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La situazione ucraina con la quale conviviamo tragica-
mente dal febbraio scorso richiede un’attenta analisi 
sia per quanto si sta verificando sia, (e soprattutto), per 
quanto potrebbe accadere nell’immediato futuro. Si ri-
accendono dibattiti importanti a livello intrastatale ed 
interstatali che comportano nuove alleanze e nuove ten-
sioni sociali. Si torna ad ascoltare un dibattito acceso tra 
energia nucleare e nuove fonti rinnovabili, in alcuni casi 
persino il ritorno al carbone; la libertà di stampa quale 
diritto violato; carestie e carenze di approvvigionamen-
ti, in talune regioni indispensabili per il sostentamento. 
Si tratta solo di un semplice elenco, non esaustivo, che 
rappresenta il drammatico scenario oltre il territorio di 
guerra. 
Oltre ai quesiti posti nel precedente quaderno speciale, 
con una proiezione globale importante, la domanda che 
ci si pone è: “come cambieranno gli equilibri globali?” Nei 
giorni di uscita di questo quaderno l’Occidente sta trat-
tando per un rafforzamento dei legami. L’Ucraina, come la 
Georgia e la Moldavia, ha fatto richiesta di adesione all’U-
nione Europea mentre la Svezia e la Finlandia sono in pro-
cinto di presentare la domanda di adesione alla NATO. La 
Russia è sempre più accerchiata da una presenza NATO. 
Quale sarà la reazione di Putin? Intanto si ridisegnano gli 
equilibri anche in Africa e Medio Oriente dove numerosi 
paesi rischiano la carestia. Il Libano, paese già in difficol-
tà da diverso tempo, rischia una vera e propria carestia 
per carenza di grano. Lo seguono altri paesi dell’area che 
sono passati ad essere in secondo piano rispetto alla pri-
orità di prossimità per l’Europa.
Sempre più elementi confermano quando si è già avuto 
modo di accennare tra terza guerra mondiale (o globale) 
all’utilizzo di nuove armi: droni, chimico-batteriologiche, 
psyops e guerra di informazione. Certamente si riafferma 
la centralità di questo conflitto che coinvolge numerosi 
quadranti del nostro globo, ma che non è meno impor-
tante alla Siria, allo Yemen o all’Afghanistan. Si tratta di 
una concatenazione di eventi intersecati dagli attori col-
piti o coinvolti. In conclusione, questo quaderno speciale, 
il secondo sull’Ucraina, cerca di fornire ulteriori chiavi di 
interpretazione e di analisi del contesto per facilitarne la 
comprensione e il quadro di sviluppo.

3



w
w

w
.m

o
nd

o
in

te
rn

az
io

na
le

.o
rg

maggio 2022

NOTE

Di Saverio Lesti*

Da quando ha avuto inizio la “seconda fase” delle operazioni militari russe in Ucrai-
na, si è assistito ad una crescente pressione delle forze armate russe in termini 
di potenza di fuoco a livello strategico e tattico. L’impiego di sistemi missilistici 
a lungo raggio da parte di Mosca si è intensificato colpendo varie aree del paese 
come la Transcarpazia, la regione di Leopoli, Odessa e Kiev (The War Zone, 2022). 
In particolare, è stata presa di mira la ferrovia e le strutture che la supportano, per 
limitare i rifornimenti di armi occidentali, oltre a infrastrutture critiche nel settore 
petrolifero e militare. 
Si sono verificati episodi di “false flag” in Transnistria (ISPI, 2022), volti a creare 
in clima di tensione nel paese che ospita forze militari russe a difesa di importanti 
depositi di armi. Tali azioni possono costituire una operazione di maskirovka per 
fissare le forze ucraine a difesa della regione di Odessa con la minaccia di azioni 
contro la Bessarabia, impedendo così un loro utilizzo contro la testa di ponte di 
Kherson o nei combattimenti in corso nel Donbas ad oriente. 
Il sostegno militare verso Kiev si è spostato sulle armi pesanti come i sistemi d’ar-
tiglieria quali l’M777 statunitense e del relativo munizionamento (U.S. Department 
of Defense, 2022) per sopperire alle perdite di materiale ucraino ed all’esaurirsi 
delle scorte di armi e munizioni di tipo sovietico a disposizione dei paesi dell’Euro-
pa Orientale. Tale scelta è dovuta anche alle criticità emerse circa la possibilità di 
continuare ad inviare sistemi missilistici come lo Stinger (The War Zone, 2022) ed 
il Javelin (USNI News, 2022) per la difficoltà di aumentare la produzione a fronte 
anche della necessità di mantenere adeguate ti tali armamenti.
Riguardo alla situazione sul campo, le difese ucraine hanno in gran parte bloccato 
l’avanzata russa nell’Ucraina orientale, sebbene le forze russe cerchino di aprir-
si un varco attraverso le aree Severodonetsk e di Slovyansk-Kramatorsk. Le forze 
ucraine hanno in gran parte bloccato l’avanzata russa nell’Ucraina orientale, no-
nostante vari attacchi russi condotti nella regione di Izium e di Lyman nel tentati-
vo di accerchiare le località di  Slovyansk e Kramatorsk (ISW, 2022). Il principale 
sforzo russo rimane concentrato in quest’area, comprendendo secondo le stime 
statunitensi 85 Battalion Tactical Group (U.S. Department of Defense, 2022), che 
comprendono anche forze russe dalla 201ª, 7ªe 4ª Base Militare rispettivamente 
in Tajikistan, Abkhazia ed Ossezia del Sud (Congressional Research Service, 2022). 
Nella parte meridionale del fronte, continuano i bombardamenti russi sulle posi-
zioni ucraine in previsione di possibili azioni offensive verso la località di Dnepro-
petrovsk, Kryvyi Rih e Zaporizhia (ISW, 2022). È da segnalare il protrarsi dell’of-
fensiva delle forze ucraine nella regione di Kharkiv dove le unità russe sono state 
spinte 40 km verso este fino alla località di Staryi Saltiv (ISW, 2022), mentre lo sco-
po di questa azione è sia quello di eliminare la minaccia dell’artiglieria russa che 
di portare una minaccia alle retrovie russe ed intralciare le operazioni in corso nel 
Donbas. In questa regione sono stati impiegati anche moderni sistemi d’arma russi 
come il carro armato T-90M di cui sono in servizio pochi esemplari, di cui è segna-
lata la prima perdita in combattimento (The War Zone, 2022) Infine, la resistenza 
delle residue truppe ucraine nell’impianto siderurgico Azovstal di Mariupol conti-
nua nonostante i bombardamenti ma la maggior parte delle forze russe sono state 
ritirate, lasciando circa 2000 composti da ceceni ed unità di vario tipo (ISW, 2022).
Tenendo conto che le informazioni sull’andamento delle operazioni realmente 
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NOTEneutre e certe sono limitate e non permettono di avere una reale conoscenza delle 
condizioni reali dei combattimenti. Allo stesso modo l’assenza di informazioni affi-
dabili sulle perdite umane e materiali delle forze ucraine e russe rendono difficile 
delineare uno scenario certo. I dati a disposizione indicano che Mosca ha dispiega-
to tutta la potenza della sua artiglieria e dell’aviazione nel Donbas, attuando una 
strategia di logoramento delle forze avversarie mentre sferra l’attacco con l’inten-
zione di creare sacche in cui riuscire ad intrappolare le unità ucraine.
Concludendo, la situazione militare rimane fluida ed il continuo afflusso di unità 
russe nel Donbas ma anche a sud mettono in evidenza la volontà russa di continua-
re ad avanzare nonostante la resistenza ucraina, con i tempi del conflitto che si di-
latano sempre più e potrebbero portare ad una nuova cristallizzazione del conflitto 
come avvenuto nel 2014.

*Head Researcher Area Difesa & Sicurezza – Mondo Internazionale, G.E.O.
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NOTE

Di Barbara Mascitelli*

Chiamiamola pure “guerra di logoramento” quella tra la Russia e l’Ucraina, iniziata 
il 24 febbraio 2022 ed ancora ben lontana da una fine pacifica. Uno Stato sovrano 
che invade l’altro in memoria dei tempi antichi, combattendo una guerra che cam-
bierà il modo di vedere i confini europei e la politica economica.
Ma è bene rivedere la geografia e la storia dei due Paesi che hanno condiviso tanto 
nel corso della storia. 

I. L’antica ragione di Putin.
Il territorio dell’Europa Orientale fu abitato da popoli slavi che nel corso del Medio-
evo si mescolarono con gruppi vichinghi provenienti dalla Scandinavia, chiamati 
Variaghi: sono loro che hanno fondato la Rus’ di Kiev (attuale Kiev) nell’VIII secolo 
di cui si parla recentemente, in quanto primo nucleo di quella che è la nazione 
russa attuale. L’area venne unificata sotto l’Impero russo nel XVI secolo, un impero 
che faceva paura a tutto il resto dell’Europa. Ma è sempre stato un Paese con grandi 
debolezze interne:

1. In seguito all’abolizione della servitù della gleba, i contadini liberali non 
erano riusciti a diventare proprietari terrieri e continuarono a vivere in condizioni 
di miseria. Per questo motivo, iniziarono a lavorare nelle fabbriche dove circolava-
no già i primi ideali socialisti e rivoluzionari;

2. Essendo un territorio molto vasto, esso comprendeva territori abitati da 
popolazioni di culture, lingue e religioni diverse. Per tenere unito il Paese iniziò la 
cosiddetta “russificazione”, ovvero vennero imposte con forza la lingua russa e la 
religione ortodossa. Un atteggiamento, dunque, maturato con il tempo quello dei 
russi paurosi di perdere la propria integrità nazionalista mescolandosi con altre 
popolazioni. Il capro espiatorio divennero gli Ebrei, numerosi nei territori occiden-
tali dell’Impero, facendo credere ai contadini che fossero loro i responsabili della 
propria miseria. Quindi, si scatenarono massacri e saccheggi detti “pogrom” (in 
russo “distruzione”) ai danni degli Ebrei, con il consenso sovrano.
L’Impero russo è sempre stato malato di arretratezza e corruzione, pur essendo 
stata una sovranità che ha vissuto in balia delle rivoluzioni: il 22 gennaio 1905 a 
San Pietroburgo la cosiddetta “domenica di sangue” per avere cambiamenti nelle 
riforme politiche e maggiori libertà, e la più conosciuta di tutte ovvero la rivoluzio-
ne di ottobre nel 1917 che causò la caduta dell’Impero zarista.
È da questo momento che iniziano i problemi sotto il nome di URSS (Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche) con capitale Mosca, che nella seconda metà del 
Novecento divenne insieme agli USA la maggior potenza militare del mondo. Nel 
1991 l’URSS si dissolse a causa di una profonda crisi economica e politica e l’Esto-
nia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina e Moldava divennero indipendenti.

