
guez, ha dichiarato che la Russia aveva tutto il diritto a difendersi. Il Venezuela ha 
espresso preoccupazione per l’andamento della guerra, tuttavia, il Ministro degli 
Affari esteri della Repubblica Boliviana, come portavoce, ha dichiarato che il paese 
incolpa la NATO per aver violato gli accordi di Minsk e si è astiene dall’incolpare la 
Russia (Nbc News, 2022).
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NOTE L’Iran ha dimostrato supporto a Putin incolpando la NATO per lo scoppio del 
conflitto (Miami Herald, 2022). Inoltre, giovedì ventiquattro marzo l’ambasciato-
re iraniano a Mosca ha dichiarato che Teheran e il Cremlino stanno valutando la 
possibilità di riconoscere il sistema di pagamento elettronico russo MIR, creando 
un’alternativa al network globale Society for Worldwide Interbank Financial Tele-
communication (SWIFT) (MEMO, 2022).

Infine, il ventiquattro febbraio il Primo Ministro del Pakistan, Imran Khan, ha in-
contrato Putin al Cremlino per discutere di diversi aspetti della relazione tra i due 
paesi. Terminato l’incontro Khan ha affermato che spera nella via del dialogo e che 
il conflitto non è nell’interesse di nessuno, considerato che questo genere di guerre 
arrivano a colpire economicamente sempre i paesi in via di sviluppo (Miami He-
rald, 2022). Khan ha dichiarato che il Pakistan sarebbe rimasto neutrale, in quanto 
è “amico della Russia, dell’America, della Cina e dell’Europa” (World i, 2022).

2.        Sviluppi interni alla Russia: opinione pubblica e conseguenze 
             economiche

L’invasione russa del territorio ucraino ha automaticamente impattato anche la 
Russia e la sua popolazione. Dapprima, si è assistito ad una lunga serie di mani-
festazioni che hanno avuto luogo in diverse città della Federazione. La risposta da 
parte del governo russo è stato l’arresto di un altissimo numero di manifestanti: 
1.600 solamente il ventiquattro febbraio e ben 5.000 domenica sei marzo. Diversi 
bambini e giornalisti hanno subito lo stesso trattamento, al dieci di marzo si conta-
vano 13.000 arresti in 140 città russe dallo scoppio del conflitto (Al Jazeera, 2022).

Manifestazioni di dissenso nei confronti dell’invasione hanno avuto luogo in modi 
diversi, la giornalista Marina Ovsyannikova è apparsa durante la trasmissione del 
programma di News Vremya di Channel One, ente presso cui era dipendente, con 
un cartello che recitava “No alla guerra, fermate la guerra, non credete alla propa-
ganda vi stanno mentendo” (BBC, 2022).

Le immagini degli arresti e della Ovsyannikova hanno fatto il giro del mondo, tut-
tavia, un’ampia fetta della popolazione sostiene Putin e la sua scelta di invadere il 
territorio della vicina Ucraina. Infatti, diversi sondaggi condotti nella settimana del 
ventiquattro febbraio hanno visto il consenso al Presidente aumentare: arrivando 
a raggiungere il 70% secondo l’ente di ricerca per la opinione pubblica, VTsIOM, 
ed il 71% secondo un’altra agenzia, FOM (Atlantic Council, 2022). Un sondaggio 
condotto da un gruppo di enti di ricerca indipendenti, i quali hanno provato a inve-
stigare la reale opinione pubblica delle persone cercando di eliminare quanto più 
possibile i filtri della propaganda, conferma un forte sostegno all’operazione mili-
tare. Infatti, i risultati di tale sondaggio, condotto su un campione di 1.640 adulti 
provenienti da ogni parte del paese, vedono il 46% sostenere fermamente l’inva-
sione, il 13% supportarla in parte, il 23% opporsi, il 13% non avere un’opinione o 
non rispondere ed infine il 6% essere indeciso (The Washington Post, 2022).

Al fine di comprendere la mentalità dietro alla quale si cela un così forte consenso 
al governo e al Presidente, bisogna tenere in considerazione il ruolo che l’assillante 
propaganda pro-invasione sta avendo in queste settimane. Mosca si ostina a defi-
nire “operazione militare speciale” l’invasione di uno Stato sovrano e la giustifica 
affermando che l’esercito russo è in missione per “denafizicare” lo Stato ucraino. 
Attualmente, il Cremlino sta conducendo un forte lavoro di censura che colpisce 
ogni ente mediatico indipendente, diversi siti internet esteri e Facebook. Venerdì 
quattro marzo Putin ha firmato una legge che criminalizza qualunque narrativa 
della guerra che si discosti da quella ufficiale promossa dal Cremlino, qualunque 
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NOTEviolazione di questa legge comporta una pena fino a quindici anni di prigione (The 
Washington Post, 2022). Inoltre, a partire dal 2014 il governo russo ha fatto veico-
lare diverse informazioni mirate a dipingere negativamente lo Stato ucraino e il suo 
popolo, da allora questa retorica è stata intensificata (LSE, 2022).
Si può, quindi, dedurre che il lavoro di propaganda risulti efficace, ciò è intuibile dai 
risultati dei sondaggi, ma anche confermato dalle svariate testimonianze di indivi-
dui presenti sul territorio ucraino che hanno provato a descrivere e a convincere i 
loro parenti o conoscenti in Russia delle atrocità condotte in Ucraina, senza ottene-
re risultati (Atlantic Council, 2022).

A destabilizzare la popolazione russa ci sono anche le sanzioni economiche ed in 
queste settimane si sta iniziando ad osservarne le conseguenze. Il prezzo di zuc-
chero e cereali ha subito un aumento del 20% se comparato ad esattamente un 
anno prima; come dichiarato da una cittadina di Mosca alla BBC, vi è la consape-
volezza che il cibo non verrà a mancare, tuttavia, vi è il timore che i prezzi possano 
spaventosamente aumentare. Il costo di smartphones e televisioni è aumentato del 
10%, attualmente tutti i prodotti Apple sono stati venduti dopo che il due marzo 
Apple, come Ikea, Nike, ha dichiarato che avrebbe bloccato tutti i prodotti diretti 
verso il mercato russo. Le sanzioni colpiscono attività di qualunque natura, i prezzi 
di affitto e pulizie sono aumentati e diversi commercianti perdono clienti. Il blocco 
di internet e l’isolamento della Russia mette in difficoltà tutti coloro che lavorano 
online: Ekaterina, la direttrice di diverse scuole di lingua, ha detto alla BBC che per 
le lezioni all’estero utilizzavano piattaforme come Zoom che adesso è stata bloc-
cata. Inoltre, non può più pagare i suoi dipendenti che vivono all’estero, così come 
ricevere le quote d’iscrizione da parte di studenti in paesi esteri dato che i trasfer 
networks risultano congelati (BBC, 2022).

Oltre alla popolazione, il vero obiettivo delle sanzioni economiche contro l’eco-
nomia russa sono gli Oligarchi del paese: un’élite di persone estremamente bene-
stanti arricchitesi col processo di privatizzazione avuto luogo a seguito della di-
sintegrazione dell’Unione Sovietica, i quali hanno influenzato la politica russa a 
partire da quel momento. I governi che stanno applicando le sanzioni economiche 
ambiscono a colpire questi individui nella speranza che esercitino la loro influenza 
politica su Putin, questa strategia non sembra funzionare. Gli oligarchi russi, infatti, 
da quando Putin è salito al potere hanno avuto sempre meno influenza politica e 
temono che il loro potere e la loro ricchezza possa essere a repentaglio qualora si 
scontrassero con il Presidente. Per questo motivo, molti di loro hanno evitato di 
esprimersi rispetto alla guerra e i pochi che l’hanno fatto hanno invocato la pace 
senza condannare esplicitamente Putin (recode, 2022).

Attualmente, invece che favorire lo scontro tra la popolazione russa e Putin, le san-
zioni economiche hanno contribuito ad aumentar l’astio nei confronti dell’Occi-
dente e il supporto al Cremlino da parte dei cittadini (BBC, 2022). Si può pensare 
che nel lungo periodo l’impatto di tali sanzioni possa essere ancora più incisivo e 
problematico, soprattutto per gli oligarchi, i quali hanno fatto molto affidamento a 
conti esteri negli ultimi vent’anni (recode, 2022).

3.        L’ambigua postura della Cina nella crisi

La Cina fa parte dei paesi che si sono astenuti dal votare per la risoluzione che 
riconosceva l’integrità e l’indipendenza territoriale dell’Ucraina all’Assemblea Ge-
nerale della Nazioni Unite (Al Jazeera, 2022).

L’invasione dell’Ucraina ha avuto luogo tra la fine dei Giochi Olimpici Invernali e 
l’inizio dei Giochi Paralimpici tenutesi entrambe a Pechino (NBC sports, 2022). Nei 
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primi giorni di febbraio Vladimir Putin e Xi Jinping si erano incontrati, proprio pri-
ma della cerimonia di aperture della competizione mondiale, e hanno dichiarato 
che in quella data iniziava una “nuova era” delle relazioni internazionali. Mosca 
ha anche svelato che sarebbero stati fatti accordi per 117,5 miliardi di dollari con 
Pechino su petrolio e gas (Domani, 2022).

A partire dal momento in cui la Russia ha invaso il territorio ucraino, Beijing ha 
adottato un comportamento ambiguo. Da un lato, ha limitato “i finanziamenti per 
l’acquisto di materie prime russe” da parte di due delle più importanti banche na-
zionali cinesi, “ha raddoppiato il range tra rublo e Yuan” e per diversi giorni dall’ini-
zio dell’invasione ha promosso il dialogo diretto tra Mosca e Kiev (Domani, 2022); 
dall’altro, il Ministro degli Esteri, Wang Yi, ha definito fortemente solide le relazioni 
tra Cina e Russia (Domani, 2022). L’ambiguità cinese ha toccato anche il modo di 
definire il conflitto, infatti, per settimane Pechino si è riferita all’invasione usando 
termini come “situazione”, “crisi” (The Guardian, 2022), tuttavia, in una telefonata 
al cancelliere tedesco Scholz e al Presidente francese Macron avrebbe utilizzato il 
termine “guerra” (Skytg24, 2022).

Tale ambiguità non permette a Pechino di adottare una posizione neutrale. Se da 
un lato la Cina ha promosso il dialogo, dall’altro, i media cinesi hanno amplificato 
la propaganda russa, facendo promuovere ai portavoce del governo una narrativa 
antimperialista ed incolpando la NATO e l’Occidente per l’attuale situazione (The 
Guardian, 2022). Inoltre, fonti statunitense hanno dichiarato che la Russia avrebbe 
richiesto materiali bellici e supporto economico alla Cina, di pronta risposta rap-
presentanti cinesi hanno smentiti tali dichiarazione accusando gli USA di creare 
disinformazione. Ciò nonostante, gli Stati Uniti continuano a temere che la Cina 
abbia già deciso di sostenere la Russia con aiuti economici e militari (The Guardian, 
2022). È importante ricordare che Cina e Russia condividono l’interesse comune di 
sfidare l’Occidente (CNN, 2022).

Lo scoppio del conflitto in Ucraina, effettivamente, pone la Cina davanti a diver-
si vantaggi e svantaggi. Come evidenziato da Jacob Shapiro, analista geopolitico, 
due sono i “dossier chiave” da cui beneficia Pechino: in primis, il rifiuto da parte 
di molti paesi di acquistare materie prime russe permette alla Cina di importare 
dalla Russia a prezzi ridotti; in secundis, il fatto che gli USA siano maggiormente in 
Europa li porta a concentrarsi meno sul Mar Cinese Meridionale (Domani, 2022).

Non vengono meno, però, gli svantaggi causati dall’invasione e dalla durata del 
conflitto stesso. I prezzi vantaggiosi delle importazioni di grano e petrolio non rie-
scono a compensare l’aumento dei prezzi delle materie prime causato dalla guerra. 
Inoltre, sebbene gli USA siano concentrati in Europa, vi è il rischio che l’aggressione 
russa spinga Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud a “prevenire per Taiwan un futu-
ro scenario ucraino” (Domani, 2022).

