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Contenuti della lezione
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internazionali

¡ Nordafrica e Vicino oriente: le guerre in 
Libia e Siria

¡ La Russia e la crisi ucraina
¡ Le sfide prossime venture



Geopolitica e/o Relazioni 
Internazionali?

¡ Le relazioni internazionali studiano la politica 
estera intesa prevalentemente come rapporti fra 
gli Stati intesi quali entità giuridiche, con 
particolare attenzione alla sfera della diplomazia 
e del diritto (regolamenti, trattati, convenzioni)

¡ La geopolitica propriamente detta si concentra 
sui processi di lungo periodo, cercando di 
individuare delle tendenze storiche costanti e 
insistendo sul ruolo dello spazio e del territorio 
nelle decisioni degli attori politici



Periodizzazioni nelle relazioni 
internazionali

¡ Sistema viennese 1815-1914
(Congresso di Vienna – Restaurazione post-napoleonica)

¡ Sistema versagliese 1919-1945
(Congresso di Versailles –
Periodo dei nazionalismi e del secondo conflitto mondiale)

¡ Guerra Fredda 1945-1989 
(Congresso di Jalta –
Contrapposizione fra i blocchi comunista e capitalista)



Approccio geopolitico

¡ Opposizione fra Terra e Mare, potere marittimo e 
potere continentale (teorie di H. Mackinder, N. 
Spykman, K. Haushofer, T. Mahan)

¡ Le potenze insulari come la Gran Bretagna e gli Stati 
Uniti si assicurano il dominio dei mari e cercano di 
frammentare il continente in tanti Stati divisi e rivali

¡ Le potenze continentali tendono ad unificare lo spazio 
terrestre, anche attraverso la conquista militare, e 
necessitano di contenere le spinte centrifughe sobillate 
dall’esterno



Interpretare la realtà dopo la Guerra 
Fredda

¡ Francis Fukuyama (La fine della storia e l’ultimo 
uomo, 1992) ha teorizzato la vittoria definitiva 
dell’ordine liberale occidentale dopo la 
sconfitta del comunismo

¡ Samuel Huntington (Lo scontro delle civiltà e il 
nuovo ordine mondiale, 1996) prediceva l’avvento 
di nuovi conflitti su base macro-culturale (le 
civiltà) e un ordine «multipolare»



1989-2019 Trent’anni di post-guerra 
fredda

¡ Prima guerra del Golfo (1990-1991)
¡ Guerre jugoslave (1991-2001)
¡ Attentato alle Torri Gemelle (11/09/2001)
¡ Adozione dell’euro (2002)
¡ Guerra in Afghanistan (2001-in corso)
¡ Seconda Guerra del Golfo (2003-2011)
¡ Guerra alla Libia (Marzo-ottobre 2011) e guerra civile libica
¡ Guerra in Siria (2011-in corso)
¡ Guerra civile ucraina (2014-in corso) 
¡ Crisi finanziaria e del debito sovrano (2008, 2010)
¡ Crisi dei flussi migratori (2013-)



Un bilancio del trentennio 1989-2019

¡ Transizione da una fase unipolare (USA) a un 
multipolarismo di fatto (USA, UE, Russia, Cina)

¡ Emergere dell’Islam politico e del terrorismo di 
matrice islamista

¡ Crisi politica dei progetti sovranazionali e delle 
organizzazioni multilaterali (UE, NATO, ONU, WTO) 
e ritorno in auge delle nazioni, degli Stati, del tema 
della sovranità e delle identità culturali

¡ Ritorno del protezionismo e messa in discussione della 
globalizzazione economica



I tre assi della politica estera italiana

¡ Atlantismo: con l’adesione al Patto Atlantico (1949), 
l’Italia è uno dei membri della NATO e membro della 
comunità occidentale euro-atlantica

¡ Europeismo: L’Italia è tra i membri fondatori della 
CED, CECA, CEE e Unione Europea

¡ Il Mediterraneo (Nordafrica e Vicino Oriente) ha 
sempre costituito il principale quadrante di interesse 
economico-strategico della politica estera “nazionale”



Grande Medio (Vicino?)Oriente e 
Nordafrica 



Le origini del Medio Oriente 
contemporaneo

¡ Gli accordi di Sykes Picot (16 maggio 1916) sono 
spesso considerati all’origine del Medio Oriente 
contemporaneo, benché disegnassero sfere di influenza 
inglese e francese sul territorio dell’ex impero 
ottomano