II. Obiettivo di Putin.

L’attuale politica di governo russo guidato da Vladimir Putin ha come obiettivo 
quello di ridare al Paese il suolo di potenza internazionale perso con la dissoluzio-

UCRAINA – RUSSIA, 
LA GUERRA INFINITA
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NOTEne dell’URSS. Non ha mai accettato di buon grado questa separazione dei territori: 
la Bielorussia, detta anche “Russia Bianca” (l’8,3% della popolazione è russa) è da 
anni governata da un regime autoritario. Prima con Aleksandr Lukašenko, presi-
dente in carica dal 1994 e riconfermato nelle elezioni del 2020, votazioni non rico-
nosciute dall’opposizione che ha dato il via a numerose proteste. La Bielorussia è 
lo Stato ex sovietico più legato alla Russia, verso cui sono indirizzate le sue espor-
tazioni e dalla quale dipende per il gas e il petrolio. 
Lituania, Estonia e Lettonia hanno lasciato un senso di amarezza in Putin avvi-
cinandosi all’Europa ed entrando prontamente nella NATO. La Moldova, invece, 
rimane sempre il paese più povero d’Europa e le tensioni per la compresenza di 
popoli e culture diverse non sono poche. In balia degli eventi, non bisogna sotto-
valutare il fatto che la regione della Transnistria compresa tra il corso del Dnestr e 
il confine ucraino è abitata dalla maggioranza russa e resa indipendente nel 1992 
con capitale Tiraspol’. Potrebbe essere un altro obiettivo, oltre all’Ucraina, da ri-
conquistare per riformare l’antico Impero Russo. Infatti, il suo territorio ospita già 
ben disposte militarmente l’esercito russo pronto, oseremo dire, ad attaccare per 
la resa finale dei conti.
Attualmente, l’area di maggiore interesse e tensione è l’Ucraina: nel 2014 la Russia 
con un trattato non ancora riconosciuto dalla comunità internazionale ha annesso 
la regione ucraina della Crimea, resa indipendente il 2 marzo dello stesso anno e 
fomentata militarmente dai ribelli indipendentisti filo russi della regione orientale 
del Donbass. La scintilla fu l’avvicinamento tra Ucraina e Unione Europea (rivolu-
zione arancione 2004) con un accordo firmato da Petro Poroshenko, succeduto a 
Janukovic filo russo. Dopo la presa degli uffici governativi, si tenne un referendum 
che decretò le due regioni del Donbass indipendenti. Purtroppo, tutt’oggi non rie-
scono ad ottenere il totale controllo dei loro territori, prontamente presidiati dalle 
Forze Armate Ucraine. 
Dopo il fallimento delle trattative diplomatiche, nel 2015 Russia e Ucraina siglano 
in Bielorussia gli Accordi di Minsk II mai del tutto attuati, anche alla luce degli 
eventi attuali. Il trattato prevede il cessate il fuoco e il ritiro delle armi pesanti da 
entrambi le parti, un dialogo per una maggiore autonomia delle repubbliche del 
Donbass, grazia e amnistia per i prigionieri di guerra, scambio di ostaggi milita-
ri. Tutte procedure che, stando alla poca e disorganizzata informazione di guerra, 
sembra privilegiare in particolar modo la Russia a discapito del paese offeso. 

III.	 Un	conflitto	che	va	oltre	i	confini	ucraini.

L’invasione dell’Ucraina è stata dettata in particolar modo dalla decisione di voler 
entrare – a tutti i costi – a far parte della NATO. Una presa di posizione non ben 
vista da Putin che si ritroverebbe, così, accerchiato dalla potenza rivale occidenta-
le, ovvero gli USA. Potremmo dire che si è sentita in dovere di proteggere i propri 
territori, ma questo non giustifica assolutamente le atrocità che sta commettendo 
in un Paese effettivamente indipendente dal 1991. 
Come dicevo nell’incipit, purtroppo è destinata a rimanere una guerra di logora-
mento non solo militarmente ma anche dal punto di vista economico ed egemo-
nico. Sappiamo tutti quanto le due superpotenze USA e Russia si odino e cerchino 
di prevalere l’una sull’altra dai tempi della Guerra Fredda. Il conflitto tra le due 
si intensifica in questa vicenda per uno scopo puramente economico: il controllo 
delle fonti energetiche, soprattutto del gas e del petrolio, di cui la Russia è uno dei 
principali Paesi esportatori. A pagarne le pene sono tutti i territori dell’UE – in par-
ticolare Germania e Italia (25%) – a cui era destinato gran parte del rifornimento. 
L’esportazione è gestita dal colosso Gazprom, la più grande azienda fornitrice di 
gas del mondo. Dunque, avrebbe tutte le carte in regola per determinare le scelte 
politiche di ogni singolo paese dipendente. 
Per fortuna o per disgrazia, a voi la sentenza, i governi europei si stanno adoperan-
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NOTE do per trovare una soluzione alternativa alla dipendenza russa. È diventata quasi 
una questione di principio, poiché la Russia è stata in grado di mettere in ginocchio 
ed evidenziare tutte le debolezze dell’UE nel giro di qualche mese. Sarà premura di 
ogni singolo stato membro dell’unione far sì che Putin non l’abbia vinta, allargando 
gli orizzonti verso nuovi alleati – perché no – più occidentali (USA) ma anche soste-
nendo maggiormente le proprie capacità economiche così da ridurre il fabbisogno 
altrui. 

*Caporedattrice Esteri - Lanterna Web
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9

Di Marco D’Amato*

Se a seguito della pandemia di SARS-CoV-2 vi è stata una risposta economica senza 
precedenti da parte dell’Unione europea con l’istituzione del Next Generation EU, 
un fondo dal valore di 750 miliardi di euro al fine di sostenere gli Stati membri 
colpiti dalla pandemia, una nuova linfa vitale a una maggior coesione interna e pos-
sibile apertura a nuovi membri è stata fornita dalla recente invasione della Russia 
in Ucraina.

I.	 Le	sanzioni	dell’UE	alla	Russia

La risposta dell’UE all’escalation militare in Ucraina, dopo una lenta azione iniziale, 
si è tramutata tempestivamente in una serie di misure sanzionatorie nei confronti 
della Russia. Al momento sono stati emanati cinque pacchetti di sanzioni, con un 
sesto prossimo all’adozione, che hanno colpito diversi settori quali quello dei tra-
sporti (chiusura dello spazio aereo, porti, strada a mezzi di proprietà russa); ener-
getico (divieto di importazione di carbone); difesa (divieto di esportazione verso 
la Russia di beni e tecnologie a duplice uso per scopi militari); bancario (blocco 
dell’accesso al sistema SWIFT per diverse banche russe e divieto di effettuare ope-
razioni con la Banca centrale russa). A queste misure si sono aggiunte anche il di-
vieto di esportazione verso la Russia di beni di lusso e il divieto di importazione 
di prodotti siderurgici, legno, cemento, prodotti ittici e liquori; restrizioni verso 
organi di informazione come Sputnik e Russia Today, vicini al Cremlino, e sanzioni 
individuali nei confronti di Vladimir Putin, Sergej Lavrov, diversi oligarchi, alti fun-
zionari e membri della Duma di stato russa. A queste misure racchiuse nei cinque 
pacchetti di sanzioni se ne aggiungerà una sesta, in corso di discussione a Bruxelles 
che riguarderà l’embargo sul petrolio, il blocco di altri tre canali televisivi russi, 
l’esclusione della Sberbank dal sistema SWIFT, l’inserimento di criminali di guerra 
dentro la lista nera e il divieto di fornire servizi di consulenza e pubblica relazione 
allo Stato russo.