L’impatto che la crisi economica potrà avere in Cina e la risposta da parte della po-
polazione non è un elemento da sottovalutare. Infatti, la crisi in Ucraina potrebbe 
mettere a repentaglio il sistema di “leadership collettiva” messa in atto da Deng 
Xiaoping per evitare il ritorno ad uno schema dove un solo uomo è al potere come 
ai tempi di Mao (Al Jazeera, 2022). Shapiro sottolinea che il patto sociale su cui si 
basa questo schema prevede che la popolazione permetta a Xi di stare al potere 
purché egli continui a far arricchire la popolazione, promessa fatta da Deng (Do-
mani, 2022). Quindi, qualora la crisi economica colpisse in maniera acuta la popo-
lazione cinese la rielezione di Xi a Presidente potrebbe essere messa in discussione 
(Al Jazeera, 2022).

Come precedentemente espresso, risulta prioritaria per la Cina, e non solo, la que-
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NOTEstione di Taiwan. Appena iniziata l’invasione dell’Ucraina, il governo dell’isola asia-
tica ha iniziato a prendere molto seriamente la minaccia di un attacco imminente 
da parte di Pechino. Nello scorso mese, la Cina ha fatto un addestramento militare 
rafforzato che è stato definito dal governo dell’isola una “provocazione”, inoltre, da 
diversi mesi Taiwan ha iniziato ad aumentare le spese militari. Attorno alla prima 
settimana di marzo, Taipei ha dato inizio a dei programmi di addestramento mili-
tare per preparare la popolazione ad un possibile attacco militare. Ad oggi, tutti gli 
uomini tra i 19 e i 36 anni, eccetto perché non idonei, devono sottoporsi a quattro 
mesi di addestramento militare obbligatorio (CNN, 2022).

Risulta difficile prevedere quali potrebbero essere le intenzioni cinesi rispetto all’I-
sola di Taiwan. Tuttavia, sebbene Pechino la consideri una questione di politica 
interna, e per questo non ritiene nemmeno paragonabili il caso ucraino a quello 
dell’isola (CNN, 2022), come evidenziato dal direttore della Difense Intelligence 
Agency, Scott Berrier, la Cina sta guardando allo sviluppo della guerra in Ucraina 
con estrema attenzione (Military.com, 2022). 

 4.        I gruppi estremisti nel conflitto in Ucraina

Dal momento in cui è iniziata l’invasione, l’Ucraina ha catturato l’attenzione di di-
versi membri di gruppi estremisti provenienti da diverse parti del mondo. Il batta-
glione Azov, un reggimento militare ucraino di estrema destra, il venticinque feb-
braio ha invitato combattenti provenienti da ogni parte del mondo ad unirsi a loro 
nel conflitto. Come risultato, il canale Telegram del reggimento è stato riempito di 
messaggi di persone provenienti da diversi paesi occidentali mostratisi interessati. 
Successivamente, tale invito è stato replicato in molti altri gruppi, formulato in di-
verse lingue (The Washington Post, 2022).

Rita Katz, direttrice del SITE Intelligence Group e analista specializzata in terro-
rismo, ha affermato di non aver visto un’attività di reclutamento “in movimento” 
dai tempi in cui lo Stato Islamico aveva annunciato la nascita del Califfato nel 2014 
(The Washington Post, 2022). In particolare, sembrerebbe che a rispondere alla 
chiamata alle armi siano nazionalisti bianchi e neonazisti.

La retorica adottata dal battaglione Azov e dagli estremisti che sono andati a com-
battere in Ucraina rimanda all’ideologia nazista. Sebbene il reggimento in passato 
abbia negato di aderire a tale ideologia, simboli esplicitamente nazisti come sva-
stiche sono diffusi sulle uniformi dei suoi membri (Al Jazeera, 2022). Inoltre, le 
conversazioni interne alle chat di Telegram mostrano continui riferimenti e affer-
mazioni fortemente antisemitiche (The Washington Post, 2022).

L’obiettivo di questi combattenti è quello di liberare l’Ucraina dall’invasione rus-
sa e smantellare l’ex governo guidato da Zelensky. Loro, infatti, stanno prendendo 
questa guerra come un’occasione per far emergere il nazionalismo bianco come 
movimento che parte dalle milizie, inoltre, vorrebbero, idealmente, sfruttare l’U-
craina, una volta liberata, per la costruzione di uno Stato fascista (The Washington 
Post, 2022).

Nel combattere per la liberazione dall’invasione russa, questi gruppi estremisti, 
di fatto, aiutano l’esercito ucraino. Il battaglione Azov fu incorporato all’esercito 
nazionale ucraino nel novembre del 2014. L’operato dei membri del battaglione 
fu perfino complimentato da parte dell’allora Presidente dell’Ucraina, Petro Poro-
shenko (Al Jazeera, 2022). Lo stesso Vlodymyr Zelensky, a pochi giorni dall’inizio 
dell’invasione ha invitato tutti coloro che fossero interessati a difendere “l’Ucraina, 
l’Europa e il mondo” a combattere contro i russi (Brookings.edu, 2022).
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Nonostante l’aiuto pratico fornito da questi combattenti, gli svantaggi e i dubbi le-
gati al permettere loro di prendere le armi e combattere rimangono molti. Uno stu-
dio condotto da Pauline Moore dimostra che la presenza dei Foreign Fighters in un 
conflitto aumenta il tasso di violenza contro i civili, infatti, tra gli altri motivi, non 
appartenendo ad una delle due comunità coinvolte nel conflitto possono commet-
tere atrocità senza temere che questo si ripercuota sui loro cari (Journal of Peace 
Research, 2022). Inoltre, il rischio che queste cellule entrino in contatto con i civili 
diffondendo le loro idee e quindi aumentando la rete di individui aventi ideologia 
estremista è un pericolo reale (Brookings.edu, 2022).
Infine, rimane l’aspetto etico e la preoccupazione concernente la narrativa che po-
trà esser data su questo conflitto a posteriori dato che gruppi di stampo nazista ne 
avranno preso parte. La stessa storia ucraina vede la popolazione divisa su comme-
morare o meno un personaggio che ha combattuto contro l’Unione Sovietica, ma 
allo stesso tempo ha collaborato anche con i Nazisti (npr, 2022).

5. Conclusioni

Le casistiche analizzate mostrano alcune delle conseguenze, più o meno prevedi-
bili, dello scoppio del conflitto. Queste sono alcune delle dinamiche che devono 
continuare ad essere monitorate durante lo sviluppo della guerra.

Osservando la posizione presa da diversi paesi si nota come le conseguenze econo-
miche che la crisi può produrre sia stata una delle principali valutazioni condotte 
da parte dei paesi fuori dall’Europa. I paesi del Golfo Persico e l’India, in partico-
lare, hanno privilegiato una posizione che mantenga i rapporti con la Russia, pur 
senza votare contro la risoluzione ONU a favore dell’Ucraina. Allo stesso tempo, l’e-
lemento di sicurezza interna e continentale è prevalso nella valutazione dei paesi 
del Vecchio Continente, compresi quelli che hanno sempre mantenuto una postura 
neutralista. La posizione cinese rimane ambigua considerati gli aspetti evidenziati 
di vantaggi e svantaggi a livello economico, strategico e di politica interna. Risulta 
prioritario continuare a monitorare la questione di Taiwan e le scelte militari dell’i-
sola, così come le azioni cinesi nell’area.

Le sanzioni economiche applicate all’economia russa si stanno mostrando una so-
luzione poco efficace nel breve termine. Tuttavia, vi è la possibilità che nel lungo 
periodo se divenute fortemente problematiche possano creare scontro tra la popo-
lazione, gli oligarchi e il Cremlino. Nonostante ciò, come evidenziato da Ben Judah, 
Senior Fellow all’Atlantic Council, se anche le sanzioni creassero un forte scontento, 
sarebbe necessario porsi nei confronti di Putin come un dittatore, ciò rende ulte-
riormente difficile sperare in un cambio di potere che parta dalla popolazione o 
dall’influenza degli Oligarchi (recode, 2022).

La presenza di gruppi estremisti in Ucraina è una minaccia per la sua popolazione, 
in questo momento ed anche in futuro. L’impossibilità di controllare questi grup-
pi nel loro operato aumenta la loro pericolosità. È importante considerare, però, 
che sebbene Putin facesse riferimento anche al battaglione Azov, la presenza di tali 
gruppi non giustifica l’operazione di “denazificazione” di Putin. Contrariamente, 
l’invasione da lui condotta potrebbe portare alla presenza di cellule naziste nel ter-
ritorio ucraino.

* Junior Researcher Area Cultura & Società, Mondo Internazionale G.E.O.
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Abstract 
Entità politica complessa in cui la metropoli, oppure una singola autorità sovrana, 
esercita un controllo su un territorio di grande estensione o su un numero di ter-
ritori o  popoli attraverso annessioni formali o varie forme di dominazione infor-
male.

Questa è la definizione di “impero” che Daniel I. O’Neill, professore di Scienze Poli-
tiche presso l’Università della Florida, fornisce per l’Encyclopedia Britannica. Ed è 
da qui che partirà la mia riflessione sulla percezione della guerra in Ucraina secon-
do le logiche imperialiste russe. Innanzitutto, tre sono le caratteristiche principali 
di un impero:
a. La presenza di un centro che esercita un potere;
b. Un insieme di territori e di popoli sui quali il potere viene esercitato;
c. Una rete di legami formali o informali che permettono ad a) di esercitare il 
potere su b).
Secondo diversi storici e analisti politici, la Russia, e più in particolare la Russia di 
Putin, è un impero. Essa soddisfa infatti tutti e tre i requisiti per essere definita tale. 
In primo luogo, il centro è Mosca, storica (ma non unica) capitale della Russia. Sta-
bilire quando Mosca abbia iniziato la sua tradizione di capitale e fulcro del mondo 
russo è difficile, ma si può dire che tra i secoli XII e XIII la città ha cominciato ad 
essere il fulcro dei domini della Moscovia, insieme di territori divenuti in seguito 
Granducato. Nel 1712 lo zar Pietro il Grande decise di trasferire la capitale a Pietro-
burgo, città ancora in costruzione che si affacciava sul Baltico. Ciononostante, molti 
intellettuali continuarono a considerare Mosca la vera capitale della Russia, dando 
vita, un secolo dopo, al movimento slavofilo, che rigettava l’occidentalizzazione del 
Paese e aveva in Mosca il suo punto di riferimento. La città tornò ad essere capitale 
nel 1918, all’indomani della Rivoluzione di Ottobre, e nonostante la caduta dell’U-
nione Sovietica continua ad essere la capitale della Federazione Russa. A Mosca si 
trovano il Cremlino, sede della Presidenza della Federazione Russa, la Casa Bianca, 
sede del potere esecutivo, nelle mani del Primo Ministro, la Duma di Stato e il Con-
siglio Federale, sedi del potere legislativo e infine la sede del potere giudiziario, 
contesa con San Pietroburgo. La città ospita inoltre l’Accademia russa delle scienze, 
il punto di riferimento del mondo russofono, e il Patriarcato di Mosca, il punto di 
riferimento del mondo russo-ortodosso.
Per quanto riguarda il secondo e il terzo punto, il governo della Federazione Russa 
esercita un potere su diversi territori, più o meno riconosciuti dalla comunità in-
ternazionale. Malgrado alcune dispute territoriali, i confini universalmente ricono-
sciuti della Federazione Russa coincidono con quelli dell’ex Repubblica Socialista 
Federativa Sovietica Russa nel 1991, al momento dello scioglimento dell’URSS. Essi 
si estendono a cavallo tra Europa e Asia comprendendo numerosi gruppi etnici 
diversi. Vi è poi la Crimea, annessa alla Federazione nella primavera del 2014 a 
seguito di un referendum mai riconosciuto dalla comunità internazionale.

