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ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine the implications of the NATO Warsaw 

Summit held on 8-9 July 2016 with regard to the state of the relationship between the 

Atlantic Alliance and the Russian Federation.  

The decision to deploy four additional NATO battalions on the territory of Poland and 

the Baltic States was agreed by NATO Member States in response to these countries’ 

fears to be invaded by Moscow after the Ukrainian Crisis and the consequent Russian 

annexation of Crimea.  

The Baltic States, in fact, were subjected to Russian occupation during the Second 

World War and still have sizable Russian minorities among their population, which is 

regarded by Estonia, Latvia and Lithuania as a possible pretext for the Kremlin to 

violate their sovereignty.  

After assessing the period of Soviet domination in the Baltic Region and retracing the 

ups and downs which marked the history of NATO-Russia relationship, this paper 

analyses the decisions agreed at the Warsaw Summit and investigates the point of view 

of NATO, Moscow and the Baltic States, questioning the actual existence of the threat 

posed by Russia.  

The aggressive actions perpetrated by both sides and their military build-up have 

generated a new standoff between NATO and Russia, which is believed to last a long 

time and to alter European security.  

In order to resolve this impasse, both parties should try to resume dialogue and 

cooperation and restore credibility and mutual trust, while respecting each other’s 

interests. 



Il Vertice di Varsavia: lo stanziamento di reparti NATO nei 
Baltici e lo stato attuale delle relazioni NATO/Russia 
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INTRODUZIONE 

Obiettivo del presente studio è l’analisi dello stato attuale delle relazioni tra l’Alleanza 

Atlantica e la Russia, alla luce dello stanziamento di reparti NATO aggiuntivi nei 

territori degli Stati Baltici e della Polonia e del più ampio spettro di decisioni 

implementate in seguito al Vertice di Varsavia del Luglio 2016.  

Il lavoro è stato redatto prendendo in esame articoli, saggi, comunicati ufficiali e 

dichiarazioni provenienti da entrambi gli attori qui in oggetto, al fine di riuscire a 

mettere in evidenza la posizione dei governi russo e occidentali, le opinioni di analisti di 

varia origine e, non meno importante, il modo in cui l’opinione pubblica interpreta 

l’attuale situazione.  

La differente provenienza delle fonti utilizzate ha fatto sì che esse fossero spesso 

discordanti, fattore che ha reso il lavoro di ricerca particolarmente stimolante e ha fatto 

in modo che esso risulti piuttosto articolato e puntiglioso, dal momento che si è voluto 

esporre gli avvenimenti in un’ottica il più possibile obiettiva ma, allo stesso tempo, 

mettendo bene in luce le differenti posizioni assunte da NATO e Russia.  

Nel primo capitolo si è proceduto ad analizzare la rilevanza dei Paesi Baltici in 

relazione alla Russia.  

È stato ripercorso il periodo di dominazione sovietica di Estonia, Lettonia e Lituania, 

iniziato nel 1940 e terminato con la dissoluzione dell’URSS nel 1991, segnato 

dall’immigrazione di numerosi operai provenienti in particolare da Russia, Bielorussia e 

Ucraina e da una dura repressione culturale delle popolazioni locali, che furono spesso 

deportate in massa, contrastata da una tenace resistenza perpetrata da quest’ultime 

contro il governo dell’URSS.   

Si è successivamente proceduto ad analizzare le modalità e le motivazioni che portarono 

gli Stati Baltici all’entrata nella NATO e nell’Unione Europea nel 2004, un processo 

avviato dai tre Paesi all’indomani della riconquista della propria indipendenza, nel 

tentativo di allontanarsi velocemente dalla Russia e da tutto ciò che ad essa era 

associato.  

Infine, è stata indagata la problematica rappresentata dalle minoranze di lingua russa 
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residenti in Estonia, Lettonia e, in maniera minore, in Lituania.  

Dopo la dissoluzione dell’URSS, infatti, decine di migliaia di russi rimasero dove essi 

avevano ormai vissuto per più di vent’anni, specialmente in Estonia e Lettonia, dove nel 

2001 gli abitanti di origine russa rappresentavano rispettivamente il 28,1% e il 29,6%.  

All’indomani della riacquisizione della propria indipendenza, Estonia e Lettonia 

decretarono che la cittadinanza sarebbe spettata solamente a quella parte di cittadini che 

avesse risieduto sul loro territorio da prima del 1940 e che, in alternativa, essa avrebbe 

potuto essere ottenuta solamente previo il superamento di un esame che attestasse 

l’ottima conoscenza della lingua statale, al contrario della Lituania, che concesse 

liberamente la propria cittadinanza ad ogni abitante del Paese.  

Nonostante negli anni a seguire siano stati introdotti diversi emendamenti volti a 

semplificare l’ottenimento della cittadinanza a favore dei minori, venne a crearsi una 

nuova categoria di numerosi “non cittadini”, persone che non riuscirono ad ottenere la 

cittadinanza del proprio paese di residenza ma alle quali fu concesso di poter 

soggiornare liberamente al loro interno.  

Le discriminazioni subite da queste minoranze dal punto di vista lavorativo e sociale e 

la negazione ad esse riservata della possibilità di partecipazione alla vita politica fecero 

sì che Mosca oggi dichiari di avvertire il “dovere morale” di proteggere i diritti di 

queste parti di popolazione, che con la Russia mantengono un legame ormai quasi 

puramente linguistico, nel tentativo di “legarle a sé”. 

Il secondo capitolo costituisce un excursus storico delle relazioni intercorse tra la NATO 

e la Federazione Russa dal 1991 sino al 2014, redatto prendendo in esame i momenti 

più significativi di cooperazione e di declino dei rapporti tra i due attori.  

Se con la fine della Guerra Fredda sembrò inaugurarsi una nuova era di cooperazione 

politica a livello internazionale tra l’Alleanza Atlantica e Mosca, segnata, tra le altre 

cose, dall’istituzione del Consiglio di Cooperazione Nord-Atlantico nel 1991, dalla 

firma del NATO-Russia Founding Act nel 1997 e dall’ideazione del Consiglio NATO-

Russia nel 2002,  i primi segnali di crisi si ebbero già nel 1994 con la creazione da parte 

della NATO del Partenariato per la Pace, meccanismo che permetteva agli ex satelliti 

dell’URSS di intrattenere più strette relazioni con l’Alleanza Occidentale e prefigurava 

il desiderio di quest’ultima di intraprendere un’espansione verso est.  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Sebbene i tentativi di cooperazione riguardo a problematiche internazionali tra le due 

parti proseguissero, lo stato delle loro relazioni continuò a peggiorare a causa della 

decisione della NATO di bombardare la Jugoslavia nel 1999, del fenomeno delle 

Rivoluzioni colorate che ebbe luogo in Georgia e Ucraina, ritenute da Mosca una 

strategia occidentale per disgregare quella che fino a pochi anni prima rappresentava la 

sua sfera d’influenza, e, in particolare, a causa della decisione dell’Alleanza Atlantica di 

aprire le porte agli Stati appartenenti all’ex Patto di Varsavia, inaugurata nel 1997 con 

l’entrata di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e proseguita, nel 2004, con 

l’inglobamento di Bulgaria, Romania, Slovacchia, Slovenia e, di particolare valenza per 

Mosca, Estonia, Lettonia e Lituania.  

La nuova configurazione della NATO, che si estendeva oramai sino ai confini della 

Federazione Russa, fu subito avvertita da Mosca come una minaccia alla propria 

sicurezza nazionale.  

Il peggioramento dei rapporti che intercorrevano tra i due attori andò quindi ad 

intensificarsi e, dopo la Guerra in Georgia nel 2008, il momento di rottura definitiva fu 

rappresentato dalla Crisi Ucraina del 2014, nel quale contesto ebbe luogo l’annessione 

da parte russa della Penisola di Crimea.  

Nel terzo capitolo sono state dunque esaminate le decisioni messe in atto dall’Alleanza 

Atlantica in risposta all’annessione russa della Crimea.  

A seguito di un biennio segnato dall’attuazione di un imponente programma di 

esercitazioni militari implementato da entrambi gli attori, nel 2016 il Vertice di Varsavia 

tradusse in realtà le decisioni prese dai Membri dell’Alleanza Atlantica in seno al 

Summit di Newport del 2014.  

Con esso fu stabilito il posizionamento di quattro reparti multinazionali aggiuntivi nei 

territori degli Stati Baltici e della Polonia, particolarmente preoccupati dalla ritrovata 

assertività della Federazione Russa, e venne pianificata una serie di misure che si 

tradussero in un robusto potenziamento a livello militare e logistico dell’Alleanza.  

Le misure messe in atto dalla NATO furono accompagnate da un conseguente 

irrigidimento della postura militare russa, la quale, poiché ritiene di non rappresentare 

una minaccia per i Paesi Membri della controparte occidentale, interpretò le azioni 
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dell’Alleanza Atlantiche come immotivate e, anzi, come la causa del nuovo clima di 

insicurezza venutosi a creare nella Regione Europea Orientale.  

Il quarto ed ultimo capitolo del lavoro in oggetto esamina l’attuale percezione che 

NATO e Federazione Russa hanno rispettivamente di loro stesse.  

Alla luce degli avvenimenti intercorsi in Ucraina ed in Crimea, se la NATO oggi 

considera la Russia una minaccia a causa della sua ritrovata assertività e della 

propensione che essa sembra aver sviluppato ad usare la forza come strumento di 

politica estera, molti analisti occidentali invitano a non confondere la nuova 

“aggressività” di Mosca con la reale possibilità che essa sia intenzionata a lanciare un 

attacco contro l’Occidente.  

D’altra parte, la Federazione Russa si sente minacciata dalla NATO e non crede alla 

versione dell’Alleanza Atlantica secondo cui il suo recente rafforzamento militare sia 

stato operato in risposta alle azioni compiute da Mosca in Ucraina, ma ne trova invece 

le radici in quel processo di espansione verso est cominciato negli anni Novanta, un 

processo durante il quale la NATO non ha mai dimostrato di voler tenere conto degli 

interessi russi nonostante il palese discontento del Cremlino. 

Dal lavoro di ricerca svolto è stato possibile evincere come la possibilità che l’attuale   

situazione di tensione venutasi a creare tra Russia e Nato nella Regione Europea sfoci in 

un conflitto militare sia da ritenersi piuttosto remota, a tal proposito sono stati però 

avanzati, nella parte conclusiva, alcuni consigli che potrebbero risultare utili al fine di 

alleviare il clima di ostilità instauratosi tra i due attori.  

  

  
!5



CAPITOLO 1  

GLI STATI BALTICI DALL’OCCUPAZIONE SOVIETICA 

(1940-1991) AD OGGI  

1.1 L’OCCUPAZIONE SOVIETICA: LE RADICI DEL RANCORE  

Il 23 agosto 1939 la Germania Nazista e l’Unione Sovietica firmarono il patto Molotov-

Ribbentrop, un trattato di non aggressione tra le parti che prevedeva, in aggiunta, la 

divisione segreta dell’Europa Orientale in due rispettive sfere di influenza: nel 

protocollo aggiuntivo venne infatti stabilito che il confine tra le due sfere sarebbe 

coinciso con la frontiera settentrionale della Lituania, lasciando così Finlandia, Estonia 

e Lettonia sotto il controllo sovietico; ad esso si sommò, il 28 settembre 1939, un 

trattato di amicizia tedesco-sovietico riguardante i confini , con il quale la Germania 1

cedette all’URSS il controllo della Lituania in cambio di 7,5 milioni di dollari e della 

concessione dell’influenza tedesca su un distretto polacco .  2

Tra il 1930 e il 1940 le tre Repubbliche Baltiche si videro dunque costrette a 

sottoscrivere con l’Unione Sovietica patti di non aggressione e mutuo soccorso che 

prevedevano lo stazionamento di unità militari sovietiche sui rispettivi suoli: ciò non 

consentiva formalmente all’Unione Sovietica di interferire nella politica e 

nell’economia di Estonia, Lettonia e Lituania, ma essa colse di fatto l’occasione per 

esercitare pressioni affinché i tre paesi formassero nuovi governi e acconsentissero al 

rafforzamento della presenza dell’Armata Rossa nei loro territori.  

Si formarono così nuovi “Governi del Popolo” ed ebbero luogo elezioni solo 

apparentemente libere che risultarono nella vittoria assoluta dei neocostituiti partiti 

comunisti; il 21 luglio 1940 le nuove Assemblee Parlamentari decretarono la nascita 

 Protocolli segreti tra Germania e URSS, Mosca, 28 settembre 1939, consultabile alla pagina http://1

cronologia.leonardo.it/ugopersi/1939/accordi_segreti_ger_urss.htm

 Dini P. U., L’anello baltico. Profilo delle nazioni baltiche Lituania Lettonia Estonia, casa editrice 2

Marietti, Genova, 1991, p.108
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delle Repubbliche Sovietiche di Estonia, Lettonia e Lituania, che vennero incorporate 

all’interno dell’Unione Sovietica rispettivamente il 5, il 6 e il 25 agosto 1940 . 3

L’occupazione sovietica degli Stati Baltici subì una battuta d’arresto in seguito 

all’offensiva tedesca nei confronti dell’Unione Sovietica, avvenuta il 22 giugno 1941, 

con la quale la Germania assunse il controllo delle tre Repubbliche sino alla 

controffensiva sovietica avvenuta nell’estate 1944. 

La riconquista sovietica fu caratterizzata da un’elevata presenza di truppe militari nella 

Regione Baltica e da un’industrializzazione centralizzata forzata, che determinò 

l’immigrazione di numerosi operai provenienti dall’Unione Sovietica (principalmente 

dalla Russia, dalla Bielorussia e dall’Ucraina), diretti in particolar modo nelle 

Repubbliche di Estonia (circa 200 mila sino al 1989) e Lettonia (all’incirca 400 mila) , 4

causando un progressivo allontanamento della popolazione locale dalla vita politica, 

sociale e culturale.  

Sul finire degli anni Quaranta, infatti, in tutta l’Unione Sovietica venne attuata la 

dottrina Ždanov, o ždanovščina, una politica culturale e ideologica che traeva il proprio 

nome dall’allora segretario del Comitato Centrale Andrej Aleksandrovič Ždanov e che 

contrapponeva il mondo “imperialista" statunitense a quello “democratico” sovietico.  5

Anche nella Regione Baltica questa politica si concretizzò in uno spietato attacco contro 

la cultura nazionale, attuato attraverso il sistematico tentativo di distruggere la 

continuità delle tradizioni locali, sostituite da una cultura sovietica di massa che 

permeava ogni aspetto della quotidianità. 

L’immediata resistenza armata attuata da partigiani estoni, lettoni e lituani proseguì sino 

ai primi anni Cinquanta, ma l’unico risultato fu l’ira delle autorità sovietiche, che 

operarono deportazioni di massa e repressero le popolazioni locali: solamente tra il 25 

ed il 26 marzo 1949 più di 20.000 estoni, 40.000 lettoni e 30.000 lituani furono destinati 

in campi di concentramento siberiani, e nel periodo che andò dal 1944 al 1953 la 

 Ibidem, p.1223

 Tuchetenhagen R., Storia dei paesi baltici, Il Mulino, Bologna, 2008, p.1034

 Ždanov A., Politica e ideologia, Edizioni Rinascita, Roma, 1949, Per il socialismo contro 5

l’imperialismo e la guerra, La situazione internazionale, pp. 25-54.
  
!7



repressione sovietica colpì in Estonia circa 50 mila persone, in Lettonia oltre 40.000 e in 

Lituania oltre 132.000 . 6

Solamente con l’avvento di Chruščëv, nel 1956, si assistette ad un allentamento della 

stretta repressiva e, come risultato del processo di “destalinizzazione”, molti dei 

deportati estoni, lettoni e lituani poterono fare ritorno in patria. Anche dal punto di vista 

culturale si ebbe un ammorbidimento della politica sovietica, che determinò il risveglio 

della coscienza nazionale della popolazione.  

Ciò convinse Brežnev della necessità di un ritorno al centralismo e al controllo totale 

dall’alto: la rinnovata consapevolezza nazionale, rinvigorita anche dalle vicende 

avvenute a Praga nella primavera del 1968, che portarono alla formazione nella Regione 

Baltica di gruppi di dissidenti che rivendicavano libertà di opinione e il diritto di 

conservare le proprie lingue e tradizioni, venne nuovamente stroncata da nuove 

politiche di russificazione; le lingue nazionali vennero sempre più marginalizzate, 

mentre il russo venne imposto ad ogni livello, dall’istruzione scolastica, ai mezzi di 

comunicazione, sino all’interno delle aziende. 

Le spregiudicate politiche sovietiche fecero sì che la percentuale di estoni, lettoni e 

lituani risiedenti nei tre paesi baltici continuasse a diminuire: nel 1970 in Lituania, la 

regione meno colpita dallo sforzo russificatore dell’URSS, i russi costituivano il 9% 

della popolazione, in Estonia il 24,7% (negli anni Trenta questa percentuale ammontava 

all’8,3%), e in Lettonia il 26,6% (negli anni Trenta ammontavano al 12%) . 7

Il culmine del malcontento coincise, però, con il picco della stagnazione economica 

della metà degli anni Ottanta: il 23 agosto 1987 venne organizzata a Tallinn la prima 

dimostrazione politica sotto la dominazione sovietica, in occasione della quale i 

dissidenti incoraggiarono la popolazione a sostenere programmi di autonomia 

economica e d’indipendenza; lo stesso giorno gruppi di oppositori lettoni e lituani 

promossero dimostrazioni simili che risvegliarono l’opinione pubblica internazionale .  8

 Cfr. nota 4, p. 103-1046

 Dini P. U., L’anello baltico. Profilo delle nazioni baltiche Lituania Lettonia Estonia, cit., p.1257

 Tuchetenhagen R., Storia dei paesi baltici, cit., p.1078
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Altro evento degno di nota ebbe luogo l’11 settembre 1988, quando il Fronte Popolare 

Estone organizzò a Tallinn un ciclo di dimostrazioni di massa a cui parteciparono circa 

300.000 estoni che espressero le loro rivendicazioni attraverso canti spontanei: questa 

manifestazione segnò l’inizio della Rivoluzione Cantata (Laulev Revolutsioon) , 9

dilagata anche il Lituania (Dainuojančia Revolucija), dove si configurò con la richiesta 

del ripristino dei simboli nazionali , e in Estonia, e che proseguì per i successivi quattro 10

anni attraverso proteste e dimostrazioni.  

Il punto di rottura fu però raggiunto nel 1989, quando Gorbačëv ammise ufficialmente 

l’esistenza del protocollo aggiuntivo segreto al Patto Molotov-Ribbentrop, confessione 

che rese evidente una volta per tutte agli occhi degli Stati Baltici l’infondatezza della 

pretesa sovietica che la loro “adesione” all’Unione fosse avvenuta volontariamente e 

pacificamente: successivamente alla dichiarazione, le Repubbliche Baltiche 

dichiararono privi di valore gli atti di incorporazione all’interno dell’Unione Sovietica e 

tra il 1989 e il 1991 vennero formati nuovi partiti politici e concesse le libere elezioni .  11

Proprio in occasione del cinquantesimo anniversario del Patto di non aggressione 

tedesco-sovietico, il 23 agosto 1989 i fronti popolari organizzarono una manifestazione 

che prese la forma di una catena umana lunga seicento chilometri e che congiungeva 

Vilnius a Tallinn attraversando le tre Repubbliche, formata da persone unite nella 

richiesta di libertà ed autonomia : la strada verso l’autodeterminazione era ormai 12

tracciata e l’11 marzo 1990 la Lituania proclamò l’indipendenza, seguita dall’Estonia il 

20 agosto e dalla Lettonia il giorno seguente.  

 Ibidem9

 Dini P. U., L’anello baltico. Profilo delle nazioni baltiche Lituania Lettonia Estonia, cit., p.14410

!  Tuchetenhagen R., Storia dei paesi baltici, cit., pp. 103-10411

 Dini P. U., L’anello baltico. Profilo delle nazioni baltiche Lituania Lettonia Estonia, cit., p.15712
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1.2 L’INDIPENDENZA RICONQUISTATA E L’INGRESSO NELLA NATO E 

NELL’UNIONE EUROPEA 

Dopo aver riconquistato la propria indipendenza nel 1991, Estonia, Lettonia e Lituania 

si trovarono dinanzi a tre opzioni riguardo a come strutturare il loro nuovo orientamento 

geopolitico: essi potevano scegliere di reintegrarsi all’interno dell’ex spazio sovietico, 

di integrarsi con l’Occidente o optare per la neutralità . 13

Nell’esaminare le tre possibilità, in primo luogo gli Stati Baltici ricordarono come nel 

1939, avendo assunto una posizione di neutralità, essi subirono la dominazione nazista e 

sovietica: ciò fece capire loro che sarebbe stato preferibile evitare di trovarsi ancora una 

volta isolati, ma fosse più opportuno circondarsi di forti alleati; in secondo luogo, la 

terribile esperienza vissuta nella seconda metà del 1900 sotto il dominio dell’URSS li 

convinse ad orientarsi verso relazioni più strette con il mondo occidentale e a dotarsi di 

strutture politiche democratiche orientate verso un’economia di mercato.  

Fu così che all’indomani della dissoluzione dell’Impero Sovietico i tre Paesi Baltici si 

prefissero di allontanarsi nel più breve tempo possibile dalla Russia e da tutto ciò che ad 

essa fosse associato: la strategia adottata fu quella di aderire a più organizzazioni 

internazionali di stampo occidentale possibili e di portare a termine tale processo 

velocemente, al fine di difendere la propria indipendenza immergendosi in una fitta rete 

di organismi internazionali; l’urgenza avvertita era determinata dalla convinzione che 

tale opportunità dovesse essere colta in quel preciso momento storico, durante il quale la 

Russia figurava come indebolita e incapace di opporsi con efficacia .  14

La politica di dominazione sovietica subita dalle tre Repubbliche durante la seconda 

metà del XX secolo rappresentò dunque la causa principale degli sforzi compiuti da 

Estonia, Lettonia e Lituania volti all’inclusione nella NATO, ritenuta dagli Stati Baltici 

l’unico strumento affidabile di difesa contro eventuali atti di aggressione provenienti 

dalla Federazione Russa.  

 A. Grigas, A. Kasekamp, K. Maslauskaite, L.Zorgenfreija, The Baltic states in the EU: yesterday, today 13

and tomorrow, “Studies & Reports” No 98, Notre Europe – Jacques Delors Institute, Luglio 2013, p.18

 Ibidem, p.1914
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Questa svolta verso l’Occidente fu avvertita dalla Federazione Russa come un atto di 

ingratitudine nei suoi confronti.  

Gli esperti russi hanno sottolineato come l’URSS abbia concesso l’indipendenza ai 

Paesi Baltici e come, conseguentemente a ciò, essi, come ricompensa, voltarono le 

spalle alla Russia e si rivolsero all’Alleanza Atlantica, rifiutandosi, inoltre, nel caso 

della Lettonia e dell’Estonia, di concedere la cittadinanza immediata ai residenti di 

lingua russa.    

Per i cittadini dei Paesi Baltici, però, l’idea che essi dovessero essere riconoscenti alla 

Russia per l’indipendenza ottenuta risulta inconcepibile ed offensiva: come afferma 

Lars Freden, se la gioia conseguente all’ottenimento dell’indipendenza è ampiamente 

comprensibile, risulta irragionevole aspettarsi che coloro che sono stati lungamente 

oppressi ringrazino l’aggressore per aver terminato la sua dominazione.  15

La creazione nel 1991 del Consiglio di Cooperazione Nord-Atlantica (NACC), 

sostituito nel 1997 dal Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico, permise da subito agli 

ex satelliti sovietici, tra cui i Paesi Baltici, di perseguire relazioni più ravvicinate con 

l’Alleanza; a ciò seguì la creazione del Partenariato per la Pace (PfP) nel 1994, in seno 

al quale nacque il Planning and Review Process (PARP), un programma volto ad aiutare 

questi paesi a sviluppare un potenziale militare adeguato in vista della loro possibile 

ammissione all’interno dell’Alleanza, ritenuta possibile solo a condizione che gli stati 

candidati si adeguassero alle norme democratiche e agli standard su cui la NATO è 

fondata .  16

Inizialmente, però, gli Stati Uniti apparvero dubbiosi riguardo alla possibilità di 

estendere ai tre Paesi Baltici la partecipazione alla NATO, ritenendo che essi 

semplicemente non fossero ancora pronti, in quanto non rispondevano agli standard 

imposti. Nell’autunno 1996 fu infatti rilasciato il Baltic Action Plan, un documento che 

attestava l’impegno statunitense alla promozione dell’integrazione degli Stati Baltici 

 Freden L., Teni prošlogo nad Rossijej i Baltijej, “Rossija v globalnoj politike”, 9 Giugno 2005, 15

consultabile alla pagina http://www.globalaffairs.ru/number/n_5077

 Kramer M., NATO, the Baltic States and Russia: A Framework for Sustainable Enlargement, 16

“International Affairs” (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 78, No. 4, Ottobre 2002, p. 
736
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all’interno delle istituzioni europee ed euro-atlantiche, ma che non faceva riferimento 

alla possibilità di un’imminente entrata delle tre Repubbliche all’interno della NATO.  

Il clima politico cominciò a cambiare in seguito ad una dichiarazione di John Dinger, 

membro del Dipartimento di Stato statunitense, nel 1997, e alla successiva creazione, 

all’inizio del 1998, del Baltic Charter of Partnership , volto a creare le condizioni 17

necessarie a far sì che Estonia, Lettonia e Lituania potessero finalmente aderire 

all’Alleanza.  

John Dinger, che per primo si espresse apertamente riguardo alla reale possibilità per gli 

Stati Baltici di entrare a far parte dell’Alleanza Atlantica,  affermò: 

"Neither the Baltic Action Plan nor this (proposed) charter is intended to take the place 

of NATO membership […]. The U.S. recognizes that membership in NATO is a top 

foreign policy objective for each of the three Baltic countries. And it is our position that 

NATO doors, once opened, will remain open to all European democracies that are able 

to contribute to its goals. We remain committed to continuing our efforts to help the 

Baltic countries with their preparations to meet NATO accession requirements. ” 18

Gli stati Baltici furono invitati ufficialmente ad aderire alla NATO nel Novembre 2002, 

decisione formalizzata da un discorso tenuto dal Presidente americano George W. Bush 

nella Piazza del Municipio a Vilnius il 24 Novembre dello stesso anno: 

“The long night of fear, uncertainty, and loneliness is over. You're joining the strong and 

growing family of NATO. Our alliance has made a solemn pledge of protection, and 

anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United 

 U.S. Baltic Charter, “Republic of Estonia Ministry of Foreign Affairs”, 16 gennaio 1998, consultabile 17

alla pagina http://mfa.ee/en/us-baltic-charter

 US State Departement Report, 28 marzo 1997, “Hellenic Resource Network”, consultabile alla pagina 18

http://www.hri.org/news/usa/std/1997/97-03-28.std.html. Traduzione: “Né il Baltic Action Plan né questo 
(proposto) atto costitutivo sono intesi a sostituire l’adesione alla NATO […]. Gli Stati Uniti riconoscono 
che l’adesione alla NATO rimane il principale obiettivo di politica estera per ognuno dei tre paesi Baltici. 
Ed è nostra intenzione che le porte della NATO, una volta aperte, rimangano aperte per tutte le 
democrazie Europee in grado di contribuire ai suoi obiettivi. Ci impegneremo per portare avanti i nostri 
sforzi volti ad aiutare i paesi Baltici affinché acquisiscano la preparazione necessaria a soddisfare i 
prerequisiti di ingresso nella NATO.”
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States of America. In the face of aggression, the brave people of Lithuania, Latvia, and 

Estonia will never again stand alone .” 19

L’entrata dei tre Paesi nella NATO avvenne il 24 marzo 2004 e fu celebrata con estremo 

entusiasmo dai rispettivi Primi Ministri.  

Il Primo Ministro lettone Indulis Emsis dichiarò: "Latvia's accession to the alliance is a 

great day for our nation. It is a day for celebration, a long-awaited moment and 

fulfillment of a long-cherished aspiration […]”, affermazione rafforzata dalla 

convinzione del Primo Ministro lituano Algirdas Brazauskas che la loro entrata 

nell’Alleanza rappresentasse un passo decisivo verso la creazione di un’Europa unita e 

libera, e dalla promessa del Primo Ministro estone che il suo Stato fosse pronto a fare la 

propria parte affinché la NATO rimanesse un’alleanza sicura e stabile . 20

L’adesione di Estonia, Lettonia e Lituania all’Alleanza fu celebrata anche da una 

dichiarazione di George Bush, che, dando il benvenuto ai nuovi sette paesi entrati nella 

NATO, affermò: “[…] the people of those seven nations were captives to an empire. 

They endured their bitter tyranny. They struggled for independence. Now they stand 

with us as full and equal partners in this great alliance. ” 21

L’entrata degli Stati Baltici nella NATO provocò dure ma diverse reazioni da parte di 

Mosca: se il presidente del Comitato della difesa della Duma Viktor Zavarzin dichiarò 

che la Russia avrebbe dovuto ripensare la propria posizione difensiva, ed il Ministro 

degli Esteri Aleksandr Jakovenko interpretò la decisione della NATO come una 

minaccia alla sicurezza nazionale della Russia e affermò che quest’ultima avrebbe forse 

dovuto rivalutare la già dichiarata decisione di smilitarizzare la zona intorno alla 

 Bush G. W., Remarks to the People of Lithuania in Vilnius, 23 Novembre 2002, consultabile alla pagina 19

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=64476. Traduzione: “La lunga notte di paura, incertezza e 
solitudine è finita. La nostra alleanza ha preso un impegno solenne di protezione, e chiunque sceglierà la 
Lituania come nemico avrà scelto come suo nemico anche gli Stati Uniti d’America. Di fronte 
all’aggressione, la gente coraggiosa di Lituania, Lettonia ed Estonia non sarà mai più sola”. 

 NATO: One for all, all for one, “The Baltic Times”, 25 Marzo 2004, tratto da http://20

www.baltictimes.com/news/articles/9734/

 Discorso del Presidente George W. Bush, “U.S. Department of State”, 29 marzo 2004, tratto da https://21

2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/30917.htm . Traduzione: “[…] le persone di queste sette nazioni sono 
state prigioniere di un impero. Esse hanno sopportato la loro amara tirannia. Esse hanno lottato per 
l’indipendenza. Ora esse sono con noi come partners eguali e a pieno titolo in questa grande Alleanza.”
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Regione Baltica , Serghej Oznobiščev scrisse che l’espansione della NATO sarebbe 22

stata da attribuire ad una paura “genetica” nei confronti dell’Unione Sovietica, ed ora 

nei confronti della Federazione Russa, una paura che la Russia non sarebbe riuscita a 

contrastare efficacemente e a far svanire .  23

Effettivamente, come già detto in precedenza, fu proprio la paura di nuovi atti di 

aggressione da parte della Russia la causa principale dell’adesione dei tre Stati Baltici 

all’Alleanza.  

Il clima di tensione tra la Federazione Russa e le tre Repubbliche fu rinvigorito negli 

anni successivi alla dissoluzione dell’URSS dall’uso periodico da parte della Russia di 

pressioni economiche attraverso la minaccia di sospensione delle forniture di gas e da 

quella che fu percepita dai Paesi Baltici come un’indiretta pressione militare, attuata per 

mezzo di esercitazioni militari russe, terrestri ed aeree, avvenute vicino ai confini con la 

Lettonia e l’Estonia.  

Tuttavia, la causa forse principale dell’ostilità che intercorre tra le due parti è 

rappresentata dalle dispute rispetto all’interpretazione del passato sovietico: se nei primi 

anni della sua presidenza El’cin (1991-1999) riconobbe che i tre Paesi furono occupati e 

incorporati con la forza all’Unione Sovietica, con l’avvento di Vladimir Putin questa 

posizione venne progressivamente sempre più smentita ed egli dichiarò più volte che gli 

Stati Baltici avessero volontariamente aderito all’Unione Sovietica, aggiungendo inoltre 

che i loro governi (i neo-eletti “Governi del Popolo” degli anni ’40) avrebbero 

formulato espressa richiesta che le truppe sovietiche occupassero i propri territori . 24

In particolare, la Russia affermò che l’utilizzo del termine “occupazione” non fosse 

ammissibile, in quanto l’URSS e gli Stati Baltici non si erano mai trovati in uno stato di 

guerra e, conseguentemente, la Russia non aveva mai condotto in quei territori 

operazioni militari.  

Inoltre, essa sottolineò che lo stanziamento di truppe sovietiche fosse stato effettuato su 

 Gidadhubli R. G., Expansion of NATO: Russia's Dilemma, “Economic and Political Weekly”, Vol. 39, 22

No. 19, 8-14 Maggio 2004, p.185

  Bogdanov V., Lučše obojtis' bez isteriki, “Rossijskaja Gazeta”, 30 marzo 2004, consultabile alla pagina 23

https://rg.ru/2004/03/30/diplomatiya.html

 Grigas A., The Politics of Energy and Memory between the Baltic States and Russia, Routledge, New 24

York, 2016, pp.129-130
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base contrattuale e con l'espresso consenso delle autorità allora al potere all’interno 

delle tre Repubbliche.  25

Di fatto, al momento dell’adesione degli Stati Baltici alla NATO era opinione diffusa a 

Mosca che essi dovessero rimanere all’interno della “sfera d’influenza russa”, e 

l’interpretazione dominante della scelta operata dall’Alleanza di ammettere al suo 

interno le tre Repubbliche fu quella di una pericolosa minaccia di aggressione da parte 

occidentale per mezzo di un’alleanza militare che stanziava ormai alle porte della 

Federazione Russa.  

Infatti, la costruzione di basi militari NATO nei Paesi Baltici risultò del tutto insensata 

agli occhi di Mosca, che riteneva di non rappresentare, e non aveva intenzione di 

diventare in futuro, una minaccia per il mondo occidentale: dal punto di vista della 

Federazione Russa, l’ingresso della Regione Baltica all’interno della NATO non 

avrebbe avuto altro risultato che quello di rafforzare la posizione anti-russa 

dell’Alleanza e di deteriorare le relazioni NATO - Russia negli anni a venire .  26

Contemporaneamente, Estonia, Lituania e Lettonia presero parte anche al processo di 

allargamento dell’Unione Europea.  