II.	 L’apertura	a	una	“fast-track	membership”	per	l’Ucraina	è	possibile?

Tra gli effetti dell’attacco russo dello scorso febbraio rientra sicuramente una spin-
ta dell’Ucraina, e dei Paesi limitrofi Moldavia e Georgia, verso l’adesione all’Unione 
europea. Sull’onda dell’emozione dettata dal delicato momento storico in cui è av-
venuta tale richiesta, in molti stanno paventando l’ipotesi di un iter “velocizzato” di 
adesione dell’Ucraina cui ha dato supporto la stessa Presidente della Commissione 
europea. Ursula von der Leyen, infatti, nell’ultimo incontro con il presidente ucrai-
no Volodymyr Zelensky ha aperto a questa possibilità, successivamente ridimen-
sionata dal presidente del Consiglio europeo Michel. Numerosi studiosi ritengono 
che tale iter velocizzato sia possibile anche alla base dell’art. 49 TUE, tuttavia, opi-
nione di chi scrive, occorrerebbe valutare attentamente questa opzione alla luce 
delle possibili conseguenze che questo precedente può portare. 
L’adesione all’UE inizia con lo status di “paese candidato” ed è subordinato a un 

GUERRA RUSSIA-UCRAINA
DALLE SANZIONI A MOSCA ALLA 
(VELOCE) ADESIONE DI KIEV ALL’UE 
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NOTE lungo processo che inizia con la presentazione della domanda al Consiglio dell’UE 
da parte di uno Stato che rispetti determinati requisiti. Questi - i c.d. “criteri di 
Copenaghen” - sono essenzialmente tre: politico (istituzioni democratiche, stato di 
diritto, rispetto dei diritti dell’uomo, rispetto delle minoranze e loro tutela), econo-
mico (esistenza di un’economia di mercato affidabile) e l’adesione all’acquis comu-
nitario (accettare gli obblighi legislativi derivanti dall’adesione). Il rischio di una 
rapida adesione potrebbe portare a una disattenta valutazione di questi requisiti e 
alla possibilità di un trattamento differenziato tra l’Ucraina ed altri Paesi in attesa 
di valutazione da anni, come ad esempio l’Albania. Inoltre, sulla valutazione dei 
requisiti bisogna sottolineare come il Democracy Index del 2021 considerasse l’U-
craina un hybrid regime, evidenziando l’influenza dell’esercito sul processo deci-
sionale politico e sulla minor trasparenza della politica del governo. Una possibilità 
potrebbe essere replicare l’allargamento a Est del 2004, facendo aderire più Paesi 
con simili carenze da risanare una volta dentro, ma che potrebbe frammentare ul-
teriormente l’Unione al suo interno e, di conseguenza, complicare il meccanismo 
decisionale europeo.
Infatti, da anni si discute sulla revisione del procedimento decisionale europeo 
bloccato dal voto all’unanimità, che molti detrattori ritengono uno dei motivi prin-
cipali della lentezza che caratterizza l’azione europea e che mal si adatta a una 
potenza globale, o aspirante tale. Per questo motivo sarebbe auspicabile, prima di 
una nuova adesione, una revisione dei trattati che ottimizzi il procedimento deci-
sionale.
Infine, un aspetto da non sottovalutare è quello migratorio, spesso usato in cam-
pagna elettorale come arma politica. Secondo i dati dell’UNHCR fino al 9 maggio 
sono quasi sei milioni gli ucraini che hanno lasciato il Paese a causa del conflitto 
e che hanno potuto beneficiare di strumenti di accoglienza semplificata. A seguito 
di un’adesione velocizzata all’UE non si parlerebbe più di rifugiati bensì di citta-
dini europei che godrebbero, come previsto dai trattati, della più ampia libertà di 
movimento in tutta l’area Schengen. Questa possibilità potrebbe essere un forte 
disincentivo, per una buona parte di persone che hanno dovuto lasciare l’Ucraina, 
a rientrare nel proprio Paese che a seguito del conflitto sarà quasi interamente da 
ricostruire.

*Direttore di Comunicazione – AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere
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NOTE

Di Alessandro Vivaldi*

L’attuale conflitto ha raggiunto proporzioni mai viste prima per quanto attiene la 
propaganda da entrambi i lati, frutto in particolar modo delle nuove tecnologie 
disponibili tanto ai soldati quanto ai comuni cittadini. 

La disponibilità di informazioni pare abbia tratto in inganno buona parte dei media 
occidentali e anche degli analisti più o meno esperti, convinti di poter analizzare 
in maniera precisa e ponderata quello che – nella maggior parte dei casi – è tec-
nicamente definibile come “rumore”, cioè un flusso informativo che può trarre in 
inganno, non solo per la quantità di informazioni false prodotte, ma anche e so-
prattutto per la tipologia di informazioni disponibili, che tendono a “emotivizzare” 
la narrazione e quindi generare errori soprattutto in quegli analisti che – volenti o 
nolenti – non hanno gli strumenti analitici adatti per arginare i propri bias cogniti-
vi, oltre che le proprie emozioni. 
Questo non significa che non si possa fare analisi, bensì rende necessario, in primis, 
affilare meglio i propri strumenti, a cominciare dalle proprie conoscenze: non si 
può pretendere di analizzare il conflitto sul terreno se non si ha alle spalle una so-
lida conoscenza militare (cosa che manca al 99% degli analisti di geopolitica e alla 
totalità dei giornalisti); in seconda istanza, bisognerebbe sempre tenere a mente 
che in casi come quello odierno il margine di errore è a dir poco immenso. 
Il primo dato da tenere a mente dopo oltre due mesi di guerra, è che le fonti dispo-
nibili sono fortemente sbilanciate: sul lato ucraino vi è infatti una maggiore pre-
senza di riprese fotografiche e video, realizzate sia dalle truppe sul terreno, sia dai 
civili, attraverso dei normalissimi smartphone. Dall’altro lato, le forze armate rus-
se, come da comune procedura già vista in Siria dal 2015, hanno vietato l’uso dei 
dispositivi alle proprie truppe, pretendendo di vagliare la propaganda e la diffu-
sione di immagini e informazioni in maniera centralizzata. Il risultato è che le fonti 
aperte inevitabilmente assegnano maggiori perdite alla Russia rispetto all’Ucraina, 
che nel frattempo ha deciso di bandire immagini che si sono rivelate controprodu-
centi (in quanto davano la possibilità al nemico di geolocalizzare i movimenti e il 
dispiegamento delle unità schierate sul terreno). 
I media occidentali si sono sbizzarriti in analisi che sono spesso anche giunte a 
concludere che la prima fase della guerra sia stata vinta da Kiev, data la “controf-
fensiva” a nord della capitale. 
Nella realtà dei fatti, gli ucraini non hanno attuato nessuna controffensiva, sono 
stati i russi a ritirarsi, secondo alcuni dopo aver fallito l’attacco alla “testa del ser-
pente” o un fantomatico “blitzkrieg”. 
Verrebbe da chiedersi come sia possibile teorizzare una guerra lampo “tradizio-
nale” (se questa sia mai esistita, visto che gli storici dibattono in tal senso, e non 
sia stata giornalisticamente scambiate per una normalissima guerra di manovra 
alla tedesca) laddove non vi sia stato effetto sorpresa, né un adeguato supporto di 
artiglieria e aereo, né tanto meno una superiorità numerica (le stime ci dicono in-
fatti che meno di un quarto dei Gruppi tattici di battaglione delle forze russe hanno 
intrapreso l’invasione sulle due direttrici verso Kiev). 
Pur volendo vedere notevoli errori nella pianificazione russa, risulta improbabile 