“OPERAZIONE MILITARE SPECIALE” 
O “INVASIONE”?
LA GUERRA IN UCRAINA AGLI OCCHI 
DELLA CLASSE DIRIGENTE RUSSA
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NOTESu alcuni territori invece  Mosca esercita un potere de facto ma non de jure. Il 
primo caso è quello della Repubblica Moldava di Pridnestrovie, anche nota come 
Transnistria, dichiaratasi indipendente dalla Moldova nel 1990 e da allora occupa-
ta da militari russi in funzione ufficiale di peacekeeping. Vi sono poi le repubbliche 
caucasiche di Ossezia del Sud e Abcasia, dichiaratesi indipendenti dalla Georgia nel 
1991 e 1992, e infine le repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, de facto indi-
pendenti dall’Ucraina dal 2014, tutte quante riconosciute come stati indipendenti 
dalla Russia. L’ultimo caso è quello della Bielorussia, de jure stato indipendente 
riconosciuto dalla comunità internazionale ma che de facto si trova in una condi-
zione di dipendenza pressoché totale da Mosca, con la quale coordina le proprie 
politiche.

1.        Diversi modi di concepire la Russia e la crisi ucraina  

Premesso quindi che la Russia ha una vocazione imperiale, occorre anche sottoli-
neare come nel corso della storia le dinamiche dell’impero siano state intrecciate a 
quelle identitarie. Fin dall’epoca pre-imperiale la classe dirigente russa si è trovata 
a gestire un territorio di enormi dimensioni che comprendeva al suo interno etnie 
molto diverse tra loro. La minaccia di ribellioni era naturalmente ed inevitabilmen-
te sempre dietro l’angolo, ragion per cui occorreva costruire un’identità comune 
che andasse oltre la dimensione russa, un’identità in cui tutti potessero ricono-
scersi. Questa è una priorità anche oggi, ma con dinamiche differenti. Lo smem-
bramento dell’Unione Sovietica ha allontanato da Mosca diversi popoli che erano 
parte della sua sfera di influenza, tra i quali gli ucraini. Inoltre i cittadini sovietici 
di etnia russa che si erano insediati nelle repubbliche sovietiche si ritrovarono da 
un giorno all’altro in veri e propri stati di cui non si riconoscevano come parte. In 
epoca sovietica infatti i confini avevano valore prettamente amministrativo e non 
politico, ragion per cui abitare in Russia o al di fuori di essa non era percepito come 
una questione di grande interesse.
La questione della perdita di territori e dei cittadini russi al di fuori della Russia 
diventò prioritaria a partire dalla presidenza di Vladimir Putin. Nostalgico dell’im-
pero sovietico, che ha servito per molti anni tra le file dei servizi segreti, Putin si 
è fissato l’obiettivo di restaurare la grandeur russa sin dai primi anni della sua 
amministrazione. Per fare ciò, egli ha creato una nuova classe dirigente fedele al 
presidente, con il quale condivide la visione del mondo. Agli occhi della nuova le-
adership, il dérapage dell’Ucraina verso l’Occidente rappresenta un pericolo esi-
stenziale per tutta la Federazione. Diverse sono le cause di questa percezione.
La prospettiva di un’Ucraina collocata ideologicamente al di fuori dello spazio rus-
so sfida la narrazione del Cremlino (e non solo) secondo la quale l’Ucraina e la Rus-
sia insieme alla Bielorussia facciano parte dello stesso popolo. Lo stesso Putin nel 
famoso saggio Sull’unità storica di russi e ucraini (2021) definì Russia, Bielorussia 
e Ucraina una “nazione trina” che condivide legami storici, spirituali, linguistici e 
culturali indissolubili. Kiev è stata la capitale della Rus’ di Kiev, il progenitore della 
Russia Moderna. Inoltre, le acque del fiume Dnepr, che attraversa la città, erano 
state teatro della conversione di massa al cristianesimo dei sudditi di Vladimir il 
Grande (958-1015), episodio considerato l’inizio della tradizione ortodossa russa. 
In questa visione russo-centrica la Bielorussia è la terra dei “Russi bianchi” mentre 
l’Ucraina dei “Piccoli Russi”. Lo stesso nome Ucraina significa “terra di confine”, 
laddove il centro è quello rappresentato dalla Russia. Secondo Putin, sebbene l’U-
craina abbia diritto a decidere del suo futuro in maniera indipendente, è soltanto 
accanto alla Russia che essa può prosperare come aveva fatto in passato (Putin 
2021). In quest’ottica la decisione dell’Ucraina di guardare a ovest anziché a est 
non è percepita solo come un tradimento, bensì come un turbamento dell’ordine 
naturale geopolitico.
Sebbene la dimensione etno-nazionalista sia importante, essa non è l’unica consi-
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NOTE derare l’Operazione militare speciale uno strumento necessario per ristabilire un 
ordine turbato. Verso la fine dell’esperienza sovietica cominciarono a diffonder-
si nei circoli intellettuali russi le dottrine eurasiatiste. Esse erano state elaborate 
negli anni ’20 presso alcuni circoli di colti e ricchi nobili russi emigrati in Europa 
a seguito della Rivoluzione di Ottobre. Sebbene le teorie eurasiatiste siano tutt’al-
tro che simili tra loro, tutte quante postulano un’affinità ontologica tra lo spazio 
dell’ex-Impero Russo e i popoli che vi abitano. Questo significa che tra i popoli che 
si trovano entro quei confini, malgrado le differenze anche notevoli, c’è “aria di 
famiglia”, ovvero un legame naturale che li lega l’uno all’altro e lega tutti insieme 
allo spazio in cui vivono. Dopo la caduta dell’URSS, il pensiero eurasiatista è stato 
riscoperto dagli intellettuali russi, che l’hanno riformulato attraverso il filtro dell’e-
sperienza sovietica. Lo spazio eurasiatico quindi non è soltanto quello dell’ex Im-
pero Russo ma quello della vecchia Unione Sovietica. Inoltre, malgrado non ci siano 
gerarchie tra i popoli eurasiatici, i russi sono visti come primi inter pares in quanto 
investiti della responsabilità di riorganizzare lo spazio eurasiatico in un unico stato 
(Laruelle 2015). Quasi inutile a dirsi, anche in questo caso la prospettiva che l’U-
craina esca dallo spazio eurasiatico è assolutamente inconcepibile.
L’Operazione militare speciale infine è una necessità per le logiche imperiali della 
classe dirigente putiniana. Sebbene Putin provenga dall’establishment sovietico, 
la sua dottrina imperiale mutua concetti di matrice sovietica e zarista. Dalla tradi-
zione sovietica Putin prende l’aspirazione a diventare una superpotenza con una 
visione del mondo da esportare o quantomeno in grado di influenzare gli altri stati. 
Inoltre, Putin persegue l’obiettivo di creare (o ricreare) la sfera di influenza di Mo-
sca in Europa orientale, Caucaso e Asia Centrale. Dalla tradizione imperiale russa 
invece Putin mutua i concetti in grado di portare la Russia al compimento dei suoi 
obiettivi. In particolare, egli ha a cuore il binomio integrità-autocrazia, codificato 
da Pietro il Grande (1672-1725) e da Caterina II (1729-1796). Secondo i due zar, 
solo un potere autocratico è in grado di mantenere l’integrità dell’impero e preve-
nire le forze centrifughe che ne prococherebbero lo sfaldamento. Un altro teorico 
molto caro al capo del Cremlino è Michail Nikiforovič Katkov (1818-1887), giorna-
lista ed editore di autori come Turgenev, Dostoevskij e Tolstoj. Nelle riflessioni di 
Katkov centrale era il concetto di “integrità nazionale”, in cui la Russia, esattamente 
come avrebbero postulato più tardi gli intellettuali eurasiatisti, aveva un ruolo di 
guida nei confronti delle altre nazionalità dell’Impero, la cui devozione non si fon-
dava su uno status di inferiorità ma piuttosto sulla capacità dei russi di creare un 
unico stato per tutti (Wortman 2018). L’ostacolo principale a questo progetto era-
no i movimenti di liberazione nazionale, che nel XIX secolo proliferarono in tutti gli 
imperi europei. Per contenere questa minaccia erano necessarie due cose: un po-
tere autocratico e l’integrità dei confini. Il potere autocratico era visto come l’unico 
in grado di mantenere il controllo su popolazioni così diverse tra di loro. L’integrità 
dei confini implicava la rinuncia categorica di qualsiasi menomazione territoriale. 
La perdita di territori era infatti vista come sinonimo di debolezza della classe diri-
gente e potenzialmente in grado di portare ulteriore instabilità politica. Da Katkov 
Putin prende sia il concetto di autocrazia, facendo della Russia il portabandiera 
dell’illiberalismo (Laruelle 2020), sia quello di rinuncia alle menomazioni territo-
riali. In questa chiave di lettura le scelte della leadership ucraina sono da leggere 
come una menomazione territoriale della Russia intesa come impero. L’ingresso di 
Kiev nella Nato, alleanza nata in funzione anti-sovietica ancorché difensiva, segne-
rebbe una netta menomazione territoriale perché porterebbe fuori dalla Russia un 
territorio che è sempre stato parte integrante del suo impero. Questa percezione è 
presente in numerose dichiarazioni ufficiali del Cremlino, che accusa l’Occidente di 
creare divisioni all’interno della Russia. 
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2.        I rapporti con l’Occidente: la “denazificazione” dell’Ucraina 

Tutte e tre le dinamiche sopra indicate hanno in comune una cosa: una visione 
negativa dell’Occidente, considerato una forza che trama contro il cammino del-
la Russia verso la prosperità. In quest’ottica la questione ucraina è l’esempio più 
importante. Il 26 febbraio 2022, a due giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’U-
craina, Pyotr Akopov, stimato analista politico russo filo-Cremlino, pubblicò sull’a-
genzia di stampa Ria Novosti un articolo tanto problematico quanto interessante. 
Problematico perché celebrava una vittoria della Russia che ancora non era arri-
vata, spingendo in seguito l’autore a cancellare il suo contributo. Interessante per-
ché riassume in relativamente pochi paragrafi la visione del mondo della Russia di 
Putin. Anche in questo caso si parla di unità primordiale tra i tre popoli. Secondo 
Apokov, la prospettiva di un’Ucraina fio-occidentale è un’”umiliazione nazionale” 
per la Russia per via dei legami culturali che i due popoli condividono. La guerra 
è quindi una scelta obbligata attraverso la quale la Russia sta “ristabilendo la sua 
unità”, dopo la catastrofe del 1991 che l’ha costretto la Russia ad una “dislocazio-
ne innaturale”. Per questo motivo il tentativo di umiliazione della Russia da parte 
dell’Occidente è destinato a fallire (Apokov 2022).
In quest’ottica bisogna leggere anche il concetto di “denazificazione” dell’Ucraina, 
uno degli obiettivi esplicitamente enunciati dal Cremlino. Secondo Putin, l’Ucraina 
di Volodymyr Zelensky altro non è che una perversione della vera Ucraina, natu-
ralmente filo-russa. Questa perversione, rappresentata da una leadership filo-occi-
dentale, è proprio il risultato delle trame ordite a Ovest allo scopo di impedire alla 
Russia di riottenere il suo status di potenza mondiale. Per questo motivo, al giorno 
d’oggi i popoli della Russia sono chiamati da Putin a respingere nuovamente il na-
zismo, non solo un pericoloso nemico proveniente da ovest ma anche e soprattutto 
un corpo estraneo allo spazio russo che va rimosso assolutamente. Il richiamo alla 
seconda guerra mondiale in questo caso è funzionale a due scopi. Il primo è muo-
vere le emozioni dei russi, i cui genitori e nonni hanno combattuto e sono morti per 
liberare il loro Paese dal nazismo. Lo stesso Putin ha trattato diffusamente l’argo-
mento in un saggio pubblicato nel 2020. Il secondo è un rimando alla vittoria sul 
nazismo vista come impresa corale che ha unito tutti i popoli dello spazio sovietico 
e che potrebbe oggi avere la stessa funzione per i popoli del nuovo spazio imperiale 
russo.