Nel 1992 i tre Paesi furono inclusi nel PHARE , uno strumento di assistenza ai paesi 27

del Centro e dell’Est Europa finanziato dall’Unione Europea e finalizzato a facilitare la 

transizione degli stessi verso forme di economia di mercato e di democrazia, e nel 1995 

essi presentarono le domande ufficiali di adesione all’Unione, dando inizio alle 

negoziazioni nel 1998 (Estonia) e nel 2000 (Lettonia e Lituania).  

Dal 1999 le Repubbliche ricevettero assistenza monetaria dal programma SAPARD , 28

programma europeo volto a conformare le politiche agricole baltiche con quella 

 Vkhoždenije Pribaltijskikh gosudarstv v SSSR v 1940 godu, “RIA Novosti”, 21 Luglio 2010, 25

consultabile alla pagina https://ria.ru/spravka/20100721/256289067.html

 Bogdanov V., V Moskve narastaiet razdraženije, “Rossijskaja Gazeta ”, 30 marzo 2004, consultabile 26

alla pagina https://rg.ru/2004/03/30/kreml.html

  per maggiori informazioni consultare la pagina http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/27

33a1_it.htm

  per maggiori informazioni consultare la pagina https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/28

policy/glossary/terms/sapard_en
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europea, e dal 2000  dal programma ISPA, che si prefiggeva il finanziamento di progetti 

infrastrutturali riguardanti l’ambiente e i trasporti.  

Nel 2003 in ciascun paese si tenne un referendum riguardante l’adesione all’Unione 

Europea, preceduto da campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica messe in 

atto attraverso l’organizzazione di incontri informativi e di dibattiti pubblici: in Estonia, 

il 66,84% dei votanti si rivelò a favore dell’adesione all’Unione, in Lettonia il 69% e in 

Lituania più del 70% .  29

Nello stesso anno, ad Atene, il Parlamento Europeo firmò il Trattato di Adesione, ed 

Estonia, Lituania e Lettonia diventarono membri ufficiali dell’Unione Europea nel 

2004.  

Come sarà possibile immaginare, la reazione di Mosca fu tutt’altro che entusiastica, 

sebbene essa rimanesse di certo più preoccupata per l’entrata della Regione Baltica 

nell’Alleanza militare Occidentale .  30

Il governo russo non fu mai a favore dell’inclusione dei tre Paesi all’interno dell’UE e 

cercò più volte di denunciare il fatto che, dal proprio punto di vista, essi violassero 

alcune disposizione europee, facendo riferimento in particolare al mancato adeguamento 

degli stessi ai criteri riguardanti il trattamento delle minoranze di lingua russa, presenti 

in maniera consistente soprattutto in Estonia e Lettonia.  31

Cosciente dell’esistenza di questi fatti, però, l’Unione Europea predispose una missione 

OSCE che prese vita a Tallinn  e Riga  nel 1993 allo scopo di monitorare il 32 33

trattamento delle minoranze di lingua russa presenti all’interno dei due paesi. Essa si 

concluse il 31 dicembre 2001, dopo che i rispettivi governi nazionali implementarono la 

maggior parte delle raccomandazioni formulate dall’Organizzazione, fatto che rese le 

  The Baltic States: Estonia, Latvia, and Lithuania. A curriculum guide for secondary school teachers, 29

“Center for Russian and East European Studies”, University of Pittsburgh, Maggio 2005.

 Joan DeBardeleben, The End of the Cold War, EU Enlargement and the EU-Russian Relationship, “The 30

Crisis of EU Enlargement”, Special Report, Novembre 2013, LSE ideas, London, p.45

 Vorobyov V., Syr bez myšelovki, “Rossijskaja Gazeta”, 29 Giugno 2005, consultabile alla pagina https://31

rg.ru/2005/06/29/evropa-pribaltika.html

 OSCE Mission to Estonia, “OSCE”, consultabile alla pagina http://www.osce.org/estonia-closed32

 OSCE Mission to Latvia, “OSCE”, consultabile alla pagina http://www.osce.org/latvia-closed33
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obiezioni di Mosca all’inclusione degli Stati Baltici all’interno dell’Unione quasi prive 

di fondamento agli occhi del mondo Occidentale.  
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1.3 IL PROBLEMA DELLE MINORANZE DI LINGUA RUSSA NEI BALTICI  

Il chiaro intento di autodeterminazione di Estonia, Lettonia e Lituania e il risveglio delle 

rispettive coscienze nazionali fece sì che i tre Paesi prendessero una direzione 

totalmente opposta rispetto alla Federazione Russa, scelta che comportò il rapido 

declino di quel senso di comunità che le autorità sovietiche avevano cercato di creare, 

spesso in modo artificiale, durante la dominazione. 

Dopo la dissoluzione dell’URSS decine di migliaia di Russi, la maggior parte dei quali 

confluirono nei Paesi Baltici per prendere parte all’industrializzazione forzata e alla 

russificazione avvenute alla fine del 1970 e all’inizio del 1980, rimasero laddove  essi 

avevano ormai vissuto per più di 20 anni, specialmente in Estonia e Lettonia, dove la 

comunità russa costituita risultava particolarmente numerosa (in Estonia nel 2001  la 34

comunità russa rappresentava il 28,1%, mentre il Lettonia il 29,6% ). 35

All’inizio degli anni ’90 le condizioni di questa parte di popolazione rappresentarono 

dunque il principale motivo di controversia nelle relazioni tra Russia ed Estonia e 

Lettonia.  

I governi dei due Paesi decisero che il modo migliore per ricostituire le basi nazionali 

dei rispettivi Stati fosse quello di stabilire un chiaro principio riguardo alla successione 

legale nell’acquisizione della cittadinanza. 

In Estonia nel 1992 fu approvata la legge sulle minoranze , la quale riconosceva come 36

cittadini estoni tutti coloro che lo fossero prima del 1940 (in altre parole, prima della 

dominazione sovietica) e i loro discendenti; la cittadinanza, inoltre, poteva essere 

acquisita da chiunque dimostrasse di possedere, a seguito del superamento di un test 

linguistico, competenza nella lingua estone, di risiedere stabilmente nel territorio statale 

e di osservare la Costituzione. Date queste premesse, tra il 1991 ed il 1998 quasi 100 

mila abitanti di origine russa acquisirono la cittadinanza estone, mentre pressapoco lo 

 Estonia Human Development Report 2001, General information about Estonia, consultabile alla pagina 34

http://www.tlu.ee/~teap/nhdr/2001/en/contents.html 

  Latvian Human Development Report 2000/2001, Basic facts about Latvia (2000), consultabile alla 35

pagina http://hdr.undp.org/sites/default/files/latvia_2001_en.pdf

 Priit J., Vadim P., Country report: Estonia, “EUDO Cizenship Observatory”, Gennaio 2013, p.736
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stesso numero di persone scelse di fare domanda per la cittadinanza russa; ma, a causa 

delle limitazioni sopra citate, circa 200 mila persone desiderose di continuare a risiedere 

nel paese d’adozione rimasero senza cittadinanza .  37

Nel 1998 una modifica della legge sull’acquisizione della cittadinanza semplificò la 

procedura di naturalizzazione per alcune categorie di persone, tra le quali i figli di 

coppie che non possedevano la cittadinanza estone: i minori nati nel Paese dopo il 26 

febbraio 1992 e qui residenti stabilmente da cinque anni potevano ottenere la 

cittadinanza, su domanda dei genitori, senza l’obbligo di sostenere gli esami previsti per 

l’acquisizione. Un ulteriore emendamento formulato nel giugno 2014 indicò che tutti 

coloro nati dopo il 26 febbraio 1992 da genitori privi di cittadinanza, che non avessero 

avanzato domanda di cittadinanza per i figli, avrebbero potuto automaticamente ottenere 

la stessa, a condizione che vivessero in Estonia da almeno otto anni senza essere 

permanentemente residenti in altri Stati e che fossero in possesso di un permesso di 

soggiorno valido .  38

Analogamente a quanto successe in Estonia, anche il Governo lettone stabilì che la 

cittadinanza sarebbe spettata a coloro che risiedevano in Lettonia prima della 

dominazione sovietica e ai loro discendenti, criteri divenuti ufficiali solo con la legge di 

cittadinanza emanata nel 1994. Nel 1998, un emendamento consentì ai figli di persone 

prive della cittadinanza nati dopo il 21 agosto 1991 di poter acquisire la stessa se in 

possesso di un permesso di soggiorno continuativo; la domanda doveva essere avanzata 

da entrambi i genitori in caso il figlio non avesse raggiunto i 15 anni, mentre poteva 

essere richiesta dal minore stesso in caso di età compresa tra i 15 e i 18 anni, previa 

dimostrazione di risiedere stabilmente nel Paese, di aver ottenuto titoli scolastici presso 

scuole lettoni e di conoscere la lingua di Stato .  39

Un’ulteriore modifica entrata in vigore nel 2013 rese possibile la domanda di 

cittadinanza a favore del figlio anche se presentata da un solo genitore e semplificò il 

processo di acquisizione della stessa, escludendo l’obbligo di sostenere un test 

 Tuchetenhagen R., Storia dei paesi baltici, cit., pp.111-11237

 Priit J., Vadim P., Country report: Estonia, cit., p.1138

 Law on Citizenship (last amended 1998), 22 Luglio 1994, consultabile alla pagina http://39

www.refworld.org/docid/4e64ef832.html
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linguistico per coloro che avessero conseguito titoli scolastici presso istituti aventi il 

lettone come lingua veicolare. 

In questo modo, al 2000 all’incirca tra i 300 e i 350 mila abitanti di lingua russa 

acquisirono la cittadinanza lettone, ma molti di coloro che si dichiararono desiderosi di 

ottenerla trovarono il processo di naturalizzazione impossibile da superare, rimanendo 

apolidi; solamente 60 mila persone scelsero di procedere all’ottenimento della 

cittadinanza russa, 43 mila dei quali fecero ritorno al paese d’origine . 40

In Lituania la questione della cittadinanza rappresentò un problema di minore entità, 

grazie al fatto che la comunità di lingua russa che vi risiede è, ed era, nettamente meno 

numerosa (circa l’8% della popolazione).   

Nel 1991 la cittadinanza lituana fu concessa ad ogni abitante della Repubblica: i governi 

estone e lettone non vollero nemmeno considerare questa opzione a causa della 

maggiore incidenza della percentuale di popolazione di lingua russa all’interno dei loro 

paesi, la quale, nel caso in cui fosse stata dotata della cittadinanza, ai loro occhi avrebbe 

ostacolato lo sviluppo nazionale indipendente dei propri Stati.  

Per effetto delle leggi di cittadinanza estone e lettone, venne a crearsi un nuovo status 

giuridico, i “non cittadini”: esso descrive quella categoria di persone che non è in 

possesso di alcuna cittadinanza, ma ha il permesso di soggiornare liberamente 

all’interno dei due Stati; in Lettonia essi costituiscono l’11,6% della popolazione, 

mentre in Estonia più di 80.000 persone risultano incluse in questa categoria .  41

Durante gli anni Novanta tensioni etniche legate ai criteri linguistici e, più in generale, 

alle leggi riguardanti la cittadinanza divamparono periodicamente in Estonia e Lettonia, 

poiché esse venivano percepite dalla comunità di origine russa come discriminatorie nei 

loro confronti.  

 Tuchetenhagen R., Storia dei paesi baltici, cit., p.11240

 Pantaleo P., Baltico: novità in arrivo per i “non cittadini” russofoni, “EastJournal”, 14 Marzo 2017, 41

consultabile alla pagina http://www.eastjournal.net/archives/81684
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Questa percezione venne aggravata dal fatto che, come hanno dimostrato gli studiosi 

Vihalemm e Masso , durante il periodo della dominazione la maggior parte dei cittadini 42

di origine russa arrivati nei Paesi Baltici si considerassero cittadini sovietici (e non 

cittadini russi).  

Negli ultimi anni del ‘900 si è infatti assistito alla consolidazione di quella che 

potremmo definire un’ “identità di lingua russa”, diversa dall’ “identità russa”.  

Essa è rappresentata dalla percezione che molti individui di origine russa residenti nei 

Paesi Baltici hanno di loro stessi, data, appunto, dalla “balticizzazione” della loro 

comunità , ovvero dal fatto che essi si sentano parte di una comunità che si identifica 43

come tale grazie ad una lingua comune piuttosto che a causa del legame che i suoi 

componenti intrattengono con la propria terra d’origine; essi si considerano infatti 

fondamentalmente diversi dalla popolazione russa propriamente detta, e per questo 

ritengono ingiustamente discriminatori i criteri stabiliti per l’acquisizione della 

cittadinanza lettone ed estone, una cittadinanza che molti di essi considerano già 

propria .  44

Questa discriminazione si manifesta nella preclusione alla partecipazione attiva alla vita 

politica e sociale all’interno dei due paesi, oltre che nella maggiore difficoltà nella 

ricerca di un impiego: per l’assunzione, infatti, la conoscenza della lingua statale rimane 

un criterio imprescindibile. Dal punto di vista politico, i non-cittadini non possiedono 

diritti elettorali a livello nazionale ed europeo, ma solamente municipale. Dato che 

l’unica lingua dichiarata ufficiale è quella dello Stato di appartenenza, non esistono 

leggi in favore della protezione della minoranza di lingua russa, ma, anzi, 

l’insegnamento di quest’ultima viene ostacolato e si assiste ad un costante tentativo di 

limitarne il più possibile l’utilizzo.  

Sebbene, come affermato in precedenza, la maggior parte della comunità di lingua russa 

si consideri fondamentalmente lettone o estone, una parte di essa conserva più stretti 

 Vihalemm , T. and A. Masso, Identity dynamics of Russian-speakers of Estonia in transition period, 42

“Journal of Baltic Studies”, No 34, 2003, p.101

 Cheskin A., Identity and Integration of Russian Speakers in the Baltic States: a framework for analysis, 43

“Central and East European Studies”, University of Glasgow, 2005, p.3

  Zepa B., The Changing Discourse of Minority Identities: Latvia, Baltic Institute of Social Sciences, 44

2004, p.5
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legami con la Federazione Russa, sia per un’intrinseca connessione identitaria e 

culturale, sia grazie al fatto che Mosca negli ultimi anni si è fatta portatrice a livello 

internazionale della denuncia delle condizioni di discriminazione nelle quali la comunità 

residente nei Baltici vive .  45

Mosca ha infatti un’influenza potenzialmente notevole su questa parte di popolazione a 

causa del fatto che essa, generalmente, fa ampio ricorso alla lettura e all’ascolto di 

media russi, per mezzo dei quali è spesso portata ad un’interpretazione delle vicende 

secondo il punto di vista russo ed è inoltre sottoposta ad un racconto del passato 

sovietico che contrasta totalmente con quello ufficialmente riconosciuto dai Paesi 

Baltici.  

A causa del legame identitario e culturale che intercorre tra la Federazione e la comunità 

di lingua russa stanziata in Estonia e Lettonia, Mosca ritiene di possedere il diritto ed il 

dovere “morale” di difendere i diritti di questa parte di popolazione e, così facendo, 

legarla a sé .  46

Dal punto di vista occidentale, però, le pretese russe di difesa della comunità “sorella” 

maschererebbero in realtà il tentativo di approfittare della presente situazione, spesso 

esagerandone la portata, al fine di esacerbare le tensioni etniche già esistenti in Estonia 

e Lettonia, facendo in modo di impedirne così il pieno consolidamento nazionale e di 

allontanare i due Paesi dalle strutture occidentali ed europee , ad esempio rendendoli 47

inadempienti per quanto riguarda i requisiti che concernono il trattamento delle 

minoranze.  

Estonia e Lettonia infatti non gradiscono la presenza della popolazione di lingua russa 

residente nei loro territori perché essa viene percepita come un ricordo dell’infelice 

passato sovietico, un periodo di dominazione durante il quale gli abitanti delle due 

 Grigas A., Igry sootečestjennikov: russkojazjčnije men'šinstva v pribaltijskikh gosudarstvakh, 45

“InoSMI.Ru”, 24 Ottobre 2014, consultabile alla pagina http://inosmi.ru/sngbaltia/
20141024/223872978.html

 Russia Sees Need to Protect Russian Speakers in NATO Baltic States, “The Moscow Times”, 16 46

settembre 2014, consultabile alla pagina https://themoscowtimes.com/news/russia-sees-need-to-protect-
russian-speakers-in-nato-baltic-states-39450

 Kramer M., The Baltic Countries after Two Decades of Independence: achievements, setbacks, internal 47

challenges, “PONARS Eurasia Policy Memo” No. 200, giugno 2012, p.4
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Repubbliche ritengono di essere stati oppressi non solo politicamente ma anche 

linguisticamente .  48

Basti ricordare che dal secondo dopoguerra le lingue nazionali vennero a poco a poco 

marginalizzate alla sfera familiare e sostituite dal russo nell’uso pubblico, 

trasformandole di fatto in lingue secondarie; il russo cominciò ad essere insegnato ai 

bambini sin dai primi anni di scuola e gli studenti universitari russisti e i professori che 

insegnavano questa lingua videro i loro stipendi aumentati .  49

  

 Best M., Verges, The Ethnic Russian Minority: A Problematic Issue in the Baltic States, “Germanic & 48

Slavic Studies in Review”, Vol 2, No 1, University of Victoria, 2013, p.34

 Dini P. U., L’anello baltico. Profilo delle nazioni baltiche Lituania Lettonia Estonia, cit., p.13749
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CAPITOLO 2 

STORIA DELLE RELAZIONI NATO/RUSSIA 

2.1 LE RELAZIONI TRA NATO E RUSSIA DOPO IL 1991 

In seguito alla definitiva dissoluzione dell’URSS, avvenuta nel Dicembre 1991, da parte 

russa vi era la convinzione che, data l’estinzione del Patto di Varsavia, anche l’Alleanza 

militare Occidentale sarebbe stata sciolta in virtù del fatto che il suo scopo aveva 

cessato di sussistere . Contrariamente alle aspettative, però, ciò non avvenne, ma, anzi, 50

la NATO cominciò a mutare i propri scopi e competenze facendosi promotrice di libertà 

e democrazia e cominciando a programmare un suo possibile allargamento, intenzioni 

espresse chiaramente all’interno della “Dichiarazione di Londra su un'Alleanza 

Atlantica trasformata ”, documento risultante dal Summit NATO tenutosi a Londra il 5 51

e il 6 Luglio 1990.  

L’inizio formale delle relazioni tra NATO e Russia si ebbe con la costituzione del North 

Atlantic Cooperation Council (Naac) il 20 dicembre 1991, al quale l’URSS, ormai 

prossima alla dissoluzione, e i paesi facenti parte del cessato Patto di Varsavia 

aderirono.   52

Il Consiglio di Cooperazione dell’Atlantico del Nord nacque come un forum che 

avrebbe favorito il dialogo e la cooperazione tra la i membri dell’Alleanza Occidentale e 

tutti i paesi che costituivano l’ex Unione Sovietica , in quello spirito di “amicizia” 53

precedentemente annunciato nella Dichiarazione di Londra.  

 Rogov S., NATO and Russia: A View from Moscow, “Politique étrangère”, Institut français des relations 50

internationales (IFRI), Maggio 2009, p.114

 London Declaration On A Transformed North Atlantic Alliance, “NATO”, 5-6 Luglio 1990, 51

consultabile alla pagina http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c900706a.htm

 10-letiju Učreditel'noj sessij Soveta severoatlantičeskogo sotrudničestva /SSAS/, “RIA Novosti”, 20 52

Dicembre 2001, consultabile alla pagina https://ria.ru/politics/20011220/38562.html

 North Atlantic Cooperation Council (NACC) (Archived), “NATO”, consultabile alla pagina http://53

www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69344.htm
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Quello stesso giorno il Presidente El’cin scrisse una lettera al Segretario Generale della 

NATO, Manfred Wörner, nella quale espresse l’intenzione di sviluppare un dialogo 

positivo con gli ex avversari e parlò della possibilità che in un futuro la Russia potesse 

prendere in considerazione l’adesione all’Alleanza militare Occidentale :  54

"This will contribute to creating a climate of mutual understanding and trust, 

strengthening stability and cooperation on the European continent. We consider these 

relations to be very serious and wish to develop this dialogue in each and every 

direction, both on the political and military levels. Today we are raising a question of 

Russia's membership in NATO, however regarding it as a long-term political aim. ” 55

Qualche giorno dopo l’allora Ministro degli Esteri russo Andrej Kozjirev, in occasione 

di un’intervista rilasciata a Radio Mayak, affermò che la Russia non guardava più alla 

NATO come ad un blocco militare aggressivo, ma che essa era ormai considerata un 

efficace meccanismo di stabilità per l’Europa e per il mondo intero, un meccanismo con 

il quale si voleva cooperare .  56

La scelta russa di avvicinarsi alla NATO dipese dalla presa di coscienza di un contesto 

internazionale in rapida evoluzione, all’interno del quale la Russia poteva solamente 

trarre giovamento dalla cooperazione con l’Alleanza Occidentale : essa, infatti, temeva 57

di ritrovarsi isolata politicamente e militarmente, situazione che sarebbe stata molto 

probabile verificarsi alla luce del graduale allineamento degli ex satelliti sovietici con le 

organizzazioni occidentali .   58

 Adomeit H., Inside or Outside? Russia’s Policies Towards NATO, Working paper, “Research unit 54

Russia/CIS”, Stiftung Wissenschaft und Politik German Insitute for International Affairs, Gennaio 2007, 
p.4

 Lettera del Presidente Elc’in del 20 Dicembre 1991; tratto da Friedman T. L., Soviet Disarray; Yeltsin 55

Says Russia Seeks to Join NATO, “The New York Times”, 21 Dicembre 1991, consultabile alla pagina 
http://www.nytimes.com/1991/12/21/world/soviet-disarray-yeltsin-says-russia-seeks-to-join-nato.html; 
traduzione: “Questo contribuirà a creare un clima di comprensione e fiducia reciproca, rafforzando la 
stabilità e la cooperazione nel continente Europeo. Riteniamo che queste relazioni siano molto importanti 
e desideriamo sviluppare questo dialogo in ogni direzione, sia a livello politico che militare. Oggi stiamo 
sollevando la questione della possibile adesione della Russia alla NATO, sebbene si guardi ad essa come 
ad un obiettivo politico a lungo termine.”

 Rogov S., NATO and Russia: A View from Moscow, “Politique étrangère”, cit., p.11456

 Smith J., The NATO-Russia Relationship. Defining Moment or Déjà Vu?, “Center for Strategic and 57

International Studies and the Institut Français des Relations Internationales", Novembre 2008, p.2

 Adomeit H., Inside or Outside? Russia’s Policies Towards NATO, “Research unit Russia/CIS”, cit., p.558
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L’andamento positivo delle relazioni instauratesi tra NATO e Mosca, però, si incrinò 

ben presto tra il 1993 ed il 1994, periodo in cui venne formalmente costituita una nuova 

istituzione, The Partnership for Peace (PfP), e in cui l’Alleanza ribadì l’intenzione di 

intraprendere un possibile allargamento verso est.  59

Il Partnerariato per la Pace, aperto all’adesione di qualsiasi paese già membro del NAAC 

e dell’OCSE, fu ideato nell’ottobre 1993 dall’amministrazione Clinton e fu formalmente 

costituito in seno al vertice di Bruxelles del 10-11 gennaio 1994; attraverso questo 

nuovo strumento l’Alleanza mirava ad espandere la cooperazione politica e militare, a 

promuovere i principi democratici in Europa e a preparare dal punto di vista militare 

quei paesi che aspiravano ad entrare nella NATO .  60

Alla luce delle iniziative intraprese dall’Alleanza Atlantica, nel Novembre del 1993 fu 

pubblicato uno studio redatto dall’Intelligence Russa , i cui punti salienti vennero 61

riportati pubblicamente dal Capo dei Servizi Segreti Esteri, Evgenij Primakov, durante 

una conferenza stampa tenutasi il 25 Novembre 1993.  

Durante il suo discorso Primakov affermò che la presunta espansione della NATO, 

suggerita dagli esiti dello studio condotto, avrebbe collocato il più grande 

raggruppamento militare del mondo, con un potenziale offensivo colossale, direttamente 

ai confini della Russia, e aggiunse che, se ciò fosse avvenuto, la Russia si sarebbe 

trovata dinnanzi alla necessità di rivalutare profondamente il suo concetto di difesa e 

sarebbe stata costretta ad una nuova ridistribuzione delle sue forze armate e al 

cambiamento dei suoi piani operativi . 62

La dichiarazione russa, però, sembrò non suscitare molta preoccupazione in Occidente, 

ma, anzi, la NATO dimostrò di voler proseguire nel suo intento di espandersi verso est 

NATO Handbook, “NATO”, 2001, p.6159

Partnership for Peace: Framework Document, “Ministry of Foreign Affairs of Ukraine”, 10 Gennaio 60

1994, consultabile alla pagina http://mfa.gov.ua/en/page/open/id/826

 Bulavinov I., Rossijskaja razvedka vystupila protiv rasshirenija NATO, “Kommersant", n.228, 26 61

Novembre 1993, consultabile alla pagina https://www.kommersant.ru/doc/65738

 Barber T., Russians give a warning on Nato: Moscow threatens military measures if Western alliance 62

takes in former Warsaw Pact members, “Indipendent”, 26 Novembre 1993, consultabile alla pagina http://
www.independent.co.uk/news/world/europe/russians-give-a-warning-on-nato-moscow-threatens-military-
measures-if-western-alliance-takes-in-1506700.html
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indipendentemente dall’approvazione di Mosca, obiettivo ribadito dal Presidente 

americano Bill Clinton durante un discorso rivolto al Parlamento polacco il 7 Luglio 

1994. Egli affermò: 

“But the Partnership For Peace is only a beginning. Bringing new members into NATO, 

as I have said many times, is no longer a question of whether, but when and how. And 

that expansion will not depend upon the appearance of a new threat in Europe. It will 

be an instrument to advance security and stability for the entire region. […] The 

Partnership For Peace and planning for NATO's future mean that we will not let the 

Iron Curtain be replaced with a veil of indifference. ” 63

Nonostante le prime divergenze cominciassero ad affiorare, il 22 Giugno 1994 la Russia 

aderì al Partenerariato per la Pace con la speranza che attraverso questo meccanismo 

essa avrebbe potuto influenzare la politica di espansione dell’Alleanza utilizzando la 

minaccia di un suo completo disengagement nel caso in cui paesi appartenenti all’ex 

Patto di Varsavia vi fossero stati ammessi .  64

Tuttavia, questa speranza fu presto spezzata nel 1997, quando la NATO invitò 

ufficialmente Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria ad entrare nell’Alleanza .     65

Qualche mese prima, il 27 Maggio 1997, venne firmato il NATO-Russia Founding Act 

on Mutual Relations, Cooperation and Security, che comportò inoltre la creazione del 

Permanent Joint Council, un organo di consultazione bilaterale tra NATO e Russia 

predisposto ad individuare approcci e soluzioni condivise riguardo a preoccupazioni 

comuni.  

Nel documento venne affermato che l’Alleanza e la Federazione Russa non si 

 Clinton W. J., Address to the Polish Parliament in Warsaw, “The American Presidency Project”, 7 63

Luglio 1994, consultabile alla pagina http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=50451; traduzione: “Ma il 
Partnership for Peace è solo l’inizio. Portare nuovi membri all’interno della NATO, come ho detto molte 
volte, non è più una questione di probabilità ma di quando e come. E questa espansione non dipenderà 
dall’apparire di una nuova minaccia in Europa. Essa sarà uno strumento per migliorare la sicurezza e la 
stabilità per l’intera regione. […] Il Partnership for Peace e la pianificazione del futuro della NATO 
stanno a significare che non lasceremo che la Cortina di Ferro venga rimpiazzata da un velo di 
indifferenza”.

 Ponsard L., Russia, NATO and Cooperative Security: Bridging the Gap, “Contemporary Security 64

Studies”, Routledge, Abingdon (Oxon), 2007, p.68

 NATO invites Poland, Hungary, Czech Republic to join, “CNN”, New York, 8 Luglio 1997, 65

consultabile alla pagina http://edition.cnn.com/WORLD/9707/08/nato.update/
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consideravano avversarsi e la NATO dichiarò di non avere intenzione di stanziare 

permanentemente ulteriori forze di combattimento o di posizionare armi nucleari nei 

territori dei nuovi stati membri . 66

In realtà, l’obiettivo principale della NATO era di proseguire nel suo intento di 

espandere l’Alleanza Atlantica senza, al tempo stesso, compromettere in modo 

irreparabile i rapporti con la Russia; d’altra parte, l’obiettivo principale di Mosca, una 

volta resasi conto di non poter fermare il processo di allargamento, si concentrò 

nell’ottenere garanzie di sicurezza dalla NATO che riducessero al minimo l'impatto di 

questa espansione sulla sicurezza nazionale russa . 67

A causa delle differenti posizioni assunte sin dall’inizio dalle due parti e a causa della 

struttura bilaterale adottata per le discussioni (Nato + 1), secondo la quale la Russia 

poteva dialogare solamente con la NATO nel suo insieme, il Permanent Joint Council 

cominciò a perdere la sua rilevanza sul piano pratico, dal momento che la Russia 

cominciò a preferire discussioni bilaterali con i singoli partner occidentali, all’interno 

delle quali essa poteva ricoprire un peso maggiore e più equo .  68

Nel 1999, la decisione NATO di bombardare la Jugoslavia segnò un ulteriore punto di 

rottura nelle relazioni tra l’Alleanza e la Russia, provocando inoltre la sospensione della 

partecipazione di quest’ultima alle sessioni del Permanent Joint Council.  69

La scelta occidentale, operata in seguito ad infruttuosi tentativi di risolvere la questione 

attraverso mezzi diplomatici, fu immediatamente avversata dalla Russia, che si 

appoggiò al principio dell’inammissibilità dell’uso della forza nei confronti di uno Stato 

Sovrano senza il consenso del Consiglio di Sicurezza ONU: Mosca percepì questa 

azione come un’aggressione ingiustificata e come una totale violazione dello Statuto 

delle Nazioni Unite, ma, soprattutto, anche come un precedente che avrebbe permesso 

 Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian 66

Federation, “NATO”, 27 Maggio 1997 

 Trenin-Straussov P., The NATO-Russia Permanent Joint Council in 1997-1999: Anatomy of a Failure, 67

“Berlin Information Center for Transatlantic Security”, Research Note 99, Luglio 1999

 Ibidem68

 NATO predlagajet “po ljubi”, “Utro.ru", 19 Febbraio 2001, consultabile alla pagina https://69

www.utro.ru/articles/2001/02/19/695.shtml
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alla NATO di intervenire similmente in altre situazioni animate da conflitti etnici .  70

Nonostante ciò, la Russia decise di prendere parte alle operazioni di peacekeeping a 

supporto della Kosovo Force (KFOR) NATO, scelta che mise in luce la volontà russa di 

svolgere un ruolo positivo nella stabilizzazione dei Balcani, ma operata anche 

nell’interesse di assicurare che gli Accordi di Dayton non fossero oltremodo 

svantaggiosi per i Serbi .  71

Il 31 Dicembre di quello stesso anno Putin divenne il Presidente della Federazione 

Russa e scelse di proseguire nel tentativo di riallacciare i legami con la NATO, 

soprattutto all’indomani dell’attentato che l’11 settembre 2001 sconvolse l’America, 

quando la minaccia terroristica spinse la Russia e i Paesi Occidentali ad una maggiore 

collaborazione sul piano geopolitico . 72

La Federazione, infatti, aprì il proprio spazio aereo alla campagna della coalizione 

internazionale contro i Talebani ed Al-Quaida in Afghanistan e decise di condividere i 

dati della propria intelligence per supportare le operazioni anti-terroristiche . 73

Il motivo principale che spinse il Presidente russo ad operare questa scelta fu certamente 

la convinzione che quella terroristica fosse una minaccia concreta, ma egli volle anche 

approfittare di un’occasione che avrebbe consentito alla Federazione Russa di allinearsi 

con il resto dell’Occidente e, soprattutto, di giustificare le proprie azioni militari in 

Cecenia, sperando che, etichettando i ribelli ceceni come “terroristi”, la comunità 

internazionale non si sarebbe opposta .  74

Il 28 Maggio 2002, in occasione del NATO-Russia Summit a Roma, con la 

dichiarazione NATO-Russia Relations: a New Quality venne istituito il Consiglio 

 Ponsard L., Russia, NATO and Cooperative Security: Bridging the Gap, “Contemporary Security 70

Studies”, cit., pp.72-73

 Smith J., The NATO-Russia Relationship. Defining Moment or Déjà Vu?, “Center for Strategic and 71

International Studies and the Institut Français des Relations Internationales”, cit., p.6

 Alcaro R., Briani V., Le relazione della Russia con la Nato e l’Unione Europa,, “Istituto Affari 72

Internazionali”, Contributi di Istituti di ricerca specializzati, Novembre 2008, p.6

 Adomeit H., Inside or Outside? Russia’s Policies Towards NATO, “Research unit Russia/CIS”, cit., p.1073

 Smith J., The NATO-Russia Relationship. Defining Moment or Déjà Vu?, “Center for Strategic and 74

International Studies and the Institut Français des Relations Internationales”, cit., p.7
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NATO-Russia, un nuovo meccanismo di consultazione che andò a sostituire l’ormai 

obsoleto Permanent Joint Council.  

Questo nuovo forum permetteva alla Russia e ai membri della NATO di confrontarsi in 

modo equo, “a 29”, in contrasto al formato “NATO + 1” adottato all’interno del PJC .  75

Inoltre, gli incontri del Consiglio sarebbero stati presieduti dal Segretario Generale 

NATO e i Ministri della Difesa e degli Esteri si sarebbero incontrati due volte l’anno, 

mentre gli Ambasciatori su base mensile. Il numero delle questioni affrontate 

congiuntamente da NATO e Federazione Russa si ampliò, con la conseguente creazione 

di 17 comitati e gruppi di esperti .  76

Questa scelta rispondeva in qualche modo alle richieste della Russia di essere 

considerata un parter di maggiore peso rispetto a quanto fosse avvenuto in passato.  

Durante un’intervista tenutasi con la BBC il 5 marzo del 2000, infatti, il Presidente 

russo Putin affermò:  

“It is hard for me to visualise NATO as an enemy. […] We believe we can talk about 

more profound integration with NATO but only if Russia is regarded an equal partner. 