OLTRE LA PROPAGANDA: 
ANALIZZARE IL CONFLITTO 
(CON LE POCHE INFORMAZIONI DISPONIBILI)  
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NOTEche questa abbia previsto la conquista di una metropoli come Kiev con meno di 
40.000 uomini. Che degli errori da parte russa ci siano stati, è evidente dalle cen-
tinaia di foto e video disponibili inerenti le perdite soprattutto sulla direttiva di 
Hostomel. Definire la natura di questi errori è tutt’altro che semplice. 
Di certo non erano fondati sulle propagandate impreparazioni materiali della fan-
teria russa. Nelle prime settimane di guerra, la propaganda ucraina si è data da 
fare per “mitizzare” notizie quali la mancanza di strumenti di comunicazione, la 
mancanza di razioni, la mancanza di carburante e altro, per quanto concerne le 
forze corazzate e meccanizzate del nemico. Buona parte di queste notizie sono am-
piamente confutate dal materiale fotografico disponibile, con la sola eccezione del 
problema dell’approvvigionamento di carburante. 
Per quanto concerne l’armamento della fanteria, si può facilmente evincere sin dai 
primi giorni quanto, sia durante l’assalto elitrasportato delle VDV russe all’aero-
porto di Hostomel, sia durante l’avvicinarsi dei BTG meccanizzati, la fanteria russa 
fosse dotata nella sua totalità del progetto Ratnik. Questo prevede l’aggiornamento 
del soldato russo secondo moderni standard, ivi inclusi sistemi di protezione in-
dividuale, equipaggiamento offensivo e sistemi di comunicazione e osservazione. 
Si può dire altrettanto per quanto concerne le razioni, onnipresenti nel materiale 
saccheggiato dai mezzi russi catturati, insieme a visori notturni, ottiche termiche e 
armi di recente rilascio (AK-12 e non solo). 
Gli errori russi vanno quindi rintracciati altrove, probabilmente da contestualiz-
zare anche nella cornice di un rischio calcolato. Va infatti sottolineato che l’attuale 
conflitto, al suo inizio, vedeva due situazioni totalmente diverse per quanto attiene 
lo schieramento sul terreno delle difese ucraine. Sul fronte est, quello del Donbass, 
Kiev poteva fare affidamento su una serie di fortificazioni in profondità, sulle quali 
erano schierati circa 100.000 uomini, veterani di 8 anni di guerra, addestrati da 
USA, UK e Canada, con la cosiddetta fase di “presa di contatto” già in atto. Nelle 
manovre difensive esistono infatti tre aree o fasi: la presa di contatto, il frenaggio, 
la resistenza. Nel caso del fronte est, la difesa ucraina era già in presa di contatto e 
l’area di resistenza era su posizioni predeterminate e fortificate. Diversamente, sul 
fronte nord, per quanto ne sappiamo, queste tre fasi/aree non erano determinate, 
né si presentavano particolari aree fortificate. 
Questo potrebbe aver indotto lo Stato Maggiore russo a manovrare rapidamente, 
sì, ma soprattutto in modo progressivo e con il prevalente uso della fanteria, pro-
babilmente con l’idea di limitare i danni degli attori civili, evitando quindi il dispie-
gamento subitaneo dei supporti di fuoco pesante. Tale ipotesi potrebbe essere suf-
fragata dallo stesso assalto elitrasportato a Hostomel, come tentativo da una parte 
di accorciare bruscamente la fase di frenaggio ucraino, dall’altra di conquistare uno 
snodo di supporto logistico fondamentale. 
La risposta ucraina ha probabilmente colto di sorpresa il nemico da due punti di 
vista: il primo è una difesa altamente dinamica, fatta di piccole unità con equipag-
giamento anticarro, che ha colpito le colonne delle unità russe prima che queste 
potessero dispiegarsi in formazione offensiva (aprendosi cioè a ventaglio in fase 
di presa di contatto), segno probabilmente che i russi si aspettavano una presa di 
contatto in aree maggiormente vicine a Kiev. Dall’altra, le evidenze fotografiche, in 
particolar modo quelle afferenti all’aeroporto e al borgo di Hostomel, mostrano gli 
effetti di attacchi di artiglieria. In questo caso si potrebbe ipotizzare che i russi non 
si aspettassero fuoco pesante da parte ucraina in aree civili. 
Per quanto ne sappiamo oggi, le perdite russe, almeno a livello dei materiali, sono 
impressionanti. Ciò non deve tuttavia ingannare: l’alto numero di veicoli abbando-
nati evidenzia l’impossibilità di approvvigionamento, ma non necessariamente il 
totale invalidamento delle unità operative. Né, tanto meno, ci può dare certezze cir-
ca l’originale obiettivo russo, sul quale però possiamo con assoluta certezza esclu-
dere l’idea di una conquista rapida e indolore della capitale. Le due ipotesi – non 
escludibili al momento – più probabili, potrebbero essere o la volontà di distrarre 
forze dal fronte più difficile, quello Est, o una sorta di esplorazione della situazio-
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ne congiuntamente all’applicazione di una pressione sui centri politici ucraini, per 
saggiarne la tenuta. 
In ogni caso, le perdite subite parrebbero aver indotto Mosca a cambiare radical-
mente l’approccio sul fronte Est, dove la temuta offensiva paventata da molti, per 
ora, non è avvenuta nelle modalità che tutti si aspettavano: al contrario, i russi 
stanno progressivamente individuando le fortificazioni ucraine, martellandole co-
stantemente con l’artiglieria e piccole incursioni di forze speciali, evitando di in-
gaggiare assalti diretti, nel tentativo di limitare le già pesanti perdite. 
Si parla al momento di una lunga guerra, supportata dagli armamenti occidentali. 
Anche qui, ciò di cui non si tiene conto è la mancanza di informazioni attendibi-
li circa le perdite ucraine. Il materiale fotografico e video a nostra disposizione è 
infatti prevalentemente proveniente dalle milizie delle Repubbliche separatiste e 
dalla propaganda delle unità cecene, con rare eccezioni di matrice centralizzata 
della Difesa russa. Le evidenze – da prendere cum grano salis - mostrano progressi-
vamente delle differenze nella manodopera persa dagli ucraini. Se nel primo mese 
e mezzo di guerra le perdite erano ampiamente riconducibili alle unità veterane 
già schierate al fronte, nelle ultime tre settimane sono sempre di più le foto che 
ritraggono soldati di mezza età non graduati, segno che sul fronte sono stati schie-
rati riservisti e nuove reclute provenienti dalla terza e quarta ondata di leva deri-
vante dalla legge marziale. Questo potrebbe indurre a pensare che la manodopera 
ucraina si stia esaurendo in maniera estremamente rapida, riducendosi necessa-
riamente anche per quanto attiene la qualità dell’addestramento. Il che, se risul-
tasse confermato, metterebbe in gioco l’idea stessa della tenuta del fronte Est, che 
se crollasse improvvisamente, dando la possibilità alle truppe russe e filorusse di 
circondare grandi unità ucraine, potrebbe portare a tutt’altro che una lunga durata. 
Come visto in questa breve analisi, i condizionali e le dozzine di “se” sono al mo-
mento inevitabili. Motivo per il quale bisognerebbe essere cauti, anche lato occi-
dentale, nell’affermare quanto durerà il conflitto e come si concluderà. 

*Presidente - Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica, 
     Membro del Comitato Tecnico-Scientifico di Mondo Internazionale APS 
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NOTEFOOD AND POWER POLITICS IN THE 
RUSSIA-UKRAINE CRISIS 

By Kaitlyn Rabe*
     

I.	 Consequences	of	the	Russia-Ukraine	Conflict	on	Global	Food	Security

The global community has been well aware of the potential consequences of the 
Russia-Ukraine conflict on food security since its outbreak on February 24th, 2022. 
Russia is the world’s largest exporter of wheat, producing approximately 17% of 
all wheat that is traded across borders, while Ukraine, home to a quarter of the 
world’s most fertile soil, Chernozem, produces a total of 6% of all food calories on 
the total market (The Conversation, 2022; TRT World, 2022). Moreover, the coun-
tries that most heavily depend on Ukrainian and Russian grains (a category that 
includes corn, wheat, barley, and rice) are predominantly African and Asian coun-
tries often already experiencing some form of a geopolitical crisis. For example, 
between 2018 and 2022, Somalia and Benin both imported 100% of their wheat 
supplies from Russia and/or Ukraine, while Sudan imported approximately 75% 
of its wheat supplies from one of the two countries (UN Conference on Trade and 
Development, 2022). 
As markets react to the geopolitical crisis, the prices of food, already at historically 
high levels due to expansionary fiscal policies, loose monetary policies, and export 
restrictions implemented in light of the Covid-19 pandemic, continue to skyrocket 
(UN Conference on Trade and Development, 2022). The tangible consequences of 
the conflict on global food security, in terms of the amount of ‘missing grain’ on the 
market, will, however, only become visible in the coming months. Wheat destined 
for direct human consumption, which is typically planted in February and March 
in Ukraine, was due for export in July of 2022, mainly to North African and South 
Asian countries (The Observatory on Economic Complexity, 2022). Meanwhile, a 
large crop of corn, typically planted in early May and harvested in October, was 
originally destined for animal consumption throughout the winter, meaning the 
effects of ‘missing’ Ukrainian corn will presumably reverberate throughout 2023, 
as meat and other animal products become scarse due to the lack of feed (The Con-
versation, 2022). 

II.	 International	Responses	to	Rising	Food	Prices

In response to these issues, on May 6, 2022, the World Food Programme called 
for the re-opening of Ukraine’s Black Sea ports, claiming that Ukrainian grain was 
going to waste as acute food insecurity levels, due to the aforementioned price pe-
aks, reach ‘crisis’ and ‘emergency’ levels in certain areas of the world (World Food 
Programme, 2022). On the same day, 51 members of the World Trade Organization, 
including the European Union and the United States, met to sign a joint statement 
highlighting “the importance of exercising restraint in excessive stockpiling and 
hoarding of agricultural products” in order to prevent further market distortions 
and price shocks. Several large grain-producing nations, however, such as India, In-
donesia, Brazil, and Argentina, did not sign the statement (The ASEAN Post, 2022). 
While the World Food Programme has refrained from blaming any single party for 
the crisis, at least one representative of a Western country has directly accused 
Vladimir Putin of inciting increased levels of world hunger. For example, Simon 
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NOTE Manley, Britain’s ambassador to the UN in Geneva, while commenting on the WTO 
agreement stated, “Putin’s incessant hunger for war is leaving the world hungry 
and the most vulnerable will be hit the hardest” (The ASEAN Post, 2022). 
In response, Moscow has argued that the “collective West” is unfairly placing the 
blame for global food insecurity on its “special military operation” in Ukraine. Ac-
cording the The Sentinel Assam (2022), Alexei Zaitsev, the Deputy Director of the 
Information and Press Department of the Russian Foreign Ministry, stated,  
“Indeed, a crisis situation is developing in the world market of agro-industrial go-
ods. The reasons for it are much deeper than they seem at first glance – they are 
associated primarily with miscalculations and accumulated systematic errors in 
the… policies of Western countries… Against this background, unprecedented san-
ctions measures were introduced against Russia, expressed among other things, in 
payment and logistical restrictions which hurt the agricultural producers. It beca-
me more difficult for them to service their foreign trade contracts. Of course, this 
leads to interruptions in the supply of food… It is not clear why all the responsibi-
lity of this crisis lies solely with Russia.”

III.	 What	to	Expect:	Future	Food	Security	Crisis	and	the	Leverage	of	Food	
in	Geopolitics

The global markets, thus far, have presumably only experienced the financial reper-
cussions of the Russia-Ukraine conflict, while the vestiges of policies implemented 
during the Covid-19 pandemic continue to distort global food prices. The concrete 
effects of sanctions have yet to be evaluated, while the recent spike in prices is most 
likely the market’s speculative reaction to the conflict in progress. The global com-
munity may expect to feel the tangible effects of ‘missing grains’ in the summer of 
2022 and throughout 2023, especially in the MENA Regions, the Horn of Africa, and 
South Asia, which are typically the areas most dependent on Ukrainian and Russian 
grains. Despite the capacity of other countries, such as the United States, to replace 
such demand, the ability of the importing countries to accept grains from alterna-
tive exporters will likely remain limited due to factors such as internal conflicts, 
geographical distance, and insufficient infrastructure.
Meanwhile, the ongoing/worsening food security crises that we may expect will 
likely be artificial, in that they will not stem from a ‘lack’ of food on the global scale, 
but rather from geopolitical factors which inhibit food supplies from arriving in 
crises areas. In this perspective, food will become a source of leverage for global 
powers, especially for Russia, who will likely be able to influence import-depen-
dent countries in major geopolitical and diplomatic matters and could possibly 
create new deals with such countries in order to curb the potential effects of san-
ctions imposed by Western countries. 