 

3.        Conclusione
 
Sebbene sia impossibile stabilire chi vincerà questo conflitto, due sono le riflessio-
ni che mi sento di proporre alla luce di quanto finora detto. Primo, l’Ucraina che 
uscirà da questo conflitto, quali che siano i suoi confini, avrà con tutta probabilità 
un orientamento non filo-russo. Questo significa che la guerra di invasione portata 
avanti dalla Russia nel tentativo di fermare il dérapage a Ovest di Kiev è stato un 
fallimento in questo senso. I morti, i feriti, le case distrutte e le vite interrotte diffi-
cilmente verranno dimenticati nei prossimi anni dall’elettorato ucraino, e i partiti 
tradizionalmente filo-Mosca dovranno modificare la propria postura ideologica in 
senso meno filo-Mosca oppure dovranno accettare un drastico calo dei consensi. 
Secondo, anche se oggi la colpa della guerra è, almeno in Occidente, ampiamente 
attribuita a Vladimir Putin, lo scopo di questo scritto è di dimostrare che Putin è 
figlio di una tradizione imperiale vecchia di secoli che difficilmente verrà dimen-
ticata da chiunque, per vie legali o non, gli succederà. La stessa dottrina imperiale 
dell’inquilino del Cremlino è ampiamente condivisa da tecnocrati e militari, due 
centri di potere che, sebbene controllati dal Presidente, rivestono un ruolo impor-
tante nei processi decisionali russi. Per questo motivo è bene conoscere i principi 
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NOTE della dottrina imperiale russa e il modo i cui i russi percepiscono gli attori esterni, 
le loro azioni e lo stesso spazio in cui agiscono se si vogliono comprendere a pieno 
le dinamiche di avvenimenti come la guerra ucraina.

*Senior Researcher Area Politica, Mondo Internazionale G.E.O.
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Di Marco Zecchillo*

Abstract
L’Ucraina mostra una storia economica legata a un’economia socialista. Dal 1991, 
tuttavia, essa è apparentemente cresciuta in maniera minore rispetto ad altri paesi, 
quali la Polonia, che condividono un passato nello spazio sovietico. Ciò ha contribu-
ito all’indebolimento del paese, afflitto da una lenta ascesa del PIL pro capite, in un 
contesto interno di volatilità socio-economica, terreno non fertile per la crescita .
Ora, la guerra. Dopo anni in cui l’Ucraina ha tentato di ritagliare una nicchia per 
le esportazioni di grano, mais e materiali utili alle infrastrutture, arriva la grande 
interruzione dovuta allo scoppio del conflitto che termina, possibilmente, i piccoli 
segnali di rialzo economico. Non solo, gli effetti sull’economia mondiale saranno 
molteplici e comprensivi. Si delinea, nell’analisi, la possibilità di un cambiamento 
delle modalità di interazione commerciale tra Europa e Asia, un impatto sul tessuto 
agricolo italiano e un possibile effetto nei mercati di capitale negli Stati Uniti, che 
vanno ad aggiungersi alla difficile e complessa situazione energetica globale. 

1.        Ucraina: Aspetti di Economia Politica tra Era Sovietica e
              Post-1991 

Un’analisi della posizione dell’Ucraina nella sua storia la vede come prima soggetta 
all’influenza del blocco dell’Unione Sovietica. In termini di capitale, è utile effet-
tuare una distinzione primaria, al fine di comprendere il posizionamento di una 
nazione all’interno dei mercati internazionali, tra hard capital e soft capital.

L’Ucraina, dal termine della guerra fredda sino ai giorni nostri, appare come un 
outlier nelle traiettorie economiche dei paesi post-Sovietici. Come si evince dal gra-
fico ivi presente, il paese non presenta particolari incrementi del PIL pro capite 
dal 1990 (van Zanden, 2020). Contrariamente, i paesi che accederanno in seguito 
all’Unione Europea (durante il grande Eastern Enlargement del 2004), denotano 
trend particolarmente ascendenti negli anni immediatamente precedenti e succes-
sivi all’accesso al mercato unico e all’Unione.

UCRAINA 2022: TREND STORICI ED 
EFFETTI ECONOMICI DI UNA GUERRA 
IN EUROPA
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NOTE L’Ucraina, in antitesi a ciò, si posiziona come fanalino di coda della classifica.

In questo rispetto, è interessante osservare, in un’ottica comparativa, la divergenza 
che vi è stata nei tassi di crescita di Polonia e Ucraina, due nazioni che condividono 
un comune passato in un’economia socialista. Visionando la crescita del PIL polac-
co, traspare come, nonostante quest’ultima sia uscita dall’era sovietica con un PIL 
inferiore a quello dell’Ucraina, vi sia stato un disaccoppiamento dei trend nei due 
paesi. Come evidenziato nella precedente infografica, rielaborazione dei dati della 
Banca Mondiale (World Bank, 2018), il PIL pro capite ucraino aveva leggermente 
superato quello del 1990 (adeguato all’inflazione e ai differenziali di prezzo tra na-
zioni) nell’ultimo dato disponibile, il 2018. Risulta ragionevole aspettarsi un netto 
calo di quest’ultimo in seguito alla crisi pandemica e alla grande crisi umanitaria 
che va delineandosi nel paese.

Risulta difficile identificare i motivi che sottostanno a tale disattesa delle aspetta-
tive e decoupling con i tassi di crescita degli altri paesi. Tuttavia, i dati di Russia e 
Bielorussia paiono seguire il medesimo andamento nel periodo immediatamente 
successivo alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, con cali del PIL pro capite decisa-
mente sensibili. Possibilmente, gli effetti sensibili vissuti in Russia, come l’aumento 
vertiginoso del deficit in un contesto di difficoltà oggettiva del sistema tributario, 
sono coesistiti con un generale contesto di un’economia volta all’industria pesante 
(Hosking et alia, 2022), diffusosi nel resto della dissolta Unione. Ciò riporta l’atten-
zione verso la precedente distinzione, tra hard capital e soft capital. L’alto livello di 
attenzione dell’economia sovietica all’industria pesante e infrastrutturale, appare 
coesistere con un incremento degli investimenti di Ricerca e Sviluppo centralizzati 
con scarsa attitudine all’iniziativa imprenditoriale (Fortescue, 1985).
Ciò ha prodotto un’ondata di inflazione, debito, crescita della spesa pubblica e crol-
lo dei consumi che ha accomunato, tra le altre, Ucraina e Polonia. Tuttavia, sebbene 
il punto di partenza della nuova era Post-Sovietica sia simile per le due nazioni, 
esse hanno seguito sentieri divergenti (Bartz, 2014). La transizione economica da 
un’economia di comando a un tipo di economia capitalista impone costi sostanziali 
e un’apertura alla competizione che, in un primo momento, può comportare una 
penuria di beni di consumo, in assenza di protezione statale. Tuttavia, in Ucraina 
tale percorso ha seguito un andamento graduale e mai propriamente deciso, pos-
sibilmente in seguito a un contesto politico interno estremamente volatile (Bartz, 
2014). Ciò ha ampliato le divergenze che hanno posizionato l’Ucraina in un impas-
se economica interna di alto debito, soprattutto verso la fine del Novecento e nella 
metà degli anni 10 (Ministero della Finanza dell’Ucraina, 2020).

Tali fattori vanno interpretati alla luce di uno scenario politico del paese in una 
situazione di costante tensione, esacerbato da molteplici atti e avvenimenti politici 
contrastanti, tra i quali la firma del Memorandum di Budapest (1994), la Rivoluzio-
ne Arancione (2004), le proteste di Euromaidan (2013) e le prerogative di sicurez-
za della Federazione Russa, culminate con l’invasione del 2022.

Tuttavia, la rilevanza economica che l’Ucraina incarna, specialmente nell’esporta-
zione di cereali e dei  materiali per le costruzioni (quali l’acciaio, tra gli altri), rende 
il paese, sebbene internamente gracile, un nodo fondamentale degli scambi com-
merciali per l’Europa. Nei seguenti paragrafi, tali aspetti saranno largamente evi-
denziati sotto l’aspetto quantitativo e previsionale, in vista di prevedere i possibili 
impatti dovuti alla corrente situazione bellicosa.

A livello di dati, traspare dunque un’innegabile stagnazione del prodotto interno 
lordo pro capite, almeno dal 2005 a oggi (World Bank, 2020), arrancando a un 
livello intorno ai 3000 dollari. Il valore evidenziato si situa al 25% della media glo-
bale. Inoltre, adeguando tale indicatore alla parità di potere d’acquisto (Purchasing 
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Power Parity), il trend precedentemente analizzato risulta confermato.

2.        L’Anteguerra: Principali Partner e Beni Scambiati 

In termini di commercio estero, nel periodo antecedente all’Invasione Russa del 
2022, l’Ucraina manteneva una bilancia commerciale con valori altalenanti, alter-
nando surplus a deficit. Tuttavia, le stagioni di bilancia commerciale negativa sono 
maggiori di quelle di surplus. Come è noto, contrariamente, una bilancia commer-
ciale negativa non presuppone di per sé un risvolto nocivo all’economia di un pa-
ese. Da un lato, essa può contribuire ad aumentare, in linea con le esportazioni, la 
domanda di valuta, facendo apprezzare la moneta interna. Tuttavia, un aumento 
dell’export può verificarsi anche in una situazione di deprezzamento della valuta, 
in quanto rende i beni più convenienti relativamente al paese importatore (Econo-
mic Policy Institute, 2021).
In antitesi, un deficit commerciale contribuisce a ridurre l’income dei lavoratori 
domestici, riducendo la propensione al risparmio (propensity to save). Ciò alimen-
ta il calo dei risparmi nazionali e, di conseguenza, restringe il campo per gli investi-
menti, ipotizzando un legame diretto tra risparmio e deposito presso un interme-
diario finanziario (Scott, 2002).
Di ritorno, un effetto contrario vede la contrazione dei risparmi come, contraria-
mente, responsabile di un’espansione della domanda, che porterebbe una crescita 
dell’economia interna e, dunque, dei risparmi stessi in senso assoluto, ipotizzando 
che la percentuale di questi ultimi rimanga costante anche in presenza di un au-
mento dei salari. Tuttavia, si tratta di modelli teorici e possibilmente inutilizzabili 
per la comprensione del contesto ucraino, costellato di difficoltà politiche e ulterio-
ri variabili che influenzano il comportamento dei consumatori.

Analizzando la traiettoria del periodo precedente all’invasione, si denota una par-
ticolare tendenza dell’Ucraina nell’esportazione di cereali, ferro e acciaio, minerali 
(COMTRADE, 2020). Il 2020 vede l’Ucraina esportare all’incirca 9,4 miliardi di dol-
lari di cereali e 7,7 miliardi nel settore del ferro e dell’acciaio. Essi, se sommati, am-
montano a più di una parte su tre del volume dell’export ucraino, corrispondente al 
35% del totale. Andando a visionare, inoltre, le destinazioni di tali volumi di export, 
la Repubblica Popolare Cinese risulta essere il principale partner. Tuttavia, i cereali 
non rappresentano la principale voce. Essi, infatti, cedono il passo all’esportazione 
di minerali. Ciò rende la crisi del paese, dovuta all’attuale guerra, meno rilevante 
per i consumi di beni primari in Cina, anche data la grande industria di grano della 
nazione asiatica, la quale potrebbe permettere una sostituzione delle importazioni 
dall’Ucraina con la produzione interna.
Polonia, Germania e Italia risultano essere i primi tre partner in termini di desti-
nazione delle esportazioni agli occhi dell’Ucraina (UN, 2020). Italia e Germania im-
portano quantità rilevanti di ferro, acciaio, di grano e prodotti elettronici. Questi 
beni appaiono cruciali nel visionare gli impatti della guerra sul commercio mon-
diale e, in particolare, sul mercato italiano.
Polonia, Germania e Italia, tutte e tre membri dell’Unione Europea, si situano, ri-
spettivamente, al secondo, quinto e settimo posto nella classifica delle nazioni ri-
ceventi afflussi di commercio uscenti dall’Ucraina (COMTRADE, 2020). Sebbene la 
somma delle tre costituisca, all’incirca, il 15 percento dell’export ucraino, ciò non 
può essere reciproco per Germania e Italia, in particolare. Nel contesto italiano, gli 
export verso l’Ucraina rappresentano una parte ridotta del valore del flussi uscenti 
dal Nostro Paese. Tuttavia, nonostante la porzione occupata dall’Ucraina nel por-
tfolio delle esportazioni italiane sia largamente minore, il valore è comparabile con 
quello delle importazioni provenienti dall’Ucraina entranti in Italia (1.93 miliardi 
entranti in Italia contro 1.95 miliardi uscenti, secondo COMTRADE, nel 2020). In 
particolare, secondo AGI, per quanto concerne le importazioni di grano in Italia, la 
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NOTE dipendenza dall’Ucraina si situa al 2.7% del totale. In aggiunta, la maggior parte 
dei flussi entranti nel nostro paese riguarderebbero, invece, il mais destinato all’a-
limentazione degli animali (AGI, 2022). Tale aspetto risulta utile nel vagliare i pos-
sibili impatti sistemici di un’interruzione dei commerci con il partner dell’Europa 
orientale, in quanto potrebbe risentirne l’intero settore produttivo della carne in 
Italia, basandosi principalmente sull’allevamento di bestiame da macello. I risvolti 
sul sistema italiano, considerato l’affidamento che il paese accorda alle importa-
zioni di cibo, pone la nostra economia in una potenziale necessità di diversificare 
gli approvvigionamenti di carni e grano, date le interruzioni delle importazioni en-
tranti dall’area dell’Europa al momento in guerra.
 