You are aware we have been constantly voicing our opposition to NATO's eastward 

expansion. ” 77

Difatti, nonostante la positiva creazione del nuovo forum di collaborazione, i rapporti 

tra NATO e Federazione Russa erano pur sempre compromessi dalla controversa 

intenzione dell’Alleanza Atlantica di ampliare per la seconda volta nella storia la cerchia 

dei suoi membri, estendendo la sua presenza ad est, proposito messo in moto 

concretamente qualche mese dopo l’istituzione del Consiglio Nato-Russia, in seno al 

Summit di Praga tenutosi nel Novembre 2002.  

 NATO-Russia Council, “NATO”, aggiornato il 30 Marzo 2017, consultabile alla pagina http://75

www.nato.int/cps/it/natohq/topics_50091.htm

 Smith J., The NATO-Russia Relationship. Defining Moment or Déjà Vu?, “Center for Strategic and 76

International Studies and the Institut Français des Relations Internationales”, cit., p.9

 Frost D., Interview with President Putin, “BBC Breakfast with Frost”, 5 Marzo 2000, consultabile alla 77

pagina http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/audio_video/programmes/breakfast_with_frost/transcripts/
putin5.mar.txt
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Il risentimento russo nei confronti della volontà NATO di avvicinarsi ancor di più ai 

suoi confini e “circondare” il Paese era evidente, tanto più perché l’eventuale creazione 

di nuove basi militari nei territori di nuovi membri era avvertita come facente parte di 

un più ampio piano strategico messo a punto da Washington per azzerare l’influenza 

della Federazione Russa sui paesi a lei vicini .  78

Mosca avrebbe desiderato che la struttura della NATO si trasformasse da un’alleanza 

militare ad un’organizzazione con valenza soprattutto politica.  

Nel 2001, infatti, in occasione di un meeting con i leader europei e della NATO tenutosi 

nella sede dell’Alleanza Atlantica, il Presidente Putin dichiarò: 

"If NATO takes on a different shade and is becoming a political organization, of course 

we would reconsider our position with regard to such expansion, if we are to feel 

involved in such processes. […] They keep saying that NATO is becoming more political 

than military. We are looking at this and watching this process. If this is to be so, it 

would change things considerably.”  79

I fatti dimostrarono, però, che la trasformazione che la NATO aveva pianificato per se 

stessa sarebbe risultata diametralmente opposta alle speranze nutrite dalla Federazione 

Russa.  

 Adomeit H., Inside or Outside? Russia’s Policies Towards NATO, “Research unit Russia/CIS”, cit., p.978

 Drozdiak W., Putin Eases Stance On NATO Expansion, “The Washington Post”, 4 Ottobre 2001, 79

consultabile alla pagina https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/10/04/putin-eases-stance-
on-nato-expansion/05fbea0d-7048-4ff5-b790-3bc53808c9fc/?utm_term=.430322dbf0cc; traduzione: “Se 
la NATO prendesse una forma diversa e diventasse un’organizzazione politica, certamente 
riconsidereremmo la nostra posizione riguardo a quest’espansione, se ci sentissimo coinvolti in tale 
processo. […] Continuano a dire che la NATO sta diventando più politica che militare. Desideriamo e 
stiamo osservando questo processo. Se ciò avvenisse, questo cambierebbe considerevolmente le cose.”
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2.2 LE RELAZIONI TRA NATO E RUSSIA IN SEGUITO ALL’ANNESSIONE NATO 

DEGLI STATI BALTICI 

Il 29 Marzo 2004 la NATO accolse al suo interno sette nuovi stati membri, tra cui gli 

Stati Baltici.  

La Federazione Russa, come già evidenziato, espresse più volte la sua preoccupazione 

rispetto all’entrata di questi ultimi nell’Alleanza, sebbene essa sottolineò più volte la 

loro condizione di Stati sovrani liberi di decidere a quale blocco politico-militare 

appartenere.  80

La tensione già palpabile fu, però, inasprita da alcuni eventi verificatisi poco prima della 

loro adesione ufficiale alla NATO.  

Il 24 Febbraio 2004 il responsabile del servizio stampa della Flotta russa del Baltico, 

Anatolji Lobskji, riportò che un velivolo E-3 di sorveglianza NATO svolse una missione 

di ricognizione vicino a Kaliningrad, oblast’ russa collocata sulla costa del Mar Baltico 

e confinante con gli Stati Baltici, dopo aver attraversato il cielo lituano; la missione 

avvenne nonostante le assicurazioni precedentemente fornite dagli Stati Baltici, i quali 

dichiararono che non avrebbero consentito il passaggio nei loro territori al fine di 

monitorare le strutture militari russe.  

In risposta, il 28 Febbraio l’Aviazione Russa svolse dieci missioni di ricognizione nella 

Regione Baltica, dichiarando però che esse avvennero in un’area neutrale del Mar 

Baltico.   81

Il 17 Marzo 2004 il North Atlantic Council (NAC) decise inoltre di basare le forze aeree 

NATO in Lituania, nella base aerea di Šiauliai, dove, il 29 Marzo, arrivarono quattro 

aerei militari belgi F-16 che avrebbero cominciato le loro operazioni di polizia aerea l’1 

Aprile dello stesso anno.   82

 Rossija, otražennaya v Evrope, “Rossijskaja Gazeta", 28 Novembre 2006, consultabile alla pagina 80

https://rg.ru/2006/11/28/ivanov.html

 Gidadhubli R. G., Expansion of NATO: Russia's Dilemma, “Economic and Political Weekly”, cit., p.81

185-186

 Schoof J., Three years of NATO Baltic Air Policing, consultabile alla pagina http://home.scarlet.be/82

~jansensa/Three%20years%20of%20NATO%20Baltic%20Air%20Policing.htm
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Quello stesso giorno, il 29 Marzo, il portavoce del Ministro degli Affari Esteri russo, 

Aleksandr Jakovenko, affermò: 

“In admitting the Baltic states and arranging guarantees for their security, many in 

NATO apparently proceeded from previous perceptions that a war is possible in 

Europe.”  83

Già precedentemente, il 23 Marzo 2004, Jakovenko si era espresso riguardo alla 

decisione del NAC di schierare quattro F-16 in Lituania, dichiarando che quella scelta 

avrebbe rappresentato una minaccia per la sicurezza nazionale Russa e che, se tale 

politica fosse stata portata avanti, e presumibilmente ampliata, la Federazione Russa si 

sarebbe riservata il diritto di trarne le opportune conclusioni e di agire di conseguenza, 

se necessario. Egli aggiunse anche che la decisione operata della NATO non 

corrispondeva affatto allo spirito con cui era stata stabilita la partnership tra la Russia e 

l’Alleanza. . 84

La Federazione era preoccupata anche in virtù del fatto che le Repubbliche Baltiche non 

avessero sottoscritto il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa : questo 85

trattato, nato nel Novembre 1990 e sottoscritto dai membri della NATO e dai paesi 

appartenenti all’ex Patto di Varsavia, e riadattato nel 1999 in seguito al primo 

ampliamento dell’Alleanza Atlantica, stabiliva la limitazione degli armamenti 

convenzionali posseduti e, in seguito alla modifica, stanziati nel territorio di ogni 

Stato .  86

Ma al timore russo rispose prontamente il Ministro della Difesa lituano Linkevicius 

dichiarando:  

  Myers S.L., As NATO Finally Arrives on Its Border, Russia Grumbles, “The New York Times”, 3 83

Aprile 2004, consultabile alla pagina http://www.nytimes.com/2004/04/03/world/as-nato-finally-arrives-
on-its-border-russia-grumbles.html?_r=0; traduzione: “Ammettendo gli Stati Baltici e pianificando 
garanzie per la loro sicurezza, molti nella NATO hanno continuato a portare avanti le loro precedenti 
percezioni riguardo la possibilità di una guerra in Europa.”

 Moscow Repeats Concern Over NATO Baltic Patrols,“Defence-aerospace.com", 24 Marzo 2004, 84

consultabile alla pagina http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/36153/nato-baltic-
patrols-a-threat%3A-russia-(mar.-25).html

 Rossijskaja reaktsija na rasširenije NATO, “Analitik”, 3 Aprile 2004, consultabile alla pagina http://85

www.analitik.org.ua/current-comment/ext/407412da4f691/pagedoc1095_92/

 Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, “OSCE”, 19 Novembre 1990, consultabile alla pagina 86

http://www.osce.org/library/14087
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“We have no list of enemies, we’re talking about instability, unpredictability. We're 

talking about that kind of stuff, and it has always surrounded Lithuania. We need some 

guarantees.”  87

In precedenza, anche il Ministro degli Esteri lituano aveva così commentato la scelta 

NATO di basare le forze che avrebbero protetto lo spazio aereo Baltico in Lituania: 

“It is an important event, which will have extensive practical and political meaning. 

The alliance will station its capacities in Lithuania, which does not have all technical 

capacities to defend its air space. In the political sense, we become a part of the 

alliance's air space without any reservations and comments […]. ” 88

Dal punto di vista della Russia, però, non sussisteva nessun motivo reale che 

giustificasse la creazione di una base militare NATO nei Baltici, e i sospetti della 

Federazione si intensificarono quando, alla richiesta formulata dal Ministro della Difesa 

russo Sergej Ivanov che alla Russia fosse concesso di monitorare le attrezzature presenti 

nelle basi NATO, l’Alleanza oppose un fermo rifiuto.  89

La tematica dell’espansione NATO e dell’atteggiamento russo nei suoi confronti venne 

discussa in occasione di un incontro tenutosi a Mosca l’8 Aprile 2004 tra il Segretario 

Generale dell’Alleanza Atlantica Jaap De Hoop e il Presidente Putin.  

Il Presidente si rivolse a De Hoop con queste parole:  

“Mr. General-Secretary, you know our attitude to the problem of NATO expansion, this 

position is well-known, and it remains unchanged. And indeed, experience shows that 

this mechanical expansion does not allow us to effectively oppose the primary threats 

that we face today. […]  Every country has the right to choose the option that it 

 Myers S.L., As NATO Finally Arrives on Its Border, Russia Grumbles, “The New York Times”, cit.; 87

traduzione: “Non possediamo una lista di nemici, stiamo parlando di instabilità, imprevedibilità. Stiamo 
parlando di questo genere di cose, ed esse hanno circondato la Lituania da sempre. Abbiamo bisogno di 
garanzie.”

 NATO aircraft will protect the Baltic air space, “Ministry of national Defence Republic of Lithuania”,88

18 Marzo 2004, consultabile alla pagina https://kam.lt/en/news_1098/news_archives/news_archive_2004/
news_archive_2004_-_03/nato_aircraft_will_protect_the_baltic_air_space.html?pbck=0; traduzione: “È 
un evento importante, che avrà un ampio significato politico pratico. L’alleanza stazionerà le sue forze in 
Lituania, paese che non possiede le capacità tecniche per difendere il suo spazio aereo. In senso politico, 
siamo diventati parte dello spazio aereo dell’alleanza senza nessun tipo di riserve o osservazioni […].”

 Gidadhubli R. G., Expansion of NATO: Russia's Dilemma, “Economic and Political Weekly”, cit., p.89

186
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considers most effective for ensuring its own security. And secondly, perhaps most 

importantly: we hope that the expansion will help strengthen trust in Europe, and all 

over the world, and will be a tool and component of international security.”  90

Il Segretario Generale della NATO cercò in quest’occasione di rassicurare ancora una 

volta Putin, affermando che l’espansione dell’Alleanza, incluso l’annessione degli Stati 

Baltici, non avrebbe rappresentato una minaccia per la Federazione Russa: 

“I can understand the Russian reaction to the expansion of NATO, and why ordinary 

citizens ask what this will lead to. I can understand this. I want to stress that a great 

deal of work lies before us in public diplomacy, to assure everyone that neither old or 

new NATO members have any intention to station significant numbers of troops on their 

territories. These nations have no intention not to observe all the statues of the CFE 

treaty, although some of them have not even signed this document.”  91

I leader russi continuavano però a guardare con grande preoccupazione alla politica di 

espansione adottata dall’Alleanza Atlantica che prevedeva di inglobare paesi molto 

vicini ai loro confini , anche perché a quella situazione si andavano 92

contemporaneamente sommando altri eventi che rafforzavano la diffidenza della 

Federazione Russa nei confronti dell’Occidente, e in particolare degli Stati Uniti.  

Nel 2003, infatti, ebbe luogo quella che fu chiamata la Rivoluzione delle Rose in 

Georgia, seguita nel dicembre 2004 dalla Rivoluzione Arancione in Ucraina.  

 Meeting with NATO Secretary-General Jaap de Hoop Scheffer, “President of Russia”, 8 Aprile 2004, 90

consultabile alla pagina http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22413; traduzione: “Sig. 
Segretario Generale, conoscete la nostra posizione nei confronti del problema dell’espansione della 
NATO, essa è ben nota e rimane invariata. Ed infatti l’esperienza ci dimostra che quest’espansione 
meccanica non ci permette di opporci efficacemente alle minacce principali a cui dobbiamo oggi far 
fronte. […] Ogni paese ha il diritto di scegliere l’opzione che considera più efficace per garantire la 
propria sicurezza. E, secondo e forse più importante, speriamo che l’espansione aiuterà a rafforzare la 
fiducia in Europa e in tutto il mondo, e che rappresenterà uno strumento e una componente della sicurezza 
internazionale.” 

 Ibidem; traduzione: “Posso capire la reazione russa all’espansione della NATO e perché i comuni 91

cittadini si chiedono a cosa questo porterà. Lo posso capire. Voglio sottolineare che ci attende un grande 
lavoro di diplomazia volto ad assicurare a tutti che né i vecchi, né i nuovi membri della NATO hanno 
intenzione di stanziare permanentemente un numero significativo di truppe sui loro territori. Queste 
nazione non hanno intenzione di non osservare gli statuti del Trattato sulle forze armate convenzionali in 
Europa, sebbene alcuni di esse non abbiano nemmeno firmato il documento.”

 Vstuplenije stran Baltij v NATO - čuvstvitel'nij vopros dlya Rossij,”RIA Novosti”, 15 Novembre 2002 92

(ultimo aggiornamento: 5 Giugno 2008), consultabile alla pagina https://ria.ru/politics/
20021115/264442.html

  
!35

https://ria.ru/politics/20021115/264442.html
https://ria.ru/politics/20021115/264442.html
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22413


Le rivoluzioni colorate ebbero un impatto significativo sulle relazioni tra Stati Uniti e 

Russia, dato che esse vennero considerate da quest’ultima come un’indebita ingerenza 

americana nella politica di territori appartenenti alla sfera d’influenza russa.  

Il governo americano aveva infatti sostenuto i leader delle due rivoluzioni, che 

sarebbero poi risultati vincitori delle elezioni, i cui governi si dichiaravano apertamente 

più in contrasto nei confronti della Russia rispetto ai loro predecessori.  

Molti esperti russi giunsero dunque a pensare che questi due avvenimenti rientrassero in 

un piano americano più ampio volto a circondare la Russia con paesi amministrati da 

governi filo-occidentali , a cui si aggiungeva il tentativo di espansione verso est 93

dell’Alleanza Atlantica.  

Le speranze russe in un cambiamento strutturale della NATO andarono via via 

scemando e svanirono completamente in occasione del Summit di Riga nel Novembre 

2006, in seno al quale uno dei temi principali fu rappresentato dalla volontà di operare 

una profonda trasformazione dell’Alleanza, ma in senso diametralmente opposto a 

quello desiderato dalla Federazione Russa.  

In quest’occasione l’Alleanza Atlantica affermò il suo intento di accrescere la propria 

efficacia militare, impegnandosi al fine di apportare miglioramenti alla struttura di 

comando NATO e al fine di avere a propria disposizione forze armate più flessibili, 

tecnologicamente avanzate e più prontamente schierabili , proposito che si concretizzò 94

con l’annuncio ufficiale del Segretario Generale Jaap de Hoop Scheffer riguardo al 

raggiungimento della piena operatività della NATO Response Force (NRF) , costituita 95

in occasione del Summit di Praga nel 2002 e composta da forze militari multinazionali 

capaci di rispondere a situazioni di emergenza in tempi brevissimi .  96

 Lincoln A. M., The Color Revolutions, University of Pennsylvania Press, 2012, p.9593

 Riga Summit Declaration, “NATO”, 29 Novembre 2006, consultabile alla pagina http://www.nato.int/94

docu/pr/2006/p06-150e.htm

 NATO Response Force declared fully operational, “NATO”, 30 Novembre 2006, consultabile alla 95

pagina http://www.nato.int/docu/update/2006/11-november/e1129c.htm 

 NATO Response Force, “NATO”, ultimo aggiornamento 16 Gennaio 2017, consultabile alla pagina 96

http://www.nato.int/cps/pl/natohq/topics_49755.htm
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Il clima di allarmismo a Mosca fu inoltre rinvigorito dalla decisione del Presidente 

americano Bush di creare un nuovo sito di difesa contro i missili balistici in Polonia ed 

in Repubblica Ceca nel Giugno 2007 , alla quale notizia il Presidente Putin rispose:  97

“If a part of the strategic nuclear potential of the United States appears in Europe and, 

in the opinion of our military specialists, will threaten us, then we will have to take 

appropriate steps in response. What kind of steps? We will have to have new targets in 

Europe.”  98

Dal canto suo, a Praga, il Presidente americano affermò: 

“I look forward to having conversations with President Putin, not only at the G8, but in 

the United States when he comes over. And my message will be, Vladimir — I call him 

Vladimir — that you shouldn't fear a missile defense system.”  99

Putin si oppose fermamente alla proposta americana di posizionare il sistema di difesa 

missilistico in Europa Orientale, affermando che la creazione dello stesso alle porte 

della Federazione Russa avrebbe rappresentato una minaccia e avrebbe distrutto 

l’equilibrio strategico globale, dato che i russi avrebbero avvertito tali installazioni 

come un sistema di spionaggio nei loro confronti.  

La Russia non riusciva a comprendere per quale ragione le minacce, così definite da 

parte americana, provenienti dall’Iran o dalla Corea del Nord dovessero essere 

fronteggiate da un sistema di difesa predisposto in Polonia ed in Repubblica Ceca, 

piuttosto che in Turchia.  

Ciò la portava a supporre che il posizionamento dei radar statunitensi in Europa 

Orientale fosse finalizzato a monitorare le basi missilistiche e le operazioni navali russe.  

Inoltre, il fatto che i due paesi in questione avessero fatto parte in passato del Patto di 

 SSHA: Sistemy PRO v Pol'še napravleny protiv Irana, “RBK”, 26 Gennaio 2008, consultabile alla 97

pagina http://www.rbc.ru/politics/26/01/2007/5703c6759a7947dde8e0e6f9

  Calabresi M., Behind Bush's Missile Defense Push, “Time”, 5 Giugno 2007, consultabile alla pagina 98

http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1628289,00.html

 Ibidem99
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Varsavia rendeva la situazione ancor più spinosa, giacché questo ricordava ai politici e 

ai capi militari russi quanta potenza la Federazione avesse perso rispetto al passato.    100

Al contrario, alcuni esperti sostenevano invece che la Russia stesse sollevando 

allarmismo solamente per creare discordia tra i membri della NATO e per distogliere 

l’attenzione da problematiche interne al paese.  101

La posizione russa era irremovibile e nel suo discorso annuale all’Assemblea Federale 

della Federazione Russa, il 5 Novembre 2008, il Presidente Medvedev annunciò: 

“I would add something about what we have had to face in recent years: […] the 

construction of a global missile defence system, the installation of military bases around 

Russia, the unbridled expansion of NATO and other similar ‘presents’ for Russia – we 

therefore have every reason to believe that they are simply testing our strength. […] We 

will deploy the Iskander missile system in the Kaliningrad Region to be able, if 

necessary, to neutralise the missile defence system. […] And finally, electronic jamming 

of the new installations of the U.S. missile defence system will be carried out from the 

territory of the same westernmost region, that is from Kaliningrad.”  102

Dopo diversi anni di contrattazione, nel 2009 il Presidente americano Obama dichiarò 

che il posizionamento del sistema di difesa missilistica in Polonia e Repubblica Ceca 

non sarebbe stato implementato e, in risposta, anche la Federazione Russa comunicò che 

 Yakubu J., US-Russia negotiations on missile defence, “University For Peace”, 8 Luglio 2007, 100

consultabile alla pagina http://www.monitor.upeace.org/archive.cfm?id_article=532

  Hildreth S. A. e Ek C., Long-Range Ballistic Missile Defense in Europe, “Congressional Research 101

Service”, CRS Report for Congress, 23 Settembre 2009, p.20

 Medvedev D., Address to the Federal Assembly of the Russian Federation, “President of Russia”, 5 102

Novembre 2008, consultabile alla pagina http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/1968; 
traduzione: “Vorrei aggiungere qualcosa riguardo a quello che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi 
anni: […] la costruzione di un sistema globale di difesa missilistica, l’installazione di basi militari attorno 
alla Russia, l’incontrollabile espansione della NATO e altri “regali” simili alla Russia - è per questo che 
abbiamo ogni ragione di credere che essi (gli occidentali) stiano semplicemente testando la nostra forza. 
[…] Posizioneremo il sistema missilistico Iskander nella regione di Kaliningrad per essere capaci, se 
necessario, di neutralizzare il sistema di difesa missilistica. […] Ed infine, sempre dalla regione più 
occidentale, Kaliningrad, verranno effettuate interferenze verso le nuove installazioni del sistema di difesa 
missilistica statunitense.”
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non avrebbe portato a termine il dispiegamento del sistema Iskander nella regione di 

Kaliningrad.  103

Facendo un passo indietro, nel 2007 un’ulteriore questione turbava i rapporti tra la 

Federazione Russa e la NATO, rappresentata dalla mancata ratifica del Trattato sulle 

forze armate convenzionali in Europa da parte dell’Alleanza Atlantica, in particolare da 

parte degli Stati Baltici. 

Il Viceministro degli Esteri russo Sergej Kisljak si espresse così rispetto alla 

preoccupazione avvertita in Russia rispetto a tale problematica:  

“Более того, с присоединением к альянсу стран Прибалтики у наших границ 

обнажилась проблема сложившейся здесь договорной серой зоны, проблема в 

том, что после выхода из состава Советского Союза Прибалтика вообще не 

охвачена режимом контроля над обычными вооружениями. Мы неоднократно 

обращали внимание участников ДОВСЕ на неприемлемость такого положения 

дел. Нас не хотели слушать.”  104

Il trattato era stato modificato nel 1999  per adattarsi al nuovo contesto geopolitico 105

ma, anche in quell’occasione, i membri della NATO si rifiutarono di firmare l’accordo 

fintanto che la Federazione Russa non avesse completamente ritirato le proprie truppe 

dai territori della Moldavia e della Georgia, condizione che, agli occhi della Russia, 

rappresentava una scusa per addossarle la colpa della mancata ratifica del trattato da 

parte dei partner occidentali.  106

 Meinero D., Il gioco di Russia e Stati Uniti sulla scacchiera internazionale, “Fondazione Camis De 103

Fonseca”, 21 Settembre 2009, consultabile alla pagina http://www.fondazionecdf.it/dev/index.php?
module=site&method=article&id=1114

 Shkel T., Vykhodim iz DOVSYE?, “Rossijskaja Gazeta", 8 Novembre 2007, consultabile alla pagina 104

https://rg.ru/2007/11/08/dovse.html; traduzione: “Inoltre, con l’entrata nell’Alleanza dei Paesi Baltici, è 
sorto il problema della concordata zona grigia apparsa ai nostri confini, che consiste nel fatto che, in 
seguito all’uscita dall’Unione Sovietica, i Paesi Baltici non siano affatto coperti dal regime di controllo 
delle armi convenzionali. Abbiamo ripetutamente richiamato l’attenzione dei partecipanti al Trattato sulle 
forze armate convenzionali in Europa riguardo all’inammissibilità di questa situazione. Non ci hanno 
voluto ascoltare.”

 Agreement on Adaptation of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, “OSCE”, 19 105

Novembre 1999, consultabile alla pagina http://www.osce.org/library/14108

 Kureev A., The real reason why Russia finally left the CFE Treaty, “Russia Direct”, 17 Marzo 2015, 106

consultabile alla pagina http://www.russia-direct.org/opinion/real-reason-why-russia-finally-left-cfe-treaty 
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Rispetto a tale questione, il 31 Maggio Putin dichiarò: 

“We have signed and ratified the CFE and are fully implementing it. We have pulled out 

all our heavy weapons from the European part of Russia to (locations) behind the Ural 

Mountains and cut our military by 300,000 men. And what about our partners? They are 

filling Eastern Europe with new weapons. A new base in Bulgaria, another one in 

Romania, a (missile defense) site in Poland and a radar in the Czech Republic. What we 

are supposed to do? We can't just sit back and look at that.”  107

Un ultimo tentativo di dialogo per convincere i partner Occidentali a trovare un accordo 

rispetto al Trattato CFE fu rappresentano dalla Conferenza Straordinaria degli Stati 

parte del Trattato CFE tenutasi a Vienna nel Luglio 2007, la quale, però, non portò ad 

alcun passo in avanti.  

Preso atto della volontà occidentale, il 13 Luglio 2007 il Presidente Putin firmò un 

ordine di cessazione del Trattato CFE, allegando un memorandum che dichiarava che il 

Trattato non avrebbe avuto più alcun effetto fino a che i membri NATO non l’avessero 

ratificato e non avessero dimostrato intenzione di eseguirne le disposizioni.  108

Il 12 Dicembre dello stesso anno la Federazione Russa sospese la sua partecipazione al 

Trattato e nel 2015 ne uscì ufficialmente.   109

Il 17 Febbraio 2008, inoltre, il Kosovo dichiarò unilateralmente la sua indipendenza e, 

conseguentemente, la secessione dalla Serbia. Le proteste della Serbia, supportate dalla 

Federazione Russia, furono ignorate dall’Occidente e, anzi, molti paesi ne riconobbero 

prontamente l’indipendenza.  110

Qualche giorno dopo, Putin commentò così l’accaduto: 

 Putin: U.S. Has Triggered New Arms Race, “Fox News”, 31 Maggio 2007, consultabile alla pagina 107

http://www.foxnews.com/story/2007/05/31/putin-us-has-triggered-new-arms-race.html

 NATO Response Force declared fully operational, “NATO”, cit.108

 Rossija okončatel'no vykhodit iz Dogovora ob obyčnykh vooružennykh silakh v Evrope, “Pravda”, 10 109

Marzo 2015, consultabile alla pagina http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/03/10/7061072/

 Rogov S., NATO and Russia: A View from Moscow, “Politique étrangère”, cit., p.118110
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“The precedent of Kosovo is a terrible precedent, which will de facto blow apart the 

whole system of international relations, developed not over decades, but over 

centuries.”  111

Le relazioni tra la Federazione Russa e la NATO andarono deteriorandosi, sino quasi ad 

interrompersi a seguito dello scoppio della guerra in Georgia. 

Durante il Summit NATO di Bucarest, tenutosi il 3 Aprile 2008, venne accolta la 

richiesta da parte di Georgia e Ucraina di diventare membri dell’Alleanza Atlantica , 112

ma, a causa dell’opposizione di Germania, Francia ed Italia, in particolare, esse non 

ottennero il Membership Action Plan.  113

Il desiderio di questi due Paesi non fu però visto positivamente da parte della Russia, la 

quale continuava ad assistere impotente all’inglobamento di paesi facenti parte di quella 

che riteneva essere la sua sfera d’influenza nella NATO e temeva che l’entrata 

nell’Alleanza da parte della Georgia le avrebbe permesso di rivalersi rispetto ai conflitti 

etno-territoriali in corso tra di essa, l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia.  

Nel corso di un discorso pronunciato il 2 Aprile dal Ministro degli Esteri russo Sergej 

Lavrov, egli dichiarò: 

“What is absolutely unacceptable is a possible attempt by Georgia to use force for 

conflict resolution and especially to use its accession to NATO for these purposes. This 

would radically change the circumstances of the residents of Abkhazia and South 

Ossetia, and most of them are citizens of the Russian Federation.”  114

 Putin calls Kosovo independence 'terrible precedent’, “The Sydney Morning Herald”, 23 Febbraio 111

2008, consultabile alla pagina http://www.smh.com.au/news/world/putin-calls-kosovo-independence-
terrible-precedent/2008/02/23/1203467431503.html; traduzione: “Quello del Kosovo è un terribile 
precedente, che destabilizzerà l’intero sistema delle relazioni internazionali, sviluppato non nel corso di 
decenni ma di secoli.”

 Bucharest Summit Declaration, “NATO”, 3 Aprile 2008, consultabile alla pagina http://www.nato.int/112

cps/in/natohq/official_texts_8443.htm

 Lukyanov F., НАТОели, “Rossijskaja Gazeta”, 4 Aprile 2008, consultabile alla pagina https://rg.ru/113

2008/04/04/sammit.html

 Russia keeps up pressure on NATO Summit, “RadioFreeEurope RadioLiberty”, 3 Aprile 2008, 114

consultabile alla pagina https://www.rferl.org/a/1144084.html; traduzione: “Quello che è assolutamente 
inaccettabile è il possibile tentativo da parte della Georgia di usare la forza per la risoluzione del conflitto 
e specialmente di utilizzare la sua entrata nella NATO per questi scopi. Questo cambierebbe radicalmente 
le circostanze di chi risiede in Abkhazia e nell’Ossezia del Sud, e molti di essi sono cittadini della 
Federazione Russa.”
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L’Ossetia del Sud e l’Abkhazia, facenti parte della Repubblica Socialista Sovietica di 

Georgia durante il periodo di dominazione Sovietica, ottennero de facto l’indipendenza 

nei primi anni del 1990 dopo una serie di scontri con la Georgia, che era tornata ad 

essere uno Stato Sovrano in seguito alla dissoluzione dell’URSS.  

Questi territori vissero un periodo di debole pace, monitorati dalla missione di 

peacekeeping UNOMIG , sino al 2008, quando la Georgia, considerando queste 115

regioni come parte del suo territorio sovrano, decise di dare il via alla loro occupazione 

per riappropriarsene.  

Nella notte del 7 Agosto 2008 il Presidente georgiano Mikhail Saak’ashvili lanciò un 

attacco militare in Ossezia del Sud: la Federazione Russa, che aveva prontamente 

inviato rinforzi nelle due regioni separatiste , rispose immediatamente all’offensiva e 116

in poco tempo occupò la regione e si spinse fino in territorio georgiano, prendendo le 

città di Gori e Zugdidi.  117

Il 12 Agosto dello stesso anno Georgia e Russia concordarono un cessate il fuoco 

mediato dall’Unione Europea, un piano di pace composto da 6 punti che prevedeva, tra 

le altre cose, la cessazione delle ostilità, l’immediato ricollocamento delle truppe nelle 

posizioni antecedenti al conflitto e lo stanziamento di aiuti umanitari nelle zone colpite 

dalla guerra.  118

L’accordo prevedeva il ritiro immediato delle truppe russe dalla Georgia, ma consentiva 

a forze di peacekeeping russe di presidiare un’ampia zona di sicurezza che comprendeva 

una striscia di territorio georgiano che correva lungo il confine con l’Ossezia.   119

 per maggiori informazioni consultare la pagina web ufficiale della Missione UNOMIG http://115

www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomig/index.html

 De Haas M., NATO-Russia Relations after the Georgian Conflict, “Clingendael”, Netherlands Institute 116

of International Relations, 2009, n. 7, p.4

 Iulian R. I., Georgia War within the context of the NATO - Russia relations, “Sibiu Alma Mater 117

University Journals”, Series A. Economic Sciences, University Politehnica of Bucarest, volume 6, n.1, 
Marzo 2013, p.8

 Khronika vooružennogo konflikta v Južnoy Osetij v avguste 2008 goda, “RIA Novosti”, 8 Agosto 118

2013, consultabile alla pagina https://ria.ru/spravka/20130808/954669079.html 

 Nichol J., Russia-Georgia Conflict in August 2008: Context and Implications for U.S. interests, “CRS 119

Report for Congress”, Congressional Research Service, 3 Marzo 2009, p.8
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Il 26 Agosto la Federazione Russa ufficializzò l’indipendenza dell’Ossezia del Sud e 

dell’Abkhazia, ma essa fu l’unico paese ad effettuarne il riconoscimento.  

L’8 Settembre la Russia acconsentì ad un secondo accordo che imponeva alle forze 

russe il ritiro dai territori georgiani entro il 10 Ottobre 2008, le quali sarebbero state 

sostituite da almeno duecento osservatori dell’Unione Europea.  

La Federazione Russa, però, negò successivamente agli osservatori europei di entrare 

nei territori delle regioni separatiste e annunciò, inoltre, la decisione di stanziarvi 

permanentemente 7.600 soldati e di crearvi nuove basi militari a Dzhava e Tskhinvali.   120

Inoltre, l’OCSE, che stava portando avanti una missione in Georgia dal 1992, che era 

stata ampliata il 19 Agosto 2008 con il dispiegamento di venti ulteriori osservatori 

militari nelle aree adiacenti l’Ossezia del Sud , vide il suo mandato estinto al 31 121

Dicembre dello stesso anno .  122

Anche la missione UNOMIG terminò il 15 Giugno 2009 a causa del veto imposto dalla 

Federazione Russa .  123

In seguito al conflitto georgiano la NATO congelò quasi completamente la cooperazione 

politica e militare intrattenuta con la Federazione Russa negli anni precedenti.  