*Research Director – Mondo Internazionale, G.E.O.  
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di Giuliano Bifolchi*

Definiamo rischio geopolitico il pericolo associato alle guerre, agli attentati terrori-
stici e alle tensioni tra gli stati (International Finance Discussion Papers, 2018). Nel 
caso dell’Ucraina è possibile affermare che l’attuale conflitto eleva ancor di più il 
rischio geopolitico, perché aumenta le tensioni tra l’Unione Europea, gli Stati Uniti 
e la Russia e detiene il potenziale per incrementare gli atti terroristici e criminali se 
si considera la propaganda jihadista che è stata veicolata attraverso il web e i social 
media sin da febbraio 2022 (SpecialEurasia, 2022).
È innegabile, infatti, come sin dall’inizio del conflitto la comunicazione strategica 
di al-Qai’da e Stato Islamico abbia cercato di sfruttare la situazione a proprio van-
taggio veicolando il messaggio che il teatro bellico ucraino possa rappresentare 
una possibilità per i foreign fighters di ricevere armi, addestramento e sviluppare 
esperienza militare in un contesto urbano. Infatti, grazie all’istituzione della ‘legio-
ne internazionale’ da parte del Governo di Kiev e all’arrivo in territorio ucraino di 
più di 6 mila combattenti stranieri (dati riportati da Mosca), i gruppi terroristici 
hanno palesato l’opportunità di sfruttare questa situazione per ‘mettere piede in 
Europa’ e una volta arrivati in Ucraina sfruttare il paese come ‘ponte’ per le proprie 
operazioni sul suolo europeo cercando, inoltre, di causare un prolungamento ulte-
riore del conflitto visto e salutato come un’occasione per far distruggere a vicenda 
l’Europa e la Russia (Special Eurasia, 2022).
A queste potenziali minacce per la sicurezza europea deve essere aggiunta una 
possibile crisi economico-energetica considerando che il gas naturale russo rap-
presenta ancora il 40% delle importazioni energetiche continentali, problematica 
che Bruxelles non è riuscita a risolvere negli otto anni della crisi ucraina iniziati 
con l’Euromaidan e con l’annessione della Crimea e che ora deve riuscire ad argi-
nare in tempi rapidi per evitare che le sanzioni imposte a Mosca producano effetti 
negativi sulla popolazione europea stessa (BBC News, 2022). In tale contesto la 
sfrenata attività diplomatica della Farnesina in cerca di nuovi partner energeti-
ci per differenziare gli approvvigionamenti di gas naturali italiani si è direzionata 
verso il continente africano (Algeria, Angola, Mozambico), strategia che dovrebbe 
produrre i primi risultati nel biennio 2023-2024 e che punta su paesi che presen-
tano criticità politiche interne in un contesto, quello africano, caratterizzato da un 
elevato rischio geopolitico causato da tensioni transfrontaliere, da una significativa 
diffusione dell’attività terroristica e della propaganda jihadista e da una marcata 
presenza economica cinese e militare russa attraverso forniture di armamenti e le 
attività in loco di compagnie militari private come Wagner e RBC Group (Il Sole 24 
Ore, 2022; Institute for Security Studies, 2022; RSB Group, 2020).
Non deve essere neanche sottostimato il potenziale pericolo rappresentato dal si-
gnificativo aumento delle operazioni cyber e delle attività delle organizzazioni di 
hacker come Anonymous che sono divenute attori pienamente coinvolti nel con-
flitto ucraino (Infobezopasnost, 2022; SpecialEurasia, 2022). Infatti, l’aumento del-
le attività di hackeraggio e delle minacce per la sicurezza cibernetica influisce sul 
mondo dell’imprenditorialità e del business considerando che non solo i siti web 
governativi sono i bersagli di attacchi cyber, ma anche diverse compagnie e istitu-
zioni impegnate in progetti di sviluppo infrastrutturali di diversi paesi euroasiatici. 
Prendendo in considerazione il fatto che alcuni gruppi di hacker come Anonymous 
sono riusciti a reperire informazioni non solo del personale militare russo, ma 
anche dei diversi siti e arsenali degli armamenti del Cremlino e le loro specifiche 
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NOTEtecniche, se queste informazioni dovessero essere vendute tramite il Dark Web a 
gruppi jihadisti oppure organizzazioni criminali il rischio geopolitico aumentereb-
be esponenzialmente.
Auspicando in una de-escalation del conflitto e un raggiungimento di una tregua 
che possa portare a un processo di pace e stabilizzazione della regione, si impone 
come necessario continuare a monitorare il conflitto ucraino cercando di compren-
dere in che modo e in quali settori (sicurezza, economica, produzione industriale) 
le decisioni politiche prese in Italia potranno innalzare o attenuare il rischio geo-
politico. 

*Research Manager – SpecialEurasia
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Di Domenico Nocerino*

La guerra in Ucraina scoppiata lo scorso 24 febbraio, ha determinato una crisi geo-
politica di proporzioni enormi, con il rischio di un allargamento del conflitto dagli 
esiti incalcolabili. Si discute spesso sulle capacità militari russe e sulla strategia 
adottata dal Cremlino per vincere la guerra. Alcuni analisti parlano di “fallimento” 
russo in quanto l’idea di Blitzkrieg, una “guerra lampo”, ha lasciato il posto ad una 
guerra pesante che alterna scontri nelle città a pesantissimi bombardamenti.
Per comprendere la capacità effettiva dell’esercito russo e di quello ucraino dob-
biamo partire da un dato, secondo il Global FirePower a febbraio 2022 l’esercito 
ucraino era al 22° posto per capacità militari mentre la Federazione Russa risultava 
essere la seconda potenza militare mondiale dopo gli Stati Uniti. Una potenza che 
conta 900 mila effettivi che giungono a 2 milioni se si includono anche i riservisti 
e oltre 50.000 mezzi corazzati o blindati. La Marina militare che oggi conta circa 
200 mila unità e oltre 900 navi. Il suo dispiegamento avviene in diverse aree geo-
grafiche per cui abbiamo una Flotta del Nord, una del Pacifico, una del Baltico, una 
del Mar Nero e una del Caspio. Infine l’Aeronautica può contare su una potenza di 
circa 200 mila uomini attrezzati con più di 4.000 mezzi, tra bombardieri, caccia ed 
elicotteri. Oltre seimila sarebbero invece le testate nucleari possedute dai russi.
Ma per comprendere questo peso sulle capacità operative dobbiamo considerare 
che le cose sono un po’ cambiate dal 24 febbraio, giorno dell’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia. Da quel momento diversi Paesi occidentali hanno iniziato a 
fornire armi a Kiev. Chiaramente con un massiccio supporto militare, la capacità 
delle forze armate ucraine è considerevolmente migliorata.
Che tipo di rifornimenti? Principalmente i rifornimenti militari all’Ucraina sono 
stati di tipo “difensivo” come i lanciamissili Javelin, carri armati T-90 e i temibilissi-
mi droni turchi Bayraktar TB2 che, nonostante i russi abbiamo già subito le azioni 
di questi droni in altri teatri come quello libico, in Siria e nel Nagorno-Karabakh, 
sono stati in grado di infliggere numerosi danni. 
Per quanto riguarda la provenienza del supporto militare all’Ucraina, in testa, ov-
viamente, ci sono gli Stati Uniti con 4 miliardi di dollari di aiuti, seguiti dalla Polo-
nia con 1,4, la Germania con 1,3, il Regno Unito con 770 milioni, il Canada con 697 
e Lettonia ed Estonia con 220. Dagli Stati Uniti è stato recentemente approvato 
un nuovo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari che include veicoli corazzati, 
munizioni, droni tattici “Phoenix Ghost” sviluppati dall’aeronautica americana spe-
cificamente per soddisfare le esigenze del conflitto. 
La capacità di resistenza ucraina non dipende però solo dagli armamenti ricevuti, 
risulta infatti determinante l’apporto dei servizi di intelligence occidentali in grado 
di anticipare le mosse russe e dare informazioni utili a Kiev. A conferma di ciò, sono 
arrivate le parole di Dmytry Peskov portavoce del Cremlino che in un intervista ha 
affermato: “La fornitura di informazioni di intelligence da parte dei membri della 
Nato alle forze Ucraine non aiuta il rapido completamento dell’operazione militare 
speciale russa in Ucraina”. Inoltre il New York Times ha dato notizia del supporto 
americano agli ucraini per eliminare un gran numero di generali russi Questo spie-
gherebbe in parte l’alto numero di graduati russi morti in Ucraina, ad oggi almeno 
12.
Nonostante un rapporto dell’intelligence britannica abbia affermato una riduzione 
della potenza militare russa, Mosca continua a mostrare i muscoli.
Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo assistito ad una discussione, per certi ver-
si surreale, che è andata in onda sulla tv di Stato russa Rossiya1 sull’opportunità 
dell’utilizzo di armi nucleari strategiche da parte di Mosca. 