3.        La Guerra: Impatti sul Commercio Mondiale e Italiano 

A)   Effetti Globali: Commerci Europa-Asia e USA
I potenziali effetti della guerra in Ucraina e, dunque, dell’interruzione delle atti-
vità economiche e di commercio con quest’ultima, minacciano di produrre effetti 
sensibili sulle supply chains globali, sui prezzi di alcuni beni quali acciaio e grano, 
con forti ricadute sul contesto italiano. Inoltre, la pericolosa situazione attuale può 
indurre interruzioni dell’offerta di alcuni beni e il loro frazionamento, che si ag-
giunge alla già grave situazione collegata all’esplosione dei prezzi del carburante 
negli Stati Uniti e in Europa.

Nel medio termine, non traspare un particolare ottimismo per quanto concerne il 
sensibile aumento del costo non solo del carburante, ma anche di altri beni cruciali, 
alla base della catena di produzione delle maggiori economie globali ed emergenti. 
Non solo in termini di beni si verificheranno vistosi impatti. Il trasporto aereo e 
terrestre si situa in una posizione di rischio (EIU, 2022). Dunque, una coesistenza 
della riduzione dell’offerta di certi beni (quali petrolio, metalli e prodotti agricoli) 
con un’interruzione delle supply chains globali, quali quelle terrestri tra Asia ed 
Europa, minaccia effetti sistemici sull’economia mondiale. In particolare, per quan-
to riguarda il trasporto dei beni, risulta ragionevole attendersi un’accresciuta diffi-
coltà nei flussi di prodotti tra Europa e Asia (UNCTAD, 2022), in quanto essi neces-
sitano grandemente del passaggio attraverso la Russia. Le restrizioni sullo spazio 
aereo e la volatilità delle concessioni e dei contratti per operare in certi aeroporti 
della Federazione Russa e dell’Ucraina, pongono un elevato rischio sulle spedizioni 
internazionali. In tale rispetto, l’Eurasian Land Bridge, uno dei principali Corridoi 
Economici della Belt and Road Initiative (promossa da Xi Jinping come “iniziativa 
di bandiera” della Cina Popolare), potrebbe risentirne, visto l’ipotetico utilizzo del-
la ferrovia transiberiana e il passaggio attraverso la Bielorussia. Ciò, secondo Sea-
trade, agenzia britannica specializzata in  analisi di mercato, porterà a una sorta di 
revival delle vie marittime di connessione tra Asia ed Europa, che andrà dunque, a 
interessare i porti del Mediterraneo e della parte nord occidentale del continente. 
Tuttavia, appare rischioso verificare con certezza tale aspetto. I commerci maritti-
mi presentano, anch’essi, situazioni di rischio e annunciare una risalita del volume 
degli scambi tra Asia ed Europa via mare appare, al momento, prematuro.

Nel caso dei legami con gli Stati Uniti d’America, appare un minore affidamento 
all’economia russa, se comparata alla dipendenza europea in alcuni settori. Tutta-
via, la crescita dei costi di trasporto e la riduzione dell’offerta di materiali volti al 
settore infrastrutturale potrebbero porre un rischio per l’economia statunitense. 
Analizzando le importazioni suddivise in categorie, gli USA importano maggior-
mente acciaio, petrolio e prodotti correlati all’energia, ma la dipendenza dalla Rus-
sia e dall’Ucraina appare minima (rispettivamente, il volume delle importazioni 
assume un valore di 1.9 miliardi e 212 milioni di dollari). La Russia si situa in una 
posizione molto bassa nella lista delle maggiori nazioni che esportano negli Stati 
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NOTEUniti (US Census Bureau, 2022). L’Ucraina si situa in una posizione ulteriormente 
inferiore. Analizzando i trend, si può supporre un minore impatto per gli Stati Uniti. 
Tuttavia, la volatilità dei mercati europei può certamente andare a produrre effetti 
sistemici, per i quali i partner transatlantici non sono immuni, particolarmente nel 
settore del mercato di capitale (Trading Economics, 2022).

B) Effetti in Italia
Volgiamo ora l’attenzione alla posizione dell’Italia nello scenario, nell’interazione 
con i commerci provenienti dalle aree in crisi.
Come già preannunciato nella precedente sezione, il problema della contrazione 
delle importazioni di grano e mais andrebbe a ripercuotersi non solo sul consumo 
diretto degli individui, ma a maggior ragione sul consumo indiretto. In un sistema 
produttivo, nei vari gradi di produzione, la cessazione di una delle fonti di riforni-
mento va a creare incentivi per cui i prezzi possano accrescersi vistosamente. Come 
già evidenziato, l’Italia importa il 15% del mais necessario al sostentamento degli 
animali presenti negli allevamenti proprio dall’Ucraina (AGI, 2021), rilasciando 
potenziali shock sistemici dell’offerta. Inoltre, la presente questione non riguarda 
esclusivamente l’Ucraina. È, in questo rispetto, necessario evidenziare le potenziali 
interruzioni dovute alle sanzioni applicate nei confronti della Federazione Russa, 
anch’essa grande esportatrice di prodotti necessari all’agricoltura e allevamento in 
Italia. Come evidenziato dalle Nazioni Unite, la Russia esporta ampie e consistenti 
quantità di fertilizzanti, macchinari e cereali in generale per valori complessivi, 
in ciascuno dei precedenti settori, dell’ordine di 50-100 milioni di dollari (ISTAT, 
2020).
La presente situazione rischia di impattare a livello sistemico l’Italia. La domanda 
di energia e di carburante, unita all’inaridimento dei supplies macchinari e prodot-
ti volti all’agricoltura e al bestiame, pone certamente la possibilità di una ridotta 
produzione nel nostro paese dovuta a ragioni strutturali di mancanza di capitale 
stesso (nel caso dei macchinari e del costo dell’energia necessaria a mantenerli 
operativi).

4.        Conclusioni

Come analizzato, la traiettoria economica dell’Ucraina nel periodo post-socialista 
è stata al di sotto degli stati dello spazio post-Sovietico in Europa orientale. Appa-
re particolarmente notevole il disaccoppiamento con la traiettoria della Polonia, 
potenzialmente causata dall’accessione all’Unione Europea di quest’ultima, avve-
nuta nel 2004 e agli effetti benefici delle politiche di convergenza con gli altri stati 
membri.
Inoltre, la crisi in Ucraina ha esposto l’economia globale ai costi del suo alto grado 
di connessione. Ciò può presentare risultati ambivalenti. Da un lato, l’interconnes-
sione ha permesso alle sanzioni di avere dei risvolti sull’economia russa, dato l’alto 
grado di relazioni nei settori finanziari mondiali e il ruolo transnazionale giocato 
dalle grandi aziende.  Dall’altro, la crisi Russo-Ucraina va a innescare effetti siste-
mici, che affliggono i trasporti globali e la riduzione dell’offerta dei beni stessi. Si 
preannunciano, dunque, esiti sul trasporto di materiali e sul carburante indispen-
sabile per effettuare i trasporti stessi. Tra di essi, appare preoccupante il contrac-
colpo sull’economia italiana, per il settore degli allevamenti, data la contrazione 
dell’importazione di grano volto al nutrimento del bestiame, per non citare l’attua-
le crisi energetica che investe l’Europa tutta.

*Head Researcher Area Economia, Mondo Internazionale G.E.O.
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Di Kaitlyn Rabe*

Abstract
Within the Russia-Ukraine conflict, propaganda, psychological warfare, and coun-
ter-intelligence have been utilized both by official state entities and, through social 
media and cyber-attacks, by single individuals and independent hacking collecti-
ves. Furthermore, propaganda and psychological warfare have been directed not 
only toward one of the two main actors in the conflict but also toward parties and 
States external to the conflict.
This report will begin by defining the terms ‘propaganda’ and ‘psychological war-
fare’, and will proceed to offer several examples of pro-Russian propaganda and 
psychological warfare, followed by examples of pro-Ukrainian propaganda, coun-
terintelligence, and psychological warfare. It concludes with the predictions that 
psychological warfare will continue to be used by both Kyiv and the Kremlin throu-
ghout the conflict and will be particularly important for the Ukrainian cause. Fur-
thermore, nuances about extremist actors and humanitarian law will most likely 
be overlooked due to polarization brought about by propaganda and psychological 
warfare.

 
1.        Definitions: Propaganda and Psychological Warfare

To begin, the definitions of propaganda, counter-intelligence, and psychological 
warfare, according to the US Department of Defense Glossary of Terms for Counter 
Intelligence Professionals (2014) are the following:
Propaganda - “Any form of adversary communication, especially of a biased or mi-
sleading nature, designed to influence the opinions, emotions, attitudes, or beha-
vior of any group to benefit the sponsor, either directly or indirectly.”
Psychological Operations (Warfare) - “Planned operations to convey selected in-
formation and indicators to foreign audiences to influence their emotions, motives, 
objective reasoning, and ultimately the behavior of foreign governments, organiza-
tions, groups, and individuals. The purpose of psychological operations is to induce 
or reinforce foreign attitudes and behavior favorable to the originator’s objectives.”

 
2.        (Pro) Russian propaganda and psychological warfare

Russian propaganda
Given the above definitions, the very premises of the conflict is arguably a form 
of “propaganda”. In Russian President Vladimir Putin’s declaration, made on Fe-
bruary 23, 2022, he justified military action as necessary by stating that Russia 
would intervene in Ukraine for the “de-Nazification” of the country. In his speech 
preceding the Russian military intervention, which Putin termed a “special mili-
tary operation”, he stated,
“Its [the special military operation’s] goal is to protect people who have been 
subjected to bullying and genocide by the Kyiv regime for eight years. And for this, 
we will strive for the  demilitarisation and denazification of Ukraine, as well as 

PROPAGANDA AND PSYCHOLOGICAL 
WARFARE IN THE 2022 RUSSIA-UKRAINE 
CONFLICT 
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NOTEbringing to justice those who committed numerous, bloody crimes against civi-
lians, including citizens of the Russian Federation (Euractiv, 2022).”
Firstly, the use of the term “special military operation” typically implies a small 
group of highly specialized forces or units engaging in a focused mission (SOF Re-
ference Manual, 1999) and is in contrast with Ukrainian and Western media’s de-
scription of the event as an ‘invasion’ or act of ‘aggression’.
Furthermore, the rhetoric of the above speech, which justifies the current conflict 
as a way to protect the Ukraine from “genocide” and “Nazis”, has persisted; in par-
ticular, pro-Kremlin propaganda sites have been targeting the Azov battalion–the 
far-right, all-volunteer infantry military unit which has been fighting pro-Russian 
separatists in the Donbas region–as a way of defending Moscow’s actions (Al Jaze-
era, 2022). For example, in a video which has been circulating on Russian-language 
media since April 25th, 2015, there is supposedly an image of a ‘Donbas warrior’ 
being crucified by the Azov Battalion. The Azov Battalion recently, however, has 
contested the veracity of this video, stating that the shoulder mark of the uniform 
of the supposed Azov members is much larger than that of their actual uniform 
and that the people in the video are speaking in broken Ukrainian (Myth Detector, 
2022; InfoResist). The Kremlin and its supporters have also appropriated the letter 
“Z” as a pro-Russian symbol (see images below).  While some sources interpret the 
letter as meaning Zapad, Russian for “West”, supposedly referring to the areas of 
Donbas and Luhansk, others, including the Russian Defense Ministry, have claimed 
that it stands for Za pobedu, “for victory” (TRT World, 2022), and have utilized it as 
a part of its anti-Nazi rhetoric.