Il Consiglio del Nord Atlantico, durante un meeting dei Ministri degli Esteri degli Stati 

membri dell’Alleanza, tenutosi il 19 Agosto 2008, dichiarò: 

“Russian military action has been disproportionate and inconsistent with its 

peacekeeping role, as well as incompatible with the principles of peaceful conflict 

resolution set out in the Helsinki Final Act, the NATO-Russia Founding Act and the 

Rome Declaration. We call on Russia to take immediate action to withdraw its troops 

from the areas it is supposed to leave under the six-principle agreement signed by 

 Militari russi in Abkhazia e Ossezia, “La Stampa”, 9 Settembre 2008, consultabile alla pagina http://120

www.lastampa.it/2008/09/09/esteri/militari-russi-in-abkhazia-e-ossezia-n8UxPZRpUTf1K8hhefXgYK/
pagina.html

 Rapporto annuale sulle attività dell’OSCE nel 2008, “OSCE”, p.10, consultabile alla pagina http://121

www.osce.org/it/secretariat/36701?download=true

 OSCE Mission to Georgia (closed), “OSCE”, consultabile alla pagina http://www.osce.org/georgia-122

closed

 Georgia - UNOMIG - Background, “UNOMIG”, consultabile alla pagina http://www.un.org/en/123

peacekeeping/missions/past/unomig/background.html
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President Saakashvili and President Medvedev. The Alliance is considering seriously 

the implications of Russia’s actions for the NATO-Russia relationship. ” 124

Dal canto suo, la NATO istituì nel Settembre del 2008 la NATO-Georgia Commission 

(NGC), un forum di consultazione politica e cooperazione che avrebbe aiutato la 

Georgia a raggiungere gli obbiettivi che le avrebbero consentito la partecipazione 

all’Alleanza Atlantica.  125

Anche il Consiglio NATO-Russia venne sospeso nello stesso periodo, per poi riprendere 

l’anno seguente.  

Il 5 Marzo 2009, infatti, i Ministri degli Esteri degli alleati NATO decisero di riprendere 

gli incontri formali in seno al Consiglio NATO-Russia , ribadendo, all’interno della 126

Dichiarazione seguita al Summit di Strasburgo/Kehl del 4 Aprile 2009, la loro posizione 

nei confronti della Federazione Russa: da un lato, l’Alleanza condannava il 

riconoscimento russo dell’indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud e 

caldeggiava ancora una volta il ritiro delle truppe russe da queste regioni, dall’altro, 

sottolineava l’importanza di riprendere la cooperazione su tematiche di comune 

interesse.  127

Il 27 Giugno 2009, infine, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov partecipò al 

meeting del Consiglio NATO-Russia a Corfu, durante il quale venne stabilita la ripresa 

della cooperazione militare tra i partner.   128

 Statement: Meeting of the North Atlantic Council at the level of Foreign Ministers held at NATO 124

Headquarters, “NATO”, 19 Agosto 2008, consultabile alla pagina http://www.nato.int/cps/en/natolive/
official_texts_29950.htm; traduzione: “L’azione militare russa è stata sproporzionata ed incompatibile con 
il suo ruolo di peacekeeping, così come incompatibile con i principi della risoluzione pacifica delle 
controversie dell’Atto Finale di Helsinki, dell’Atto Costitutivo Russia-NATO e della Dichiarazione di 
Roma. Chiediamo alla Russia di agire immediatamente al fine di ritirare le sue truppe dalle aree che 
avrebbe dovuto abbandonare in base all’Accordo dei sei punti firmato dal Presidente Saakashvili e dal 
Presidente Medvedev. L’Alleanza sta considerando seriamente le possibili implicazione delle azioni russe 
rispetto alla relazioni NATO-Russia.”

 NATO-Georgia Commission, “NATO”, consultabile alla pagina http://www.nato.int/cps/on/natohq/125

topics_52131.htm

 Allies agree to resume formal meetings of the NATO-Russia Council, “NATO”, 5 Marzo 2009, 126

consultabile alla pagina http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_51343.htm?

 Strasbourg / Kehl Summit Declaration, “NATO”, 4 Aprile 2009, consultabile alla pagina http://127

www.nato.int/cps/in/natohq/news_52837.htm?mode=pressrelease

 Litovkin V., Rossija-NATO: peremirije na Korfu, “Nezavisimaya Gazeta”, 29 Giugno 2009, 128

consultabile alla pagina http://www.ng.ru/world/2009-06-29/1_Korfu.html
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2.3 LA CRISI UCRAINA E L’ANNESSIONE RUSSA DELLA CRIMEA  

La crisi più acuta e duratura nella storia dei rapporti NATO-Russia dopo la fine della 

Guerra Fredda si ebbe però a partire dal 2013, in seguito alla Crisi Ucraina e 

all’annessione della Penisola di Crimea da parte della Federazione Russa.  

Nel Novembre 2013 il Presidente ucraino Viktor Janukovyč sospese il processo che 

avrebbe portato all’implementazione dell’Accordo di Associazione UE-Ucraina, il quale 

prevedeva la creazione di un’area di libero scambio e una forma di associazione politica 

con l’Unione Europea, ratificato dal Parlamento Europeo il 16 Settembre dello stesso 

anno.   129

Successivamente, egli accettò di sottoscrivere un accordo con la Federazione Russa, 

l’Ukrainian-Russian Action Plan, che prevedeva l’acquisto da parte di Mosca di titoli di 

Stato ucraini pari a 15 miliardi di dollari e una riduzione del prezzo del gas russo, da cui 

l’Ucraina è strettamente dipendente, del 30%.  130

In seguito alla decisione del Presidente ucraino di sospendere l’avvicinamento 

all’Unione Europea, migliaia di cittadini scesero in Piazza Maidan per protestare contro 

Janukovyč e la corruzione rappresentata dal suo Governo.   131

Le proteste continuarono per mesi, finché la notte del 21 Febbraio 2014 il Presidente 

Janukovyč si vide costretto a lasciare il Paese e a volare in Russia, consentendo così 

all’opposizione nazionalista e filo-europea di formare un nuovo governo, prontamente 

riconosciuto da Unione Europea, Stati Uniti  e Nazioni Unite.  132

 Il Parlamento europeo ratifica l'accordo di associazione UE-Ucraina, “Parlamento Europeo”, 16 129

Settembre 2013, consultabile alla pagina http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/
20140915IPR62504/il-parlamento-europeo-ratifica-l'accordo-di-associazione-ue-ucraina

 Rossija dast Ukraine $15 mlrd i snizit tsenu gaza na tret', “Interfax”, 17 Dicembre 2013, consultabile 130

alla pagina http://www.interfax.ru/business/347393

 Yuhas A., Ukraine crisis: an essential guide to every that’s happened so far, “The Guardian”, 13 Aprile 131

2014, consultabile alla pagina https://www.theguardian.com/world/2014/apr/11/ukraine-russia-crimea-
sanctions-us-eu-guide-explainer

 Shevchuk V., Understanding Crimea Crisis: Russian gambit, “International PhD Candidates Forum”, 132

p. 5
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La Rivoluzione Ucraina ebbe però ripercussioni anche nella Penisola di Crimea, dove 

cominciarono a prendere vita dimostrazioni contro le autorità centrali, le quali ottennero 

prontamente l’aperto supporto della Federazione Russa.  133

La Crimea, annessa all’Impero Russo nel 1783, fece parte del territorio russo e poi 

sovietico sino al 1954, quando il Primo Segretario dell’URSS Chruščëv decise di donare 

la Penisola all’Ucraina per celebrare il trecentesimo anniversario del Trattato di 

Perejaslav, storicamente ricordato come il momento dell’unione del popolo russo con 

quello ucraino.   134

In Crimea, dove solamente circa il 26% della popolazione era etnicamente ucraina, i 

sentimenti separatisti e nazionalisti cominciarono a crescere parallelamente 

all’ottenimento dell’indipendenza dalla Russia da parte dell’Ucraina nel 1990-91.  

Il 5 Maggio 1992, infatti, il Consiglio Supremo di Crimea dichiarò l’indipendenza, 

all’interno della compagine ucraina, della Penisola e votò una Costituzione che stabiliva 

la doppia cittadinanza russa per la sua popolazione.  

Nel 1995 il Parlamento ucraino abolì la Costituzione e la Presidenza della Penisola, 

trasformando la Crimea nella Repubblica Autonoma di Crimea.   135

Nel 1997, inoltre, la Federazione Russa e l’Ucraina firmarono l’ “Accordo sullo status e 

le condizioni della Flotta del Mar Nero della Federazione Russa sul territorio 

dell’Ucraina”, con il quale stabilirono la scissione della Flotta del Mar Nero in due 

marine distinte, una russa e l’altra ucraina, e la concessione alla Federazione Russa 

dell’utilizzo del porto di Sebastopol sino al 2017, prolungata sino al 2042 dal Patto di 

Kharkov firmato nell’Aprile del 2010.  136

Dunque, durante gli ultimi giorni di protesta in corso in Ucraina nel 2014 Putin 

predispose delle esercitazioni militari ai confini con l’Ucraina e nella base navale di 

 ibidem133

 Korolkov A., Quel dono di Krusciov, “Russia Beyond The Headlines”, 16 Marzo 2014, consultabile 134

alla pagina https://it.rbth.com/mondo/2014/03/16/quel_dono_di_krusciov_30075

 Zaborsky V., Crimea and the Black Sea Fleet in Russian-Ukrainian Relations, “CSIA Discussion 135

Paper 95-11”, Kennedy School of Government, Harvard University, Settembre 1995, p. 14-15

 Partition Treaty on the Status and Conditions of the Black Sea Fleet, 1997, consultabile alla pagina 136

https://en.wikisource.org/wiki/Partition_Treaty_on_the_Status_and_Conditions_of_the_Black_Sea_Fleet
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Sebastopol.  

Contemporaneamente, gruppi paramilitari senza contrassegno, che Putin ammise 

successivamente essere personale dell’esercito russo , presero gradualmente il 137

controllo della Penisola.  138

Conseguentemente, l’11 Marzo 2014 il Consiglio Supremo di Crimea ed il Consiglio 

della Città di Sebastopol proclamarono l’indipendenza della Penisola, ed il 16 Marzo si 

tenne un referendum per decidere se la regione avrebbe dovuto dichiarare la propria 

autonomia o annettersi alla Federazione Russa.  

Secondo i dati resi noti dalla Repubblica Autonoma di Crimea, circa l’83,1% degli 

aventi diritto si recò a votare e si espresse per il 97% a favore della riunificazione con la 

Federazione Russa.  139

La Russia riconobbe immediatamente il plebiscito ed il giorno seguente il Parlamento di 

Crimea richiese ufficialmente alla Federazione di ammettere al proprio interno la 

Crimea con status di nuova Repubblica russa.  

Il 18 Marzo 2014 fu firmato il Treaty on the Accession of the Republic of Crimea to 

Russia, con il quale la Penisola di Crimea diventò de facto parte della Federazione 

Russa , commentato così dal Presidente Vladimir Putin:  140

“16 марта в Крыму состоялся референдум, он прошёл в полном соответствии с 

демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. […] 

Сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова – почти 

полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно 

считают русский язык своим родным языком, и порядка 290–300 тысяч крымских 

 Karmanau Y., Isachenkov V., Vladimir Putin admits for first time Russian troops took over Crimea, 137

refuses to rule out intervention in Donetsk, “National Post”, 17 Aprile 2014, consultabile alla pagina 
http://news.nationalpost.com/news/world/vladimir-putin-admits-for-first-time-russian-troops-took-over-
crimea-refuses-to-rule-out-intervention-in-donetsk

 Yuhas A., Ukraine crisis: an essential guide to every that’s happened so far, “The Guardian”, 13 Aprile 138

2014, consultabile alla pagina https://www.theguardian.com/world/2014/apr/11/ukraine-russia-crimea-
sanctions-us-eu-guide-explainer

 De Guttry A., Crimea: quel referendum è illegittimo, “ISPI”, 7 Aprile 2014, consultabile alla pagina 139

http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/crimea-quel-referendum-e-illegittimo-10164

 Podpisan Dogovor o prinjatij Respubliki Krym v Rossijskuju Federatsiju, “President of Russia”, 18 140

Marzo 2014, consultabile alla pagina http://en.kremlin.ru/events/president/news/20604
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татар, значительная часть которых, как показал референдум, также 

ориентируются на Россию. […] В сердце, в сознании людей Крым всегда был и 

остаётся неотъемлемой частью России.”  141

Durissime furono sin da subito le reazioni Occidentali, che denunciarono 

immediatamente l’illegalità di questa annessione e la violazione di diverse norme 

internazionali.  

Partendo dal discorso pronunciato dal Presidente della Federazione Russa dinnanzi ai 

deputati della Duma, si ripercorreranno alcune delle contestazioni occidentali rispetto 

agli eventi che portarono all’annessione della Penisola contesa.  

Dinnanzi all’accusa espressa nei confronti della Federazione Russa di aver dispiegato 

forze armate in Ucraina, Putin si espresse così: 

“Силы России не входили в Крым, они там уже и так находились в соответствии 

с международным договором. Да, мы усилили нашу группировку, но при этом – 

хочу это подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, – мы даже не превысили 

предельной штатной численности наших Вооружённых Сил в Крыму, а она 

предусмотрена в объёме 25 тысяч человек, в этом просто не было 

необходимости.”  142

L’Ucraina sostiene, però, che la Federazione Russia sia colpevole di aver violato svariati 

accordi stipulati tra i due Paesi, tra cui il Treaty on Friendship, Cooperation, and 

Partnership between Ukraine and the Russian Federation e l’Agreement between 

Ukraine and the Russian Federation on the Status and Conditions of Presence of the 

Black Sea Fleet of the Russian Federation in the Territory of Ukraine.  

 Putin V., Obraščenije Prezidenta Rossijskoj Federatsii, “President of Russia”, 18 Marzo 2014, 141

Cremlino, Mosca, consultabile alla pagina http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603; traduzione: 
”Il 16 Marzo si tenne in Crimea un referendum nel completo rispetto delle procedure democratiche e delle 
norme internazionali. […] La popolazione totale della Crimea oggi ammonta a 2.2 milioni di persone, di 
cui quasi un milione e mezzo sono Russi, 350.000 sono Ucraini che prevalentemente considerano il russo 
la loro lingua madre, e circa 290.000-300.000 sono Tatari di Crimea, i quali, come mostrato dal 
referendum, propendono anch’essi verso la Russia. […] Nei cuori e nelle menti delle persone, la Crimea è 
sempre stata una parte inseparabile della Russia.”

 Ibidem; traduzione: “Le Forze Armate Russe non sono mai entrate in Crimea; esse vi erano già 142

stanziate conformemente ad un accordo internazionale. Vero, abbiamo potenziato le nostre forze in 
Crimea; tuttavia - ed è qualcosa che voglio tutti sentano e sappiano - non abbiamo sforato il limite del 
personale delle nostre Forze Armate in Crimea, che è fissato a 25.000, poiché non c’è stato bisogno che 
ciò accadesse.”
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In particolare, alcuni articoli dei suddetti trattati, le cui disposizioni non sarebbero state 

rispettate da Mosca, stabilivano che le parti contraenti avrebbero dovuto rispettare la 

sovranità e l’integrità territoriale dei Paesi in oggetto e che le unità militari russe 

presenti nel territori ucraino avrebbero dovuto compiere le loro operazioni solamente 

all’interno di determinate aree di disposizione; l’uscita dei soldati dal perimetro di 

queste zone sarebbe stato possibile solamente previa autorizzazione dello Stato 

ospitante.  143

Nel suo discorso, inoltre, Putin affermò che l’intervento in Crimea fu motivato dalla 

responsabilità della Federazione di proteggere le persone di origine russa residenti in 

Crimea.  

“Жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их 

права и саму жизнь, не допустить того, что происходило, да и сейчас ещё 

происходит и в Киеве, и в Донецке, в Харькове, в некоторых других городах 

Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли 

оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто 

предательством.”  144

La comunità occidentale ritenne però che in questa situazione l’invocazione del 

principio della Responsability to Protect (R2P) non fosse legittima poiché non 

sussistevano minacce imminenti nei confronti della popolazione stanziata in Crimea, 

giacché la pretesa russa si basava solamente su una percezione di discriminazione 

avvertita da parte della popolazione etnicamente russa della Crimea.  145

 On Violations of Ukraine’s Laws in Force and of Ukrainian-Russian Agreements by Military Units of 143

the Black Sea Fleet of the Russian Federation in the Territory of Ukraine,   
“Ministry of Foreign Affairs of Ukraine”, 3 Marzo 2014, consultabile alla pagina http://mfa.gov.ua/en/
news-feeds/foreign-offices-news/18622-shhodo-porusheny-chinnogo-zakonodavstva-ukrajini-ta-
ukrajinsyko-rosijsykih-ugod-vijsykovimi-formuvannyami-chf-rf-na-teritoriji-ukrajini

 Cfr. nota 127; traduzione: “Coloro che risiedono in Crimea e Sebastopol si sono rivolti alla Russia per 144

ricevere aiuto nella difesa dei loro diritti e delle loro vite, al fine di scongiurare gli eventi che stavano 
accadendo e sono tutt’ora in corso di svolgimento a Kiev, a Donec’k, a Char’kov ed in altre città ucraine. 
Naturalmente non potevamo ignorare questa richiesta; non potevamo abbandonare la Crimea e i suoi 
residenti in pericolo. Sarebbe stato un tradimento da parte nostra.

 Chongchuwanich S., The Crimean Crisis and its impacts on International Law and International 145

Relations, p. 8, consultabile alla pagina http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2016/04/Article-4-
THE-CRIMEAN-CRISIS-AND-ITS-IMPACTS-ON-INTERNATIONAL.pdf
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Infine, l’Occidente contestò anche la validità della dichiarazione di indipendenza 

effettuata dalla Crimea e la conseguente annessione alla Federazione Russa.  

A questo riguardo il Presidente Putin dichiarò:  

“Объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет 

Крыма сослался на Устав Организации Объединённых Наций, в котором 

говорится о праве нации на самоопределение. […] Кроме того, крымские власти 

опирались и на известный косовский прецедент, прецедент, который наши 

западные партнёры создали сами, что называется, своими собственными руками, 

в ситуации, абсолютно аналогичной крымской, признали отделение Косово от 

Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения центральных 

властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется. 

[…] Я не люблю обращаться к цитатам, но всё-таки не могу удержаться, ещё 

одна выдержка из ещё одного официального документа, на этот раз это 

Письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот 

самый Международный Суд в связи со слушаниями по Косово. Опять 

процитирую: ≪Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, 

нарушать внутреннее законодательство≫.Почему-то то, что можно албанцам 

в Косово (а мы относимся к ним с уважением), запрещается русским, украинцам 

и крымским татарам в Крыму. Опять возникает вопрос: почему?”  146

Nuovamente, l’opinione occidentale non accolse questa giustificazione.  

Innanzitutto, venne ribadito che il precedente del Kosovo non poteva essere comparato 

al caso della Crimea, in quanto la dichiarazione di indipendenza del primo avvenne in 

seguito a diffusi casi di violazione dei diritti umani e di omicidi di massa, situazione che 

 Cfr. nota 127; traduzione: “Dichiarando l’indipendenza e decidendo di indire un referendum, il 146

Consiglio Supremo della Crimea ha fatto riferimento alla Carta delle Nazioni Unite, che parla del 
principio di autodeterminazione dei popoli. […] Le autorità della Crimea hanno fatto riferimento al 
famoso precedente del Kosovo, un procedente che i colleghi occidentali hanno creato con le loro stesse 
mani nel contesto di una situazione molto simile, quando hanno acconsentito al fatto che la separazione 
unilaterale del Kosovo dalla Serbia, esattamente quello che la Crimea sta facendo ora, fosse legittima e 
non richiedesse nessun permesso da parte delle autorità centrali del Paese. […] Questa è una citazione 
tratta da un altro documento officiale: la Dichiarazione Scritta degli USA del 17 Aprile 2009, consegnato 
alla Corte Internazionale delle Nazioni Unite incaricata di sentenziare sul caso del Kosovo. Cito: “Le 
dichiarazioni di indipendenza possono, e spesso lo fanno, violare la legislazione domestica. Tuttavia, 
questo non le pone in violazione del diritto internazionale.” Per qualche ragione, azioni che agli Albanesi 
del Kosovo (e abbiamo pieno rispetto per loro) sono state permesse fare, non sono consentite a Russi, 
Ucraini e Tatari di Crimea in Crimea. Ci si domanda il perché.”
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non si presentò in alcun modo durante la Crisi in Crimea.   147

Per il diritto internazionale il principio di autodeterminazione dei popoli può, infatti, 

essere esercitato solamente nei casi in cui sussistano serie minacce nei confronti della 

popolazione, violazioni dei diritti umani o in caso di popoli sottoposti a regimi coloniali.  

Inoltre, la comunità internazionale si espresse riguardo l’invalidità del referendum 

tenutosi in Crimea a seguito della dichiarazione di indipendenza da parte della Penisola.  

Il risultato dello stesse venne altamente contestato dagli Stati Occidentali poiché essi 

affermarono che esso venne sottoposto alla popolazione in un contesto di instabilità, di 

clima politico volatile ed in presenza di svariati militari e paramilitari stanziati nella 

Regione.  

Il Washington Post riporta che, da un sondaggio condotto prima che le forze russe 

occupassero la Penisola, solo una minoranza della popolazione dichiarava di supportare 

la riunificazione con la Federazione Russa.  

Per questo motivo, l’opinione occidentale ritiene che il risultato del referendum sia 

frutto di un clima intimidatorio e che dunque esso non possa essere considerato 

legittimo.  148

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite richiese infatti che nessuno Stato 

riconoscesse il cambio di status della Penisola di Crimea , mentre il Consiglio di 149

Sicurezza tentò di dichiarare l’invalidità del referendum, ma senza successo, a causa del 

veto imposto dalla Federazione Russa.  150

Inoltre, il 24 Marzo la Russia venne esclusa dal formato G8, che dal quel momento in 

poi si riunì come G7, giustificando con queste parole la scelta operata: 

 Somin I., Why the Kosovo “precedent” does not justify Russia’s annexation of Crimea, “The 147

Washington Post”, 24 Marzo 2014, consultabile alla pagina https://www.washingtonpost.com/news/
volokh-conspiracy/wp/2014/03/24/crimea-kosovo-and-false-moral-equivalency/?utm_term=.
6066f21fb6c7

 Ibidem148

 General Assembly Adopts Resolution Calling upon States Not to Recognize Changes in Status of 149

Crimea Region, “United Nations”, 27 Marzo 2014, consultabile alla pagina https://www.un.org/press/en/
2014/ga11493.doc.htm

 Russia vetoes U.N. resolution against Crimea referendum, “The San Diego Union-Tribune”, 15 Marzo 150

2014, consultabile alla pagina http://www.sandiegouniontribune.com/hoy-san-diego/sdhoy-russia-vetoes-
un-resolution-against-crimea-2014mar15-story.html
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“This group came together because of shared beliefs and shared responsibilities. 

Russia's actions in recent weeks are not consistent with them. […] We will suspend our 

participation in the G-8 until Russia changes course and the environment comes back to 

where the G-8 is able to have a meaningful discussion and will meet again in G-7 

format at the same time as planned.”  151

L’1 Aprile 2014 la NATO dichiarò la decisione di sospendere ufficialmente ogni attività 

di cooperazione civile e militare con la Federazione Russa attraverso le parole del 

Segretario Generale Anders Fogh Rasmussen, il quale affermò: 

“So today, we are suspending all practical cooperation with Russia, military and 

civilian. In the NATO-Russia Council, the Euro-Atlantic Partnership Council, and the 

Partnership for Peace. At the same time we keep our diplomatic lines of communication 

open, and we are ready for ambassadorial or ministerial meetings in the NATO-Russia 

Council. We will continue to review our relationship in view of Russia’s actions.”  152

Allo stesso tempo, l’Alleanza affermava il suo impegno nel supportare l’Ucraina al fine 

di accrescere la sua capacità di difesa e dichiarava che avrebbe rinforzato la sua 

presenza militare lungo il fianco orientale , proposito che si concretizzò in seno al 153

Wales Summit del Settembre 2014 con l’approvazione del NATO Readiness Action 

Plan, un piano inteso a rafforzare la difesa collettiva dell’Alleanza Occidentale e a 

 The Hague Declaration following the G7 meeting on 24 March, “European Commission”, 24 Marzo 151

2014, consultabile alla pagina http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-82_en.htm; 
traduzione: “Questo gruppo fu creato sulla base di valori e responsabilità condivise. Le azioni della 
Russia nelle ultime settimane non sono coerenti con questi scopi. […] Sospenderemo la nostra 
partecipazione al G8 finché la Russia non cambierà rotta e le circostanze torneranno quelle in cui in seno 
al G8 si potrà sostenere una discussione autentica, e continueremo ad incontrarci nel formato G7 come 
previsto.”

 Press conference by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen following the first day of 152

meetings of NATO Ministers of Foreign Affairs, “NATO”, 1 Aprile 2014, consultabile alla pagina http://
www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_108511.htm; traduzione: “Così, oggi sospendiamo qualunque tipo 
di cooperazione pratica con la Russia, sia militare che civile, nei contesti del Consiglio NATO-Russia, del 
Partenariato Euro-Atlantico, e del Partenariato per la Pace. Allo stesso tempo terremo aperti i nostri canali 
diplomatici di comunicazione e siamo pronti per eventuali meeting a livello ambasciatoriale o ministeriale 
in seno al Consiglio NATO-Russia. Continueremo a rivedere il nostro rapporto a seconda delle azioni 
della Russia.”

 Ibidem153
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rispondere alle “minacce” poste dalla Federazione Russa nei confronti dei suoi membri 

stanziati più ad Est.  154

Dal canto loro, i Paesi dell’Unione Europea sospesero i negoziati relativi all’adesione 

della Federazione Russa all’OCSE e all’Agenzia Internazionale per l’Energia.  155

Essi, inoltre, predisposero dalla seconda metà del 2014 delle sanzioni economiche nei 

confronti della Federazione Russa concernenti gli scambi in alcuni specifici settori 

economici.  

Dal Marzo del 2015 queste sanzioni vennero legate al rispetto e alla completa attuazione 

del Protocollo di Minsk . 156

Il Protocollo di Minsk è un accordo che avrebbe dovuto porre fine alla Guerra 

dell’Ucraina Orientale, un conflitto originatosi conseguentemente alla Rivoluzione in 

Ucraina, quando gruppi di separatisti, supportati dalla Federazione Russa, cominciarono 

ad insorgere nel Donbass per ottenere l’indipendenza e si scontrarono ripetutamente con 

l’esercito ucraino.   

In seguito ai sommovimenti avvenuti in seno alla Rivoluzione, infatti, agli inizi di 

Aprile nel Donbass, parte orientale dell’Ucraina, gruppi di separatisti cominciarono a 

creare disordini e si impadronirono dei palazzi governativi, dichiarando, il 6 Aprile, 

l’indipendenza della Repubblica Popolare di Doneck e della Repubblica Popolare di 

Lugansk, e richiedendo la concessione di referendum per decidere il futuro status delle 

due regioni.   157

L’esercito ucraino fu subito inviato nelle Regioni per ripristinare l’ordine e, sua volta, 

 Wales Summit Declaration, “NATO”, 5 Settembre 2014, consultabile alla pagina http://www.nato.int/154

cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm

 Misure restrittive dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina, “Consiglio europeo”, ultima modifica 15 155

Settembre 2017, consultabile alla pagina http://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-
crisis/

 Ibidem156

 Portnov A., Kak načinalas' vojna na vostoke Ukrainy, “Inosmi.ru”, 22 Gennaio 2016, consultabile alla 157

pagina http://inosmi.ru/politic/20160122/235133102.html
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Mosca schierò le sue truppe al confine, fornendo, inoltre, supporto militare e logistico ai 

separatisti filo-russi.   158

Nonostante l’entrata in vigore di un cessate il fuoco nel settembre 2014, rinnovato nel 

Febbraio dell’anno seguente, gli scontri, così come le violazioni dell’Accordo di Minsk 

da parte di entrambe le parti coinvolte nel conflitto, non si sono mai fermati.  159

La fine delle sanzioni contro la Federazione Russa venne posticipata più volte, ed è ora 

prevista per il 31 gennaio 2018.  160

 La crisi russo-ucraina: cronologia degli avvenimenti, “Camera dei Deputati Servizio Studi”, Note di 158

Politica Internazionale, Nota n° 77, 5 aprile 2016

 Berera M., Donbass, una guerra nel cuore d’Europa, “L’intellettuale dissidente”, 6 Febbraio 2017, 159

consultabile alla pagina http://www.lintellettualedissidente.it/esteri-3/donbass-una-guerra-nel-cuore-
deuropa/

 Putin V., Obraščenije Prezidenta Rossijskoj Federatsii, “President of Russia”, cit.160
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CAPITOLO 3  

LA SITUAZIONE ATTUALE: IL POSIZIONAMENTO DI REPARTI 

NATO NEI PAESI BALTICI DOPO IL SUMMIT DI VARSAVIA 

3.1 DOPO LA CRISI UCRAINA: IL SUMMIT NATO IN GALLES 

L’annessione della Crimea e il supporto fornito ai separatisi dell’Ucraina Orientale da 

parte della Russia scatenarono un profondo dibattito riguardo a come l’Alleanza 

Atlantica dovesse ridisegnare il suo approccio strategico nei confronti di Mosca.   161

La NATO non intendeva riconoscere i nuovi confini ucraini, che riteneva essere 

cambiati in violazione al diritto internazionale, e mirava a rafforzare le sue capacità di 

difesa, di deterrenza e la sua credibilità, cercando, inoltre, di rassicurare gli Stati Baltici 

e la Polonia, particolarmente intimoriti dall’eventualità che la Federazione Russa 

estendesse le sue azioni aggressive anche verso i loro territori.  162

Il 4 e 5 Settembre 2014 si tenne in Galles il primo Summit NATO a seguito della Crisi 

Ucraina, in seno al quale venne pianificato il più grande rafforzamento della difesa 

collettiva dell’Alleanza Atlantica dalla fine della Guerra Fredda.   163

La tematica delle azioni russe compiute in Ucraina dominò l’intero Summit e le 

preoccupazioni che queste causarono tra i membri dell’Alleanza vennero apertamente 

espresse all’interno della Dichiarazione finale e della Wales Declaration on the 

Transatlantic Bond, seguite al vertice atlantico.  

L’atteggiamento aggressivo della Federazione Russa venne infatti etichettato come una 

delle principali problematiche che minacciavano la sicurezza Euro-Atlantica: 

 Lazarou E., Peric L., The 2016 NATO Summit in Warsaw: expectations and priorities, “EPRS - 161

European Parliamentary Research Service”, Luglio 2016, p.2, consultabile alla pagina http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586594/EPRS_BRI(2016)586594_EN.pdf

 Kiss P., From Cooperation to Confrontation. The NATO – Russian roller-coaster: relations after the 162

Warsaw Summit, “Defence Rewiev”, The Central journal of the Hungarian Defense Forces vol.144, 
2016/2, p.84

 Stoltenberg J., Rõivas T., Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and Prime 163

Minister Taavi Rõivas of Estonia, “NATO”, 20 Novembre 2014, consultabile alla pagina http://
www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_114966.htm
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“We condemn in the strongest terms Russia's escalating and illegal military intervention 

in Ukraine and demand that Russia stop and withdraw its forces from inside Ukraine 

and along the Ukrainian border. This violation of Ukraine's sovereignty and territorial 

integrity is a serious breach of international law and a major challenge to Euro-Atlantic 

security.”   164

Inoltre, la NATO affermò che le azioni illegali perpetrate dalla Federazione Russa 

contravvenissero al NATO-Russia Founding Act del 1997, annullando, di fatto, le 

premesse su cui si fondava la cooperazione tra le due parti: 

“For more than two decades, NATO has strived to build a partnership with Russia, 

including through the mechanism of the NATO-Russia Council, based upon the NATO-

Russia Founding Act and the Rome Declaration. Russia has breached its commitments, 

as well as violated international law, thus breaking the trust at the core of our 

cooperation.”  165

In seno al Summit si tenne, infatti, un incontro della Commissione NATO-Ucraina, 

durante il quale venne ribadito il supporto da parte dell’Alleanza Atlantica alla iniziative 

di riforma e di trasformazione ucraine ed il suo impegno al fine di sostenere il 

miglioramento delle capacità difensive del Paese e di ottenere una maggiore 

interoperabilità tra le forze militari ucraine e quelle della NATO.  

“Allies support the efforts of the Government of Ukraine, including through the 

Ukrainian Peace Plan, to pursue a political path that meets the aspirations of the 

people in all regions of Ukraine without external interference. […]  

NATO and Ukraine will continue to promote the development of greater interoperability 

 Wales Summit Declaration, “NATO”, 5 Settembre 2014, consultabile alla pagina http://www.nato.int/164

cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm; traduzione: “Condanniamo nel modo più assoluto l’escalation e 
l’illegalità degli interventi militari russi in Ucraina e chiediamo che la Russia fermi e ritiri le sue forze dal 
territorio ucraino e dalle sue frontiere. La violazione della sovranità e dell’integrità territoriale 
dell’Ucraina rappresentano una seria violazione del diritto internazionale e un’importante minaccia alla 
sicurezza Euro-Atlantica.”

 Ibidem; traduzione: “Per più di vent’anni la NATO si è adoperata al fine di costruire una partnership 165

con la Russia, anche attraverso il meccanismo rappresentato dal Consiglio NATO-Russia, basato sul 
Russia Founding Act e sulla Dichiarazione di Roma. La Russia ha contravvenuto ai suoi impegni e ha 
violato il diritto internazionale, rompendo così la fiducia che stava al cuore della nostra cooperazione.”
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between Ukrainian and NATO forces, including through continued regular Ukrainian 

participation in NATO exercises.”   166

Ribadita la posizione dell’Alleanza Atlantica rispetto ai recenti avvenimenti verificatesi 

nel contesto della Crisi Ucraina, il principale scopo del Vertice tenutosi in Galles fu 

quello di affermare inequivocabilmente l’impegno della NATO a rafforzare e ad 

implementare il principio della sicurezza collettiva, stabilito dall’articolo V del Trattato 

fondativo: 

“The greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our territory and 

our populations against attack, as set out in Article 5 of the Washington Treaty. No one 

should doubt NATO's resolve if the security of any of its members were to be threatened. 

NATO will maintain the full range of capabilities necessary to deter and defend against 

any threat to the safety and security of our populations, wherever it should arise.”  167

Per fare ciò, i membri concordarono quello che venne definito il Readiness Action Plan 

(RAP), un pacchetto di misure a breve e lungo termine intese a migliorare le abilità 

della NATO ad adattarsi ai nuovi pericoli che minacciavano la sicurezza della Regione 

Europea.  

Il Piano prevedeva una continua presenza aerea, terrestre e marittima e significative 

attività militari nei territori dell’Europa Orientale, attuate a rotazione da battaglioni 

composti da forze militari di diversi Stati Membri.  