¡ La disgregazione dell’Impero ottomano e la nascita di 
Stati su base artificiale tra Prima e Seconda Guerra 
Mondiale sono in ogni caso all’origine dell’elevato 
grado di conflittualità della regione



La divisione Sciiti Sunniti



I principali attori del Medio Oriente

¡ L’Iran – persiano e sciita, dal 1979 governato da una Repubblica 
Islamica, è oggi l’avversario principale di Israele e il Paese con 
maggiori ambizioni quale potenza regionale

¡ La Turchia, Paese sunnita e non arabo, nasce un secolo fa come 
Stato laico dalla disgregazione dell’Impero ottomano ma negli 
ultimi anni ha conosciuto un revival islamista sotto Erdoğan

¡ L’Egitto, un tempo patria del panarabismo, è Paese “moderato” 
governato oggi dal regime militare di Al Sisi dopo il golpe che ha 
deposto Morsi 

¡ Israele, lo Stato ebraico che vive la percezione costante della 
minaccia ed è considerato dagli avversari elemento di 
destabilizzazione

¡ Arabia Saudita, custode delle città sacre dell’Islam, storicamente 
alleato dell’Occidente in funzione anti-iraniana



Sfere di influenza



Le primavere arabe

¡ Nel dicembre 2010 un venditore ambulante a 
Tunisi si dà fuoco per protesta innescando 
proteste a macchia d’olio in Egitto, Siria, Libia, 
Giordania, Marocco, Bahrein, Arabia Saudita, 
Yemen

¡ Il fattore socio-economico (protesta contro la 
corruzione e la povertà) si salda alle specifiche 
condizioni etnico-religiose dei diversi contesti e 
al grado di ingerenza esterna 



Geografia delle Primavere arabe



Primavere arabe e Rivoluzioni colorate

¡ Le primavere arabe hanno avuto un precedente nelle 
“Rivoluzioni Colorate”, manifestazioni di piazza che 
hanno condotto a cambi di regime

¡ Il libro From Dictatorship to Democracy di Gene Sharp 
può essere considerato la “Bibbia delle Rivoluzioni 
Colorate”  

¡ Freedom House, Center for Applied Non Violent Actions, 
National Endowment for Democracy, Open Society Foundation, 
United States Agency for International Development sono tra 
le organizzazioni di cui è documentato il sostegno 
finanziario logistico, addestrativo ai gruppi di protesta



Le Rivoluzioni colorate



Le tappe della crisi libica

¡ Scoppio delle proteste a Bengasi nel febbraio 2011
¡ Costituzione del Consiglio Nazionale di Transizione, 

composto da 31 membri e che riunisce gli oppositori di 
Gheddafi

¡ Intervento armato occidentale (marzo-ottobre 2011) a seguito 
della risoluzione 1973 delle Nazioni Unite

¡ Uccisione di Muammar Gheddafi (ottobre 2011)
¡ Il Consiglio Nazionale di Transizione cede i potere al 

Congresso Generale Nazionale (luglio 2012)
¡ Assalto al Consolato statunitense di Bengasi e uccisione 

dell’Ambasciatore USA Christopher Stevens (settembre 2012) 
da parte del gruppo islamista Ansar Al Sharia



Le tre regioni della Libia



La geografia etnico-tribale della Libia

¡ Almeno 140 diverse tribù abitano la Libia, di origine araba e 
berbera

¡ La roccaforte gheddafiana era la Tripolitania: l’alleanza con i 
Warfalla, la tribù più numerosa della regione, gli consentì la 
costruzione di un forte consenso  

¡ Il nucleo della rivolta anti-Gheddafi è stato la Cirenaica: Il 
presidente del deposto Consiglio di transizione Mustafa Abd Al 
Jalik e il Generale Abd Al Fattah Yunis, poi ucciso nell’agosto 
2011, erano entrambi originari di questa regione

¡ Il Fezzan, regione semidesertica , è abitata da tribù nomadi come 
i Tuareg, i Tebu o Ahali (subsahariani arabizzati).