Meanwhile, there have also been claims on social media accounts that the photos 
of civilians in the maternity hospital of Mariupol (bombed on March 9, 2022) were 
staged. Several social media accounts, often suspected to be under partial or total 
control of the Russian government, stated that, in reality, the Azov Battalion had 
occupied the hospital. As proof, they claim that the photos show a popular Ukrai-
nian beauty blogger who was simply ‘acting’ the part of a traumatized citizen (see 
photo below). Such information is most likely false, as there were other citizens 
depicted in the ruins of the maternity hospital as well (Vox, 2022).
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Russian psychological warfare

Internationally, Putin’s turn away from his typically calculated, measured rhetoric, 
instead opting for instinctively emotional rhetoric, would seem in itself to be a form 
of psychological warfare; for example, the statement that Moscow would place deter-
rence forces (which include nuclear weapons) on “special alert” has already placed 
the international community on guard (BBC, 2022; Politico, 2022). In another po-
tential display of psychological warfare, Dmitry Rogozin, director general of Russian 
federal space agency Roscosmos, launched a series of fiery tweets in response to the 
imposition of US sanctions on Russia, saying that the sanctions would “destroy” the 
International Space Station partnership, stating:

This threat, from a mechanical point of view, has been evaluated as hollow, as there 
are alternative mechanisms to keeping the Space Station in orbit (Quartz, 2022), but 
is one of the examples of the psychological warfare being used against third parties 
in the context of the 2022 Russia-Ukraine Conflict.
In another example of psychological warfare, more directed toward Ukraine, the 
Kremlin has also been utilizing images of  Chechen combatants–who are often ste-
reotyped as hardened, brutal Islamist warriors, with a reputation for not respecting 
international law–to terrorize Ukrainians and push Ukraine to surrender (Foreign 
Policy, 2022). Thus, through rhetoric, disinformation, and imagery, the Kremlin has 
engaged in powerful forms of propaganda and psychological warfare not only to ju-
stify its actions in Ukraine, but to intimidate both Ukraine and other international 
actors.

 

“If you block cooperation with us, who will save the ISS from an unguided deor-
bit to impact on the territory of the U.S. or Europe? There’s also the chance of 
impact of the 500-ton construction in India or China” (Space.com, 2022).
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NOTE3.        Pro-Ukrainian/Anti-Russian propaganda and 
             counterintelligence 

Propaganda, however, has not been a tool used solely by the Kremlin during 
the conflict; there are several examples of official and unofficial, Ukrainian and 
non-Ukrainian actors utilizing propaganda, counterintelligence, and psychological 
warfare both against Russia and to convince international actors to support and 
aid Ukraine.

a. Examples of unofficial anti-Russian propaganda

For example, Telegram–a free cloud-based app that has become a popular infor-
mation tool due to its ability to host groups of up to 200,000 people and its anony-
mous forwarding–has become the app of choice for obtaining and sharing infor-
mation about the conflict, amongst both Ukrainians and international spectators 
alike (The Conversation, 2022). The Telegram channel “Find Your Own” became 
infamous for sharing videos of Russian Prisoners of War, some of whom were not 
known to be a part of the conflict by their families; images of young prisoners of 
war brought the international community to question the capabilities of the Rus-
sian army and, at least temporarily, served as a blow to its reputation (The Guar-
dian, 2022). Other images which, although not all confirmed, have been utilized to 
undermine Moscow’s reputation, include those of Ukrainian farmers towing aban-
doned, broken down, or fuel-less Russian tanks (Radio Free Europe/Radio Liberty, 
2022).
Furthermore, Anonymous, an informal, decentralized hacking collective which, be-
fore the Russia-Ukraine conflict, had lived largely in the shadows of politics due to 
a lack of member agreement over goals, has attacked the Kremlin and its objecti-
ves through various maneuvers and cyberattacks. On February 25 (only one day 
after the beginning of the conflict), Anonymous utilized a DDos attack to disable 
the Russian state news site Russia Today (ABC News, 2022). Likewise, on March 7, 
the Twitter account “Anonymous TV” claimed:

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian strea-
ming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel 
One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine.  #TangoDown #OpRus-
sia” (CNN-News 18, 2022).

In more recent examples, a Twitter account claiming to represent the collective 
said that they had hacked into printers throughout Russia to spread “anti-propa-
ganda messages” (Newsweek, 2022), while on March 24, 2022, Anonymous TV 
claimed that they had hacked the Central Bank of Russia and would release 35,000 
files “within 48 hours” (The Independent, 2022). As of the time of writing, these 
reports have yet to be verified.

b. Zelensky’s propaganda on the world stage

Furthermore, just like his Russian counterpart, Ukrainian president Volodymyr 
Zelensky has utilized the propaganda of visceral emotion to appeal to internatio-
nal actors. In particular, by engaging in particularly direct, non-diplomatic rhetoric 
and calling upon each country’s most epic national events, such as 9/11 and Pearl 
Harbor in the US, liberté, egalité, fraternité in France, and the threat of nuclear di-
saster in Japan (BBC, 2022),  he has been confronted lukewarm interlocutors in a 
bid to ‘shame’ them into action.
Furthermore, Zelensky’s outfit of choice for his public appearances–a plain, oli-
ve-green T-shirt with a cross, the insignia of the Ukrainian military (see image to 
left)–is most likely used as a symbol of his relatability towards the common people 
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and to liken him to a combat soldier to increase public trust in his ability to lead 
the country through full-scale conflict (New York Times, 2022). Given the present 
imbalance of military capabilities, propaganda through rhetoric and images–as 
well as informal resistance, as mentioned above–has been, and will continue to be, 
Zelensky’s greatest asset.

4.        Conclusion

Although it is outside of the scope to predict the outcome of the Russia-Ukraine 
conflict, it is probable that:
1)    both Kyiv and the Kremlin will continue to evoke visceral emotion, through 
both rhetoric and imagery, as a form of psychological warfare to influence inter-
national actors. As far as the Kremlin is concerned, the very fact that experts are 
left guessing just how far Putin will go has already led, for example, to internal 
finger-pointing between and within States (especially NATO), and this will only 
intensify as the Kremlin continues to mention nuclear warfare,
2)     in regards to Ukraine: due to largely imbalanced military capacities, propa-
ganda and psychological warfare will likely continue to be Zelensky and Ukraine’s 
greatest tool in the conflict, and
3)     nuances in regards to violations of humanitarian law and the role of potential-
ly extremist groups (such as the Azov Battalion) will be lost in polarization brought 
about by misinformation and continued propaganda and psychological war.

*Director of Research , Mondo Internazionale G.E.O. 
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NOTEENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF 
THE UKRAINIAN CRISIS ON UKRAINE’S 
POST-WAR RECOVERY 

Di Margherita Camurri*
     

1. Introduction 

When assessing the consequences of wars and conflicts, environmental impacts are 
often overlooked. Nonetheless, the natural environment has always been a major 
casualty of warfare, either by being directly targeted and attacked, or by being a 
victim of incidental damage. The former scenario usually occurs when parties of 
a conflict voluntarily damage vital natural resources as a strategy to weaken the 
enemy. In several war scenarios, for instance, water facilities have been intentio-
nally destroyed in order to prevent both the militaries and the civilian population 
from accessing safe water. On the other hand, warfare may also lead to severe envi-
ronmental degradation as an unintended effect. Indeed, even when natural resour-
ce facilities are not directly attacked, the use of explosive weapons still provokes 
water, land, and air contamination (Conflict and Environment Observatory, 2020). 
Furthermore, as an indirect effect, conflicts may threaten the regional biodiversity 
and wildlife, and even foster climate change. As a matter of fact, the damage to fo-
rests and industrial installations, as well as the exploitation of large quantities of 
fuel cause the release of massive quantities of greenhouse gasses into the air (ICRC, 
2020). Lastly, the weapons that are employed during wars and conflicts also pose 
a long-lasting environmental threat to the security of the country. This is related to 
the issue of weapon contamination (WeC), defined by the International Committee 
of the Red Cross as “the presence of a range of weapons during and after an armed 
conflict and in other situations of violence” (ICRC, 2019). WeC increases the vulne-
rability of concerned populations in the long-term, by threatening their health and 
by polluting vital natural resources, such as agricultural land and drinkable water 
(Conflict and Environment Observatory, 2020).

Addressing the environmental issues that emerge (or that are exacerbated) as a 
consequence of wars is extremely important since they bring severe long-term im-
pacts on the livelihood of concerned populations. As a matter of fact, environmen-
tal insecurity (due for instance to a lack of safe access to water, electricity, arable 
land…) worsens people’s health, food and economic insecurity and pushes many 
to migrate to safer places, increasing the social and economic pressure on govern-
ments. In this way, environmental threats increase the vulnerability of entire coun-
tries in the long-term, eventually slowing down their post-war processes of reco-
very and, in some cases, even hampering peace efforts.

2. The environmental consequences of the Ukrainian Crisis

a. Weapon Contamination

In general, WeC includes landmines and explosive remnants of war (ERW), the 
latter referring to both unexploded and abandoned ordnance (such as grenades, 
artillery shells, mortar projectiles and other munitions). If mines are usually inten-
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NOTE tionally planted as part of a military strategy (for instance, to prevent access to cer-
tain areas), ERW are mostly considered to be an unplanned consequence of the use 
of weapons (ICRC, 2007). Indeed, abandoned ordnance refers to the ERW that are 
left behind during a conflict, while unexploded ordnance refers to the munitions 
that failed to detonate as intended. WeC also includes several type non-conven-
tional ammunition, such as chemical, nuclear, radiological and biological weapons 
(ICRC, 2019).

As a consequence of the two world wars and the ongoing conflict that broke out in 
2014, Ukraine became one the countries most affected by weapon contamination. 
Mines and several other ERW were indeed reported to be planted near civil popu-
lated areas, infrastructure and agricultural and industrial settlements, especially 
in the Eastern part of the country (the Donetsk and the Luhansk regions). The high 
numbers of unexploded mines and ERW located in the country continue to prevent 
key international and national actors from accurately assessing the impacts of WeC 
and safely monitoring the situation, especially along the contact line (Organization 
for Security and Co-operation in Europe, 2021). Nonetheless, although the precise 
extent of contamination is unknown, the estimates of the Ukrainian Ministry of 
Defense suggest that, up to the recent Russian invasion, about 7,000 km2 of go-
vernment-controlled areas and over 14,000 km2 of non-government-controlled 
areas were contaminated, or suspected to be contaminated, by a number of mines 
and other explosive ordnances (Landmine & Cluster Munition Monitor, 2021). The 
Ukrainian Ministry of Defense also reported that around 15-20% of the total ha-
zard comes from mines, while the rest from ERW (Landmine & Cluster Munition 
Monitor, 2021).

WeC always has dramatic humanitarian consequences on civilians. Given the ha-
zard associated with the monitoring of WeC impacts, so far it has not been possible 
to get precise information about the number of casualties caused by the presence 
of landmines and ERW. Moreover, since currently there is no centralized database 
that gathers all data regarding WeC-related casualties in Ukraine, in order to get a 
more exhaustive idea, one has to consider and combine the information collected 
by different international and national actors. For instance, the United Nations re-
ported that from the end of World War II to 1995, at least 1,500 civilians were 
killed in mines and ERW incidents, and about 130 people were killed while con-
ducting clearance operations (UN, 1996). Moreover, the estimates of the Landmine 
& Cluster Munition Monitor have counted over 4,700 WeC casualties from 1945 to 
the end of 2019, among which around 2,700 were killed and the others were inju-
red (Landmine & Cluster Munition Monitor, 2021). More recently, the Organization 
for Security and Co-operation in Europe monitored the situation in Ukraine and 
found that from 2016 to 2021 almost 1,500 people were injured or killed by mines, 
unexploded ordnance and other explosive munitions (OSCE, 2021).