Allo scopo di migliorare significativamente le capacità di risposta della NATO Response 

Force (NRF) venne deciso di creare la Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), 

un’unità di approssimativamente 5.000 soldati in grado di dispiegarsi rapidamente. 

Qualora attivata, essa sarebbe infatti stata in grado di spostarsi immediatamente, 

seguendo i primi avvertimenti e le indicazione fornite riguardo a potenziali minacce che 

 Joint Statement of the NATO-Ukraine Commission, “NATO”, 4 Settembre 2014, consultabile alla 166

pagina http://www.nato.int/cps/da/natohq/news_112695.htm

 Ibidem; traduzione: “La maggiore responsabilità dell’Alleanza è quella di proteggere e difendere il 167

nostro territorio e la nostra popolazione contro gli attacchi, com stabilito dall’articolo 5 del Trattato di 
Washington. Nessuno dovrebbe dubitare della determinazione della NATO nel caso in cui la sicurezza di 
uno qualsiasi dei suoi membri dovesse essere minacciato. La NATO manterrà tutte le risorse necessarie a 
dissuadere e a difendere la sicurezza delle nostre popolazioni da qualsiasi pericolo, ovunque esso dovesse 
sorgere.”
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avrebbero potuto sfociare in una crisi, al fine di agire come potenziale deterrente contro 

l’eventualità di un’escalation delle ostilità. La VJTF sarebbe stata implementata in 

modo continuo secondo un criterio di rotazione, non avrebbe avuto una base 

permanente  e sarebbe stata operativa dal 2016.  168 169

Al fine di facilitare il rapido dispiegamento delle forze NATO negli Stati Membri 

dell’Europa Orientale, l’Alleanza decise di stabilire nuove forze di comando e controllo 

nella Regione, che avrebbero incluso la creazione delle NATO Force Integration Units 

(NFIUs) in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Bulgaria.  170

Oltre a queste disposizioni, vennero stabilite alcune misure per migliorare le capacità 

delle Standing Naval Forces NATO e venne predisposto un ampio programma di 

esercitazioni militari volte a simulare azioni di difesa collettiva.  171

In Galles fu inoltre discussa la problematica della riduzione della spesa degli Stati 

Membri riservata alla difesa, un declino in corso dall’avvento della crisi finanziaria del 

2008 e causato dai conseguenti ridimensionamenti imposti ai budget nazionali destinati 

a questo settore da molte Nazioni facenti parte della NATO.  

In quest’occasione l’Alleanza volle sottolineare l’importanza di adeguati investimenti e, 

quindi, di un maggiore impegno da parte di tutti i Membri al fine di migliorare le 

capacità militari e di difesa della NATO:  

“We agree to reverse the trend of declining defence budgets, to make the most effective 

use of our funds and to further a more balanced sharing of costs and responsibilities. 

Our overall security and defence depend both on how much we spend and how we 

spend it. Increased investments should be directed towards meeting our capability 

 NATO Response Force / Very High Readiness Joint Task Force, “SHAPE”, Gennaio 2016, consultabile 168

alla pagina http://www.shape.nato.int/nato-response-force--very-high-readiness-joint-task-force

 NATO. Le forze d’intervento rapido saranno operative nel 2016, “La Voce della Russia”, 1 Dicembre 169

2014, https://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/news/2014_12_01/NATO-Le-forze-d-intervento-rapido-
saranno-operative-nel-2016-3989/

 Belkin P., NATO’s Warsaw Summit: In Brief, “Congressional Research Service”, 14 Novembre 2016, 170

consultabile alla pagina https://fas.org/sgp/crs/row/R44550.pdf

 Brooke-Holland L., Mills C., NATO Wales Summit 2014: outcomes, “www.parliament.uk”, Library - 171

House of Commons, 12 Settembre 2014, p.6, consultabile alla pagina http://
researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06981
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priorities, and Allies also need to display the political will to provide required 

capabilities and deploy forces when they are needed.”  172

A questo riguardo venne dunque ribadito l’impegno, già concordato nel 2006, di 

riservare almeno il 2% del PIL per le spese relative alla difesa, uno standard che fino ad 

allora solamente Stati Uniti, Gran Bretagna, Estonia e Grecia erano riusciti a rispettare, 

del quale almeno il 20% avrebbe dovuto essere impiegato per l’acquisto o 

l’ammodernamento di apparecchiature militari o per attività di Ricerca e Sviluppo in 

questo campo.  

Fu stabilito che tali obbiettivi avrebbero dovuto essere raggiunti nell’arco di dieci 

anni.  173

Parallelamente all’annuncio delle numerose misure volte a rafforzare le capacità militari 

e di difesa dell’Alleanza Atlantica, la NATO si preoccupò di sottolineare come esse non 

dovessero essere percepite come una minaccia da parte dei paesi esterni alla coalizione: 

“We face serious crises which affect security and stability to NATO's east and south. 

[…]  

So today, we have taken the necessary decisions to prepare our Alliance for the future. 

With this aim, we have agreed a Readiness Action Plan, enhancing NATO's 

preparedness and responsiveness, including its posture. The Alliance poses no threat to 

any country. But should the security of any Ally be threatened we will act together and 

decisively, as set out in Article 5 of the Washington Treaty.”  174

Di tutt’altro parere era però la Federazione Russa, che guardava a questo irrobustimento 

dell’Alleanza Atlantica con grande preoccupazione.  

 Wales Summit Declaration, “NATO”, cit., traduzione: “Siamo concordi nell’invertire il trend relativo 172

al declino dei budget destinati alla difesa, al fine di utilizzare il più efficientemente possibile i nostri fondi 
e di promuovere una suddivisione più bilanciata dei costi e delle responsabilità. La nostra sicurezza e 
difesa complessiva dipendono da quanto spendiamo e da come spendiamo (i nostri budget). Maggiori 
investimenti devono essere diretti verso le nostre priorità in materia di capacità, e gli Alleati devono 
mostrare la volontà politica di fornire le capacità richieste e di dispiegare le forze quando vi è necessità.”

 Brooke-Holland L., Mills C., NATO Wales Summit 2014: outcomes, “www.parliament.uk”, cit. p.8173

 The Wales Declaration on the Transatlantic Bond, “NATO”, 5 Settembre 2014, consultabile alla 174

pagina http://www.nato.int/cps/on/natohq/official_texts_112985.htm
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Il rappresentante permanente della Russia alla NATO, Aleksandr Gruško, commentando 

i risultati del Summit in Galles, affermò infatti che la Crisi Ucraina fosse stata 

trasformata dalla NATO in una perfetta scusante per militarizzare i confini orientali 

dell’Alleanza Atlantica e che quest’ultima non sembrava affatto avere l’intenzione di 

voler stabilizzare la situazione all’interno della Regione est-europea, ribadendo inoltre 

che la Russia sarebbe stata pronta a collaborare con il Blocco Atlantico solamente a 

condizione che esso tenesse in considerazione l’importanza dei suoi interessi nazionali: 

“Украинский кризис был использован не только для того, чтобы укрепить 

отношения Украины и НАТО, (но и чтобы) нарастить "натовские мускулы" у 

границ России. […]  

В целом я хочу сказать, что в течение всего кризиса на Украине роль НАТО была 

крайне деструктивной. […] Мы готовы сотрудничать с альянсом при условии, 

что он будет учитывать наши национальные интересы.”  175

L’intensificazione della cooperazione tra l’Alleanza Atlantica e l’Ucraina andava infatti 

nella direzione opposta al tentativo di ripristinare una situazione di normalità nella 

Regione Orientale dell’Europa, e il rappresentate russo alla NATO sottolineò inoltre 

come i membri più recenti dell’Alleanza desiderassero che nei loro territori venissero 

stanziate truppe alleate sin dalla loro ammissione, fatto che rendeva evidente come il 

progetto di un rafforzamento del versante orientale del Blocco fosse già stato pianificato 

a prescindere dagli episodi avvenuti in Ucraina.   176

Gruško dichiarò inoltre che le misure decise dalla NATO avrebbero potuto rivelarsi 

molto pericolose e avrebbero sicuramente portato ad un netto peggioramento delle 

dinamiche in atto nella parte orientale dell’Ucraina e nella Regione del Mar Nero: 

 Itogi sammita NATO: al'jans gotov prodolžat' davit' na RF, no ne iskijučaiet otmenu sanktsij, “TASS 175

Informatsionnoye Agentstvo Rossii", 5 Settembre 2014, consultabile alla pagina http://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/1424342; traduzione: “La Crisi Ucraina non solo è stata usata per rafforzare 
le relazioni tra Ucraina e NATO, ma anche al fine di rafforzare la potenza dell’Alleanza ai confini con la 
Russia. […] In generale, voglio dire che durante la crisi in Ucraina il ruolo della NATO è stato 
estremamente distruttivo. […] Siamo pronti a cooperare con la NATO a condizione che essa prenda in 
considerazione i nostri interessi nazionali.”

 "La Russia adotterà tutte le misure per garantire la difesa dalle minacce”, “La Voce della Russia”, 5 176

Novembre 2014, consultabile alla pagina https://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/2014_11_05/La-
Russia-realizzera-tutte-le-misure-per-garantire-la-difesa-dalle-minacce-2779/
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“НАТО вступает на очень опасный путь, который ведет к серьезному 

осложнению ситуации в Черноморском регионе.”  177

Proprio per questa ragione, egli aggiunse che la Russia avrebbe monitorato attentamente 

la messa in atto delle suddette decisioni e che l’escalation della situazione provocata dai 

risultati del Summit in Galles avrebbe inevitabilmente richiesto l’adozione di adeguate 

contromisure da parte della Federazione Russa.  178

 Postpred RF pri NATO: al’jans ispol'zojal ukrainskij krizis dlja usilenija u granits Rossij, “TASS 177

Informatsionnoye Agentstvo Rossii", 5 Settembre 2014, consultabile alla pagina http://tass.ru/politika/
1423958; traduzione: “La NATO sta intraprendendo un percorso molto pericoloso, che porterà ad un serio 
aggravamento della situazione nella regione del Mar Nero.”

 Gruško: NATO nagnetajet situatsiju u granits, eto trebujet prinjatija mer, “RIA Novosti”, 26 178

Dicembre 2014, consultabile alla pagina https://ria.ru/defense_safety/20141226/1040316244.html
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3.2 2014-2016: UN BIENNIO ALL’INSEGNA DELLA DETERRENZA 

All’indomani degli avvenimenti che ebbero luogo in Crimea e in Ucraina la NATO 

sviluppò quella che Matteo Pugliese definì una sorta di “ossessione per un’imminente 

minaccia russa sul suolo europeo”, che solamente in parte poteva essere giustificata 

dalla presenza di personale filo-russo nel Donbass ed in Crimea, peraltro bilanciata dalla 

presenza di mercenari inglesi tra le fila dell’esercito ucraino, come dichiarato da 

Aleksandr Gruško , e dalle esercitazioni militari messe in atto dalla Federazione Russa 179

lungo il confine europeo , anch’esse affiancate da esercitazioni dell’Alleanza 180

Atlantica.  

Tra il 2014 ed il 2016, infatti, presero vita diverse esercitazioni volte a implementare 

quel principio di deterrenza che sembrava costituire la sola risposta possibile al clima 

geopolitico che si era venuto a formare, sebbene sia bene notare che l’intensificazione 

del regime di esercitazioni militari cominciò già precedentemente alla Crisi Ucraina. 

I grafici riportati nelle pagine seguenti riassumono alcune delle attività militari più 

significative nell’ambito della preparazione ad un possibile confronto tra NATO e 

Federazione Russa avvenute nel periodo che intercorre tra il Summit di Newport del 

2014 ed il Vertice di Varsavia del 8-9 Luglio 2016. 

 Postpred RF pri NATO: al’jans ispol'zojal ukrainskij krizis dlja usilenija u granits Rossij, “TASS 179

Informatsionnoye Agentstvo Rossii", cit.

 Pugliese M. E., NATO-Russia: deterrenza e prove di dialogo, “Osservatorio di Politica 180

Internazionale”, 27 Luglio 2016, consultabile alla pagina http://www.bloglobal.net/2016/07/nato-russia-
deterrenza-dialogo.html
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Principali esercitazioni militari NATO (Settembre 2014 - Luglio 2016)

ESERCITAZI
ONE

PERSONALE 
COINVOLTO

PERIODO

ANAKONDA-
14

12.500 24 Settembre - 3 Ottobre 2014 (Polonia)

Steadfast 
Javelin

13.000 4 - 15 Maggio 2014 (Estonia)

Noble Jump 1.500 9 - 19 Giugno 2015 (Polonia)

BALTOPS 5.600 5 - 20 Giugno 2015 (Mar Baltico)

Rapid Trident 1.800 20 - 31 Luglio 2015 (Ucraina)

Trident 
Juncture

36.000 3 - 16 Ottobre e 21Ottobre - 6 Novembre 2015 (Italia, Portogallo, 
Spagna, Oceano Atlantico e mar Mediterraneo)

Cold 
Response

15.000 17 - 28 Marzo 2016 (Norvegia)

Brilliant 
Jump Alert 16

40.000 1 - 10 Aprile 2016 (Albania, Polonia, Regno Unito, Spagna)

Flaming 
Sword

- 1-20 Maggio 2016 (Lettonia e Lituania)

Brillian Jumo 
Deploy 16

5.000 17 - 26 Maggio 2016 (Polonia)

Sabre Strike 6.000 2 - 14 Giugno (Estonia, Lettonia e Lituania)

BALTOPS 16 5.600 3 - 26 Giugno 2016 (Mar Baltico)

ANAKONDA 25.000 7 - 17 Giugno 2016 (Polonia)

Dynamic 
Moongose

5.000 20 Giugno - 1 Luglio 2016 (Mare del Nord)

Personale coinvolto

ANAKONDA-14

Steadfast Javelin

Noble Jump

BALTOPS

Rapid Trident
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Fonti: http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/06/nato-exercises-2016-160607090538663.html,  
http://www.europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2016/02/05/03c89dff/, 

http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/06/nato-exercises-2016-160607090538663.html
http://www.europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2016/02/05/03c89dff/
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/06/nato-exercises-2016-160607090538663.html
http://www.europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2016/02/05/03c89dff/
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Principali esercitazioni militari russe (Settembre 2014 - Luglio 2016)

ESERCITAZIONE PERSONALE 
COINVOLTO

PERIODO

Восток-14 155.000 19 Settembre - 25 Settembre 2014 (Sachalin, Kamčatka, 
Čukotka, Territorio del Litorale)

“Snap Exercise” 80.000 16 - 21 Marzo 2015 (Più località della Federazione Russa)

N/A 12.000 Maggio 2015 (Nord-est della Federazione Russa)

Боевое Содужество 
- 2015

1.000 18 Agosto - 11 Settembre 2015 (Astrachan’)

Взаимодействие - 
2015 

2.000 23 - 28 Agosto 2015 (Pskov)

Славянское 
братство - 2015

700 2 - 5 Settembre 2015 (Territorio di Krasnodar)

Щит союза 2015 95.000 14 - 21 Settembre 2015 (Leningrado, Pskov)

Personale coinvolto

Восток-14

“Snap Exercise”

N/A

Боевое  
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Славянское  
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Щит союза 2015
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Fonte: http://structure.mil.ru/mission/practice/all.htm

http://structure.mil.ru/mission/practice/all.htm
http://structure.mil.ru/mission/practice/all.htm


L’aumento della frequenza e della portata delle esercitazioni militari messe in pratica da 

NATO e Federazione Russa venne esaminato in maniera puntuale in un report 

pubblicato dall’European Leadership Network nel 2015. 

In esso venne sottolineato come entrambe le parti si stessero esercitando in relazione 

alle capacità militari dell’avversario e stessero inscenando le più probabili 

configurazioni di un’eventuale guerra che sarebbe potuta divenire realtà in un futuro più 

o meno prossimo.  

Sebbene fosse stato pubblicamente affermato che queste operazioni venissero inscenate 

contro un ipotetico nemico, risultava chiaro che l’Alleanza Atlantica si stesse 

preparando per un possibile confronto con la Russia e che la Federazione Russa si stesse 

preparando, a sua volta, in previsione di un possibile confronto con la NATO.  181

Lo studio rilevava numerose similitudini nella struttura delle esercitazioni militari di 

entrambe le parti.  

Venivano citate, ad esempio, la rapida mobilitazione e il riposizionamento di unità di 

soldati su lunghe distanze, operazioni marcate dal mantenimento di un’alta efficacia 

delle forze in campo lungo tutte le fasi, la presenza di forze terrestri supportate da forze 

aeree e navali che contemporaneamente svolgevano missioni volte ad ottenere 

superiorità in questi due ambiti, ed il fatto che esse si focalizzassero sulla difesa dei 

territori più esposti, ovvero Stati Baltici e Polonia dal punto di vista NATO ed Estremo 

Nord, Kaliningrad, Crimea e confini con Estonia e Lettonia per quanto riguarda la 

Russia.   182

Nonostante queste caratteristiche comuni, spiccava però la notevole differenza di 

dimensione che intercorreva tra gli addestramenti russi e quelli implementati 

dell’Alleanza Atlantica, causata dalla struttura stessa dei due attori.  

La Federazione Russa detiene infatti la possibilità di mobilitare migliaia di coscritti e, 

per di più, ha il vantaggio di operare con un unico quadro amministrativo, quello da essa 

rappresentato, attingendo solo dalle proprie forze militari nazionali.  

 Frear T., Kearns I., Kulesa Ł, Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military Exercises 181

Making War in Europe More Likely?, “European Leadership Network”, Agosto 2015, p.2

 Ibidem, pp.2-3182
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Al contrario, le esercitazioni NATO sono composte da personale costituito dai contributi  

dei vari Stati Membri, e risultano, quindi, di dimensioni inevitabilmente ridotte rispetto 

a quelle russe, a causa del numero limitato di forze schierabili detenute dai membri 

dell’Alleanza.  183

Il continuo verificarsi di esercitazioni contribuì ad accentuare la percezione di un clima 

di insicurezza ed incertezza riguardo a quali sarebbero potute essere le conseguenze di 

queste ricorrenti provocazioni compiute da entrambe le Parti: i numerosi incontri 

ravvicinati avvenuti tra le forze militari dell’Alleanza e quelle russe  ed, in particolare, 184

il susseguirsi di snap exercises, esercitazioni militari effettuate senza preavviso, eseguiti 

dalla Federazione Russa, accrebbero sempre più il timore riguardo a quello che sarebbe 

potuto accadere in futuro all’interno di questo quadro di aperto confronto tra i due 

“avversari”. 

I molteplici snap exercises russi, che violano, tra l’altro, il Documento di Vienna del 

2011, che impone uno scambio di informazioni relativamente alle forze e alle spese 

militari e riguardo alla pianificazione della difesa, continuano ad essere utilizzati dalla 

Federazione Russa poiché la leadership del Paese ritiene che essi risultino estremamente 

funzionali sia dal punto di vista dell’addestramento delle forze militari, sia al fine di 

amplificare il messaggio di deterrenza che la Russia intende far percepire ai membri 

della NATO e ai paesi che costituiscono il suo vicinato.  185

Sullo sfondo della totalità di queste provocazioni, la NATO e la Federazione Russa 

continuavano ad accusare il rispettivo avversario di essere il colpevole della situazione 

di escalation militare che andava formandosi, sostenendo di agire solamente in risposta 

alle azioni perpetrare dalla parte opposta. 

 Ibidem183

 Kearns I., Avoiding War in Europe: The Risks From NATO-Russian Close Military Encounters, “Arms 184

Control Association”, Novembre 2015, consultabile alla pagina https://www.armscontrol.org/ACT/
2015_11/Features/Avoiding-War-in-Europe-The-Risks-from-NATO-Russian-Close-Military-Encounters

 Frear T., Kearns I., Kulesa Ł, Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military Exercises 185

Making War in Europe More Likely?, “European Leadership Network”, cit., p.4
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Durante una dichiarazione ufficiale dell’Agosto 2015, il portavoce della NATO Carmen 

Romero si espresse in questo modo riguardo alle esercitazioni militari che si stavano 

delineando: 

“The scale and scope of Russia’s exercises are increasing tensions, rather than helping 

to de-escalate them. Russia is deliberately avoiding military transparency and 

predictability. It has deliberately circumvented the requirements for notification and 

observation of exercises under the OSCE Vienna Document and has made routine use of 

the “exception” for large-scale, no-notice “snap” exercises. […]  

In response, NATO has increased its presence in the eastern part of our Alliance, in 

order to enhance collective defence.  This is our core task as a defensive Alliance. […]  

NATO has already taken new initiatives to keep political and military channels of 

communication with Russia open. […]  

Russia’s unpredictable and surprise military maneuvers contribute to instability. We 

support calls for more transparency and predictability on military activities.”  186

A sua volta, il rappresentante permanente russo alla NATO Aleksandr Gruško dichiarò 

che la Federazione Russa avrebbe preso provvedimenti a fronte delle minacce, 

rappresentate dal rafforzamento militare NATO, che stavano prendendo forma ai suoi 

confini:  

“Мы видим, что НАТО пытается обеспечивать свою безопасность путем проекции 

силы на Россию. Мы будем принимать во внимание появление новых потенциалов 

 Romero C., Statement by NATO Deputy Spokesperson Carmen Romero on NATO military exercises, 186

“NATO”, 12 Agosto 2015, consultabile alla pagina http://www.nato.int/cps/eu/natohq/news_122048.htm?
selectedLocale=en; traduzione: “L’entità e la portata delle esercitazioni militari russe sta aumentando la 
tensione, invece di aiutare ad affievolirla. La Russia sta deliberatamente evitando di essere trasparente e 
prevedibile dal punto di vista militare. Essa ha deliberatamente aggirato gli obblighi di notifica e di 
osservazione delle esercitazioni prescritti dal Documento di Vienna e ha fatto un uso consueto dell’ 
“eccezione” per esercitazioni su larga scala non notificate. […] In risposta, la NATO ha aumentato la sua 
presenza nella parte orientale dell’Alleanza, al fine di rafforzare la difesa collettiva. Questo è il nostro 
compito fondamentale in veste di Alleanza difensiva. […] La NATO ha già implementato nuove iniziative 
al fine di tenere i canali politici e militari di comunicazione con la Russia aperti. […] L’imprevedibilità 
della Russia e le manovre militari “a sorpresa” contribuiscono all’instabilità. Richiediamo più trasparenza 
e prevedibilità per ciò che concerne le attività militari.”
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вдоль наших рубежей и принимать все меры, чтобы парировать любую угрозу, 

связанную с их размещением.”  187

Un debole tentativo di dialogo tra NATO e Federazione Russa si ebbe il 20 Aprile 2016, 

quando, per la prima volta dallo scoppio della Crisi Ucraina, venne convocato un 

meeting del Consiglio NATO-Russia, durante il quale vennero discusse le tematiche più 

delicate che continuavano a compromettere le relazioni tra le due parti, in particolare la 

situazione in Ucraina e la necessità di trasparenza e dialogo.  

Sebbene esso rappresentasse un evento positivo, poiché i due attori furono in grado di 

parlare francamente dei problemi esistenti e, sebbene non concordassero, di ascoltare le 

rispettive posizioni, l’incontro non portò nessun significativo miglioramento alla 

situazione geopolitica venuta a crearsi negli anni precedenti.  

Queste le parole del Segretario Generale NATO Jens Stoltenberg in seguito alla 

conclusione del meeting: 

“Political dialogue among nations that share the same Euro-Atlantic area is both 

necessary and useful, especially in times of tensions as we experience now. However, 

this does not mean that we are back to business as usual.[…] NATO Allies made clear 

that they stand firm in their support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 

Allies do not recognise Russia’s illegal annexation of Crimea. […] We also discussed 

transparency and risk reduction. […] NATO and Russia have profound and persistent 

disagreements. Today’s meeting did not change that. NATO Allies remain firm that there 

can be no return to practical cooperation until Russia returns to the respect of 

 Rossija i NATO povišajut verojatnost' protivnika, “Kommersant.ru”, 13 Agosto 2015, cosultabile alla 187

pagina https://www.kommersant.ru/doc/2787055; traduzione: “Vediamo che la NATO sta cercando di 
garantire la propria sicurezza attraverso una proiezione di potere sulla Russia. Prenderemo in 
considerazione la comparsa di nuovi potenziali lungo i nostri confini e prenderemo tutte le misure 
necessarie per contrastare qualunque minaccia rappresentata dal loro schieramento.”
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international law. But we will keep channels of communication open. We have a 

responsibility to ensure predictability, confidence and stability across our region.”  188

Anche Aleksandr Gruško si espresse con positività riguardo alla ripresa dei meeting in 

seno al Consiglio NATO-Russia, sebbene egli dichiarò che la riapertura del dialogo tra 

gli Alleati e Mosca non sarebbe stata possibile a meno che la NATO non avesse ridotto 

l’attività militare ai confini con la Federazione.  189

 Stoltenberg J., Doorstep statement, “NATO”, 20 Aprile 2016, consultabile alla pagina http://188

www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_129999.htm; traduzione: “Il dialogo politico tra nazioni che 
condividono la stessa area Euro-Atlantica risulta necessario ed utile, specialmente in un periodo di 
tensioni come quello che stiamo vivendo in questo momento. Questo, però, non significa che siamo 
tornati ad una situazione di normali relazioni. […] Gli Alleati NATO hanno affermato chiaramente che 
essi continueranno fermamente a sostenere la sovranità dell’Ucraina e la sua integrità territoriale. Gli 
Alleati non riconoscono l’annessione illegale russa della Crimea. […] Abbiamo inoltre discusso riguardo 
alle tematiche della trasparenza e della riduzione del rischio. […] La NATO e la Russia si confrontano 
con divergenze profonde e persistenti. Il meeting odierno non ha portato cambiamenti. Gli Alleati NATO 
rimangono convinti che non si possa tornare ad una situazione di cooperazione concreta fintanto che la 
Russia non cominci a rispettare nuovamente il diritto internazionale. Ma noi terremo i canali di 
comunicazione aperti. Abbiamo la responsabilità di assicurare la prevedibilità, la fiducia e la stabilità 
all’interno della nostra regione”.

 Sovet Rossija-NATO: prežnikh otnošenij ne budet, “Ria Novosti”, 20 Aprile 2016, consultabile alla 189

pagina https://ria.ru/world/20160420/1415887150.html
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3.3 IL VERTICE DI VARSAVIA E LO SCHIERAMENTO DI REPARTI NATO IN 

POLONIA E NEI PAESI BALTICI 

L’8 e il 9 Giugno 2016 si tenne il Vertice NATO di Varsavia, un meeting che rappresentò 

la diretta continuazione del precedente Vertice in Galles, caratterizzato, quindi, 

anch’esso dalla volontà di rafforzare la capacità di difesa dell’Alleanza Atlantica.  

Dato il comportamento aggressivo di Mosca, le sue provocazioni contro gli Alleati e le 

sue molteplici violazioni del diritto internazionale, la NATO si dichiarava costretta a 

considerare la possibilità di un’azione aggressiva russa diretta contro un membro 

dell’Alleanza come una potenziale minaccia, e sentiva dunque la necessità di adottare, 

in risposta a ciò, misure efficaci e proporzionate.  190

Nel corso degli ultimi due anni la posizione dell’Alleanza nei confronti della 

Federazione Russa era infatti radicalmente cambiata, trasformando Mosca da un partner 

chiave con il quale la NATO cooperava positivamente ad una minaccia per la sicurezza 

europea ed internazionale.  

Conseguentemente, l’Alleanza Atlantica decise di adottare una “nuova” strategia, 

definita “deterrenza e dialogo”, come annunciato pubblicamente dal Segretario Generale 

Jens Stoltenberg in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco del Febbraio 

2016.  191

In realtà questo concetto non rappresentava una totale novità, ma era stato bensì 

formulato durante la Guerra Fredda ed adottato ufficialmente nel 1967, come descritto 

nel Rapporto Harmel, uno studio che suggeriva alla NATO di mantenere la propria 

postura difensiva nei confronti del Blocco Sovietico, ma al contempo di perseguire 

anche l’obiettivo della distensione.   192

 Jukneviciene R., Russia: from partner to competitor, “NATO Parliamentary Assembly”, Draft General 190

Report, 18 Aprile 2017, p.1

 Stoltenberg J., Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Munich Security 191

Conference, “NATO”, 13 Febbraio 2016, consultabile alla pagina http://www.nato.int/cps/en/natohq/
opinions_128047.htm

 Harmel Report, “NATO”, ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2017, consultabile alla pagina http://192

www.nato.int/cps/sv/natohq/topics_67927.htm
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La rinnovata adozione di questa strategia può essere letta come una sorta di soluzione-

compromesso che avrebbe risposto alle esigenze degli Stati Baltici e della Polonia, 

estremamente preoccupati a causa della loro vulnerabilità nell’eventualità di un aperto 

confronto con la Russia, e alle richieste di dialogo con Mosca avanzate da quegli Stati 

situati più lontano dai confini con la Federazione, in particolare Germania, Francia ed 

Italia.  

Nel corso del 2015 e del 2016 questi tre Paesi si espressero più volte a favore di un 

ravvicinamento con la Russia e riguardo alla necessità di ripensare l’imposizione delle 

sanzioni verso quello che per essi aveva sempre rappresentato un partner economico, 

oltre che politico.   193

In particolare, il Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier accusò 

apertamente la NATO di essere un’Alleanza guerrafondaia e, facendo riferimento alle 

esercitazioni militari messe in atto in Polonia nel giugno 2016, dichiarò che chiunque 

pensasse che una parata simbolica di carri armati avrebbe portato sicurezza, si stava 

sbagliando.   194

Come già menzionato precedentemente, in seno al Vertice tenutosi in Galles nel 

Settembre 2014 venne adottato il Readiness Action Plan (RAP), un pacchetto che 

comprendeva alcune Misure di Garanzia (Assurance Measures), a breve e medio 

termine, che includevano l’immediato rafforzamento della presenza NATO nei territori 

orientali dell’Alleanza ed alcune disposizioni volte ad ottenere maggiore coscienza della 

situazione geopolitica in essere, ed alcune Misure di Adattamento (Adaptation 

Measures), a lungo termine, che includevano miglioramenti alla capacità NATO di 

rispondere velocemente alle minacce attuali e future e di scoraggiare azioni aggressive 

dirette ai membri dell’Alleanza.  195

 Pugliese M. E., NATO-Russia: deterrenza e prove di dialogo, “Osservatorio di Politica 193

Internazionale”, 22 Luglio 2016, consultabile alla pagina http://www.bloglobal.net/2016/07/nato-russia-
deterrenza-dialogo.html

 Steinmeier critica esercitazione Nato, “ANSA”, 18 giugno 2016, consultabile alla pagina http://194

www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/06/18/steinmeier-critica-esercitazione-
nato_89a0db48-5d89-49b4-91c4-9601519d38ef.html

 NATO’s Readiness Action Plan Fact Sheet, “NATO”, Giugno 2016, consultabile alla pagina http://195

www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_06/20160614_1606-factsheet-rap-en.pdf 
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Nella tabella riportata di seguito vengono presentate alcune delle misure più 

significative. 

Principali misure incluse nel Readiness Action Plan  196

L’Alleanza Atlantica procedette a schierare nuove forze e strumenti lungo tutto il 2015 e 

il 2016 e la sua presenza nei territori orientali crebbe significativamente.   197

Nonostante fosse già stato previsto all’interno del Readiness Action Plan, il più 

importante risultato del Vertice di Varsavia fu rappresentato dall’annuncio dello 

schieramento di 4 battaglioni NATO che avrebbero contato indicativamente 800-1.200 

soldati ciascuno e che sarebbero stati collocati in Polonia e negli Stati Baltici secondo 

un principio di rotazione.   198

Il crescente numero di esercitazioni russe ai confini con i territori orientali dell’Alleanza 

convinse la NATO che lo schieramento a rotazione di queste forze rappresentasse 

 Ibidem196

 NATO’s Roadmap and priorities for the 2016 Warsaw Summit Agenda, “NATO”, NDC Research 197

Report, 4-16 Maggio 2016, p.5

 Belkin P., NATO’s Warsaw Summit: In Brief, “Congressional Research Service”, 14 Novembre 2016, 198

p.3
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Misure di Garanzia Misure di Adattamento 
• Maggior sorveglianza aerea nei cieli baltici e 

schieramento di aerei da caccia in Romania e Polonia 
• Miglioramento delle capacità e della reattività 

della NATO Response Force

• Maggior pattugliamento marittimo nel Mar Baltico, 
Mar Nero e Mar Mediterraneo 

• Creazione della Very High Readiness Joint 
Task Force

• Schieramento di soldati nel territori orientali, 
secondo un principio di rotazione 

• Creazione delle NATO Force Integration Units, 
piccoli quartier generali multinazionali 

• Programmazione di un elevato numero di 
esercitazioni 

• Migliorare le capacità dei Multinational Corps 
Northeast Headquarters

• Creazione di nuovi quartier generali divisionali 
multinazionali in Romania

• Pre-posizionamento di nuove attrezzature 
militari nei territori orientali 

• Creazione di un quartier generale per il 
supporto logistico



l’unica soluzione possibile per prevenire ulteriori e più gravi provocazioni da parte di 

Mosca.  199

Ogni battaglione sarebbe stato guidato da una “nazione madre” e composto da forze 

multinazionali, in base al contributo fornito dagli Membri, così come segue: 

• In Estonia sarebbe stato schierato un battaglione guidato dal Regno Unito, al quale si 

sarebbero aggiunte forze offerte da Danimarca e Francia; 

• In Lettonia sarebbe stato schierato un battaglione guidato dal Canada, con il 

contributo di forze provenienti dall’Albania, dall’Italia, dalla Polonia e dalla Slovenia; 

• In Lituania il battaglione sarebbe stato guidato dalla Germania e composto da soldati 

provenienti dal Belgio, dalla Croazia, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi 

e dalla Norvegia; 

• infine, in Polonia gli Stati Uniti avrebbero guidato un battaglione composto dalle 

forze fornite dal Regno Unito e dalla Romania.  

 Il Segretario Generale della NATO annunciò così le suddette decisioni: 

“Today, we will agree to enhance our forward presence in the east of the Alliance. In 

Estonia, Latvia, Lithuania, and here in Poland. We will deploy, by rotation, a robust, 

multinational battalion in each of the countries. Making clear that an attack against one 

Ally will be met by forces from across the Alliance.  