Tripolitania Cirenaica e Fezzan



I protagonisti della guerra civile libica

¡ A partire dal 2012-2013 si fronteggiano due governi: il 
governo islamista di Tripoli di Khalifa Gwell,  
sostenuto da Turchia e Qatar, e il governo di Tobruk 
del Generale Haftar, sostenuto dal vicino Egitto 

¡ Le città di Sirte, Derna e Bengasi cadono in mano a 
milizie armate che fanno capo all’ISIS

¡ Il 20 marzo 2016, un terzo governo nominato 
dall’ONU con a capo Fayez al Serraj si insedia a Tripoli 
dopo la sigla degli accordi di Shikrat (Marocco) del 
dicembre precedente



La rivalità Haftar Serraj nel contesto 
internazionale

¡ Haftar è stato sostenuto principalmente dalla Francia, 
mentre la Russia ha avuto un ruolo più ambiguo pur 
appoggiandolo insieme all’Egitto 

¡ Serraj conta su un sostegno internazionale maggiore, 
quello delle Nazioni Unite, ma non dispone di una 
forza autonoma e appare molto debole sul piano del 
consenso interno

¡ Né la Conferenza di Parigi (maggio 2018) né quella di 
Palermo (dicembre 2018) hanno fissato agende chiare 
e condivise sulle prossime elezioni



Gli sviluppi recenti

¡ Ahmed Maiteeq, Fathi Magbari e Abdul Salam 
Kajman, i tre vice di Serraj, lo hanno 
pubblicamente accusato non soltanto di non 
garantire la sicurezza, ma di avere una gestione 
troppo individuale 

¡ Haftar ha lanciato un’operazione nel Sud della 
Libia volta a contrastare il traffico di migranti



L’interesse italiano in Libia

¡ Sicurezza ed energia: la Libia è centrale per la gestione dei flussi 
migratori, ed è con Algeria e Russia un fornitore di petrolio 
irrinunciabile

¡ In Tripolitania sono collocati i principali siti petroliferi dell’ENI, 
mentre il Fezzan è decisivo per il controllo dei flussi dall’Africa

¡ La scoperta del giacimento di gas Zohr nelle acque territoriali 
egiziane (2015) ha consentito di trovare una sponda nell’Egitto di 
Al Sisi per mediare con Haftar e la Cirenaica, ma il caso Regeni 
ha ostacolato tale processo

¡ La partecipazione alla guerra contro Gheddafi è considerata 
universalmente un errore, così come l’aperta rivalità con la 
Francia



La Siria



Le cause endogene della crisi siriana

¡ Povertà: il basso reddito e l’elevato tasso di 
disoccupazione, soprattutto nelle periferie urbane, è 
stato uno dei motori iniziali del conflitto

¡ Divisioni etniche: i ¾ della popolazione sono costituiti 
da Arabi (inclusi 600.00 palestinesi) ma le minoranze 
come curdi (10%) o turcomanni sono geograficamente 
concentrati e hanno rapporti con i connazionali 
all’estero

¡ Divisioni religiose: A parte la presenza di minoranze 
cristiane, il governo di Assad appartiene ad una branca 
dell’islam sunnita, gli alawiti, considerati prossimi allo 
sciismo



Le posizioni degli attori esterni in Siria

¡ La Siria è il solo alleato regionale dell’Iran, da cui dipende 
militarmente

¡ Per Israele, il rafforzamento dell’Iran e di Hezbollah in Siria 
costituisce una minaccia alla sicurezza nazionale

¡ La Russia dispone di due basi militari a Tartus e Latakia, le uniche 
basi militari di Mosca nel Mediterraneo

¡ Per la Turchia, la Siria rappresenta una realtà ostile sia per la 
dipendenza dall’Iran, sia per il potenziale destabilizzatore dei 
Curdi

¡ L’Occidente si è schierato contro Assad, ma con molte 
oscillazioni una volta compreso la tendenza islamista di molti suoi 
oppositori 



Attori «interni» al conflitto

Contro il governo e l’esercito regolare di Bashar Al Assad hanno 
combattuto:

¡ Esercito Siriano Libero, alleato con milizie di Fratelli Musulmani 
e inizialmente sostenuto dall’Occidente

¡ Numerose  sigle di milizie estremiste islamiche quali Jahbat Al 
Nusra (Al Quaida)e Jaish Al Islam

¡ ISIS – Stato Islamico

A favore di Assad o contro lo Stato islamico:

¡ Milizie sciite provenienti da Iran, Iraq e Afghanistan
¡ Arabo-curdi delle Forze Democratiche Siriane



Che cosa rappresenta l’ISIS?