LA GUERRA IN UCRAINA
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Il focus della discussione ruotava intorno al nuovo Icbm RS-28 Sarmat, recente-
mente testato dalle Forze Missilistiche Strategiche della Federazione Russa, che 
sarebbe capace di bersagliare con numerose testate nucleari una vasta area di ter-
ritorio avversario.
Durante la trasmissione è stata mostrata un’infografica in cui si notano le traietto-
rie del vettore che punta verso Berlino, Parigi e Londra. Nell’immagine viene indi-
cato anche il tempo di volo sui bersagli, il missile impiegherebbe poco meno di due 
minuti (106 secondi) per colpire Berlino e poco più di 3 minuti per colpire Londra 
(202 secondi). Secondo alcuni analisti si tratterebbe di una ricostruzione inatten-
dibile perché nelle immagini trasmesse, la base di lancio indicata è a Kaliningrad 
exclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico, ma sappiamo che 
ciò non sarebbe possibile. 
L’inattendibilità dell infografica trasmessa dalla tv russa,  non vuol dire però che il 
Sarmat non desti qualche preoccupazione. Il Sarmat, denominato anche Satan2, ha 
un peso di 220 tonnellate ed ha una gittata di circa 11,200 miglia. Ha una lunghezza 
di poco superiore ai 35 metri ed è in grado di portare circa 10 tonnellate di carico 
bellico. Secondo quanto affermato dall’agenzia spaziale Roscosmos sarà in grado di 
garantire la sicurezza russa per i prossimi 30-40 anni. 
Dal punto di vista strategico, è chiaro che gli attacchi sulla capitale Kiev sono solo 
un diversivo e che il Mar Nero è il vero obiettivo strategico di Mosca. Prendendo 
il Mar Nero si concretizza la possibilità di collegare le repubbliche separatiste del 
Donbass con la Crimea fino all’autoproclamata Repubblica Moldava di Pridnestro-
vie (Transnistria). Un operazione del genere rappresenterebbe per la Russia un 
triplo colpo, creare un collegamento funzionale alla creazione della Novorossiya, la 
nuova Russia, assicurare alla Crimea il rifornimento idrico e impedire all’Ucraina 
uno sbocco sul mare. Chiaramente l’Ucraina sa bene l’importanza del versante sud 
del suo territorio. E città come   Kherson, che è il capoluogo amministrativo dell’o-
monimo oblast, ed è posta sulla sponda occidentale del fiume Dnepr non molto 
lontano dalla sua foce, o come Mykolayiv, attualmente teatro di intensi scontri o 
Mariupol pesantemente bombardata e Melitopol diventano di importanza capitale. 
Ma la resistenza ucraina è agguerrita e sta infliggendo importanti colpi alla flotta 
russa.
Secondo alcuni analisti, i russi dopo due mesi di campagna militare molto costosa 
in termini di perdite umane e materiali, la Russia non ha alcuna possibilità di pren-
dere Odessa. Certo Putin può demolirla, ma dato il valore culturale, simbolico e 
affettivo che la città riveste sia per il popolo ucraino che per quello russo l’opzione 
non appare credibile. Molto più probabile sarebbe un movimento a tenaglia, mobi-
litando la truppe presenti in Transnistria.
Non è stato certamente un caso se lo scorso 4 maggio il presidente del consiglio eu-
ropeo Charles Michel sia voluto andare a Chişinău, capitale della Moldavia. Michel 
a Chişinău ha incontrato Maia Sandu, presidente filo occidentale eletta nel 2019. 
La Moldavia è sempre stata al centro tra due distinte visioni. Una più legata alla 
Russia, l’altra invece a Occidente. La tensione è aumentata quando a fine aprile 
il comandante del distretto militare centrale russo, Rustam Minnekayev, ha reso 
note possibili velleità russe di unione della Transnistria con il Donbass. Del resto 
Tiraspol la capitale dista da Odessa solo 150km. 
La risposta delle sanzioni
La risposta occidentale nei confronti della Russia si sta manifestando attraverso il 
sostegno strategico militare all’Ucraina e le sanzioni economiche nei confronti di 
Mosca. L’obiettivo è quello di fiaccare economicamente la Russia e cercare di isolar-
la nella comunità internazionale. Se il sostegno militare sta portando i suoi frutti, 
il tentativo di isolare la Russia un po’ meno. Lo abbiamo visto durante il voto dell’8 
aprile per togliere la Russia dall’UNHRC. In quell’occasione, 58 paesi dalla regione 
MENA, dal sud e sudest Asia, America Latina e Africa hanno deciso di astenersi 
o votare contro. E stiamo parlando di Cina, India, Brasile, Nigeria cioè dei paesi 
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NOTE emergenti a dimostrazione del fatto che lo scontro Occidente-Russia potrebbe tra-
mutarsi in uno scontro Occidente-Resto del Mondo. A tal proposito bisognerebbe 
chiedersi l’impatto delle sanzioni sull’Europa. La Russia si guarda intorno e mentre 
la Commissione europea ha fatto sapere di essere quasi pronta a bandire le impor-
tazioni di petrolio russo, sia via nave che via oleodotto, greggio e raffinato, alcune 
raffinerie indipendenti cinesi lo stanno già acquistando a prezzo ribassato. L’inten-
zione dell’Occidente è chiara: colpire l’economia russa con le sanzioni. Ma il rischio 
dell’effetto boomerang è altissimo. La Russia potrebbe limitare gli effetti delle san-
zioni, fino ad annullarli o renderli irrisori, aggrappandosi al salvagente cinese e alla 
sponda fornita da altri Paesi. Il secondo: oltre a complicare la situazione energetica 
europea, l’improvviso smarcamento Ue da gas e petrolio russi potrebbe consentire 
alla Cina di fagocitare le quote che sarebbero spettate proprio all’Occidente. 
Chiaramente una situazione che aggraverebbe il peso del prezzo delle materie pri-
me. Ma tra le conseguenze dirette del conflitto abbiamo due aspetti che sembrano 
essere predominati: l’impatto ambientale della guerra e la crisi alimentare dovuta 
al grano.
La guerra in Ucraina si combatte su uno dei territori più industrializzati e inqui-
nati al mondo. In lembi di terra dove già l’industria pesante sovietica aveva già 
lasciato in eredità una situazione disastrosa per la salute pubblica, ma la guerra in 
atto rischia di danneggiare ulteriormente la regione. Pensiamo solo agli scontri nei 
pressi della centrale nucleare di Chernobyl o Zaporižžja, o alle centrali elettriche 
o nei pressi delle miniere di carbone, senza considerare l’effetto inquinante dell’u-
tilizzo di alcune armi. I danni saranno incalcolabili. Oltre ai danni ambientali, oggi 
la guerra in Ucraina sta determinando una delle sue più temute conseguenze: la 
crisi alimentare internazionale. A lanciare l’allarme sono istituzioni legate alle Na-
zioni Unite. Il direttore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite in 
Germania, Martin Frick, ha rilanciato l’allarme per le milioni di tonnellate di grano 
bloccate in Ucraina a causa del blocco dei porti. Odessa, in particolare, fornisce il 
grano necessario a sfamare 400 milioni di persone. Russia e Ucraina coprono una 
parte consistente delle esportazioni globali di grano (35%) e di mais. Chiaramente 
la crisi del grano avrà delle conseguenze devastanti in particolare nei paesi che im-
portano maggioramente il grano ucraino come ad esempio i paesi del nord Africa 
che hanno pensato bene di rivolgersi all’India per ricostituire le proprie scorte e 
sfamare i propri popoli. 
Le conseguenze sono concatenate, la diminuzione della produzione, la difficoltà del 
trasporto e l’aumento del costo del gasolio che costringerà gli agricoltori occiden-
tali a rinunciare alla messa in coltura di parte dei terreni a disposizione. Anche un 
continente relativamente stabile e finanziariamente benestante come l’Europa po-
trebbe essere toccato da un consistente calo della produzione di beni primari con 
conseguente aumento dei prezzi. Già oggi la pasta in particolare sembra destinata 
ad aumentare, con il prezzo del grano arrivato ormai a livelli record, superando i 
400 euro a tonnellata sulla borsa di Chicago. 
Dall’allargamento del confitto al rischio nucleare fino alle conseguenze economi-
che, la guerra in Ucraina pone inquietanti scenari per il futuro. La diplomazia è 
l’unica strada per trovare una soluzione, e in quest’ottica l’Europa deve fare di più. 
Stiamo accettando una guerra ai confini di casa nostra senza avere la capacità di 
mettere in campo tutte le forze e le energie disponibili per far finire questo conflit-
to.

*Amministratore Delegato – OpinioJuris – Law & Politics Review
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NOTEMOLDAVIA: LA STRATEGIA DI PUTIN IN 
TRANSNISTRIA. EFFETTO DONBASS O 
BIELORUSSIA