Let me thank Canada, Germany, the UK and the US, for deciding to lead these 

battalions.  

And let me thank Poland, and the three Baltic states, for hosting and supporting these 

NATO forces, and for strengthening their own.”  200

 Kiss P., From cooperation to confrontation. The NATO-Russian roller-coaster: relations after the 199

Warsaw Summit, “Defence Review”, cit., p.85

 Stoltenberg J., Why the Warsaw Summit matters, “NATO”, 8 Luglio 2016, consultabile alla pagina 200

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_133257.htm?selectedLocale=en; traduzione: “Oggi 
concorderemo al rafforzamento della nostra presenza nella parte orientale dell’Alleanza. In Estonia, 
Lettonia, Lituania e qui in Polonia. Schiereremo, a rotazione, un robusto battaglione multinazionale in 
ciascuno di questi paesi, rendendo chiaro che un attacco contro un Alleato riceverà una risposta composta 
da tutte le forze dell’Alleanza. Permettetemi di ringraziare il Canada, la Germania, il Regno Unito e gli 
Stati Uniti per la loro decisione di guidare questi battaglioni. E permettetemi di ringraziare la Polonia e i 
tre Stati Baltici per ospitare e sostenere le forze NATO in oggetto, e per il loro stesso rafforzamento.”
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Come spiegato da Stoltenberg, la decisione NATO di schierare battaglioni composti da 

forze frutto del contributo dei singoli membri dell’Alleanza rispondeva ad uno scopo 

ben preciso.  

Il carattere multinazionale di questi reparti sottolinea infatti il principio fondamentale di 

difesa collettiva su cui si fonda la NATO, facendo sì che un possibile attacco contro un 

singolo membro dell’Alleanza sia percepito come un attacco verso tutti gli Alleati.  

Oltre a ciò, successivamente gli Alleati decisero anche di potenziare forze terrestri, 

aeree e marittime nella Regione del Mar Nero, grazie anche al fatto che la Romania 

accettò di ospitare sul suo territorio una brigata multinazionale di terra costituita in gran 

parte con il contributo della Bulgaria, mentre Canada, Germania, Paesi Bassi, Turchia e 

Stati Uniti avrebbero schierato mezzi ed attrezzature.  201

Durante il Vertice di Varsavia venne ridiscussa la problematica del budget allocato dai 

vari Stati Membri per le spese relative alla difesa militare.  

Affinché la deterrenza risulti credibile essa deve funzionare, e per ottenere una corretta 

implementazione delle misure adottate in seno al meeting sarebbero stati necessari 

sufficiente personale, strutture e fondi messi a disposizione dagli Alleati.  

Vennero dunque ribaditi gli obiettivi già fissati al precedente Vertice di Newport, ovvero 

una spesa nel campo della difesa pari ad almeno il 2% del proprio PIL, di cui il 20% 

avrebbe dovuto essere destinato all’acquisto o al miglioramento di strumentazione 

militare. 

Nonostante le serie misure adottate per migliorare la propria capacità militare, i membri 

della NATO sottolinearono come esse fossero state intraprese solamente a scopo 

difensivo, e non al fine di creare uno scontro con la Federazione Russa, e riaffermarono 

il proprio impegno nel perseguire un dialogo costruttivo con Mosca, come ribadito da 

Stoltenberg: 

“Everything we do is defensive, proportionate and transparent. And fully consistent with 

our international obligations. Our position is clear. NATO does not seek confrontation. 

 Stoltenberg J., Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of 201

the North Atlantic Council at the level of NATO Defence Minister, “NATO”, 26 Ottobre 2016, consultabile 
alla pagina http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_136581.htm
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[…] We will continue to seek constructive and meaningful dialogue with Russia. To 

make our intentions clear. To dispel any misunderstandings. And to reduce the risk of 

military incidents or accidents spiralling out of control. Russia is our biggest neighbour 

and an integral part of European security. So sustaining dialogue is essential.”  202

Sebbene questo Summit abbia rappresentato un passo in avanti importante nel contesto 

della volontà NATO di migliorare le proprie capacità militari di difesa e di deterrenza, 

alcuni dei suoi risultati possono essere considerati criticabili ed inadeguati ad affrontare 

la minaccia posta dalla Federazione Russa.  

Innanzitutto, la strategia di “deterrenza e dialogo” adottata dall’Alleanza risulta 

estremamente vaga e priva di linee guida, una mancanza che si traduce nella possibilità 

per ogni Membro di interpretarla a suo piacimento, e, soprattutto, nella possibilità per la 

Russia di proseguire la sua linea politica di divide et impera , basata sulla gestione dei 203

propri rapporti internazionali in maniera bilaterale, una tattica che le permette di evitare 

di dover confrontarsi politicamente con la NATO nel suo insieme.  

Tutto ciò si tradurrà probabilmente in un’attuazione della strategia di deterrenza 

estremamente diseguale, giacché gli Stati più vicini al confine con la Federazione Russa 

hanno prerogative e preoccupazioni del tutto differenti da quegli Stati situati più lontani 

e che, generalmente, intrattengono più importanti relazioni commerciali con Mosca.  

In secondo luogo, le forze messe in campo dalla NATO sembrano insufficienti ad 

inscenare una deterrenza credibile agli occhi della Russia, come messo in evidenza da 

Andrew Michta, docente di Sicurezza Nazionale alla U.S. Naval War College:  

 Stoltenberg J., Why the Warsaw Summit matters, “NATO”, cit.; traduzione: “Tutto ciò che facciamo è a 202

scopo difensivo, proporzionato e trasparente. E pienamente coerente con i nostri obblighi internazionali. 
La nostra posizione è chiara. La NATO non cerca il confronto. […] Continueremo a perseguire un dialogo 
che sia costruttivo e significativo con la Russia, al fine di chiarire le nostre intenzioni, di dissipare 
qualsiasi incomprensione, e per ridurre il rischio di incidenti militari o altri incidenti che sfuggano 
velocemente al nostro controllo. La Russia è il più grande Paese confinante con noi e una parte integrante 
della sicurezza Europea. Quindi, sostenere il dialogo è essenziale.” 

 Havlicek P., NATO-Russia Relations 2010-16: from Cooperation to Deterrence, “University of 203

Glasgow”, Faculty of Social & Political Sciences, p.8, consultabile alla pagina http://www.iss.krakow.pl/
dokumenty/aktualnosci/2017-04-06/essay.pdf
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“On balance, this is a positive development, but the expectation that a small forward 

rotational multinational presence, plus one U.S. brigade deployed in Europe, will be 

enough to establish credible deterrence is a stretch.”  204

Ciò risulta chiaro soprattutto in relazione al rafforzamento militare che Mosca sta 

implementando in risposta al clima di insicurezza venuto a crearsi e alla luce del fatto 

che, nonostante la presenza dei reparti NATO aggiuntivi, è opinione diffusa che la 

Federazione Russa abbia le potenzialità, grazie alla sua superiorità numerica, per 

invadere, ma non occupare, gli Stati Baltici in soli tre giorni.  205

In realtà, però, i battaglioni schierati dall’Alleanza nei territori dei Baltici e della 

Polonia non hanno lo scopo di essere efficaci in guerra, ma, bensì, di funzionare come  

un “campanello d’allarme” nel caso in cui la Federazione Russa sferri un attacco verso 

questi territori e di richiamare forze NATO supplementari a supporto.  206

Come sottolineato da Zachary Selden, assistente alla Cattedra di Scienze Politiche 

presso la University of Florida, le decisioni prese in seno al Vertice di Varsavia possono 

essere considerate un buon punto di partenza per sviluppare la strategia di deterrenza 

della NATO, ma l’Alleanza dovrà farti altri passi in avanti per far sì che la sua capacità 

di difesa risulti credibile agli occhi degli Stati Membri più vulnerabili.  207

 Michta A., All Not Quiet on NATO’s Eastern Front, “Carnegie Europe”, 28 Giugno 2016, consultabile 204

alla pagina http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63934; traduzione: “Nel complesso, ciò 
rappresenta uno sviluppo positivo, ma l’aspettativa che un piccolo incremento di forze multinazionali 
NATO a rotazione e il posizionamento di una brigata statunitense in Europa possano essere sufficienti a 
creare una deterrenza credibile risulta una forzatura.”

 Luzin P., The Warsaw NATO Summit: a view from the Kremlin, “Intersection”, 11 Luglio 2016, 205

consultabile alla pagina http://intersectionproject.eu/article/security/warsaw-nato-summit-view-kremlin

 Pfundstein Chamberlain D., NATO's Baltic Tripwire Forces Won't Stop Russia, “The National 206

Interest”, 21 Luglio 2016, consultabile alla pagina http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/natos-
baltic-tripwire-forces-wont-stop-russia-17074

 Selden Z., Looking Forward from the Warsaw NATO Summit: What Next for the Alliance?, “CEPOB 207

College of Europe Policy Brief”, College of Europe, n.13, Luglio 2016, p.3
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3.4 LA REAZIONE RUSSA E LO STATO ATTUALE DELLE RELAZIONI TRA NATO E 

MOSCA  

Prevedibilmente, la reazione russa al Vertice di Varsavia fu molto dura e il Cremlino 

condannò aspramente le decisioni che ne conseguirono.  

La Federazione Russa considerò la scelta fatta dalla NATO di posizionare quattro reparti 

addizionali nel territorio degli Stati Baltici e della Polonia come un’azione inutile, 

giacché essa non ritiene di rappresentare una minaccia per l’Alleanza Occidentale, ma, 

soprattutto, come un’azione che avrebbe avuto il solo risultato di peggiorare il clima 

geopolitico e la sicurezza della Regione Europea, poiché a questa decisione sarebbe, 

prevedibilmente, seguita una risposta russa. 

Durante un’intervista al giornale Kommersant, tenutasi alla vigilia del Summit di 

Varsavia, il rappresentate russo alla NATO Aleksandr Gruško dichiarò: 

“Шаги, которые альянс предпринимает на восточном направлении, однозначно 

ухудшают ситуацию. Что же касается России, то нам предлагают 

конфронтационную повестку дня, в которой мы совершенно не заинтересованы. 

В НАТО должны понимать, что с военной точки зрения все эти меры будут 

иметь только обратный эффект. Потому что всем здравомыслящим людям (тем 

более военным) очевидно, что с нашей стороны обязательно будет военно-

технический ответ. Мы предпримем все необходимое, чтобы надежно 

обеспечить нашу обороноспособность. Поэтому те страны, которые объявили 

себя «прифронтовыми», видимо, скоро поймут: усилия, которые якобы были 

направлены на повышение их безопасности, на самом деле эту безопасность 

подрывают. НАТО вынуждает нас рассматривать эти страны как территории, 
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где могут быть сосредоточены существенные военные потенциалы, создающие 

для России риски и опасности.”  208

Inoltre, da parte russa è stato più volte messo in evidenza come questo schieramento 

contravvenga alle prescrizione dell’NATO-Russia Founding Act del 1997, nel quale 

venne dichiarato che l’Alleanza Occidentale non avrebbe posizionato nei suoi territori 

forze aggiuntive in modo permanente.  

Il trattato recita: 

“NATO reiterates that in the current and foreseeable security environment, the Alliance 

will carry out its collective defence and other missions by ensuring the necessary 

interoperability, integration, and capability for reinforcement rather than by additional 

permanent stationing of substantial combat forces. […]  

In this context, reinforcement may take place, when necessary, in the event of defence 

against a threat of aggression and missions in support of peace […].”  209

Dal punto di vista russo non esiste differenza tra lo schieramento di reparti militari a 

rotazione continua e il posizionamento di forze permanenti, poiché il risultato del primo 

 Gruško A., Interv’ju Postojannogo predstavitelja Rossij pri NATO A.V. Gruško gazete «Kommersant», 208

opublikovannoje 7 julja 2016 goda, “Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa”, 7 Luglio 
2016, consultabile alla pagina http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/2348606?
p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=ru_RU; 
traduzione: “I passi compiuti dalla NATO verso est deterioreranno inequivocabilmente la situazione 
attuale. Contemporaneamente, la Russia non è lontanamente interessata alla possibilità di confronto che le 
viene offerta. La NATO dovrebbe comprendere che tutte queste misure saranno controproducenti dal 
punto di vista militare. Risulta chiaro a tutte le persone realistiche (e soprattutto agli ufficiali militari) che 
noi risponderemo attraverso mezzi tecnico-militari. Faremo qualsiasi cosa al fine di assicurare la nostra 
difesa in modo affidabile. Pertanto, i Paesi che si sono dichiarati pronti ad essere “in prima linea” 
scopriranno ben presto che gli sforzi che sono apparentemente volti a migliorare la loro sicurezza avranno 
il solo risultato di comprometterla. La NATO ci sta convincendo a guardare a questi Stati come territori 
ospitanti grandi potenziali militari che, come tali, espongono la Russia a rischi e minacce.”  

 Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian 209

Federation, “NATO”, 27 Maggio 1997, consultabile alla pagina http://www.nato.int/nrc-website/media/
59451/1997_nato_russia_founding_act.pdf; traduzione: “La NATO ribadisce che all’interno dell’attuale e 
prevedibile contesto di sicurezza l’Alleanza implementerà la propria difesa collettiva e altre missioni 
assicurando la necessaria interoperabilità, integrazione e capacità di rinforzo anziché attraverso lo 
stazionamento permanente di sostanziali forze di combattimento aggiuntive. […] In questo contesto, un 
rafforzamento potrebbe avere luogo, se necessario, in caso di necessità di difesa contro una minaccia di 
aggressione e in caso di missioni di supporto alla pace […].”
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scenario è quello di avere una presenza costante e quindi, di fatto, seppur a rotazione, 

permanente di forze NATO all’interno dei territori dei Paesi Baltici e della Polonia.   210

Alle accuse russe circa la violazione del Trattato del 1997 rispose Max Boot, storico 

militare statunitense, che sottolineò come le parole contenute nel NATO-Russia 

Founding Act dimostrino chiaramente che l’Alleanza Atlantica avesse dichiarato di non 

aver intenzione di schierare altre forze solamente in relazione al contesto di quella che 

era la situazione geopolitica nel 1997.  

Essa dichiarò anche, però, che un rafforzamento della NATO avrebbe potuto avere 

luogo nel caso in cui essa si fosse sentita minacciata da una possibile aggressione, 

esattamente il clima geopolitico che si venne a creare in seguito alle azioni compiute 

dalla Federazione Russa prima in Georgia e poi in Ucraina, che determinarono una 

situazione nella quale i Membri più vulnerabili dell’Alleanza si dichiarano spaventati da 

quello che essi interpretano come una sorta di espansionismo russo.     211

Mosca però, come già sottolineato, non ritiene di rappresentare una minaccia o un 

pericolo per i Paesi della NATO, e per questo continua a sostenere l’esistenza della 

violazione dell’accordo internazionale in oggetto.  

Commentando tale infrazione, Gruško espresse preoccupazione anche riguardo alle 

possibili ripercussioni di questa scelta sul futuro della sicurezza europea: 

“До недавних пор в течение многих лет положения Основополагающего акта 

Россия—НАТО 1997 года — о неразмещении дополнительно «существенных 

боевых сил» на постоянной основе на территории новых членов альянса — 

служили одной из опор для того, чтобы безопасность в Центральной Европе 

обеспечивалась не путем наращивания военных потенциалов, а, наоборот, через 

сдержанность в военной сфере и минимизацию военного фактора в отношениях 

между странами региона . На сегодняшний день НАТО следует 

 Sammit NATO prinjal rešeniye usilit' vostočnij flang, “Ria Novosti”, 8 Luglio 2016, consultabile alla 210

pagina https://ria.ru/world/20160708/1461827811.html

 Boot M., NATO Counters Putin - A Little, “Commentary”, 13 Luglio 2016, consultabile alla pagina 211

https://www.commentarymagazine.com/foreign-policy/europe/nato-counters-putin-little/
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противоположным курсом, наращивая военные потенциалы. Это тупиковый 

путь […].”  212

Anche l’ampliamento della presenza NATO nella Regione del Mar Nero causò 

preoccupazione nella Federazione Russa, la quale dichiarò che questa decisione avrebbe 

compromesso gli equilibri di potere regionali e che denunciò in particolare l’invio di 

imbarcazioni USS Donald Cook appartenenti alla Marina Americana, dotate di missili 

ad alta precisione "Tomahawk" e di sistemi di difesa missilistica Aegis. 

Il rappresentante russo alla NATO affermò: 

“Мы сделаем все, чтобы баланс сил в регионе не был нарушен. […]  

Сейчас нас больше всего тревожит присутствие там внерегиональных сил — 

прежде всего военно-морских сил США, которые теперь регулярно заходят в 

Черное море. Если говорить о таких кораблях, как эсминец Donald Cook, то они 

не только несут несколько десятков высокоточных крылатых ракет Tomahawk, 

но и оснащены системами противоракетной обороны Aegis. Об опасности 

приближения таких кораблей к российским берегам мы неоднократно 

предупреждали США. Это дестабилизирующие шаги, которые не только 

наносят ущерб региональной безопасности, но и подрывают стратегическую 

стабильность.”  213

Una delle cause che determinarono la scelta di rafforzamento della NATO fu la 

preoccupazione dei suoi membri riguardo alle esercitazioni militari russe messe in atto 

 Gruško A., Interv’ju Postojannogo predstavitelja Rossij pri NATO A.V. Gruško gazete «Kommersant», 212

opublikovannoje 7 julja 2016 goda, “Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa”, cit.; 
traduzione: “Fino a poco fa, e per molti anni, le prescrizioni dell’Atto Fondativo NATO-Russia del 1997 
riguardanti le promesse di non schierare permanentemente forze di combattimento significative nei 
territori dei nuovi membri della NATO avevo rappresentato uno dei pilastri che avevano reso possibile 
un’effettiva sicurezza nell’Europa Centrale, attraverso la moderazione nella sfera militare e la riduzione al 
minimo del fattore militare nelle relazioni tra i paesi della Regione, anziché attraverso un rafforzamento 
militare. Da questo momento la NATO sta prendendo la direzione opposta e sta rafforzando il suo 
potenziale militare. Questa è una strada senza uscita […].” 

 Ibidem, traduzione: “Faremo tutto ciò che è necessario per mantenere l’equilibrio dei poteri nella 213

regione. In questo momento, siamo preoccupati soprattutto a causa della presenza di forze extra-regionali, 
in particolare le forze navali Americane, che entrano regolarmente nel Mar Nero. Le navi da guerra UUS 
Donald Cook non solo sono munite con alcune dozzine di missili ad alta precisione Tomahawk, ma sono 
anche dotate del sistema antimissile Aegis. Abbiamo ripetutamente avvertito gli Stati Uniti riguardo 
all’invio di navi da guerra vicino ai confini russi. Queste azioni destabilizzanti danneggiano la sicurezza 
nazionale e compromettono la stabilità strategica.”
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senza preavviso.  

Riguardo a questa tematica, Gruško sottolineò come esse fossero state effettuate nel 

pieno rispetto degli accordi stipulati internazionalmente e pose l’attenzione su come 

ogni Stato abbia la libertà di scegliere la propria organizzazione delle attività militari. 

Nel caso russo, egli fece notare come questa forma di esercitazioni rapide, che testano le 

capacità dell’esercito e migliorano le capacità di rapido trasferimento di grandi quantità 

di personale e di strumentazioni, rappresentino lo strumento più efficace per assicurare 

la difesa del Paese.  

Inoltre, egli aggiunse che, a differenza delle esercitazioni implementate dalla 

Federazione Russa, che avvengono all’interno del proprio territorio, quelle 

dell’Alleanza prevedono il trasferimento di ingenti quantità di personale militare 

straniero nel territorio di dati Paesi, una pratica che, dal punto di vista russo, aumenta la 

probabilità di compromettere la sicurezza europea.  214

Mosca, però, non si limitò solamente a criticare le recenti mosse della NATO, ma, come 

annunciato, si preoccupò di attuare delle contromisure concrete in grado di 

salvaguardare la propria sicurezza e, in particolare, di far arrivare un chiaro messaggio 

all’Alleanza Atlantica. 

Già alla vigilia del Vertice di Varsavia, in previsione delle decisioni che ve ne sarebbero 

derivate, il Ministro della Difesa russo Sergej Shoigu annunciò che Mosca avrebbe 

creato due nuove divisioni militari nel Distretto Militare Occidentale e un’ulteriore 

divisione all’interno del Distretto Militare Meridionale, ognuna delle quali sarebbe stata 

composta da 10.000 uomini, al fine di contrastare il rafforzamento NATO ai suoi 

confini.  215

Nell’ottobre 2016, inoltre, la Federazione procedette all’invio di sistemi missilistici 

“Iskander-M”, con testate nucleari, verso la parte meridionale del distretto di 

Kaliningrad , un’operazione che destò non poco timore tra i membri dell’Alleanza 216

 Ibidem214

 "Interfaks: k zapadnim granitsam Rossij perebrasivajut dve motostrelkovije brigady, “Azh.kz”, 3 215

Giugno 2016, consultabile alla pagina http://azh.kz/index.php/ru/news/view/36896

 Khrolenko A., Raketnyj kompleks nepolnotsennosti: čem Iskander trevožit NATO, “Ria Novosti”, 11 216

Ottobre 2016, consultabile alla pagina https://ria.ru/analytics/20161011/1478977738.html
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Occidentale, etichettata da questi ultimi come l’ennesima dimostrazione 

dell’aggressività russa nei confronti della NATO.  217

Di certo, la Federazione Russa negli ultimi anni aveva avviato un massiccio programma 

di modernizzazione militare, i risultati del quale vennero commentati in seno alla 

riunione annuale del consiglio allargato del Ministero della Difesa della Federazione.  

In quest’occasione venne evidenziato come il livello delle forze militari fosse 

notevolmente migliorato, così come la capacità di riposizionamento rapido sulle lunghe 

distanze di personale e strumentazioni, e venne espressa la necessità di rafforzare il 

potenziale delle forze nucleari strategiche al fine di poter ovviare agli attuali e futuri 

sistemi di difesa missilistica.  

Prevedibilmente, parte dell’incontro fu riservato all’analisi della rinnovata posizione 

aggressiva assunta dall’Alleanza Atlantica.  

Venne ribadito come la NATO avesse scelto di non continuare a cooperare con la Russia 

al fine di combattere congiuntamente le minacce comuni, ma come, al contrario, essa 

avesse apertamente dichiarato che la Federazione Russa rappresentasse la principale 

minaccia alla sua sicurezza e come, per questo, avesse deciso di aumentare le proprie 

spese militari.  

Il fatto che il numero dei voli di ricognizione ai confini russi fosse quasi triplicato negli 

ultimi dieci anni, così come l’intensità delle operazioni di sorveglianza marittima, 

preoccupava la Russia, che dichiarò di essere stata costretta ad aumentare a sua volta 

tali operazioni per garantire che il proprio spazio aereo non venisse violato.  

In risposta al crescente clima di tensione internazionale, la Federazione Russa, sebbene 

soddisfatta dei progressi compiuti in campo militare, si dichiarò determinata a 

migliorare ulteriormente le proprie capacità.  218

Nella seconda parte del 2016 e per tutto il 2017, infatti, entrambe le parti continuarono e 

potenziarono i propri programmi di esercitazioni militari finalizzati alla reciproca 

deterrenza.  

 Stoltenberg J., Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg ahead of Meetings of 217

NATO Defence Ministers, “NATO”, 25 Ottobre 2016, consultabile alla pagina http://www.nato.int/cps/en/
natohq/opinions_136414.htm

 Rasširennoje zasedanije kollegij Ministerstva oborony, “Prezident Rossii”, 22 Dicembre 2016, 218

consultabile alla pagina http://kremlin.ru/events/president/news/53571
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Dal 5 al 10 Settembre 2016 la Federazione Russa inscenò l’esercitazione Caucaso-2016, 

che coinvolse 12.500 soldati , seguita dall’annuale esercitazione “Fratellanza 219

Slava-2016”, che coinvolse le forze armate di Russia, Bielorussia e Serbia , 220

dall’esercitazione a sorpresa riguardante le Forze Aeree russe tenutasi il 7 Febbraio 

2017, alla quale parteciparono 45.00 uomini , e dall’esercitazione “Fratellanza 221

Slava-2017” tenutasi dal 6 al 14 Giugno 2017 . 222

A Giugno 2017 la Russia annunciò inoltre la massiccia esercitazione annuale 

“Zapad-2017”, che ebbe luogo dal 14 al 20 Settembre 2017 e interessò i territori della 

Russia Nord-Occidentale e della Bielorussia, coinvolgendo un numero significativo di 

personale e mezzi.  223

Anche la NATO, a sua volta, mise in atto numerose esercitazioni militari.  

Per citare le più significative in relazione alla postura dell’Alleanza verso la Russia, 

dall’1 al 12 Agosto 2016 1.100 soldati presero parte all’esercitazione Flaming Thunder 

2016 in Lituania, dal 24 Ottobre al 3 Novembre ebbe luogo l’esercitazione Trident 

Juncture 16, volta a testare la NATO Response Force (NRF) e la Very High Readiness 

Joint Task Force (VJTF), e dal 20 Novembre al 2 Dicembre 2016 prese vita 

l’esercitazione Iron Sword, che coinvolse 4.000 soldati nel territorio della Lituania.   224

Nel 2017, dall’1 all’11 Febbraio ebbe luogo l’esercitazione Sea Shield 2017 nel Mar 

 Strategičeskoje komandno-štabnoje učenije «Kavkaz-2016», “Ministerstvo oboroni Rossijskoi 219

Federatsii (Minoborony Rossij)”, 5 Settembre 2016, consultabile alla pagina http://function.mil.ru/
news_page/country/more.htm?id=12094733@egNews

 Sovmestnoje rossijsko-serbsko-belorusskoje učenije «Slavjanskoje bratstvo-2016», “Ministerstvo 220

oboroni Rossijskoi Federatsii (Minoborony Rossij)”, 31 Ottobre 2016, consultabile alla pagina http://
structure.mil.ru/mission/practice/all.htm

 Vnezapnaja proverka bojevoj gotovnosti Vozdušno-kosmičeskikh sil Rossij, “Ministerstvo oboroni 221

Rossijskoj Federatsii (Minoborony Rossii)”, 7 Febbraio 2017, consultabile alla pagina http://
structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=12116565@egNews

 Sovmestnoje taktičeskoje učenije Vooružennykh Sil Rossij, Belorussij i Serbij «Slavjanskoje 222

bratstvo-2017», “Ministerstvo oboroni Rossijskoi Federatsii (Minoborony Rossij)”, 5 Giugno 2017, 
consultabile alla pagina http://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=12127104@egNews

 Russia, dal 14/9 esercitazione Zapad-2017, “Sputnik Italia”, 21 Giugno 2017, consultabile alla pagina 223

https://it.sputniknews.com/mondo/201706214662927-russia-dal-14-9-esercitazione-zapad-2017/

 224
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Nero che coinvolse 2.800 soldati e diversi mezzi di mare e di aria , a Marzo venne 225

implementata in Norvegia l’esercitazione Joint Viking 2017, che impegnò 8000 

soldati , dal 17 al 30 Aprile l’esercitazione Summer Shield XIV in Lettonia, 226

comprendente 1.200 soldati , dal 22 Maggio al 3 Giugno l’esercitazione Flaming 227

Thunder 2017 in Lituania, dal 5 al 24 Giugno l’esercitazione BALTOPS in Polonia e nei 

Paesi Baltici, così come l’esercitazione Saber Strike 2017 svoltasi dal 6 al 23 Giugno, 

dall’11 al 25 Giugno l’esercitazione Iron Wolf in Lituania e dall’8 al 23 Luglio 

l’esercitazione Tobruq Legacy in Repubblica Ceca, Lituania e Romania.  

Ulteriori esercitazioni sono in programma sino alla fine del 2017.   228

Durante la prima metà del 2017, inoltre, si diede inizio alla creazione e al 

posizionamento dei quattro battaglioni NATO destinati agli Stati Baltici e alla Polonia, 

processo che fu dichiarato portato a termine con successo alla fine del Giugno dello 

stesso anno dal Segretario Generale della NATO in seno al Meeting Atlantico dei 

Ministri della Difesa.  229

Durante l’ultimo meeting del Consiglio NATO-Russia tenutosi il 13 Luglio 2017 le due 

parti discussero nuovamente riguardo alla situazione in Ucraina e riguardo alla tematica 

della trasparenza e della necessità di ridurre i rischi di escalation della situazione 

venutasi a creare.  

Russia e NATO parlarono della sicurezza aerea nella Regione Baltica e il Segretario 

Generale dell’Alleanza dichiarò durante la conferenza stampa seguita al meeting che 

sebbene le attività aeree da parte di entrambi gli attori fossero aumentate e, di 

 Gorka A., Exercise Sea Shield-2017: NATO Provokes Russia in Black Sea Before Defense Ministers’ 225

Meeting, “Strategic Culture Foundation”, 10 Febbraio 2017, consultabile alla pagina https://
www.strategic-culture.org/news/2017/02/10/exercise-sea-2017-nato-provokes-russia-black-sea-defense-
ministers-meeting.html

 Joint Viking 2017, “Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)”, 14 Dicembre 2016, consultabile alla 226

pagina https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/joint-viking

 «Summer Shield» exercises under way, “LSM.LV”, 18 Aprile 2017, consultabile alla pagina http://227

eng.lsm.lv/article/society/defense/summer-shield-exercises-under-way.a233039/

 Key NATO & Allied Exercises, “NATO”, Fact Sheet, consultabile alla pagina http://www.nato.int/228

nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_05/20170510_1705-factsheet_exercises_en.pdf

 Stoltenberg J., Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg ahead of the meeting of 229

NATO Defence Ministers, “NATO”, 28 Giugno 2017, consultabile alla pagina http://www.nato.int/cps/en/
natohq/opinions_145415.htm
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conseguenza, fossero aumentati anche gli incontri ravvicinati, questi ultimi non 

dovevano essere visti come un fattore di preoccupazione, giacché intercettazioni di 

questo tipo, se effettuate in maniera sicura e professionale, non possono che avvenire in 

un contesto tale come quello rappresentato dalla situazione attuale.   230

Durante il meeting la Federazione Russa e la NATO si informarono a vicenda anche 

circa le future esercitazioni militari, in particolare l’esercitazione “Zapad-2017” e 

l’esercitazione “Trident Javelin 2017”.  

L’esercitazione russa in programma per il mese di Settembre destava non poca 

preoccupazione tra i membri dell’Alleanza e il rappresentante russò fornì informazioni 

circa al numero dei soldati, circa 100.000, e degli altri mezzi che sarebbero stati 

impiegati, non riuscendo tuttavia a dissipare le perplessità della NATO, che, sebbene 

non ritenesse che Zapad-2017 potesse rappresentare una minaccia diretta verso i suoi 

Paesi membri, caldeggiò la Russia a rispettare le disposizione del Documento di Vienna 

e a concedere l’ispezione di alcuni osservatori durante lo svolgimento 

dell’esercitazione.   231

Rispetto all’esercitazione “Trident Javelin 2017”, in programma per il mese di 

Novembre, la NATO dichiarò che sebbene essa non avrebbe coinvolto un numero 

significante di soldati, circa 5.000, l’Alleanza vi guardava come all’esercitazione più 

significativa dell’anno 2017, in quanto avrebbe messo alla prova la Struttura di 

Comando NATO nel suo complesso.   232

Nonostante il meeting del Consiglio NATO-Russia abbia rappresentato un’occasione di 

confronto e dialogo tra le due parti, esso non è stato però in grado di porre fine a 

quell’atteggiamento di reciproco sospetto e tensione che sembra a tratti ricordare lo 

stato delle relazioni tra i due attori durante la Guerra Fredda.  

 Stoltenberg J., Press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the 230

NATO-Russia Council, “NATO”, 13 Luglio 2017, consultabile alla pagina http://www.nato.int/cps/en/
natohq/opinions_146220.htm

 Stoltenberg poprosil Rossiju dopustit' nabljudatelej NATO na učenija “Zapad-2017”, “Inter-fax.ru”, 231

13 Luglio 2017, consultabile alla pagina http://www.interfax.ru/world/570478 

 Stoltenberg J., Press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the 232

NATO-Russia Council, “NATO”, cit.
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L’ex leader dell’Unione Sovietica Michail Gorbačëv, infatti, durante un’intervista 

rilasciata al giornale tedesco Bild il 14 Aprile 2017, affermò:  

“Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это 

создает впечатление, что мир готовится к войне. Так что есть все признаки 

холодной войны.”  233

I segnali a cui Gorbačëv si riferiva erano rappresentati dal fatto che il linguaggio dei 

leader politici e dell’alto personale militare stesse diventando sempre più bellicoso e che 

le dottrine militari che essi andavano formulando fossero sempre più aspre, aspetti che 

venivano successivamente amplificati dai media con il solo risultato di fomentare 

ulteriormente la diffidenza ed esacerbare il clima geopolitico di instabilità venutosi a 

creare nella regione orientale Europea.    

Egli aggiunse che era da molto tempo che le truppe di NATO e Russia non si trovavano 

stazionate a così poca distanza, e che, se la situazione avesse continuato a deteriorarsi 

come era accaduto negli ultimi mesi, qualsiasi scenario sarebbe stato possibile, 

soprattutto alla luce della nuova “corsa al riarmo” alla quale si stava assistendo ormai da 

qualche tempo.  234

Della stessa opinione si dichiarava il Primo Ministro Medvedev, che già 

precedentemente affermò che le decisioni prese dalla NATO stessero facendo confluire 

la situazione verso un nuovo periodo di Guerra Fredda.   235

In realtà risulta difficile poter assimilare queste due realtà storiche e applicare tale 

concetto al contesto attuale.  

 Gorbačëv ščitajet, čto v mire nabljudajutsja priznaki kholodnoj vojny, “Gordonua.com”, 15 Aprile 233

2017, consultabile alla pagina http://gordonua.com/news/worldnews/gorbachev-schitaet-chto-v-mire-
nablyudayutsya-priznaki-holodnoy-voyny-183594.html; traduzione: “Le relazioni tra le grandi potenze 
continuano a deteriorarsi. Questo crea l'impressione che il mondo si stia preparando per la guerra. 
Pertanto, ci sono tutti i segnali della guerra fredda.