¡ Inizialmente denominato “Stato Islamico dell’Iraq e 
del Levante” (ISIL) è un fenomeno che ha modificato 
la comprensione dell’universo terroristico

¡ Elemento costituivo dell’ISIS è la territorialità, il suo 
strutturarsi come una organizzazione statuale

¡ Il passaggio da ISIL a Daesh (al-Dawla al-Islamiyya), cioè 
semplicemente “Stato Islamico” indica l’universalità, 
senza mai rinnegare la dimensione statuale del 
Califfato

¡ L’asimmetria del terrorismo praticato nei Paesi stranieri 
si coniuga alla dimensione di “costruzione” dello Stato 
e della società islamica pura



Le ragioni dell’intervento russo 
(30.09.2015)

L’intervento militare in Siria visto all’interno della politica 
mediterranea e mediorientale di Mosca implica:

¡ Diplomazia multivettoriale o “equilibrismo diplomatico” 
con i principali attori della regione

¡ Tutela delle basi militari di Tartus e Latakia

¡ Finalità difensiva volta a prevenire l’estremismo islamico sul 
proprio territorio

¡ Tentativo mediatico di capitalizzare incertezze e insuccessi 
occidentali (Iraq, Libia) presso l’opinione pubblica 
internazionale 



Russia-Israele: modus vivendi e 
intelligence sharing

¡ 27/03/2014 = Israele non vota la risoluzione di 
condanna dell’annessione della Crimea

¡ 27/05/2014 = Accordo formale per una linea di 
comunicazione diretta criptata tra il Presidente russo 
e il Primo Ministro israeliano

¡ 21/09/2015 = Deconfliction talk a Mosca tra Valerij 
Gerasimov e il Ramatkal dell’IDF Radi Eizenkot. 

¡ Secondo Intelligence Online, a marzo 2016 sarebbe 
stato formalizzato l’accordo “segreto” fra Mosca e Tel 
Aviv.



Principali operazioni israeliane in Siria 
dall’intervento russo (30/09/2015)

¡ Ottobre/Novembre 2015 = Due o forse tre attacchi a 
convogli nella regione del Qalamun (confine con Libano)

¡ 20/12/ 2015 = Eliminazione di Samir Quntar a Damasco
[rivendicata da Esercito Siriano Libero]

¡ 13/05/2016 = Eliminazione a Damasco di Mustafa 
Badreddine

[Hezbollah stesso accusa poi imprecisati “sunniti takfir”]

¡ 7/12/2016= Raid israeliano su aeroporto militare di Mezzeh 
(Damasco)

¡ 13/01/2017 = Altro attacco su Mezzeh, Damasco (secondo 
alcune fonti con missili terra-terra)



Russia-Turchia: porte girevoli fra 
partenariato e conflitto

¡ 24/11/2015 = Abbattimento del Sukhoi Su-
24: sanzioni economiche e campagna 
mediatica su legami ISIS-Erdoğan 

¡ 27/06/2016 = Lettera di scuse formali del 
Presidente turco

¡ 15-16/07/2016 = Tentativo di golpe in 
Turchia

¡ Agosto/settembre 2016 = Abolizione sanzioni 
¡ 19/12/2016 = Omicidio dell’ambasciatore 

russo Andrej Karlov



Mosca ha avuto un ruolo nel tentato 
golpe in Turchia del 2016?

Secondo un report dell’agenzia iraniana 
Farsnews (20/07/16) che cita media arabi 
(Rai Alyoum) e fonti diplomatiche ad Ankara, 
è stata l’intelligence russa a captare 
informazioni dalla base aerea di Chmeimm in 
Siria e trasmetterle al MIT turco (poi 
ristrutturato dal vertice politico).