Thus, the issue of WeC was dramatically threatening the security of Ukrainians long 
before the Russian invasion of March 2022. However, as the fighting in the current 
warfare becomes harsher, the risks related to the issue of WeC are rapidly rising 
too. Indeed, the increasing use of explosive weapons is increasing the probability 
of the presence of unexploded and abandoned ordnances near Ukraine’s civil po-
pulated areas, infrastructure and agricultural and industrial settlements. The issue 
of WeC will thus continue to negatively impact the social, economic and physical 
security of the country. The presence of ERW and mines indeed makes vast civil 
areas uninhabitable, it contaminates agricultural lands and rivers, and it affects 
the ability of the Ukrainian population to go about their daily lives. (Conflict and 
Environment Observatory, 2022). Notably, it is important to stress that the pre-
sence of ERW and landmines will remain a threat to the life of Ukrainian civilians 
also in the long-term since the effects of lethal weapons may be triggered months 
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NOTEor even years after the end of a war (ICRC, 2019). Moreover, the issue of WeC will 
bring long-lasting impacts on Ukraine because it is likely to hinder the country’s 
process of recovery, for instance by preventing the provision of humanitarian aid 
and contaminating vital natural resources. (ICRC, 2007).

b. Air, water and soil pollution

According to the experts, because of Ukraine’s highly industrialized territory, the 
ongoing warfare could potentially become one of the world’s most catastrophic 
confrontations in terms of environmental damage (Petkova, 2022). As a matter of 
fact, the country hosts a large number of environmentally dangerous industrial 
facilities which, if damaged by military attacks, may contaminate the surrounding 
environment by releasing numerous toxic substances in the surrounding air, soil 
and water (Conflict and Environment Observatory, 2022).

Once again, this issue emerged long before the Russian invasion of 2022: from 
2014 to 2017, the government reported over 500 attacks on hazardous industrial 
sites, which led to environmentally dangerous operational disruptions and inci-
dents (Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, 2017). Notably, since 
the beginning of the conflict, in the Donbas region, attacks on multiple coal mining 
facilities induced power cuts and the subsequent interruption of mine water drai-
nage. This ultimately led to the flooding of more than 30 mines, causing the release 
of several toxic materials (such as methane gases, heavy metals, sulfates, chlori-
des…) into surrounding ground waters and lands (Ministry of Ecology and Natural 
Resources of Ukraine, 2017). Estimates show that mines’ annual water drainage 
has decreased so much in the region that the phenomenon will affect the quality 
of water and soil on both sides of the contact line, potentially reaching the Russian 
territory (Organization for Security and Co-operation in Europe, 2017). During the 
military confrontations, the operation of Ukraine’s water supply and water disposal 
systems have been severely affected too, leading to the contamination of key hydric 
resources with pollutants, including phosphorus and nitrogen. Moreover, the war 
led to a strong disruption of the natural landscape due to the movement of heavy 
military equipment and the use of explosive munitions (Organization for Security 
and Co-operation in Europe, 2017). All these actions resulted in an alteration of the 
soil’s fertility and in an increase in the episodes of forest fires and cutting: in 2014 
alone about 500 hectares of forests were destroyed (ForestWatch, 2015).

The current military confrontations are exacerbating the environmental damage 
that the war has caused so far, further increasing the vulnerability of the Ukrainian 
population. Indeed, soon after the Russian invasion, the use of heavy weapons cau-
sed serious damage to hydric infrastructures, not only indirectly but also through 
intentional attacks by both parties. For instance, Ukrainian soldiers attacked nu-
merous bridges to obstruct the movements of the enemy’s army, while Russian sol-
diers destroyed a dam in the Kherson region (The Economist, 2022). Disruptions 
in the operation of key water facilities will leave more and more people without 
access to water, threatening their food security. Moreover, the war has already led 
to the damage of several industrial and energy infrastructures, such as the Zue-
vskaya Thermal Power Plant, the Okhtyrka Combined Heat and Power Plant, an 
oil terminal in Okhtyrka, and a fuel depot in Mykolaiv (Conflict and Environment 
Observatory, 2022). These attacks created serious contamination risks, since they 
led to the dispersion of burning fuels and other pollutants. Notably, the contami-
nation of soil will threaten the country’s land subsistence and obstruct Ukrainians’ 
agricultural activities. Another element that is drastically impacting Ukraine’s na-
tural environment is the ongoing destruction of vast forest areas, which is not only 
threatening the regional biodiversity, but it is also likely to hinder the country’s 
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NOTE ability to mitigate the effects of climate change. Indeed, the reduction of woodland 
areas strongly affects all the climate benefits provided by trees and green spaces.

c. Nuclear facilities

The prompt Russian attacks on the nuclear power plants of Chernobyl and Zapo-
rizhzhia (the largest in Europe) triggered a widespread alarm about a potential 
nuclear disaster. As a matter of fact, although no increase in radiation leaks has 
been reported yet, the international community started to raise concerns about 
how the persistent hostilities may lead to a devastating destabilization of Ukraine’s 
15 active nuclear reactors (Petkova, 2022). Indeed, Ukraine is the world’s seventh 
producer of nuclear energy and this is the first time in which a country with such 
extensive nuclear power is engaged in a full-scale war. Broadly speaking, what is 
being stressed by scientists is that since nuclear power plants are sensitive and 
complex industrial facilities, in order to keep them secure they constantly require 
a number of resources and efforts, which may not be guaranteed during a military 
confrontation. Indeed, in order to properly and safely operate, nuclear power plan-
ts require constant monitoring by their staff, who however may be prevented from 
accessing their workplace due to the fighting (Vane Putte & Burnie, 2022). Moreo-
ver, the recent Greenpeace assessment of the vulnerability of nuclear plants during 
wars points out that, in a potential scenario in which a nuclear plant is damaged, 
a country would need to mobilize an even larger number of heavy equipment and 
personnel to solve the technical issue. However, once again during a military con-
frontation, the adoption of the necessary actions may be hampered, so that nuclear 
facilities could run the risk of remaining unsafe for a longer period of time, exacer-
bating the hazards related to radiation leaks (Vane Putte & Burnie, 2022). Based on 
the worst historical nuclear incidents, this latter scenario would bring calamitous 
long-term consequences on the health of the concerned population and the sur-
rounding environment.

d. A general persistence in the use of fossil fuels or an accelerated shift 
towards renewable resources?

So far, the analysis has discussed the environmental issues that will probably affect 
the Ukrainian post-war recovery. However, it is important to stress that the war in 
Ukraine risks posing a threat also to the climate targets of the international com-
munity as a whole. The UN Secretary General António Guterres has indeed warned 
that if countries react to the Russian invasion by increasing their use of fossil fuels, 
the goal of keeping global warming to 1.5C above pre-industrial levels would fail to 
be achieved (Harvey, 2022). As a matter of fact, in the effort to impose sanctions on 
the Russian economy, several countries are rethinking their economies’ reliance on 
Russian fossil fuels, trying to find alternatives that could allow them to cease this 
strong dependence. For instance, European states depend on Moscow for about 
40% of their gas and now have pledged to cut two-thirds of their purchases of Rus-
sian gas by the end of this year, and to eventually replace it completely in the future 
(European Commission, 2022). Nevertheless, although Europe, the US and several 
other states are pledging to exploit the situation to boost the shift towards gree-
ner renewable energy resources, the short-term response to this strategy towards 
Russia has mainly led to the purchase of fossil fuels from other exporters, such as 
oil from Saudi Arabia and gas form Qatar (Harvey, 2022). For instance, as a con-
sequence of the rising prices of petrol, the US has started to consider an increase 
in its consumption of oil from Venezuela and Iran (Smith, 2022). For this reason, 
António Guterres has raised concerns about the possibility of states to eventually 
end up in preserving their reliance on fossil fuels, with an effort only in favor of a 
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NOTEhigher diversification of their sources. He thus reiterated how instead now “it is the 
time to put the pedal to the metal towards a renewable energy future” (UN, 2022).

3. Conclusion

Since 2014, the ongoing conflict in Ukraine has led to severe environmental conse-
quences, mostly due to the issue of weapon contamination, the damage to forests 
and industrial sites and the subsequent contamination of air, land, and water. The 
environmental degradation caused by this military confrontation is likely to bring 
severe long-term impacts on the Ukrainian population, hindering the country’s 
post-war recovery.

The issue of WeC will severely increase the vulnerability of the Ukrainian popula-
tion in the long term, by making many civil areas unsafe. Indeed, since the lethal 
effects of mines and ERW may be triggered months or even years after the end of a 
war, Ukrainians will be prevented from fully being able to carry on with their daily 
activities. As a matter of fact, even in a post-war scenario, due to the physical risks 
related to the conductance of clearance operations, it will be very difficult to track 
down all abandoned or unexploded munitions and mines in order to completely 
eradicate the hazard. Consequently, at least in the near future, the issue of WeC 
will prevent the affected areas from undergoing a process of economic and social 
recovery: for instance, the contamination of urban infrastructures and agricultural 
lands will prevent many workers from doing their jobs.

More generally, the destruction caused by the military confrontation will make en-
tire cities and industrial areas non-operational, increasing the number of displaced 
people. If, currently, many Ukrainians are forced to flee the country, in a post-war 
scenario, the country is likely to witness also a phenomenon of internal migration 
with citizens moving from destroyed areas to safer ones. Other than a mounting 
pressure on neighboring governments caused by the new strong wave of migra-
tion, the environmental consequences of the Ukrainian crisis will directly impact 
other countries also from an economic point of view. Indeed, since Ukraine is one 
of the world’s major exporters of agricultural products, the impacts of the war on 
its lands will in turn affect the global agricultural market. The prices of wheat, sun-
flower oil and other products are indeed already increasing, threatening the food 
security of entire regions, such as Asia and the Middle East.

The increasing pollution of air, soil and water caused by the continuous warfare 
is likely to bring long term impacts to Ukraine’s natural environment and on the 
population. As a matter of fact, all the explosions and the military movements will 
probably alter the fertility of the country’s lands and will lead to the destruction 
of vast forest areas, hindering the country’s ability to mitigate the effects of cli-
mate change. Moreover, the release of pollutants resulting from the destruction 
of industrial facilities, by contaminating rivers and agricultural lands, will impact 
the food security of the population, who will not be able to rely on them for their 
sustenance.

Thus, after the conflict, Ukraine will have to engage in great efforts and steady en-
vironmental policies in order to mitigate the environmental consequences of the 
war. However, at the same time, it is important to stress that, although Ukraine may 
decide to undertake a process of recovery based on a more sustainable path, in a 
post-war scenario, the achievement of the global climate agenda is unlikely to re-
main one of the country’s top-priority goals. Thus, it is reasonable to think that, at 
least in the near future, the Ukrainian environmental efforts are likely to be almost 
paralyzed.
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38

Di Francesco Ippoliti*

Dopo anni di guerra nei Balcani ancora noi europei non abbiamo capito come evita-
re un conflitto. Le lezioni apprese dalla guerra in Bosnia e nel Kosovo hanno sotto-
lineato che il ruolo della diplomazia è fondamentale per spegnere le fiamme delle 
bombe. 
L’assedio di Sarajevo ha mostrato quanto poco fu credibile l’azione diplomatica 
europea contro Milosevic, nonostante parole, riunioni e compromessi alla fine le 
Nazioni Unite hanno dovuto sostituire i caschi blu con le forze della NATO per fer-
mare il conflitto (1) . Lo stesso errore fu fatto successivamente con la campagna 
del Kosovo, abbandonando i tavoli negoziali per riprendere l’azione armata contro 
i serbi.
La diplomazia è una capacità che ha il compito di prevenire, bloccare ed evitare 
qualsiasi forma di violenza che possa portare a distruzioni e  sofferenze al popolo 
inerme.
Quindi anche questa volta il ruolo diplomatico dell’Europa e degli USA non è riusci-
to (o forse non ha voluto) ad evitare il conflitto sanguinoso che si sta consumando 
in Ucraina.