Di Giusy Criscuolo*

La strategia della Russia di destabilizzare ulteriormente l’assetto ucraino, l’Europa 
e i Paesi NATO aprendo un terzo fronte, ha per qualche momento allontanato l’at-
tenzione da ciò che accadeva e accade negli spazi a est e a sud dell’Ucraina. 
Ma sembra che l’apertura della terza linea, diversa da quella est del Donbass e sud 
di Mariupol, stia riscontrando qualche problema. Anche perché a chi converrebbe 
entrare in una guerra così sanguinaria ed economicamente devastante. 
Nel XXI secolo ci sarebbero metodi ben più intelligenti per ottenere qualcosa, come 
gli stessi utilizzati nel 1962 all’indomani della crisi dei missili di Cuba. Dove dopo 
un tentativo fallito della Russia di Kruscev di stabilire hub missilistici con la com-
plicità di Fidel Castro sui confini USA, la diplomazia tra Washington e il Cremlino si 
dimostrò più razionale e ragionevole, evitando una terza guerra mondiale.
Necessario tenere presente che, la Moldavia, è una Repubblica indipendente e non 
è un Paese NATO, anche se ha chiesto di entrare in Europa. Ciò non toglie che negli 
ultimi 10 anni, così come l’Ucraina, ha interagito con la stessa e i suoi alleati trami-
te addestramenti o forniture di armi. Nonostante questo, ha sempre dichiarato di 
voler restare fuori dall’Alleanza Atlantica. Diversa la situazione della Transnistria, 
il corridoio di terra appartenente alla Moldavia e non riconosciuto come indipen-
dente né da Europa, né da altri Paesi. 
Difatti il 17 settembre 2006 si tenne nel corridoio filo/russo e sostenuto da se-
paratisti con passaporto russo, un referendum che aveva come obiettivo rendersi 
indipendente dalla Repubblica Moldova. All’epoca dei fatti, i residenti della PMR 
(Repubblica Moldava di Pridnestrovia) dovettero rispondere a due domande:
- Sostieni il percorso verso l’indipendenza della Repubblica Moldava di Prid-
nestrovia e la successiva libera adesione di Pridnestrovie alla Federazione Russa?
- Ritenete possibile rinunciare all’indipendenza della Repubblica Moldava 
Pridnestroviana con il successivo ingresso nella Repubblica Moldova?
Ad uscirne sconfitta fu la Moldavia, alla prima domanda con il 97,1%, i Pridnestro-
viani si espressero a favore dell’annessione russa. Alla seconda domanda, solo il il 
3,4% dei cittadini della PMR, furono a favore della Repubblica Moldova.
Quest’ultima, anche se non fu riconosciuta come Repubblica indipendente, ha in-
trattenuto, esattamente come la Moldavia, esercitazioni congiunte con la Russia, 
attraverso quello che viene definito il gruppo di Peacekeeper degli OGRV (Gruppo 
Operativo delle Truppe Russe) rimasto in Transnistria. Giustificati da Lavrov, per 
quello che chiama “il conflitto irrisolto”. 
Per Putin avere un appoggio in questo lembo di terra, significa in termini logistici e 
strategici, possedere la consapevolezza di avere molti più mezzi e molte più possi-
bilità, giustificando in questo modo un attacco da quelle che vengono considerate 
enclavi della Federazione Russa. Nello specifico, oltre al timore per l’Europa, il pe-
ricolo riguarderebbe maggiormente l’Oblast di Odessa.
Seguendo questa strategia, l’Ucraina dovrebbe spostare riserve, munizioni, mezzi 
militari e tutto ciò che ne segue, esponendo ad ulteriori perdite non solo il perso-
nale coinvolto nelle operazioni ma anche i civili. Senza dimenticare la possibilità di 
uno sbarco dei marines russi, che andrebbe ad aggravare ulteriormente la situazio-
ne (tra l’altro già presenti in forze in Transnistria dai primi di marzo, con paracadu-
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NOTE tisti da poco arrivati nel corridoio filo/indipendentista russo). 
Numeri che si sono uniti all’OGRV già presente nel territorio e che consta di 
due battaglioni di fanteria motorizzati, più un’unità di controllo per un totale di 
1500/1700 militari russi. Quest’ultimo fu creato dai resti dell’ex 14a armata russa, 
che era di stanza qui all’inizio degli anni ‘90 e che prese parte attiva al conflitto 
transnistriano. Anche questo è uno dei motivi principali per cui la Moldavia rima-
ne ancora divisa. Poiché sia a livello politico che militare la Transnistria è rimasta 
sempre sotto il cappello russo.
Alcune fonti di analisi ucraine e sovietiche, (ognuna con i propri punti di vista ed 
elaborazioni) confermerebbero che le formazioni militari illegali della cosiddetta 
PMR sarebbero molto più numerose del contingente “rosso” presente. Le stesse 
sarebbero gestite da ufficiali russi, così come accade per le Forze Speciali Cecene. 
Tutte sotto la gestione militare di ufficiali provenienti dal Cremlino, come quella 
del maggiore generale Vitaly Razgonov, che sembra gestire 2 delle 4 brigate dislo-
cate nel sud tra Tiraspol e Bender. Le altre due sarebbero collocate tra Dubossary a 
metà del corridoio transnistriano e Rybnitsa al nord. Il numero di queste formazio-
ne “paramilitari”, rispetto all’esercito riconosciuto della Moldavia, si aggirerebbe 
attorno alle 7/8 mila unità, ma anche a detta di analisti ucraini queste vengono 
definite “brigate part-time”. Inoltre anche gli armamenti presenti, non sarebbero 
ad oggi in grado di lanciare un attacco, anche perché i militari sono preparati di 
base alla difesa del territorio, non all’offensiva.
Detto ciò, quanto questa minaccia possa essere realistica è ancora da valutare, poi-
ché anche questa potrebbe essere una strategia dello Psyops russo.
La situazione in Transnistria è completamente differente da quella nel Donbass, 
anche perché già tra il 2014/15 Putin aveva cercato di creare anche in questo lem-
bo di terrà un qualcosa che fosse speculare al Donbass, ma senza ottenere grandi 
risultati, lasciando come antecedentemente scritto “il conflitto congelato”. 
Lo scambio delle armi tra Russia e Transnistria, avveniva fino al 2014 anche attra-
verso un canale ucraino, con il consenso di Chisinau. Questo venne successivamen-
te chiuso con le ostilità nel Donbass e con la denuncia di alcuni deputati ucraini, nel 
2015, alla Verkhovna Rada (Consiglio supremo dell’Ucraina) sull’accordo bilaterale 
con Mosca, riguardo alla presenza di flotte militari nel Mar Nero e già stanziate 
difronte ad Odessa. 
Accordo stipulato il 21 aprile 2010 con gli ex Presidenti delle rispettive Nazioni 
(Dmitry Medved e Viktor Yanukovich) e che avrebbe dovuto proseguire fino al 
2017.
Inoltre, non avendo un aeroporto militare dove atterrare (ci sono in realtà tre hub 
aeroportuali non operativi da tempo in Transnistria: Camenca, Tighina, Tiraspol), 
le armate “rosse” riscontrebbero difficoltà non indifferenti nel far sbarcare uomini 
e mezzi. Diventerebbe dunque difficile per il Cremlino, riuscire a proseguire senza 
coinvolgere nel conflitto la Moldavia. 

Secondo fonti di intelligence l’unico dato certo è che alcuni militari russi arrivano 
da Chisinau in abiti civili, ma questo non può comunque definirsi un arrivo di mas-
sa. 
La possibilità più plausibile per la Russia di rafforzare la Transnistria, sarebbe 
quella di conquistare definitivamente l’Oblast di Odessa e mandare in forze mezzi 
e uomini. Ma nonostante il partigianesimo dei filo russi transnistriani, questa op-
zione sembrerebbe ancora lontana. 
La Transnistria sembra attualmente disposta a comportarsi come la Bielorussia. 
Sarebbe a dire, “Vi supportiamo, vi offriamo appoggio, ma senza entrare attiva-
mente nel conflitto”. Difatti dopo gli attacchi tra il 25 ed il 26 aprile, numerosi resi-
denti della Transnistria hanno abbandonato quella parte della regione. 
Le autorità transnistriane in conseguenza dei bombardamenti hanno annunciato 
tre “attacchi terroristici”, che sembrerebbero tutta una provocazione interna per 
poter attaccare la Moldavia da un lato e l’Ucraina dall’altro, anche perché in questo 
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NOTEmomento all’Ucraina non gioverebbe affatto un attacco in quella specifica zona. 
Da ricordare difatti che secondo ITERFAX.RU del 22 aprile, durante la seconda fase 
di quella chiamata “operazione speciale”, secondo Rustam Minnekaev, comandan-
te ad interim dell’esercito centrale: “L’esercito russo prevede di stabilire il pieno 
controllo del Donbass e dell’Ucraina meridionale, per fornire un corridoio terre-
stre alla Crimea, oltre a influenzare gli oggetti vitali dell’economia ucraina” – ha 
poi continuato – “Il controllo dell’esercito russo sul sud dell’Ucraina fornirà anche 
l’opportunità di accedere alla Transnistria, dando alle forze armate RF uno sbocco 
in più”. Che a detta del Comandante servirebbero a giustificare la difesa di fatti di 
oppressione della popolazione di lingua russa in Transnistria. Esattamente come 
nel Donbass, ma di guerre e oppressioni in questo budello di terra non ne abbiamo 
ancora sentito parlare.
Per concludere, l’ex ministro della Difesa Moldova, Anatol Salaru (2015-2016), in 
un’intervista a Present Time, ha sottolineato che “Pridnestrovie non è interessato 
né a peggiorare la situazione, né ad avviare operazioni militari”. E anche la dirigen-
za della Transnistria, secondo lui, si è rivolta alla Moldavia con la richiesta di non 
reagire agli “atti di terrorismo” e di non intraprendere alcuna azione di ritorsione.
Ha poi finito: “Oggi c’era una coda enorme di auto in Moldova. Non appena si sono 
diffuse le voci su queste provocazioni a Pridnestrovie, la gente ha iniziato a fuggire 
da lì. Credo che solo la Russia sia interessata a provocare un conflitto in questa 
zona. Pridnestrovie non lo vuole, la Moldova non lo vuole e l’Ucraina non ne ha 
bisogno”.

*Reporter	di	guerra	e	analista	di	geopolitica
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NOTE LA GUERRA DI PUTIN?