L’ipotesi è stata ripresa da molti media russi 
(lenta.ru, Izvestija, Tass) mentre il portavoce 
del Cremlino Dmitrij Peskov ha affermato di 
“non disporre di informazioni”



Il destino di Assad e le ambiguità 
fra Mosca e Damasco

- Contatti fra i Russi e l’Esercito Siriano Libero

- Contributo decisivo dell’aviazione russa per l’esercito 
governativo: bloccata offensiva ribelle su Latakia-
Tartus; facilitazione avanzata su Homs e Damasco; 
riconquista di Palmira; offensiva governativa su 
Aleppo 

- Settembre 2016 = Proposta russa di autonomia curda 
rifiutata da Damasco





I Curdi: pedina mobile sullo 
scacchiere Siria-Iran-Iraq-Turchia

L’appoggio russo ai Curdi ha rivestito funzione tattica 
offensiva (contro ISIS); difensiva (prevenire esodi in 
massa nel Caucaso); strategica (strumento negoziale)

¡ In Iran, la Russia non ha mai riconosciuto il PJAK 
come organizzazione terrorista;

¡ In Siria, Mosca ha sostenuto il PYD e l’autonomia del 
Rojava nella Siria nord-orientale soprattutto dopo 
l’abbattimento turco del Su-24  

¡ In Iraq, ha avviato accordi di cooperazione energetica 
a Erbil (giacimenti di Shakal e Garmian, 2012)

¡ In Turchia ha a lungo sostenuto il PKK



La politica USA in Siria da Obama a 
Trump

¡ Sotto l’Amministrazione Obama gli Stati Uniti 
hanno preso posizione contro il regime di 
Assad, accusandolo in particolare di usare armi 
chimiche (Ghouta 2013)e sostenendo i ribelli 
anti Assad

¡ Con l’avvento di Donald Trump, la priorità è 
stata data alla lotta contro dell’ISIS attraverso 
alle Forze Democratiche Siriane, composte da 
curdi e da Arabi, che hanno combattuto l’ISIS



I colloqui di Astana (2017-2018)

¡ Tentativo russo di mediazione tra Turchia e Iran sul 
destino di Assad

¡ Partecipazione di gruppi come Ahrar al Sham e Jaish 
al islam del Fronte Islamico, sostenuti dai Sauditi

¡ Su pressione turca le delegazioni curde siriano non 
sono quasi mai state invitate ai colloqui

¡ La bozza di Costituzione siriana stilata dai Russi 
prevedeva una forma di autonomia per i Curdi, ed è 
stata più volte rifiutata



La situazione attuale: quali prospettive?

¡ Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro ritiro dalla 
Siria, avendo raggiunto l’obiettivo di sconfiggere l’ISIS

¡ La Turchia, che già a gennaio 2018 ha lanciato una 
operazione sulla città di Afrin contro i Curdi, potrebbe 
tornare a colpire

¡ Il ruolo dell’Iran nella Siria post-conflict, ancor più di 
quello della Russia, sarà determinante nel futuro 
prossimo in cui potrebbe verificarsi uno scontro con 
Israele



La Russia e la crisi ucraina

¡ La guerra civile ucraina ha rappresentato la più 
imponente crisi politico-militare su suolo europeo dalle 
guerre jugoslave degli Anni Novanta

¡ La Russia è tornata al centro dei dibattiti sulla politica 
estera, polarizzando fortemente l’opinione pubblica 
occidentale (italiana soprattutto) tra sostenitori e 
detrattori, con un’attenzione spasmodica alla figura del 
Presidente russo Vladimir Putin



Russia:
lo Stato-impero che «colonizza sé stesso»



L’Unione Sovietica 1922-1991
(22 402 000 km²)



La Federazione Russa 1991-
(17 098 242 km²)



La Russia “sotto scacco” nei primi 
anni Novanta

¡ Guerra del Kosovo (1996-1999)
¡ Allargamento della NATO 
¡ Guerre in Afghanistan e in Iraq
¡ Rivoluzione delle rose in Georgia nel 

2003
¡ Rivoluzione Arancione in Ucraina del 

2004
¡ Partenariato orientale dell’UE



La dottrina dell’Estero Vicino (1992)

¡ Elaborata all’indomani della caduta dell’URSS, si fonda 
essenzialmente su 3 capisaldi strategici

¡ 1) svolgere funzioni di peacekeeping e difendere le 
minoranze nazionali russe

¡ 2) Farsi garante della stabilità di tutta la Comunità degli 
Stati Indipendenti e costruire delle relazioni di buon 
vicinato con i Paesi che la compongono