 Russia, West Moving Towards New Cold War, Gorbachev Warns, “RadioFreeEurope RadioLiberty”, 15 234

Aprile 2017, consultabile alla pagina https://www.rferl.org/a/russia-west-moving-toward-new-cold-war-
gorbachev-warns/28431864.html

 Shuster S., Exclusive: Russia's Prime Minister on Syria, Sanctions and a New Cold War, “Time”, 15 235

Febbraio 2016, consultabile alla pagina http://time.com/4224537/russia-syra-civil-war-dmitri-medvedev-
interview/
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Il termine Guerra Fredda può essere utilizzato in maniera coerente se per esso 

intendiamo la lettura del sistema delle relazioni internazionali in un’ottica di continui 

tentativi volti ad indebolire il “nemico”, ovvero un contesto nel quale le due parti 

stentano, o meglio, non sono propense a trovare compromessi e soluzioni che portino a 

benefici comuni, tentando, viceversa, di nuocersi a vicenda, a volte persino a discapito 

di loro stesse.  236

Facendo però riferimento all’epoca storica designata come Guerra Fredda, la situazione 

attuale non può esservi equiparata.  

Il contesto “classico” della Guerra Fredda ha visto contrapporsi due superpotenze 

portatrici di valori appartenenti a due sistemi sociopolitici opposti, che ciascuna di esse 

desiderava diffondere e rendere dominanti a livello globale, contemporaneamente 

annientando il blocco avversario.  

Nel contesto attuale è invece più opportuno parlare di un confronto al fine di assicurarsi, 

o espandere, la propria sfera di influenza, prima economica e poi politica.  

Come ribadito da Agnia Grigas, geopolitica specializzata nell’area russa, dell'Europa 

orientale e dello spazio post-sovietico, non sussistono i presupposti per assimilare i due 

contesti storici in oggetto: 

“This is no Cold War because Russia today is no Soviet Union and because this is no 

global conflict or competition. Russia is not a competitor to the US and the tensions are 

largely limited to Russia’s periphery. Nonetheless, relations between Moscow and 

Washington are at an all-time low - possibly suffering a greater breakdown in dialogue 

and cooperation than during the Cold War era.”  237

Nemmeno Peter Duncan, professore associato di Società e Politica Russa alla University 

College London, ammette tale comparazione:  

 Polubota A., Novaja kholodnaya vojna: kto pobedit?, “Svobodnaja Pressa”, 15 Febbraio 2016, 236

consultabile alla pagina http://svpressa.ru/politic/article/142441/

 Is Eastern Europe entering a new Cold War?, “Aljazeera”, consultabile alla pagina https://237

interactive.aljazeera.com/aje/2016/NATO-Baltics-EU-Russia/is-eastern-europe-entering-a-new-cold-
war---what-do-the-experts-say.html; traduzione: “Questa non è Guerra Fredda poiché la Russia oggi non è 
l’Unione Sovietica e poiché non sussiste un conflitto o una competizione globale. La Russia non è una 
rivale degli Stati Uniti e le tensioni sono ampiamente limitate alla periferia della Russia. Tuttavia, le 
relazioni tra Mosca e Washington sono ai minimi storici, probabilmente poiché soffre di un più serio 
crollo nel campo del dialogo e della cooperazione rispetto a quanto accadde durante la Guerra Fredda.”
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“I don’t see this new Cold War argument at all. What was the Cold War; it was a global 

conflict between two blocks with two opposing systems, opposing ideologies. […] The 

hostility between Russia and the West is not something that threatens the existence of 

either party. Russia certainly doesn’t want to cause unnecessary problems for the West; 

rather the Russian economy depends on a prosperous Western European economy, so 

we’re not … approaching a Cold War situation at all in my view.”  238

D’altro canto, già in occasione del Summit di Varsavia il Segretario Generale 

dell’Alleanza affermò, durante la conferenza stampa conclusiva, che la NATO non 

avesse nessun desiderio di ricreare una nuova Guerra Fredda con la Federazione 

Russa.   239

Mosca sembra però portare avanti con fermezza la posizione secondo la quale sarebbe 

proprio l’Alleanza Atlantica con le sue decisioni a porre le basi per un nuovo riemergere 

di quell’epoca storica di tensione tra i due “blocchi”, e questo probabilmente perché, 

come ha evinto Anton Shekhovtsov, ricercatore all’Institute for Human Sciences 

(Austria), la narrativa della “nuova Guerra Fredda” risulta vantaggiosa per due motivi al 

Cremlino.  

Da una parte, se fosse vero che la situazione attuale può essere letta come una nuova 

Guerra Fredda, questo vorrebbe dire che alla Russia viene riconosciuto uno status di 

potenza mondiale e, di conseguenza, che essa ha diritto ad avere la propria sfera di 

influenza.  

Dall’altro lato, se non si trattasse di una nuova Guerra Fredda, allora l’Occidente 

dovrebbe procedere ad abolire le sanzioni verso la Federazione Russa, smettendo di 

isolare il Paese e ristabilendo normali relazioni economiche.   240

 Ibidem; traduzione: “Ritengo che la questione di questa nuova Guerra Fredda non sussista. Cosa è 238

stata la Guerra Fredda; è stata un conflitto globale tra due blocchi con due sistemi opposti e ideologie 
opposte. […] L’ostilità tra la Russia e l’Occidente è qualcosa che non minaccia l’esistenza di nessuna 
delle parti. La Russia certamente non vuole causare problemi non necessari per l’Occidente; in aggiunta, 
l’economia russa dipende dalla prospera economia dell’Europa occidentale, dunque non…ci stiamo 
assolutamente avvicinando ad una situazione di Guerra Fredda secondo la mia opinione.”

 Stoltenberg J., Why the Warsaw Summit matters, “NATO”, cit.239

 Shekhovtsov A., This is not a new Cold War, “openDemocracy”, 3 Novembre 2016, consultabile alla 240

pagina https://www.opendemocracy.net/od-russia/anton-shekhovtsov/this-is-not-new-cold-war
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A prescindere dal fatto che le due parti si trovino in una situazione di nuova Guerra 

Fredda o meno, quello che è certo è che l’attuale stato conflittuale in cui versano le loro 

relazioni potrebbe portare ad un reale confronto se Russia e NATO non troveranno la 

volontà di impegnarsi al fine di porre le basi per un dialogo più produttivo e al fine di 

concordare delle misure efficaci che mirino a ridurre quel rischio di escalation che 

sembra divenire ogni giorno più alto.  
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CAPITOLO 4  

LA RUSSIA E LA NATO RAPPRESENTANO VERAMENTE UNA 

MINACCIA L’UNA PER L’ALTRA? 

4.1 LA RUSSIA PERCEPITA DALLA NATO 

L’annessione russa della Crimea e il supporto fornito ai ribelli separatisti dell’Ucraina 

orientale determinarono un cambiamento radicale nella percezione della Federazione 

Russa da parte dei membri dell’Alleanza Atlantica.  

Se relativamente alla Guerra in Georgia risultò difficile determinare su chi far ricadere 

la responsabilità di quanto accaduto, in questa occasione fu sin da subito chiaro ai 

membri della NATO che la Russia avesse inaugurato un nuovo periodo di instabilità 

territoriale nella Regione Est-Europea.   241

Gli avvenimenti verificatisi in Ucraina sembravano rappresentare un campanello 

d’allarme rispetto a nuove possibili azioni aggressive russe dirette contro quei membri 

dell’Alleanza a lei più geograficamente prossime e, dunque, più vulnerabili, ovvero i 

Paesi Baltici e la Polonia.  

Nel suo libro War With Russia, l’ex generale NATO Richard Shirreff affermò: 

“Next year, Russia will invade the Baltic States. And that invasion will be preceded by 

artificial mass demonstrations in the Baltic cities.”  242

Il fatto che le due potenze militari ora confinino e che, conseguentemente, continuino ad 

avere luogo diversi incontri ravvicinati ed incidenti tra il personale delle due parti 

preoccupa in particolare gli Stati Baltici, che temono di poter subire la stessa sorte che è 

stata riservata alla Crimea.  

 Selden Z., Looking Forward from the Warsaw NATO Summit: What Next for the Alliance?, “CEPOB 241

College of Europe Policy Brief”, cit., p.1

 Boef J., Is Russia a threat?, “EenVandaag”, consultabile alla pagina https://eenvandaag.atavist.com/242

nato-russia; traduzione: “L’anno prossimo la Russia invaderà gli Stati Baltici. E questa invasione sarà 
preceduta da dimostrazioni di massa fittizie nelle città baltiche.”
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Da un punto di vista più generale, la NATO ritiene che la Federazione Russa rappresenti 

una minaccia per diversi motivi. 

Innanzitutto, come già sottolineato, la Russia detiene una nuova volontà di utilizzare la 

forza come strumento di politica estera e dimostra una migliorata capacità nel proiettare 

il proprio potere militare sullo spazio post-sovietico ad essa adiacente.  

In secondo luogo, il Cremlino sembra aver intrapreso una linea di politica estera anti-

occidentale piuttosto aggressiva, messa in atto attraverso manovre militari provocative 

implementate in vicinanza ai paesi con essa confinanti, attraverso la minaccia dell’uso 

di deterrenti nucleari ed il posizionamento degli stessi nell’enclave di Kaliningrad.  

Infine, il programma di ammodernamento militare lanciato nel 2008, combinato ad un 

significativo incremento delle spese destinate alla difesa, ha portato ad un netto 

miglioramento delle capacità delle forze armate russe.  

Tutti questi elementi hanno fatto sì che la NATO ad oggi percepisca Mosca come una 

potenza che appare nuovamente neo-imperialista, espansionista ed ostile all’Alleanza, il 

cui scopo è quello di regredire ad una situazione in cui il continente europeo è diviso in 

sfere di influenza.   243

Philip Breedlove, ex Generale nelle Forze Aeree americane, parlando della propensione 

russa a violare la sovranità e l’integrità territoriale prima della Georgia e poi 

dell’Ucraina, affermò:  

“Russia seeks to re-establish a leading role on the world stage. Russia does not just 

want to challenge the agreed rules of the international order, it wants to re-write them. 

Russia sees the U.S. and NATO as threats to its objectives and as constraints on its 

aspirations. So, Russia seeks to fraction our unity and challenge our resolve. Russia 

recognizes strength and sees weakness as opportunity.  

To that end Russia is using what some call unconventional or hybrid warfare. Russia is 

using diplomatic, economic and informational tools in addition to military pressure to 

shake and influence nations, while trying to remain below triggering a military 

 Sokolsky R., The New NATO-Russia Military Balance: Implications for European Security, “Carnegie 243

Endowment for International Peace”, 13 Marzo 2017, consultabile alla pagina http://
carnegieendowment.org/2017/03/13/new-nato-russia-military-balance-implications-for-european-
security-pub-68222
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response. Russia is using snap exercises to mask and desensitize real military 

deployment.”  244

Come afferma Mark Galeotti, professore di Affari Internazionali alla New York 

University, la Federazione Russa rappresenta senza dubbio un pericolo per i vulnerabili 

paesi a lei più vicini, ma la sua capacità e volontà di intervenire negli affari di altri Stati 

Sovrani, scavalcando le prescrizioni del diritto internazionale, mette a dura prova 

l’intero ordine globale creato dall’Occidente, del quale quest’ultimo beneficia.  

Egli afferma che la minaccia principale in cui la Russia si configura non è militare ma 

consiste invece nella sua abilità di “ostacolare e disgregare”.  

Proprio per questo essa pone un pericolo per l’intera Alleanza Atlantica, la quale, già 

internamente divisa, è composta da Paesi che non hanno la stessa propensione e 

determinazione a contenere Mosca, fattore che aggrava ancor più la situazione di 

incertezza nella quale versa attualmente la sicurezza europea.  245

I Paesi Baltici, però, risultano geograficamente separati da quasi tutti i Paesi Membri 

dell’Alleanza e, non possedendo grandi capacità di difesa militare, sono sempre stati 

vulnerabili dinnanzi alle aspirazioni di espansione russe.  

Negli ultimi anni la Rand Corporation ha ipotizzato e simulato oltre venti possibili 

modalità di attuazione di un attacco da parte della Federazione Russa a questi Stati, ma 

in nessuno di questi scenari risultava possibile per la NATO difendere le capitali di 

Estonia e Lettonia per più di 60 ore.   246

 Cocoli I., NATO Commander: Russia Threat to US, Its Allies and Partners, “VOA”, 1 Marzo 2016, 244

consultabile alla pagina https://www.voanews.com/a/nato-breedlove-russia/3214721.html; traduzione: 
“La Russia cerca di ristabilire un ruolo guida sulla scena mondiale. La Russia non vuole solamente sfidare 
le regole concordate dell’ordine internazionale, essa vuole riscriverle. La Russia vede gli USA e la NATO 
come minacce ai suoi obietti e come limitazioni alle sue aspirazioni. Per questo la Russia cerca di 
disgregare la nostra unità e sfidare la nostra determinazione. La Russia riconosce la forza e vede la 
debolezza come un’opportunità. A questo scopo la Russia sta utilizzando quello che alcuni chiama guerra 
non convenzionale o ibrida. La Russia sta utilizzando strumenti diplomatici, economici e di informazione 
in aggiunta alla pressione militare per agitare e influenzare le nazioni, cercando contemporaneamente di 
non provocare una risposta militare. La Russia sta utilizzando esercitazioni non preannunciate per 
mascherare e desensibilizzare un concreto posizionamento militare.”

 Galeotti M., Russia Is Not the Threat the West Thinks It Is (Op-Ed), “The Moscow Times”, 14 Luglio 245

2015, consultabile alla pagina https://themoscowtimes.com/articles/russia-is-not-the-threat-the-west-
thinks-it-is-op-ed-48142

 Von Hammerstein K., How Can NATO Best Address the Russian Threat?, “Spiegel Online”, 24 246

Maggio 2017, consultabile alla pagina http://www.spiegel.de/international/europe/how-can-nato-best-
address-the-russian-threat-a-1148796-druck.html
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In risposta alle crescenti preoccupazioni sollevate in particolare da Paesi Baltici e 

Polonia, la NATO ha dunque deciso in seno al Summit di Varsavia di procedere al 

posizionamento di nuove forze armate e mezzi aggiuntivi nei loro territori, seppur 

consapevole che questi non sarebbero stati sufficienti a respingere un ipotetico attacco 

da parte di Mosca.  

Questo nuovo dispiegamento ha infatti uno scopo di deterrenza e rassicurazione in 

quanto, se l’Alleanza non avesse agito in risposta agli avvenimenti ucraini e alle 

richieste di soccorso di Paesi Baltici e Polonia, il principio di solidarietà reciproca su cui 

essa si fonda sarebbe venuto meno e, con esso, anche lo scopo stesso della sua 

esistenza.  247

Secondo Keir Giles, direttore del Conflict Studies Research Centre, la NATO aveva, 

però, reagito in maniera troppo debole al pericolo rappresentato dalla Russia: 

“The direct military challenge from Russia, and confirmation of Russia's willingness to 

use military force against its neighbours, with few exceptions, hasn't translated into 

European countries taking a serious interest in defending themselves.”  248

In risposta alle decisioni della NATO, la Russia dichiarò che avrebbe a sua volta 

proceduto a posizionare forze aggiuntive lungo i confini con l’Alleanza.  

Da parte occidentale, però, la motivazione fornita rappresenta solamente una buona 

scusante per mascherare quel processo di modernizzazione militare avviato dalla 

Federazione Russa già precedentemente allo scoppio della Crisi Ucraina e del Vertice di 

Varsavia.  

Giles a tal proposito dichiarò: 

“Russia would like us to think that its current militarisation and preparations for 

conflict are a response to Nato doing the same, but it's simply not true.  

 Ortega A., Is Russia really a threat?, “Real Instituto Elcano”, 8 Novembre 2016, consultabile alla 247

pagina https://blog.realinstitutoelcano.org/en/is-russia-really-a-threat/

 Marcus J., How much of a threat does Russia pose, and to whom?, “BBC”, 29 Giugno 2017, 248

consultabile alla pagina http://www.bbc.com/news/world-europe-40428132; traduzione: “La sfida militare 
diretta che giunge dalla Russia e la conferma della volontà russa di usare la forza militare contro i suoi 
vicini, con poche eccezioni, non si è tradotta in un serio interesse da parte dei Paesi Europei nel 
difendersi.”
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Russia's enormously expensive reorganisation and rearmament programme, was 

already in full swing well before the crisis over Ukraine, while Nato nations were still 

winding down their militaries.  

As late as 2013, the US withdrew all its armour from Europe - while Russia was already 

busy investing billions in upgrading its forces.”  249

Il Cremlino ha infatti investito un enorme quantitativo di denaro per la modernizzazione 

delle proprie forze sin dalla Guerra in Georgia nel 2008.  

La Russia possiede ora un sistema di difesa aerea altamente sofisticato e navi da guerra 

dotate di missili cruise che potrebbero seriamente limitare la libertà di movimento della 

NATO all’interno del suo territorio nella regione del Mar Nero.  

Inoltre, come già evidenziato più volte, la leadership militare russa conduce 

regolarmente esercitazioni effettuate senza preavviso che coinvolgono svariate migliaia 

di soldati al fine di testare la loro prontezza ed il livello di integrazione dei diversi 

sistemi di armamento in dotazione.   250

È stato inoltre riferito che alcune di queste esercitazioni abbiano incluso anche la 

simulazione di attacchi nucleari.  

Alcuni cambiamenti riguardanti la dottrina militare russa fanno infatti pensare che il 

Cremlino potrebbe valutare l’uso di armi nucleari nelle prime fasi di un ipotetico 

conflitto con la NATO al fine di scongiurare l’escalation di tale confronto in una guerra 

convenzionale di grandi dimensioni, che Mosca teme sarebbe vinta dall’Alleanza 

Occidentale.   251

La NATO sembra dunque avere ogni ragione per essere preoccupata dai miglioramenti 

qualitativi e quantitativi in corso relativi alle forze militari russe che si oppongono alle 

 Marcus J., How much of a threat does Russia pose, and to whom?, “BBC”, cit.; traduzione: “Alla 249

Russia piacerebbe che pensassimo che la sua attuale militarizzazione e la sua preparazione al conflitto 
siano una risposta alle stesse azioni attuate dalla NATO, ma questo semplicemente non è vero. L’enorme e 
costosa riorganizzazione e il programma di riarmo russi erano già in pieno svolgimento molto prima della 
crisi in Ucraina, periodo in cui le nazioni della NATO stavano ancora liquidando i loro eserciti. Ancora 
nel 2013, gli Stati Uniti ritirarono i loro armamenti dall’Europa, mentre la Russia era già impegnata ad 
investire miliardi nel miglioramento delle proprie forze.”

 Von Hammerstein K., How Can NATO Best Address the Russian Threat?, “Spiegel Online”, cit.250

 Sokolsky R., The New NATO-Russia Military Balance: Implications for European Security, “Carnegie 251

Endowment for International Peace”, cit.
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forze dell’Alleanza sul suo fronte orientale, dalle violazioni russe del Trattato INF e dal 

ritiro di Mosca dal Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa.  252

Ciò nonostante, però, c’è chi ritiene che l’Alleanza stia interpretando in modo errato le 

azioni perpetrate da Mosca e che, conseguentemente, la Russia non rappresenti una 

minaccia diretta per l’Occidente e, in particolare, per gli Stati Baltici.  

Un numero significativo di esperi afferma che, sebbene le azioni compiute in Ucraina 

siano di certo allarmanti, la ritrovata assertività della Federazione Russa non debba 

essere confusa con il desiderio di lanciare un attacco militare verso Occidente.   253

L’esercito russo, infatti, non è strutturato adeguatamente per impossessarsi di grandi 

territori e tantomeno per generare le forze richieste per sostenere un conflitto 

prolungato.  

A ciò si aggiunge il fatto che la NATO rappresenti ancora l’Alleanza militare più 

importante del mondo e possieda, al suo interno, un enorme potenziale militare (3.6 

milioni di soldati, contro gli 800.000 russi ) che, in caso di una guerra convenzionale, 254

potrebbe annientare la Federazione Russa in maniera disastrosa.  255

Oltretutto, come afferma Olga Oliker, direttrice del programma Russia e Eurasia presso 

il Centro per gli Studi Strategici Internazionali di Washington, il Presidente Putin ha 

affermato di non avere alcun interesse nel lanciare una sfida militare all’Occidente, in 

particolare laddove quest’ultimo ha apertamente dichiarato di non voler essere sfidato. 

Secondo la Oliker, al contrario, i russi sono terrorizzati dall’Occidente e questa paura fa 

sì che essi si stiano rafforzando militarmente.  

Proprio per questo motivo, quindi, la Oliker ritiene che il posizionamento di ulteriori 

truppe NATO nei Paesi Baltici non solo non sia necessario ma che, anzi, possa risultare 

 Ibidem252

 Marcus J., How much of a threat does Russia pose, and to whom?, “BBC”, cit.253

 Ortega A., Is Russia really a threat?, “Real Instituto Elcano”, cit.254

 Marcus J., How much of a threat does Russia pose, and to whom?, “BBC”, cit.255
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provocativo nei confronti della Federazione Russa, piuttosto che fungere da 

deterrente.  256

Le azioni russe in Crimea, secondo David Petraeus, ex capo della CIA, e Michael 

O’Hanlon, analista nel settore della difesa presso la Brookings Institution, sono state 

intraprese a cause di motivazioni ben precise, che non sussistono in relazioni agli Stati 

Baltici.  

La Crimea, di fatto, è appartenuta per lungo tempo alla Russia ed è ad oggi popolata da 

una maggioranza di madrelingua russi, oltre al fatto che essa ricopre un’importanza 

strategica per il fatto di ospitare l’unica base navale russa sul Mar Nero.  

Conseguentemente, a causa della diversità dei due contesti, essi ritengono che la Russia 

non rappresenti una minaccia per gli interessi centrali della NATO.   257

Peter Duncan afferma infatti che la Federazione Russa non ha alcun motivo per voler 

minacciare la sovranità degli Stati Baltici cercando di forzarli ad uscire dall’Alleanza 

Atlantica o, tantomeno, cercando di invadere i loro territori.  

La leadership russa è abbastanza assennata da capire che tentare di occupare una 

popolazione evidentemente ostile, giacché anche quella parte etnicamente russa non 

nutre il desiderio di vedere i propri territori occupati e riannessi alla Russia, non sarebbe 

una mossa intelligente.  258

Anche Maxim Starchak ritiene che la Russia creda sia assurdo anche solo pensare ad un 

attacco verso la NATO.  

Le paure dei Paesi Baltici, infatti, possono essere piuttosto ricondotte ad un fattore 

psicologico, che consiste nell’incertezza rispetto all’effettiva volontà dell’Alleanza 

Atlantica di mettere in pratica, in caso di necessità, l’Articolo 5 del Patto Atlantico 

relativo alla difesa collettiva: 

 Mulrine Globe A., How big a military threat is Russia, really?, “The Cristian Science Monitor”, 29 256

Agosto 2016, consultabile alla pagina https://www.csmonitor.com/USA/Military/2016/0829/How-big-a-
military-threat-is-Russia-really

 Ibidem257

 Is Eastern Europe entering a new Cold War?, “Aljazeera”, cit.258
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“The fears of modern-day Baltic states and Poland are understandable - 

psychologically. But politically, if we consider the real policy of Moscow, then of course 

it is not going to attack these countries and has no such plans.”   259

 Ibidem; traduzione: “Le paure degli Stati Baltici e della Polonia di oggi sono comprensibili, 259

psicologicamente. Ma da un punto di vista politico, se consideriamo la reale politica di Mosca, allora di 
certo essa non attaccherà questi paesi e non realizza piani in tal senso.”  
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4.2 LA NATO PERCEPITA DALLA RUSSIA 

La Federazione Russa percepisce ancora la NATO come il principale strumento di 

giustificazione della presenza militare americana in Europa e, di conseguenza, come un 

mezzo di dominazione politica utilizzato dagli Stati Uniti per interferire negli affari di 

questa Regione.   260

Mosca, infatti, non accetta la retorica dell’Alleanza secondo la quale il suo 

rafforzamento e potenziamento militare siano avvenuti in risposta alle azioni perpetrate 

dalla Russia in Ucraina, ma ne trova invece le radici in quel processo di espansione 

della NATO verso Est che ebbe inizio più di due decenni fa, designandolo come la vera 

causa che portò alla rottura dei rapporti tra le due potenze.   261

Il processo di espansione della NATO lascia infatti trasparire un chiaro messaggio, 

ovvero che la Federazione Russa rappresenti ancora una minaccia per l’Europa 

Orientale e per il mondo intero.  

Inglobando quei paesi che appartenevano prima alla sfera di influenza russa, l’Alleanza 

Atlantica non solo ha configurato la Russia come il nemico, ma l’ha inoltre umiliata.  262

Come afferma Dimitri Simes, presidente del Centre for National Interest di Washington:  

“While Westerners may believe that NATO’s eastward expansion has been peaceful and 

voluntary, Russians see it as inseparable from NATO’s European and global military 

exploits.  

The Clinton administration had every legal right to proceed with NATO expansion. 

What U.S. officials had no right to do was to think that they could move NATO’s borders 

 Trenin D., Russia-NATO: Controlling Confrontation, “Politique Etrangère”, I.F.R.I., 2016/4, p.2260

 Ibidem 261

 Veneny J., Russia: The Threat NATO Created Itself, “Atlantic-community.org”, 28 Giugno 2016, 262

consultabile alla pagina http://www.atlantic-community.org/print/-/asset_publisher/Bwkm77BDDnXu/
content/russia-the-threat-nato-created-itself
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further and further east without changing Russia’s perception of the West from friend to 

adversary.”  263

Le decisioni prese dall’Alleanza Occidentale a Varsavia, infatti, di per sé non 

spaventano la leadership russa, ma è piuttosto l’ulteriore espansione delle infrastrutture 

NATO nei territori di Paesi facenti parte dell’ex spazio sovietico che è letta da Mosca 

come un tentativo di pressione politica nei suoi confronti e una sfida alla sua 

sicurezza.   264

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov commentò così i risultati del Summit di 

Varsavia: 

“Мы фиксируем весьма недружественные действия альянса в плане наращивания 

потенциала у наших границ, мы полагаем, что действия альянса представляют 

угрозу для национальных интересов и национальной безопасности России.”   265

Egli sottolineò in quell’occasione come la NATO avesse dimostrato ancora una volta la 

sua incapacità ad adattarsi al moderno contesto geopolitico e continuasse ad avere un 

solo obiettivo, ovvero quello di limitare la Federazione Russa e di porsi in maniera 

conflittuale contro di essa.  266

La NATO ha infatti cercato di isolare la Russia durante tutti gli ultimi 25 anni, 

un’esclusione che si è da sempre concretizzata nell’incapacità russa di avere alcun tipo 

di influenza riguardo a qualsiasi questione europea, basti pensare all’episodio della 

 Martin P., Russia’s ‘collision course’ with NATO: Your guide to the new Cold War, “The Globe and 263

Mail”, 5 Gennaio 2017, consultabile alla pagina https://www.theglobeandmail.com/news/world/russias-
collision-course-with-nato-your-guide-to-the-new-cold-war/article30819878/; traduzione: “Sebbene gli 
Occidentali possano credere che l’espansione verso est della NATO sia stata pacifica e volontaria, i Russi 
la vedono come inseparable dalle azioni militari a livello europeo e mondiale da parte della NATO. 
L’amministrazione Clinton aveva ogni diritto di procedere con l’espansione della NATO. Quello che gli 
ufficiali statunitensi non avevano il diritto di fare era di credere che avrebbero potuto spostare i confini 
della NATO sempre più ad est senza far cambiare la percezione russa dell’Occidente da amico ad 
avversario.”

 Trenin D., Russia-NATO: Controlling Confrontation, “Politique Etrangère”, cit.264

 Peskov: dejstvija NATO ugrožajut natzionalnoj bezopasnosti Rossii, “RIA Novosti”, 19 Aprile 2016, 265

consultabile alla pagina https://ria.ru/world/20160419/1414991670.html; traduzione: “Notiamo azioni 
molto ostili in termini di rafforzamento delle capacità [NATO] ai nostri confini, crediamo che le azioni 
dell’Alleanza rappresentino una minaccia per gli interessi nazionali e per la sicurezza nazionale della 
Russia.”

 Ibidem 266
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Guerra in Kosovo, quando l’Alleanza decise di intervenire nonostante la forte 

opposizione russa, o alla decisione di ammettere all’interno della Coalizione Atlantica 

Paesi ex-satelliti della Federazione Russa, per citare alcuni esempi.   267

In particolare, secondo il Cremlino la NATO promuove la retorica del pericolo posto 

dalla Russia solamente al fine di giustificare la propria esistenza, dato che in assenza 

della millantata minaccia posta da Mosca l’Alleanza Atlantica non avrebbe più ragione 

di esistere.  268

La Federazione Russa teme, infatti, che l’Alleanza sia disposta a far sfociare l’attuale 

tensione in un aperto confronto.  

 Russell Bentley, ex soldato nella Essence of Time combat unit of the Novorussian 

Armed Forces (NAF) durante la Guerra nel Donbass, è convinto che le azioni 

dell’Occidente rappresentino una vera minaccia per la Russia:  

“Да, я думаю, что люди, которые контролируют правительства США, НАТО и 

ЕС, готовятся к войне с Россией. По их действиям ясно, что они пытаются 

править миром, как это делали Гитлер, Наполеон и Чингисхан. […] 

НАТО и западные державы представляют опасность и являются непримиримым 

врагом не только для России, но и для будущего человечества. […]  

Россия является и должна быть оборонительным военным фронтом. Люди, 

которые правят НАТО, нанесут удар по России, если и когда они почувствуют, 

что у них есть достаточное военное преимущество, чтобы превалировать над 

российской защитой.”  269

 Veneny J., Russia: The Threat NATO Created Itself, “Atlantic-community.org”, cit.267

 Why NATO plays a game of Russian threat, “Pravda.ru”, 3 Aprile 2017, consultabile alla pagina http://268

www.pravdareport.com/news/world/europe/03-04-2017/137338-nato-0/

 Russel Bentley: prodvizhjenije NATO na vostok — ugroza dlja Rossii, “Novorossija”, 6 Giugno 2017, 269

consultabile alla pagina https://www.novorosinform.org/opinions/2154; traduzione: “Si, penso che le 
persone che controllano i governi di USA, NATO ed UE si stiano preparando per una guerra contro la 
Russia. Dalle loro azioni è chiaro che stiano cercando di dominare il mondo, come fecero Hitler, 
Napoleone e Genghis Khan. […] La NATO e i governi occidentali sono pericolosi e rappresentano un 
nemico non solo per la Russia ma anche per il futuro dell’umanità. […] La Russia ha e deve avere una 
postura difensiva sul forte militare. Le persone che comandano la NATO attaccheranno la Russia se e 
quando sentiranno che essi possiedono un sufficiente vantaggio militare per prevalere (sulla difesa 
russa).” 
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La possibilità di un confronto militare con l’Alleanza Occidentale spaventa la 

Federazione Russa, la quale, nonostante un notevole miglioramento delle proprie 

capacità militari, avverte ancora un marcato senso di inferiorità nell’ambito delle 

proprie capacità di attacco ad alta precisione e a lungo raggio rispetto alla NATO, oltre 

che nell’ambito delle armi nucleari e della difesa missilistica.  

I programmi occidentali volti al miglioramento delle proprie capacità di attacco 

convenzionale e di difesa missilistica hanno infatti eroso la fiducia che Mosca riponeva 

nel suo deterrente nucleare, facendola ricadere in uno stato di insicurezza e 

preoccupazione rispetto ad una probabile sconfitta in caso di un attacco proveniente da 

Occidente.   270

Ciononostante, la NATO continua a dichiararsi allarmata a causa delle azioni russe, che 

essa interpreta come attività preparatorie ad un attacco che verrà presto sferrato contro 

alcuni dei suoi Paesi Membri.  

Rispondendo alle preoccupazioni avanzate dall’Alleanza Atlantica rispetto ad un 

possibile attacco da parte di Mosca, il Ministro degli Affari Esteri russo Lavrov 

dichiarò:  

“Я всё-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в 

США, в Германии, Великобритании и других странах Североатлантического 

альянса, я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что 

Россия будет нападать на НАТО.”  271

In particolare, il sistema di difesa missilistica balistica rappresenta una questione 

delicata per Mosca, poiché il suo posizionamento in Europa è sempre stato visto come 

facente parte della più ampia architettura globale di difesa missilistica balistica degli 

Stati Uniti, intesa a contrastare il deterrente nucleare di Russia e Cina.  

 Sokolsky R., The New NATO-Russia Military Balance: Implications for European Security, “Carnegie 270

Endowment for International Peace”, cit.

 Lavrov zajavil, chto strany NATO nje dolzhny opasatsja napadjenija rossii na aljans, “Life.ru",  23 271

Giugno 2017, consultabile alla pagina https://life.ru/t/
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1020265/
lavrov_zaiavil_chto_strany_nato_nie_dolzhny_opasatsia_napadieniia_rossii_na_alians; traduzione: “Ho 
ancora un’opinione alta della qualità del pensiero militare e dell’addestramento militare degli Stati Uniti, 
della Germania, della Gran Bretagna e degli altri Paesi dell’Alleanza Atlantica, non posso accettare che 
essi possano anche solamente ipotizzare che la Russia possa attaccare la NATO.”
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Oltretutto, la base di difesa missilistica localizzata in Romania, attiva dal 2016, e 

l’ulteriore base in Polonia, che risulterà pienamente operativa dal 2018, non sono 

coperte da nessun accordo internazionale, fattore che rende impossibile ispezioni da 

parte di osservatori russi, accrescendo così la preoccupazione e l’insicurezza con cui la 

Federazione Russa vi guarda.   272

Anche il potenziamento della presenza NATO nel Mar Nero, annunciato a seguito del 

Vertice di Bruxelles dei Ministri della Difesa del 16 Febbraio 2017, rappresenta una 

minaccia dal punto di vista del Cremlino, in particolare alla luce delle sempre più 

frequenti esercitazioni e della presenza ormai semi-permanente della Marina Americana 

nella Regione.  273

Secondo Mikhail V. Alexandrov, docente presso l’Università Statale di Mosca per le 

Relazioni Internazionali MGIMO, queste decisioni non altererebbero però l’equilibrio di 

potere esistente precedentemente.  