I ministeri degli esteri hanno specifici  compiti dettati dagli interessi nazionali e 
dalla ratifica di accordi internazionali. Ma in tutti i ministeri degli esteri, specie 
nell’Unione Europea, viene riportato il concetto di “..rafforzare il contributo alla si-
curezza internazionale..” e “attuare la politica estera e di sicurezza europea..”, quin-
di ancor di più si evince lo sforzo per la sicurezza intesa come azione diplomatica.
Nel conflitto tra la Russia e l’Ucraina sembra che lo sforzo diplomatico non sia stato 
sufficiente a scongiurare un guerra sanguinosa. Ma soprattutto si sono dimostrate 
poco convincenti le pressioni verso Mosca per allontanare l’invasione ucraina. Più 
che accordi di pace i media hanno riportato le minacce di sanzioni in caso di con-
flitto, dichiarazioni di fornitura di armi e rottura di accordi economici per colpire 
Mosca nella propria amministrazione per avviarla verso il collasso. 
In base alla forze russe schierate, riportate dalla stampa dal mese di ottobre 2021  
(2) e successivamente dai rapporti del Pentagono stimante in circa 170/190.000 
unità (3) , era verosimile che l’attacco russo sarebbe stato di portata limitata. Cer-
cando di analizzare i dati disponibili e ponendoli in sistema in un IPB Intelligence 
Preparation of the Battlefield  o un IPOE Intelligence Preparation of the Opera-
tional Enviroment speditivo, era da escludere sia un’azione “lampo”, terreno poco 
permissivo e allestito con sistemi di difesa passivi, che la conquista dell’intero pa-
ese, visto il che il rapporto attacco e difesa era troppo basso. Dalle prime azioni 
offensive russe sono state delineate troppe direttrici di attacco che hanno portato 
ad una dispersione delle forze. 
Anche il supporto di fuoco non si sarebbe dimostrato quello intenso studiato nel-
la dottrina sovietica degli anni ottanta e ripreso dalla dottrina russa. Le lezioni 
apprese dalla recente campagna russa in Siria hanno invece mostrato un utilizzo 
del fuoco maggiormente concentrato su obiettivi remunerativi e di concerto con 
il supporto aereo sulle direttrici di avanzamento delle forze terrestri. E’ rimasto 
comunque presente l’impiego dei mezzi corazzati a massa per lo scardinamento 
delle forze difensive.

UCRAINA: 
QUALE DIPLOMAZIA?
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NOTEDopo 36 giorni di guerra si possono dedurre alcune considerazioni in questa cam-
pagna alquanto atipica.
Le troppe direttrici di attacco evidenziate hanno portato ad acquisire limitati obiet-
tivi terrestri. Kiev e Odessa, come altre città popolate, sono state risparmiate dai 
combattimenti perché le azioni in centri abitati densamente popolati necessitano 
di ingenti risorse sia in termini di uomini che di supporto di fuoco. Praticamente 
l’azione avrebbe comportato importanti distruzioni e significative perdite tra la 
popolazione inerme (praticamente quello che si vede in Mariupol). (4) 
L’attesa delle unità russe davanti a Kiev per oltre una settimana ha permesso alle 
forze ucraine di fortificare  ulteriormente la città posizionando numerosi ostacoli 
passivi per rallentare se non fermare qualsiasi azione militare di Mosca. Comunque 
Kiev è rimasta sempre aperta per i collegamenti con l’ovest del paese, garantendo 
importanti rifornimenti (ogni giorno partono due convogli ferroviari per Leopoli). 
Lo stesso dicasi per Odessa. Questa città è rimasta sotto minaccia di sbarco delle 
forze anfibie che mai si sono avvicinate alle sue coste ma hanno bloccato le unità 
ucraine ivi schierate e mantenendole in assetto difensivo mediante azioni con razzi 
e missili.

La velocità operativa media dell’avanzata russa è stata di circa 5 km al giorno in 
base alla capacità di resistenza ucraina presente sul terreno. (5)
L’aeronautica russa insieme alla forze ad ala rotante hanno acquisito un sufficiente 
controllo dello spazio aereo nelle aree operative mentre la minaccia della difesa 
aerea ucraina nelle aree occidentali è rimasta significativa.
Sempre dalle informazioni ottenute dalle fonti aperte, si è notato una non suffi-
ciente capacità di difesa aerea russa specie contro i droni. I sistemi UCAS di Kiev, 
basati principalmente sul sistema turco TB-2, hanno inflitto nei primi giorni del 
conflitto serie perdite alle unità corazzate e motorizzate di Mosca. Forze corazzate 
che hanno evidenziato limiti importanti alla protezione, specialmente contro i si-
stemi controcarro occidentali. Gli studi occidentali davano una maggior resistenza 
della corazzatura e maggior capacità dei sistemi ERA, invece le immagini dai luoghi 
di scontro hanno sottolineato quanto sono vulnerabili sia la serie T64 che la serie 
T72 e successivi modelli e varianti. Non si è visto l’impiego del nuovo carro T14 
Armata. (6)

I sistemi EW russi non sono stati coperti dalle fonti aperte, come se avessero avuto 
un impiego limitato. Tali sistemi sono importanti per le attività SIGINT e contro 
droni. Il loro impiego è stato evidenziato in Siria a favore delle forze governative e 
dal conflitto nel Nagorno-Karabakh,  schierati in territorio armeno hanno abbattu-
to un TB-2 azero che si avvicinava al confine.
I sistemi di difesa aerea russi avrebbero risposto in modo differente. La media ed 
alta quota sarebbe stata coperta con successo dai sistemi del tipo S-400, mentre 
la bassa e bassissima quota avrebbe evidenziato alcune lacune. In particolare i si-
stemi TOR e Pantsir che non avrebbero coperto a sufficienza le unità corazzate e 
le colonne in movimento. Alcune lacune del Pantsir si erano notate sia in Siria che 
in Libia, ma in quei teatri le perdite del succitato sistema sono state attribuite alla 
scarsa preparazione delle unità siriane e libiche e presumibilmente a sistemi desti-
nati all’esportazione e quindi leggermente degradati in prestazioni. (7) 
Infine i rapporti internazionali. Oltre alle sanzioni internazionali imposte, si sono 
tenuti numerosi colloqui sia per individuare una strada per la pace sia per veder 
applicate con successo le sanzioni. 
La strada verso i colloqui di pace risulta alquanto lunga, ma aperta. Si sono propo-
sti vari attori ma sembra che al momento la via turca risulta quella più credibile 
per cominciare a gettare le basi per un solido accordo. Accordo che necessita di 
garanti per la stabilità ed in questo campo Mosca sta aprendo più fronti, quasi a 
disarticolare la compattezza europea e americana. Sono stati chiamati in causa il 
Canada, l’Italia, la Polonia ed altri stati. Il grande tessitore sarebbe il ministro degli 
esteri russo Lavrov, la cui ventennale esperienza aiuta a redigere un piano di pace 
che possa essere condiviso in tempi relativamente brevi e giungere ad un cessate il 39
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Inoltre la Cina, il suo ruolo è fondamentale per le economie mondiali e per l’aggi-
ramento delle sanzioni: già visto con l’Iran. Sono da sottolineare due frasi che Xi 
Jinping ha detto a Biden ed ai vertici dell’Unione Europea nei relativi colloqui in 
videoconfernza. Al primo che ha chiesto di fermare Putin, il presidente cinese ha 
risposto “chi ha messo il sonaglio al collo all’orso lo vada a togliere”, nel senso che 
le colpe le ha rigirate agli USA ed alla NATO. Ai secondi ha risposto “non chiedetemi 
di prendere posizione” (8) quasi a dire e rimarcare che se messo alle strette il go-
verno cinese potrebbe scegliere di schierarsi con la Russia e non certo con l’Europa 
e gli USA. L’intera economia globale si basa sui prodotti cinesi e sulle loro materie 
prime, terre rare in particolare, che servono per l’industria tecnologica. Senza i 
prodotti cinesi anche i missili prodotti in USA non potrebbero funzionare. La von 
der Leyen ha dichiarato che l’Europa produce solo il 5% dei chip necessari e che 
quindi ha avviato una campagna per incrementare tale percentuale per arrivare 
almeno al 20% nei prossimi 5 anni. Quindi per i prossimi anni l’Europa, in materia 
di componistica elettronica, dipenderà dalla Cina quasi in maniera esclusiva. 
E non parliamo di risorse energetiche perché dietro vi sono accordi internazio-
nali che fanno pendere l’ago della bilancia. L’Europa è carente in tema energetico, 
dipendente dalle forniture estere, gli USA devono legare il vecchio continente a 
loro per toglierlo dalle forniture asiatiche, ma con risvolti economici che possono 
essere imprevedibili. Il ruolo del grande burattinaio potrebbe essere assegnato alla 
Cina che ha la capacità di influire drasticamente sui rapporti di interscambio in-
ternazionale in maniera tale da ridurre in maniera esponenziale le sanzioni fin qui 
adottate nei confronti di vari stati, oltre la Russia vi è anche l’Iran, la Siria lo Yemen, 
tutti paesi che si affacciano a due chokepoint strategici: Hormuz e Bab al Mandeb. 
Qualsiasi azione terroristica in questi chokepoint e ovviamente sul Canale di Suez 
porterebbe ad ingenti danni all’economia europea.
Insomma, al momento, nonostante lo scontro tra le potenze mondiali, sul terreno 
ucraino si vedono spiragli di apertura per colloqui credibili di pace. I due presiden-
ti in contesa hanno punti di forza e critici.

Il presidente Zelensky ha l’appoggio incondizionato dell’Europa e degli USA (che 
non vedono l’ora di abbattere l’orso) ma di contro deve fare i conti con il territorio 
perso, la popolazione allo stremo, le forze armate provate e con importanti perdite, 
l’economia azzerata che sarà alla mercé dei mercati internazionali. Il proseguimen-
to del conflitto non gioca a favore dell’Ucraina perché potrebbe perdere ulteriori 
territori, in tali aree la Russia si potrebbe fortificare e quindi al tavolo di pace Kiev 
sarebbe in ulteriore difficoltà. Risulta alquanto evidente che il presidente ucraino 
miri ad un netto supporto internazionale per colpire la Russia forse anche a scapito 
del suo paese.

Il presidente Putin, ha contro l’intera opinione pubblica mondiale. E’ sotto sanzio-
ni economiche che potrebbero colpire duramente l’amministrazione della Russia, 
non nell’immediato ma nel tempo. A tali sanzioni sembra che la Banca Russa si sia 
preparata negli ultimi anni per resistere ad un tempo limitato. Il fronte interno 
sembra ancora tenere ma non per molto, la guerra deve essere veloce e portare 
meno vittime tra le forze russe. Le forze armate russe hanno un tasso di attrito 
che potrebbe variare tra l’8 ed il 12%, troppo alto per continuare con operazioni 
offensive e dopo questo lungo periodo di combattimenti la capacità operativa delle 
truppe comincia a diminuire.  Come punto forte Putin ha dalla sua la conquista di 
importati territori ucraini che hanno anche rilevanza industriale, specialmente in 
Maripul. Il consolidamento delle forze russe in tali aree non può essere accettato 
da Kiev e deve essere posto in discussione al tavolo negoziale. 

Ora, tornando al concetto di apertura e in base alla situazione attuale sul terreno 
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NOTEucraino, serve ancor di più lo sforzo diplomatico per giungere ad un immediato 
cessate il fuoco e per una pace duratura. La diplomazia dovrebbe portare solu-
zioni condivise e non a offese inutili (del tipo “animale” o “macellaio” o “non può 
rimanere in carica”),  (9) obiettivi perseguibili con l’intervento internazionale, in 
particolare con quello delle Nazioni Unite che, nonostante i veti di Russia e Cina, 
potrebbero trovare un punto comune. L’idea di posizionare contingenti di caschi 
blu, come si è visto in Libano, o un cuscinetto sotto controllo internazionale, come 
l’area settentrionale della Siria, oppure di una regione a statuto speciale, come il 
Kurdistan, sono ipotesi che sono al vaglio per l’accettazione tra le parti. 
Per ora comunque ancora si combatte.

*Gen.B. (ris)
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