¡ 3) Rivendicare un ruolo speciale all’interno della 
Comunità degli Stati Indipendenti, alla luce dei suoi 
specifici interessi nazionali 



Gli Anni Novanta e gli oligarchi

¡ Tra 1993 e 1997 la Federazione Russa conosce un 
processo di privatizzazione sostenuto dal FMI che 
compromette l’immagine dell’Occidente

¡ Nel 1998 lo Stato russo dichiara bancarotta a cui segue 
una forte svalutazione

¡ L’immagine degli «oligarchi» che dominano il Presidente 
El’tsin diviene emblema di una Russia umiliata

¡ Le riforme democratiche e la decentralizzazione 
contribuiscono alle spinte centrifughe



La guerra al terrorismo e la 
costruzione dell’uomo forte

«…e i terroristi li andremo a stanare fino al cesso»
(24/09/1999) 



Putin al comando

¡ 31 dicembre 1999 = nominato Presidente ad 
interim

¡ 2000-2004= Primo mandato presidenziale
¡ 2004-2008= Secondo mandato presidenziale
¡ 2008-2012= Premiership
¡ 2012-oggi= Terzo mandato presidenziale



La verticale del potere e la 
democrazia sovrana

¡ Per verticale del potere si intende la 
centralizzazione presidenziale 

¡ Con “democrazia sovrana” si intende un’idea di 
democrazia in cui l’interesse del Paese, la sua 
integrità territoriale e la sua sovranità sono 
prioritari rispetto alle libertà civili e politiche



La restaurazione della grandezza russa

La leadership personale di Vladimir Putin si è costruita:

- Contro la minaccia terroristica sul suolo russo e contro il 
separatismo di alcune regioni

- Contro gli oligarchi corrotti accusati di aver depredato la 
Russia

- Contro l’Occidente che tenta di limitare i legittimi interessi 
russi (rivoluzioni colorate, allargamento della NATO)



La strage del teatro Dubrovka 
(23-26 ottobre 2002)

¡ 40 miliziani armati 
sequestrano il pubblico 
del teatro Dubrovka 

¡ Dopo due giorni di 
assedio e trattative, le 
forze speciali 
intervengono con il gas 
e con le armi: oltre ai 
terroristi muoiono 130 
civili e circa 700 feriti



La strage di Beslan (1-3 settembre 2004)

¡ 32 terroristi prendono in 
ostaggio oltre 1000 persone 
della “Scuola n.1” di Beslan

¡ L’intervento delle forze 
speciali con carri armati, 
lanciafiamme provoca la 
morte di 334 persone

¡ Nell’aprile 2017, la Corte 
Europea di Strasburgo 
condanna lo Stato russo per 
la gestione della crisi



La stabilizzazione della Cecenia

¡ Tra marzo e aprile 2009 viene revocata  la legislazione 
speciale antiterrorismo 

¡ Rientro di circa 20mila soldati russi dalla Cecenia 
¡ Con il governo di Ramzan Kadyrov la repubblica 

viene presentata come ormai pacificata 



«E la penna me la ridà indietro 
cortesemente»

Putin e l’imprenditore Oleg Deripaska a Pikalëvo 
(05/06/2009)



L’autoritarismo con il consenso



La svolta di Vladimir Putin: 
il discorso di Monaco (2007)

Il 10 febbraio 2007, Vladimir Putin interviene alla 
Conferenza per la Sicurezza di Monaco con un discorso 

storico i cui punti salienti sono: 

¡ La denuncia secondo cui “il modello unipolare di governance
mondiale è non soltanto inaccettabile di principio, ma è 
impossibile nei fatti”

¡ L’accusa esplicita agli Stati Uniti di perseguire una politica 
aggressiva su scala mondiale 

¡ Il richiamo alla Nazioni Unite come organismo super partes cui 
fare riferimento nelle diatribe internazionali

¡ Il principio del multipolarismo come alternativa globale 
all’unipolarismo USA



L’allargamento della NATO



Il rudimentale accerchiamento 
nella percezione della Russia



I presupposti della crisi ucraina: un 
Paese diviso



Euromaidan e guerra civile ucraina
(2013-giorni nostri)

Due narrazioni contrapposte:

- Secondo l’Occidente, si è trattato d’una 
rivoluzione democratica che la Russia ha voluto 
soffocare ingerendo negli affari interni 
dell’Ucraina per volontà di potenza, come mostra 
l’annessione della Crimea e il sostegno ai 
separatisti del Donbass

- Secondo la Russia, un golpe incostituzionale 
sostenuto dall’Occidente nel quadro di una 
strategia di accerchiamento che faccia 
dell’Ucraina la spina nel fianco di Mosca



Le tappe della crisi ucraina

¡ Novembre 2013 = Iniziano le proteste  contro il 
Presidente Janukovic che durano mesi

¡ 21 Febbraio 2014 = Accordo con mediazione 
internazionale per la cessazione delle ostilità

¡ 22 Febbraio 2014 = Fuga di Janukovic
¡ 16 marzo 2014 = Acquisizione russa della Crimea 

attraverso il referendum
¡ Maggio 2014 = Guerra in Donbass e 

autoproclamazione di indipenza delle Repubbliche di 
Lugansk e Doneck



Il problema della Crimea: legittimità e 
(il)legalità

¡ La penisola della Crimea è stata acquisita 
dall’Impero russo nel 1792

¡ Donata nel 1954 da Chruščev alla RSS ucraina, 
nel 1994 in un referendum già chiese una forte 
autonomia

¡ L’annessione (o riunificazione) alla Russia del 
2014 è sancita da un referendum popolare 
seguito però  una occupazione militare, anche 
se dissimulata e incruenta



«Dottrina Gerasimov» (2013)

¡ Nell’articolo “Il valore 
previsionale della 
scienza” (Ценность 
науки в предвидении, 
VPK 26/02/2013)  il 
Capo di Stato Maggiore 
delle Forze Armate
Gen. Valerij Gerasimov 
offre una prospettiva 
russa su forme di 
guerra asimmetrica e 
ibrida 



Asimmetria secondo Gerasimov

L’operazione occidentale in Libia ha avuto tre 
elementi-chiave: 1) no-fly zone, 2) blocco navale, 
3) utilizzo di contractor e di fazioni locali. 

Le lezioni per la Russia sono le seguenti:
- I conflitti non derivano da una pianificazione 

strategica classica e da una dichiarazione di guerra
- Le opzioni non-militari (sanzioni economiche –

pressione diplomatica – ingerenza) devono essere in 
rapporto 4:1 con le opzioni militari

- Ogni conflitto è a sé stante: meglio privilegiare la 
dimensione tattica sulla strategia astratta 



«Gli omini verdi» (o «uomini gentili»)
in Crimea e la maskirovka russa

¡ Tra febbraio e marzo 
2014 militari senza segni 
di riconoscimento, 
provenienti dalla Russia, 
occupano l’aeroporto di 
Simferopoli e le 
postazioni strategiche 
prima del referendum



L’Ucraina «in mano agli stranieri»

¡ Febbraio 2014 = reso pubblico l’audio della conversazione tra Victoria 
Nuland e l’ambasciatore USA a Kiev in cui discute del futuro assetto 
governativo ucraino e pronuncia il celebre “Fuck the EU!”

¡ Natalia Jaresko, Ministro delle Finanze, nata negli Stati Uniti anche se da 
genitori ucraini, statunitense, riceve la cittadinanza ucraina lo stesso giorno 
in cui è stata nominata Ministro (2 dicembre 2014) conservando però la 
cittadinanza statunitense.

¡ Aivaras Abromavičius, cittadino lituano sino al 2 dicembre 2014, quando 
viene investito della carica di Ministro dell’Economia e del Commercio nel 
secondo governo Jacenjuk. 

¡ Alexander Kvitashvili, georgiano, già Ministro della Salute sotto Mikail 
Saakashvili, l’ex presidente georgiano, diventa cittadino ucraino e Ministro il 
2 dicembre 2014. 

¡ Mikail Saakashvili, ex presidente georgiano, viene nominato nel 2015 
governatore della regione di Odessa



L’acquisizione della Crimea



Dalla Crimea alla Siria: la 
Russia verso Sud



La Russia minaccia l’Europa nord-
orientale?