Egli ritiene, piuttosto, che l’obiettivo delle azioni della NATO sia quello di intralciare le 

azioni della Russia nell’area del Mar Nero e di mettere in atto pressione militare e 

politica nei suoi confronti.  274

Oltre a temere un attacco concreto da parte occidentale, però, la Federazione Russa è 

soprattutto preoccupata per le numerose iniziative di natura non militare intraprese 

dall’Occidente per destabilizzare la sua posizione geopolitica e la sua integrità 

nazionale, a partire dai programmi di partnership che la NATO ha stretto con i Paesi 

facenti parte all’ex Patto di Varsavia, al supporto dato alle sollevazioni anti-governative 

e ai cambi di regime nei territori che si trovano alla periferia della Russia, sino 

all’assistenza fornita ai movimenti di opposizione interni alla Federazione.  

Il Cremlino è infatti convinto che l’Occidente stia conducendo una sorta di guerra 

ibrida, attuata per mezzo di una combinazione di concreto potenziamento militare e 

azioni di altra natura, che si configurano in particolare con attività di promozione della 

democrazia attuate attorno ed internamente alla Russia.  

 Trenin D., Russia-NATO: Controlling Confrontation, “Politique Etrangère”, cit., p.3272

 Ibidem273

 Kak NATO planirujet usilit prisutstvije v čjernom morje, “RBK”, 16 Febbraio 2017, consultabile alla 274

pagina http://www.rbc.ru/politics/16/02/2017/58a41b3e9a794717de06e9ea
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Dal punto di vista di Mosca queste operazioni fanno sì che la Russia sia circondata da 

“agenti di influenza” provenienti da Ovest, i quali potrebbero riuscire a creare le 

condizioni per un intervento occidentale in questi territori e a conferire potere a quei 

gruppi opposti al governo russo che si trovano all’interno della Federazione, minando in 

questo modo la stabilità stessa del Paese.  275

Nonostante le autorità occidentali affermino che le azioni apparentemente aggressive 

messe in atto dalla NATO siano state intraprese solamente in risposta a quanto avvenuto 

nel contesto della Crisi Ucraina, la Federazione Russa ribadisce di percepire l’Alleanza, 

e gli Stati Uniti, come un serio pericolo a causa del suo continuo saturare l’Europa con i 

propri armamenti, dello stanziamento di nuovi battaglioni in Polonia e nei Paesi Baltici, 

della sua rinvigorita presenza nel Mar Nero e del posizionamento di strutture anti-

missilistiche in Romania e Polonia.   276

 Sokolsky R., The New NATO-Russia Military Balance: Implications for European Security, “Carnegie 275

Endowment for International Peace”, cit.

 Gosdjep: u rossij njet pričin rassmatrivat NATO v kačjestvje ugrozy, “TASS”, 22 Novembre 2016, 276

consultabile alla pagina http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3805213
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4.3 GLI STATI BALTICI DOVREBBERO TEMERE LA RUSSIA? 

Come già evidenziato, l’annessione della Crimea e le molte esercitazioni russe messe in 

atto vicino ai confini orientali della NATO destano molta preoccupazione in Estonia, 

Lettonia e Lituania.  

Sebbene i leader russi abbiano ribadito più volte di non avere intenzione di attaccare o 

destabilizzare gli Stati Baltici, molti opinionisti occidentali continuano a sostenere il 

contrario.  

Durante un colloquio con il Ministro della Difesa finlandese, il Ministro russo Lavrov 

dichiarò:  

“Я убежден, что все серьезные и честные политики прекрасно знают, что никогда 

Россия не будет нападать на какую-то страну-члена Североатлантического 

альянса. У нас никаких планов подобного рода не существует. Я думаю, что в 

НАТО об этом прекрасно знают […].”  277

Nonostante le numerose rassicurazioni verbali fornite dalla Federazione Russa, molti 

sono però convinti che, così come Putin ha invaso la Crimea per “difendere” quella 

parte di popolazione etnicamente russa, presto Mosca prenderà di mira gli Stati Baltici e 

riserverà loro lo stesso destino. 

Questa tesi viene sostenuta principalmente da due motivazioni.  

Innanzitutto, come già evidenziato, all’interno degli Stati Baltici si trovano significative 

minoranze di lingua russa, le quali hanno inoltre subito negli anni discriminazioni a 

causa della loro diversa lingua e cultura, discriminazioni che hanno avuto in particolare 

ripercussioni sulla concessione della cittadinanza e che sono risultate nell’esclusione di 

questi individui dalla vita politica dei paesi di residenza, fattore che, agli occhi dei 

leader baltici, potrebbe rendere questa parte di popolazione vulnerabile alla propaganda 

 Lavrov: Rossija nikogda nje napadjet na stranu NATO, “Sputnik”, 6 Giugno 2016, consultabile alla 277

pagina https://ru.sputnik-news.ee/news/20160606/2023537.html; traduzione: “Sono convinto che 
qualunque politico serio ed onesto sappia perfettamente che la Russia non attaccherà mai nessuno Stato 
Membro dell’Alleanza Nord-Atlantica. Non abbiamo nessun piano a riguardo. Penso che la NATO sia 
ben consapevole di questo.” 
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del Cremlino.  

In secondo luogo, come l’annessione della Crimea ha assicurato alla Russia l’accesso 

alla propria base navale sul Mar Nero, si ipotizza che Putin potrebbe voler garantirsi 

l’accesso all’enclave di Kaliningrad occupando la Regione Baltica.  278

La popolazione baltica, però, ha una percezione variegata della minaccia proveniente 

dalla Russia. 

Da uno studio condotto nel 2015 risultava infatti evidente come le società di Lettonia ed 

Estonia, in particolare, fossero differenziate al loro interno, una divisione che veniva 

esemplificata dal fatto che gli abitanti di lingua russa si dimostrassero generalmente 

meno avversi al Cremlino rispetto al resto dei propri concittadini.  

Tra gli abitanti di madre lingua estone, ad esempio, l’80% ha dichiarato di percepire la 

Russia come una minaccia, così come il 69% della popolazione di madre lingua lettone.  

Al contrario, solamente il 7% degli abitanti dell’Estonia ed il 5% degli abitanti della 

Lettonia che utilizzano il russo come prima lingua hanno affermato di ritenere che 

Mosca rappresenti un pericolo.  279

Infatti, sebbene un recente sondaggio condotto dal gruppo assicurativo ERGO che ha 

interrogato 3.000 residenti di Estonia, Lettonia e Lituania mettesse in evidenza come la 

l’imminente scoppio di una guerra rientrasse tra le principali preoccupazioni degli 

abitanti degli Stati Baltici , i risultati delle ultime misurazioni dell’Eurobarometro 280

dimostrano come la principale preoccupazione della maggioranza della popolazione 

baltica sia l’attuale situazione economica dei propri Paesi, piuttosto che un’ipotetica 

“aggressione russa”.  281

 Person R., 6 Reasons not to worry about Russia invading the Baltics, “The Washington Post”, 12 278

Novembre 2015, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/11/12/6-reasons-not-to-
worry-about-russia-invading-the-baltics/?utm_term=.c88332371098

 Łada A., All Quiet in the Baltics? Estonians, Latvians and their Russian-Speaking Minorities: 279

Different Assessments of Current European Issues, “Bertelsmann Stiftung”, Institute of Public Affairs, 
Dicembre 2015, consultabile alla pagina http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/
Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Policy_Brief_Study_All_quiet_in_the_Baltics_2015_EN.pdf

 Sharkov D., Majority of people fear war in Russia's Eastern European neighbors, “Newsweek”, 4 280

Luglio 2017, consultabile alla pagina http://www.newsweek.com/russias-baltic-neighbors-majority-
people-fear-war-631638

 Starikov A., Žiteli Pribaltiki ne verjat v skazki o «rossijskoj ugroze», “Rubaltic.ru”, 7 Marzo 2017, 281

consultabile alla pagina http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/07032017-skazki-o-
rossiyskoy-ugroze/
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Nonostante i leader baltici continuino ad affermare che la Russia rappresenti 

attualmente la minaccia principale alla sicurezza dei propri Stati a causa, come 

evidenziato dalla Presidentessa della Lituania, delle continue esercitazioni militari dal 

carattere sempre più aggressivo svolte ai loro confini dalla Federazione Russa , 282

sembra che le popolazioni della Regione non credano pienamente a questa retorica. 

Mikhail Zadornov, scrittore satirico originario di Riga, in un suo articolo commentò con 

toni molto aspri il continuo tentativo occidentale di convincere i propri cittadini del fatto 

che la Russia rappresenti un pericolo per gli Stati Baltici: 

“Европа сама себя пугает Россией! […] Причём пугают тем, что Россия в первую 

очередь завоюет страны Балтии. Какими же надо быть тупыми, чтобы в это 

верить?! Ведь любой здравомыслящей человек задаст себе вопрос: а на хрена 

России нужны эти бессмысленные на сегодняшний день страны? […]  

Мол, забрали Крым, постараются забрать и страны Балтии. Но Крым и Литва, 

Латвия, Эстония – это совершеннейшая разница.”  283

Per la Federazione Russa infatti, come già evidenziato, gli Stati Baltici non hanno lo 

stesso valore simbolico dell’Ucraina e della Crimea.  

L’Ucraina entrò a fare parte dell’Impero Russo alla fine del 1700 e rimase parte di esso 

sino al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991.  

La Penisola di Crimea, annessa all’impero nel 1783, fu solamente “donata” da Nikita 

Chruščëv all’Ucraina nel 1954, una concessione che molti Russi hanno da sempre visto 

come illegittima.  

Al contrario, sebbene avessero fatto parte dell’impero russo per molto tempo, quando 

gli Stati Baltici furono nuovamente occupati dall’URSS nel 1940, gli abitanti della 

Regione vissero questo evento storico proprio come un periodo di occupazione straniera 

 Prezident Litvy: Rossiya - nasha glavnaya problem, “EurAsia Daily”, 2 Giugno 2017, consultabile alla 282

pagina https://eadaily.com/ru/news/2017/06/02/prezident-litvy-rossiya-nasha-glavnaya-problema

 Zadornov M., Začem nam strany Baltii?, “Mikhail Zadornov”, 11 Marzo 2016, consultabile alla 283

pagina http://zadornov.net/2016/03/zachem-nam-strany-baltii/; traduzione: “L’Europa stessa spaventa la 
Russia! […] Ed è spaventata del fatto che la Russia prima di tutto conquisterà gli Stati Baltici. Quali 
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illegittima e continuarono a resistere al governo sovietico per tutta la sua durata.  

Sebbene, quindi, all’interno di Estonia, Lettonia e Lituania siano presenti delle 

significative minoranze etnicamente russe, queste risultano storicamente e culturalmente 

distinte rispetto ai russi di Crimea e ai russi stessi.   284

Nonostante ciò, una delle maggiori preoccupazioni nutrite dai leader baltici rimane la 

possibilità che la Federazione Russa metta in atto delle operazioni di “guerra ibrida”, in 

particolare attività di propaganda distorta a suo favore, che avrebbero come obiettivo 

proprio questa parte di popolazione più “vulnerabile”.  

Recentemente, ad esempio, la Lituania ha affermato di essere stata oggetto di una 

propaganda di disinformazione che avrebbe potuto mettere a rischio la propria integrità 

territoriale.  

Alcuni alti funzionari lituani avevano infatti dichiarato che la Federazione Russa stesse 

cercando di creare un falso mito che metteva in dubbio la legittimità dell’esistenza degli 

Stati Baltici, una retorica in cui venivano riscontrati allarmanti parallelismi con le 

giustificazioni fornite da Mosca per l’annessione della Crimea.  

Il Ministro della difesa lituano espresse così la sua preoccupazione: 

“Russia is a threat. They are saying our capital Vilnius should not belong to Lithuania 

because between the first and second world wars it was occupied by Poland. It’s history 

of course, but Russia is using this pretext. […]  

There are now reports that Klaipėda (Lithuania’s third largest city) never belonged to 

Lithuania; that it was the gift of Stalin after the second world war. There are real 

parallels with Crimea’s annexation (from Ukraine)… We are speaking of a danger to the 

territorial integrity of Lithuania.”  285

 Person R., 6 Reasons not to worry about Russia invading the Baltics, “The Washington Post”, cit.284

 Boffey D., Graham-Harrison E., Lithuania fears Russian propaganda is prelude to eventual invasion, 285

“The Guardian”, 3 Aprile 2017, consultabile alla pagina https://www.theguardian.com/world/2017/apr/03/
lithuania-fears-russian-propaganda-is-prelude-to-eventual-invasion; traduzione: “La Russia è una 
minaccia. [I russi] dicono che la nostra capitale Vilnius non dovrebbe appartenere alla Lituania perché tra 
la Prima e la Seconda Guerra Mondiale fu occupata dalla Polonia. Certo, è la storia, ma la Russia sta 
utilizzando questo pretesto. […] Arrivano informazioni riguardo al fatto che Klaipėda (la terza città 
lituana in termini di grandezza) non sia mai appartenuta alla Lituania; ma che fosse un regalo di Stalin 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono reali parallelismi con l’annessione della Crimea 
(dall’Ucraina)…Stiamo parlando di un pericolo per l’integrità territoriale della Lituania.”
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In contrapposizione alle preoccupazioni dei leader della Regione Baltica, però, Andrew 

Radin, politologo presso la RAND Corporation, sottolinea come la Estonia, Lettonia e 

Lituania non risulterebbero particolarmente vulnerabili alle azioni non-violente e alle 

operazioni segrete russe.  

Grazie alla lealtà della maggioranza degli abitanti di lingua russa baltici alla loro patria 

e ai migliori standard di vita ed economici di cui i Baltici godono rispetto alla Russia, 

infatti, Mosca difficilmente riuscirebbe a provocare proteste di massa o movimenti 

separatisti.  286

Nils Ušakovs, attuale Primo Cittadino di Riga, nonché il primo Sindaco di discendenza 

russa della capitale lettone dalla restaurazione della sovranità del Paese nel 1991, si 

dichiara infatti profondamente legato alla propria Patria: 

“I was born here. […] I’m a Latvian national; a Russian-speaking Latvian who is a 

patriot of my country.” 

Il pensiero di Ušakovs sembra infatti essere condiviso dalla maggioranza della “nuova” 

generazione dei Baltici etnicamente russi, i quali si sentono sempre più europei e, 

conseguentemente, apprezzano i benefici che risiedere all’interno dell’Unione Europea 

comporta.  

Anche la generazione più anziana, però, sebbene abbia una connessione più forte con la 

Russia, comincia a vedere chiaramente il contrasto tra gli standard di vita europei 

rispetto a quelli esistenti nella Federazione Russa.  

Dunque, sebbene la popolazione di discendenza russa mantenga sicuramente un’affinità 

linguistica e culturale con Mosca, il fascino che quest’ultima può esercitare a livello 

politico ed economico risulta quasi nullo.  287

Il fatto che queste minoranze preferiscano mantenere legami culturali ma non intendano 

affiliarsi politicamente con la Federazione Russa fa sì che, al contrario di come spesso si 

teme, questa parte di popolazione risulti un target inadeguato per quel tipo di tattiche di 

destabilizzazione che il Cremlino ha messo in atto nel contesto della Crisi Ucraina.  

 Radin A., Hybrid Warfare in the Baltics. Threats and Potential Responses, “RAND Corporation”, 286

2017, consultabile alla pagina https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html

 Person R., 6 Reasons not to worry about Russia invading the Baltics, “The Washington Post”, cit.287
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Robert Person, docente di Relazioni Internazionali presso la United States Military 

Academy di West Point, afferma: 

“Прибалтийские русские не особенно подходят для российской гибридной войны. 

Хотя у них уже накопилось немало претензий по поводу языка, культурной 

политики и политики в области предоставления гражданства, это недовольство 

не превращается в сепаратизм.”  288

Il secondo motivo di preoccupazione per i leader baltici è, come già anticipato, 

l’enclave di Kaliningrad, che essi temono potrebbe essere utilizzata dalla Federazione 

Russa come pretesto per la conquista della Regione Baltica, attribuendole una valenza 

simile a quella che la Base Navale sul Mar Nero situata in Crimea aveva avuto nel 

contesto della precedente crisi internazionale del 2014.  

Si dovrebbe però notare che i politici ucraini usarono diverse volte la base navale di 

Sebastopol come oggetto di “ricatto” nei confronti di Mosca, e la situazione divenne 

particolarmente preoccupante agli occhi del Cremlino quando l’Ucraina affermò di non 

voler rinnovare l’accordo di affitto della Base alla Federazione Russa dopo il 2017.  

Contrariamente, nessun governo Baltico o Occidentale ha mai effettivamente tentato 

sinora di negare alla Russia l’accesso a Kaliningrad, probabilmente anche perché un 

simile affronto provocherebbe quasi sicuramente una risposta militare da parte di 

Mosca.  289

Da un punto di vista ancor più generale, la preoccupazione degli Stati Baltici di poter 

essere attaccati dalla Federazione Russa non tiene forse in considerazione il fatto che, 

come già evidenziato, Mosca è pienamente consapevole di non poter sostenere un 

conflitto armato contro l’intera Alleanza Atlantica, fattore che rende altamente 

improbabile che nella Regione Baltica si ripetano le dinamiche messe in atto in Crimea. 

 Bandow D., Začem Rossii napadat na Pribaltiku?, “Inosmi.ru”, 10 Febbraio 2016, consultabile alla 288

pagina http://inosmi.ru/politic/20160210/235345848.html; traduzione: “I Russi Baltici non sono [target] 
particolarmente adatti per la guerra ibrida russa. Sebbene essi abbiano già accumulato molte 
discriminazioni riguardo la lingua, le politiche culturali e le politiche di garanzia della cittadinanza, il 
malcontento non si trasforma in separatismo.”

 Person R., 6 Reasons not to worry about Russia invading the Baltics, “The Washington Post”, cit.289
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CONCLUSIONI 

Con il termine della Guerra Fredda vennero a crearsi grandi speranze riguardo ad una 

possibile nuova epoca di cooperazione politica tra l’Occidente e la Russia.  

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, infatti, sebbene la NATO, contrariamente 

alle aspettative russe, non avesse cessato di esistere, lo stato delle relazioni tra i due 

“blocchi” sembrò aver subito una svolta decisiva, suggellata dall’istituzione del 

Consiglio di Cooperazione Nord-Atlantico, un forum di dialogo e cooperazione tra i 

membri dell’Alleanza Atlantica e gli ex satelliti sovietici, al quale aderì anche la 

Federazione Russa. 

Mosca e NATO affermavano di non considerarsi più rivali e miravano ad instaurare 

un’efficace cooperazione politica, un intento che, però, cominciò presto a vacillare 

all’alba dell’istituzione del Partenariato per la Pace nel 1994, un nuovo strumento 

atlantico che preannunciava l’intenzione di espandere l’Alleanza militare Occidentale 

verso est.  

Nonostante le potenze occidentali e la Federazione Russia svolgessero costantemente 

negoziati ad alto livello su problematiche comuni, Mosca cominciò ben presto a 

percepire come il suo peso politico stesse venendo meno e che l’Alleanza Atlantica 

fosse piuttosto indifferente ai suoi interessi nazionali ed internazionali.  

Infatti, sebbene la Russia fosse stata coinvolta all’interno del Partenariato per la Pace 

allo scopo di fornirle l’illusoria possibilità di poter influenzare le decisioni NATO, e 

nonostante la firma del NATO-Russia Founding Act nel 1997, le relazioni tra le due parti 

cominciarono a peggiorare dopo la decisione della NATO, avversata dalla Federazione 

Russa, di bombardare la Jugoslavia nel 1999.  

Contemporaneamente, l’Alleanza Atlantica cominciò ad espandere le sue cerchia 

aprendo le proprie porte alla maggioranza degli Stati appartenenti all’ex Patto di 

Varsavia: dal 1997 ne divennero membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e più 

tardi, nel 2004, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Slovenia e, di particolare rilievo per 

Mosca, Estonia, Lettonia e Lituania.  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L’entrata dei Paesi Baltici all’interno della NATO rappresentò un fattore di grave 

preoccupazione per il Cremlino, poiché questo comportò un avanzamento della 

presenza dell’Alleanza Occidentale ai confini della Federazione e fece risultare la 

regione russa di Kaliningrad, altamente militarizzata, circondata da territori appartenenti 

alla NATO.  

Nemmeno l’istituzione del Consiglio NATO-Russia nel 2002, nuovo meccanismo di 

consultazione che attribuiva un peso più equo alla Federazione Russa nel quadro del 

confronto con le Potenze Occidentali, riuscì a frenare il peggioramento dello stato delle 

relazioni tra i due attori, che si inasprì con il succedersi della Rivoluzione delle Rose nel 

2003 in Georgia e la Rivoluzione Arancione nel 2004 in Ucraina, cambi di regime 

causati, secondo Mosca, da indebite ingerenze occidentali, e con la Guerra in Georgia 

del 2008. 

La rottura definitiva della cooperazione politica tra NATO e Federazione Russa è però 

da imputarsi alla Crisi Ucraina del 2014, nel quale contesto ebbe poi luogo l’annessione 

russa della Penisola di Crimea, ritenuta dai Paesi Occidentali come un’azione illegittima 

e contraria al diritto internazionale.  

La situazione venutasi a creare in Ucraina, da cui si innescò poi la crisi, vedeva in sé 

concretizzata la principale paura nutrita dalla Russia, ovvero l’attecchimento del 

modello economico e politico europeo, e, quindi, occidentale, in un paese che non solo 

era in precedenza appartenuto alla sfera di influenza russa, ma che con Mosca aveva 

storicamente mantenuto un forte legame politico e culturale, e che ancora ospitava 

l’importante base navale russa sul Mar Nero. 

La ritrovata assertività della Federazione Russa e la conseguente annessione della 

Crimea fecero nascere nella Polonia e, in particolare, nei Paesi Baltici il timore di poter 

subire la stessa sorte della Penisola fino a poco tempo fa appartenuta all’Ucraina. 

Il fatto che all’interno di Estonia, Lettonia e Lituania, in maniera minore, siano presenti 

significative minoranze di etnia russa, che renderebbero particolarmente vulnerabili 

questi Paesi nell’eventualità in cui la Russia avesse intenzione di attuare tattiche di 

guerra ibrida e falsa propaganda simili a quelle che le hanno permesso di annettere la 
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Crimea, ha dato vita ad un paura spesso esagerata da parte dei leader baltici di 

rappresentare il prossimo obiettivo delle azioni aggressive pianificate dal Cremlino.  

Allo scopo di rassicurare i Paesi Baltici e non venir meno al principio di difesa 

collettiva su cui l’intera Alleanza Atlantica si fonda, i Membri della NATO, in seno al 

Vertice di Varsavia del 2016, concordarono adeguate misure difensive a protezione degli 

Stati più vulnerabili ad un ipotetico attacco russo, che si concretizzarono in un 

importante irrobustimento militare lungo i confini con la Federazione.  

La Russia, però, che non ritiene di rappresentare alcun tipo di minaccia per la NATO, 

percepì le decisioni attuate dall’Alleanza Occidentale come insensate e aggressive nei 

suoi confronti, e le etichettò come delle azioni che avrebbero avuto come unica 

conseguenza quella di mettere a rischio la propria sicurezza nazionale e la sicurezza 

dell’intera Regione Europea. 

Prevedibilmente, anche la Federazione Russa procedette ad attuare delle contromisure 

di rafforzamento militare, ed entrambi le parti si impegnarono in un potenziato 

programma di esercitazioni militari su larga scala, attuate per lo più in prossimità dei 

confini che le separano. 

Attualmente, dunque, NATO e Federazione Russa sembrano trovarsi intrappolate 

all’interno di un tipico security dilemma, una situazione in cui le misure intraprese da 

una parte al fine di accrescere la propria sicurezza provocano nella parte “avversaria” 

una reazione uguale o superiore, che finisce col rendere il primo attore più insicuro di 

quanto esso non fosse in partenza, scatenando così un circolo vizioso di continuo 

potenziamento militare che fa decrescere, invece che aumentare, il livello di sicurezza 

internazionale. 

Se, infatti, l’assertività russa che è sfociata nell’annessione della Crimea e nella 

destabilizzazione del Donbass ha provocato un incremento nella spesa dell’Alleanza 

Atlantica destinata alla difesa e l’attuazione di misure militari di deterrenza, a queste 

azioni è prontamente seguito un potenziamento militare russo lungo i confini occidentali 

con la NATO.  
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Dunque, azioni intraprese dai due attori al fine di garantire la propria sicurezza hanno 

avuto la sola conseguenza di far precipitare l’Europa Orientale in uno stato di profonda 

incertezza riguardo a quello che potrà avvenire in un prossimo futuro. 

A seguito dell’analisi condotta, appare improbabile che i timori nutriti dagli Stati 

Baltici, e dunque della NATO, riguardo ad una possibile invasione dei propri territori da 

parte della Federazione Russa si avverino.   

Innanzitutto, come precedentemente evidenziato, sebbene la Russia abbia attuato a 

partire dal 2008 una profonda riforma militare, essa è perfettamente consapevole di non 

avere le capacità necessarie per sostenere una guerra convenzionale contro l’intera 

Alleanza Atlantica, dato che ad un attacco perpetrato contro gli Stati Baltici seguirebbe 

una risposta militare compatta da parte di tutti i membri della NATO. 

In secondo luogo, è stato notato come la preoccupazione nutrita dai leader baltici 

riguardo la vulnerabilità delle minoranze etnicamente russe risiedenti nei loro territori 

alle tattiche di guerra ibrida che potrebbero essere attuate dalla Federazione Russa risulti 

pressoché infondata.  

Dagli studi condotti è infatti emerso come questa parte di popolazione, sebbene 

mantenga un legame culturale con Mosca, sia fondamentalmente fedele alle proprie 

nazioni di appartenenza e non voglia affiliarsi politicamente con la Russia, grazie anche 

ai migliori standard di vita presenti in Estonia, Lettonia e Lituania.  

Si è inoltre evinto come il tentativo di proiettare le dinamiche messe in atto in Crimea 

sugli Stati Baltici e di accomunarne le situazioni, prevedendo per questi ultimi lo stesso 

destino che è stato riservato alla Penisola un tempo appartenente all’Ucraina, sia 

sostanzialmente errato, in quanto si è messa in evidenza la differente valenza storica e 

culturale ricoperta dalla Crimea per la Russia, nonché il diverso conseguente contesto 

sociale esistente nella Penisola al momento dell’annessione.  

Dal canto suo, Mosca si sente minacciata dalla continua espansione dell’Alleanza 

Atlantica in prossimità dei suoi confini.  

Sebbene dopo il crollo dell’Unione Sovietica fu dichiarato che la composizione della 

NATO sarebbe rimasta invariata e che essa non avrebbe intaccato la sfera di influenza 
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della Russia, questa promessa venne infranta a partire dal 1997, quando l’Alleanza 

invitò ufficialmente Polonia, Repubblica Ceca ed Ungheria ad aderirvi.  

Con l’entrata nella NATO dei Paesi Baltici, l’Alleanza arrivò a confinare direttamente 

con la Federazione Russa, una situazione che sin da subito Mosca percepì come una 

minaccia alla propria sicurezza nazionale.  

Proprio l’ostinazione dell’Alleanza Atlantica nel continuare ad espandere i propri 

confini senza rispettare la sfera di influenza russa scatenò la nuova fase di assertività di 

Mosca, la quale, avvertendo la minaccia di un possibile inglobamento nella NATO 

dell’Ucraina, della quale abbiamo più volte evidenziato l’importante valenza, decise che 

non sarebbe più rimasta a guardare l’Alleanza Occidentale ledere i suoi interessi. 

L’annessione della Crimea, avvenuta in contrasto alle norme del diritto internazionale, e 

per questo condannabile, ha dimostrato ai membri della NATO che la Russia ha 

intenzione di tornare a far sentire la propria voce, almeno rispetto a quelle questioni che 

la riguardano da vicino.  

La concretezza delle azioni russe spaventò, e spaventa, in particolare, quei membri 

dell’Alleanza che condivisero una parte del loro passato con Mosca e che si sentono ora 

vulnerabili alla retorica fortemente nazionalista del Cremlino e passibili di un’invasione 

simile a quella verificatasi in Ucraina.  

Per le ragioni prima citate, nella situazione attuale lo scoppio di una guerra tra NATO e 

Federazione Russa risulta improbabile, ma non appare altrettanto facile escludere con 

certezza il verificarsi di incidenti che potrebbero portare ad un’escalation della crisi in 

corso. 

Le cause di una possibile degenerazione dell’attuale situazione di tensione potrebbero 

essere rappresentate dall’incontro ravvicinato di personale e mezzi delle due fazioni 

opposte, che attualmente operano ad una distanza calcolabile, in alcuni punti, 

nell’ordine di nemmeno un centinaio di chilometri, dalla possibilità che il Cremlino 

attui nei confronti dei Paesi Baltici alcune delle tattiche di guerra ibrida tanto temute 

dall’Occidente o dall’eventualità, ipotizzata da più di qualche analista, che la 

Federazione Russa si serva delle proprie capacità nella Regione del Mar Nero per 
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minacciare l’accesso commerciale al Mar Mediterraneo di Romania e Bulgaria, 

violando così la Convenzione di Montreux del 1936, che garantisce il passaggio di navi 

civili attraverso il Bosforo e i Dardanelli in tempo di pace.  

Al fine di evitare che ciò accada, NATO e Russia dovrebbero implementare alcune 

pratiche che potrebbero portare alla regolazione, o quantomeno alla distensione, dei loro 

rapporti. 

Innanzitutto, trovandosi le due parti, come già detto, in una situazione di security 

dilemma, risulta fondamentale accrescere le occasioni di dialogo e la qualità dello 

stesso, sia esso concepito nel contesto del Consiglio NATO-Russia, sia attraverso 

l’istituzione di un nuovo forum di confronto.  

Appare prioritario che i due attori si impegnino nel discutere le possibili misure da 

adottare al fine di ridurre i rischi che potrebbero far degenerare l’attuale situazione di 

tensione, rappresentati da eventuali incidenti militari o incomprensioni a livello politico.  

A questo scopo, potrebbe risultare interessante valutare la possibilità di istituire un 

nuovo formato regionale multilaterale di discussione, comprendente la Russia, gli Stati 

Baltici, la Polonia e altri Membri chiave dell’Alleanza Atlantica, in modo da rendere il 

confronto il più diretto possibile allo scopo di chiarire eventuali dubbi, sospetti 

reciprochi e malintesi.  

Sarebbe inoltre importante aumentare e migliorare la comunicazione militare e lo 

scambio di informazioni in merito alle attività delle rispettive forze armate, affinché 

tutte le operazioni risultino chiare e non destino immotivati sospetti nell’avversario. 

Per fare ciò, è necessario che la Russia fornisca maggiore trasparenza riguardo alle 

proprie attività ed esercitazioni militari, annunciando le stesse sempre con adeguato 

preavviso e comunicando le informazioni necessarie a rassicurare i membri 

dell’Alleanza Occidentale.  

D’altro canto, la NATO deve aumentare i suoi sforzi e la sua credibilità nel convincere 

concretamente i leader politici e militari russi che le ultime azioni da essa intraprese 

hanno uno scopo puramente difensivo e non rappresentano una minaccia per la 
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Federazione Russa, negandole così qualsiasi pretesto per intraprendere, nella peggiore 

delle ipotesi, una guerra preventiva. 

Potrebbe essere altresì valutata l’ipotesi di sottoscrivere accordi a livello regionale e 

sub-regionale che limitino le attività militari pericolose tra i membri della NATO e la 

Russia, in particolare nella regione Baltica, ricalcando magari l’Agreement between the 

Government of the united States of America and the Government of the Union of Soviet 

Socialist Republics on the prevention of dangerous military activities stipulato tra USA 

e URSS durante la Guerra Fredda nel 1989, concepito al fine di ridurre il rischio di 

incidenti militari che sarebbero potuti scaturire a causa della vicinanza tra i rispettivi 

eserciti.  

Risulterebbe inoltre consigliabile vagliare la possibilità di riaprire il confronto e la 

negoziazione relativamente al Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, 

sospeso nel 2007, vincolando futuri stanziamenti di personale militare in Europa al 

rispetto dei limiti posti dall’accordo in questione, e, oltre a ciò, relativamente 

all’eventualità di ridisegnare degli accordi di controllo degli armamenti convenzionali e 

nucleari di cui Russia e NATO sono dotate.  

Specificatamente riguardo alle preoccupazioni nutrite dagli Stati Baltici, esistono alcune 

pratiche che possono essere implementate al fine di rendere questi paesi più sicuri.  

Innanzitutto, potrebbe essere utile aiutare Estonia, Lettonia e Lituania a potenziare le 

proprie capacità di difesa militare, anziché stanziare reparti NATO multinazionali nei 

loro territori, ed aiutare questi paesi a sviluppare strutture di comando, controllo, 

logistica e sorveglianza che permettano loro di coordinarsi e poter operare 

congiuntamente.   

In particolare, dato che il principale timore dei leader baltici sembrerebbe essere la 

presenza di minoranze etnicamente russe nei loro territori, vulnerabili alla retorica di 

Mosca, risulta fondamentale incoraggiare la risoluzione delle tensioni etniche all’interno 

di questi paesi, garantendo a questa parte di popolazione e a quegli individui etichettati 

come “non-cittadini” adeguata protezione, il diritto di cittadinanza, adeguati standard di 

vita e opportunità sociali e lavorative uguali a quelle godute dal resto della popolazione.  
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In conclusione, affinché l’attuale clima di tensione si attenui, è necessario che i leader 

politici di entrambe le parti si trattino con rispetto e siano disposti ad ascoltarsi 

reciprocamente.  

Russia e NATO dovrebbero riuscire tenere in considerazione le problematiche comuni 

che essi potrebbero affrontare congiuntamente se solo esse riuscissero ad interrompere 

la fase di stallo attuale, nella quale ogni forma di cooperazione risulta interrotta.   

Ancora più importante, però, sarebbe che esse tenessero in considerazione le proprie 

divergenze e i propri diversi interessi nazionali ed internazionali, impegnandosi a non 

ignorare le reciproche richieste e a non violare quelle “sfere di influenza” che tutt’oggi, 

anche se la Guerra Fredda è terminata da poco meno di trent’anni, continuano ad 

esistere e ad essere di fondamentale importanza sia per la Russia che per l’Alleanza 

Atlantica.  
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