Di Francesco Ippoliti*

L’Europa sta trascorrendo forse il periodo più buio di questo secolo. Dopo i due 
anni di pandemia un conflitto nel proprio continente è quanto di meno opportuno. 
I calcoli degli economisti riportavano per il 2022 un anno di crescita del PIL di oltre 
il 4% come media europea, un valore importantissimo che avrebbe ricondotto le 
economie alla situazione pre pandemica. 
I conti sono stati fatti senza considerare la variabile più importante: il ruolo della 
Russia ed il suo sentimento di minaccia da parte della NATO.
Dopo l’intervento della Russia in Ucraina abbiamo appreso dalle dichiarazioni di 
numerosi Capi di Stato, di Governo e di Istituzioni Internazionali che l’Ucraina era 
un paese strategico per i piani futuri europei (vedasi il ruolo di Kiev nel piano ita-
liano di transizione ecologica allo step 2030). E lo aveva sicuramente capito anche 
il Presidente Putin dando avvio, nel 2019, ad una serie di azioni economiche e di 
mercato che miravano a tutelare l’economia russa da azioni future. Da numerose 
fonti aperte la Banca Centrale Russa avrebbe fatto incetta di valuta pregiata e mine-
rali preziosi, ridotto velocemente la dipendenza del proprio mercato dall’economia 
europea e di conseguenza avrebbe vincolato la stessa al mercato russo  parimenti 
stringendo accordi in Oriente per la fornitura di prodotti energetici ed altro. Quindi 
l’ipotesi di intervento in Ucraina sarebbe stata una opzione sul tavolo del Presiden-
te qualora l’Europa, gli USA e la NATO avessero deliberato decisioni che avrebbero 
portato Mosca in condizioni di rischio e sudditanza.
Dopo l’inizio dell’Operazione Militare Speciale russa (operazione riportata nelle 
Dottrina e così definita per combattere contro forze non convenzionali, come il ter-
rorismo. Non comporta la mobilitazione e l’impiego strategico dei sistemi d’arma) 
sono stati resi noti gli aiuti militari che sono stati forniti fin dal 2014 al governo di 
Kiev, la presenza di consiglieri militari USA con finanziamenti dell’ordine di circa 
250 mln di dollari l’anno, la presenza di consiglieri inglesi e, non ultima, la presen-
za della NATO per il riordino dell’organizzazione militare ucraina. 
Con i pacchetti di sanzioni imposte a Mosca, l’Europa ha anche dovuto ammettere 
che è estremamente vulnerabile in risorse energetiche ed industriali. Il fabbisogno 
energetico ha spinto i paesi dell’Unione a cercare nuove fonti di approvvigiona-
mento; per potersi staccare dal mercato russo si è inseguito il percorso di incre-
mentare i rapporti commerciali internazionali esistenti ed avviarne di nuovi, con 
tutte le difficoltà ed i tempi lunghi del caso. Insomma l’economia europea era molto 
vincolata a quella di Mosca, e lo sarà ancora nell’immediato futuro (vedasi terre 
rare).
Ora sembrerebbe avviata la seconda fase dell’Operazione Militare Speciale. Il 9 
maggio, giorno della Vittoria Russa, gli analisti aspettavano una probabile affer-
mazione di Putin in merito ad una mobilitazione generale o di dichiarazione di 
guerra, invece il Presidente russo ha confermato che l’operazione continuerà fino 
al raggiungimento degli obiettivi, che possono solo essere ipotizzati in quanto mai 
resi noti pubblicamente. 
Per ora le forze russe hanno indicato come obiettivo il Donbass nella propria inte-
rezza senza citare la Transnistria o altri obiettivi strategici.
L’impegno russo è oneroso ed evidente, ma i risultati sono certi, vi sono obietti-
vi tattici minimi raggiunti quotidianamente, evidenziando una diversa dottrina di 
impiego delle forze. Difficile dire se questo impiego è dato da carenza di mezzi, 
materiali e uomini, ma di fatto la realtà è un fissaggio in alcune aree ed una velocità 
media operativa di pochi chilometri al giorno consolidando le posizioni raggiunte.
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NOTELa dottrina russa, da quando si è insediato il Presidente Putin, è cambiata nel 2000, 
2010 e nel 2014 al fine di indicare le priorità di Mosca sia in ambito internazionale, 
sia in campo strategico con l’impiego delle forze nucleari, sia in materia di difesa 
nazionale e dettando i principi per l’impiego delle Forze Armate.
Ma si deve considerare anche le priorità della Politica di Sicurezza Nazionale – PSN, 
diramata il 2 luglio 2021, che ha riorientato la Dottrina ed ha sottolineato la perce-
zione dell’appartenenza del popolo russo alla Madrepatria. 
Con la nuova PSN il Presidente Putin con l’intera amministrazione che lui rappre-
senta, hanno posto come pilastro la “Tutela del popolo russo..”, la lotta “all’Occiden-
talizzazione”,  la “..salvaguardia dei valori tradizionali, morali e spirituali russi ... 
attaccati dagli USA e dai suoi Alleati” quasi come giustificando qualsiasi intervento 
militare per intervenire a favore delle minoranze russe minacciate da governi stra-
nieri (1)
Quindi numerose valutazioni finora espresse da molti media occidentali si scontra-
no con la politica militare russa nella campagna ucraina. In essa il ruolo strategico è 
rappresentato dal Donbass, dal Mare di Azov nella sua interezza e dalla Crimea per 
la sua capacità di interdizione nel Mar Nero. E’ presumibile che il porto di Odessa 
sia nei piani di Mosca, in quanto toglierebbe a Kiev ogni sbocco a mare, ma l’opera-
zione militare sarebbe troppo onerosa con un tasso di attrito delle forze russe tali 
che Putin, al momento, non se lo può permettere.
Ma durante questo conflitto vi sono alcuni punti che rimangono aperti. 
L’Occidente ha espresso la volontà di aiutare sia in termini finanziari che militari 
il governo di Kiev, giustificando ovviamente l’invasione come una violazione delle 
condizioni libere e democratiche dell’Europa.  Principio che, pur condivisibile, se 
applicato in ogni conflitto internazionale potrebbe giustificare anche il sostegno di 
stati poco affidabili o “terroristi” a gruppi di ribelli. Insomma sostituire la diploma-
zia e legalizzare il supporto di materiale militare crea un precedente che potrebbe 
innescare ulteriori tensioni internazionali.
I finanziamenti elevati all’Ucraina mettono in risalto i miseri finanziamenti a po-
poli bisognosi. Il Congresso USA ha recentemente autorizzato una spesa per Kiev 
pari a circa 40 miliardi di dollari, oltre i 4,5 già spesi. Di contro lo Yemen, paese con 
oltre 12 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà, necessita per il 
2022 di circa 510 milioni di dollari ma fatica a trovare contributori, da rilevare che 
lo scorso anno sono stati raccolti fondi per circa il 47% del piano di aiuti, circa 220 
milioni di dollari. E come lo Yemen vi sono decine di paesi nelle stesse condizioni. 
Tale disparità potrebbe esacerbare gli animi e scatenare imprevedibili proteste in-
ternazionali. 
Il Donbass è un importante giacimento per l’Europa (2). E’ il più grande bacino 
europeo per titanio, manganese, ferro, grafite, uranio, inoltre ricco di metalli rari. 
Quindi la sua importanza è fondamentale per Kiev, per Bruxelles, ma anche per gli 
USA che avrebbero un competitor internazionale in meno. Di contro, per la Russia 
è solo un ulteriore bacino che si aggiunge alle proprie riserve, ma ne depriva l’Oc-
cidente.
L’Unione Europea necessita del sottosuolo russo in quanto estrattore e di conse-
guenza produttore di materiali raffinati come, tra l’altro, vanadio, titanio e gruppo 
del platino importantissimi per lo sviluppo tecnologico futuro (fuel cell, fibre, celle 
solari, superleghe etc..) quindi dovrà trovare delle plausibili soluzioni in futuro per 
non dover ricevere il fabbisogno tecnologico attraverso fonti poco credibili o di 
dubbia provenienza. 
Il ruolo di Cina e India, che sono i polarizzatori del mercato asiatico. La Cina ha 
sempre dichiarato che rispetta il principio l’integrità territoriale, ma si potrebbe 
intendere che la Crimea ed il Donbass siano parte del territorio russo e tale affer-
mazione sarebbe più un monito per Taiwan, isola che sarà sotto controllo di Pechi-
no entro il 2049, come dichiarato dal Presidente Xi Jinping (3) nel 110 anniversario 
della caduta dell’ultima dinastia imperiale cinese. Quindi la giustificazione per un 
prossimo conflitto è già pronta. L’India, paese con un forte sviluppo e carente di 
energia, è il paese che gioca un ruolo fondamentale sia per le sanzioni contro Mo-
sca che per l’influenza regionale. Al momento, pur senza una decisa presa di posi- 27
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NOTE zione, è molto vicina alla Russia e questo ha innescato una serie di viaggi di Boris 
Johnson per riaffermare la presenza dell’UK nell’area. I rapporti futuri faranno la 
differenza per il dominio regionale e gli sviluppi internazionale delle crisi ucraina.
In sintesi, anche l’avvio della seconda fase delle operazioni russe in Ucraina con-
solidano il rischio di innalzamento della tensione globale. Il Donbass rimane un 
punto chiave per Kiev che necessita di poterlo riconquistare ma difficilmente, per 
ora, con l’uso della forza. Forza che vede le Forze Armate ucraine incrementare 
la capacità tecnologica dei propri sistemi grazie agli aiuti USA ma, di contro, ser-
ve addestramento (e dove avviene? In territorio Ucraino o nei paesi ai confini?) e 
soprattutto serve nuovo personale da ripianare quello caduto o fatto prigioniero.
Il cessate il fuoco rimane prioritario per l’avvio di negoziati credibili ma bisognerà 
attendere, al momento, una credibile conquista territoriale da parte di Mosca con, 
possibilmente, minori perdite possibili. Il fronte interno russo risulta ancora tene-
re ma le perdite militari di Mosca sarebbero oltre il tasso di usura accettabile.
Da parte Occidentale finalmente si ricomincia a parlare di avvio di colloqui diplo-
matici, di necessità di fermare il conflitto (e non solo con le armi) e di consape-
volezza delle crisi internazionali che potrebbero scaturire per la restrizione delle 
fonti energetiche e del loro costo elevato e dalla carenza delle risorse alimentari 
che colpirebbero principalmente i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. 
E di questo anche gli USA ne sarebbero preoccupati, visto che a favore dei succitati 
paesi potrebbero intervenire economicamente e materialmente paesi come l’Iran 
ed i suoi proxi al fine di contrastare la presenza di Washington.

*Gen.B.	(ris)

(1) GlobalSecurity.org
(2) https://eng.minerals-ua.info/
(3) https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58854081
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