- Nel 2007 attacco hacker alle infrastrutture critiche 
dell’Estonia contemporaneamente alla rimozione della 
statua del soldato sovietico a Tallin
- Rapporto Rand Corporation del Febbraio 2016: la Russia 
è in grado di invadere i Paesi Baltici in 48 ore
- Al summit di Varsavia del luglio 2016 viene stabilito il 
dispiegamento della NATO Enhanced Forward Presence 
(battaglioni multinazionali in Lituania, Lettonia, Estonia, 
Polonia)



Le possibilità di un intervento russo nel 
Baltico: pro e contro

- PRO = La «Nuova dottrina militare russa» 
(2014) fa menzione esplicita della NATO come 
“principale minaccia alla sicurezza della Russia” e 
rivendica del diritto di difendere le minoranze 
russe fuori dai confini della Russia (c.d. dottrina 
“russkij mir”)

- CONTRO = Opportunità politica: quale 
beneficio concreto per Mosca?



Alle origini del Russiagate: soft power 
russo e crisi dell’Occidente

¡ Tentativo russo di dividere 
l’Alleanza atlantica che 
sfrutta:

1) Diversità di priorità 
strategiche tra i Paesi 
occidentali

2) Clima Politically correct su 
questione immigrazione,

sovranità, valori conservatori
(l’ondata «populista» in Europa e 

USA)



Il discorso di Valdaj (19/09/2013)

¡ «Osserviamo quanti paesi euro-atlantici stiano 
rifiutando le proprie radici, compresi i valori cristiani 
che costituiscono la base della civiltà occidentale. Essi 
stanno ripudiando i principii morali e tutte le identità, 
nazionale, culturale, religiosa e persino sessuale. Senza i 
valori espressi dal Cristianesimo e da altre religioni, 
senza i criteri di moralità che si sono formati nei 
millenni, i popoli perderanno inevitabilmente la 
propria dignità. Noi consideriamo naturale e giusto il 
difendere questi valori. Dobbiamo rispettare ogni 
diritto delle minoranze a essere diverse, ma i diritti 
della maggioranza non possono essere messi in 
discussione» (Vladimir Putin)



Soft power, disinformazione, 
cyberattacchi: tra neo-maccartismo e 
minacce reali

¡ L’ Internet Research Agency di San 
Pietroburgo è individuata come la “fabbrica di 
troll” che gestisce BOT di falsi account 

¡ Mass media russi come Sputnik, Russia Today, 
o agenzie culturali come Russkiy Mir e 
Rossotrudnicestvo accusati di diffondere fake 
news (o “la narrativa russa”)

¡ Qual è il reale impatto sull’opinione pubblica di 
queste operazioni?



Il caso della donna islamica indifferente 
agli attacchi di Londra (22/03/2017)

¡ L’account 
@Southlonestar che ha 
postato la foto con 
l’hashtag #BanIslam era 
un troll russo: secondo 
la testimonianza del 
fotografo la donna 
ritratta era invece 
sconvolta



L’avvento del «populismo» in Occidente: 
al tornante di una svolta epocale?

¡ Vittoria della Brexit al referendum britannico
¡ Vittoria di Donald Trump in USA
¡ Vittoria di Jair Bolsonaro in Brasile
¡ Ascesa di partiti euro-scettici, sovranisti e 

populisti: FN in Francia, Lega in Italia, Vox in 
Spagna, AFD in Germania



Il ritorno del protezionismo e la guerra 
commerciale con la Cina

¡ Donald Trump ha imposto dazi al 25% 
sull’importazione di acciaio e al 10% sull’alluminio

¡ La Cina ha risposto con sanzioni del 5% e del 10% su 
circa sessanta miliardi di dollari di merci importate 
dagli Stati Uniti 

¡ Le multinazionali Huawei e ZTE sono accusate di 
spionaggio e rischiano di essere escluse in paesi 
occidentali da progetti come lo sviluppo delle reti 5G



Le questioni del futuro prossimo

¡ La Russia potrebbe essere entrata in fase di 
stagnazione, ma i più critici si aspettano altri passi 
clamorosi (occupazione del Baltico)

¡ Il confronto tra Iran e Israele potrebbe dominare la 
politica mediorientale nei prossimi anni

¡ Dalle prossime elezioni europee può dipendere il 
futuro assetto dell’Occidente, sullo sfondo della guerra 
commerciale con la Cina e dei tentativi di arginare i 
flussi migratori dall’Africa


