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ABSTRACT 

My dissertation is centred around the topic of the Ukraine crisis of 2013-2014, focusing 

primarily on the annexation of Crimea by the Russian Federation – which is still condemned 

as illegitimate and thus unrecognized by the international community as a whole – and its 

aftermath in both external and internal terms.  

Even though the expression “new Cold war” might sound as an exaggeration, the Ukraine 

crisis has precipitated the East-West relationship to an unprecedented low since the “end of 

history” in 1991 and – if we arbitrarily exclude the experience of the Balkans – has blown 

in Europe that wind of conflict thought to have been definitely extinguished. However, rather 

than the cause of the renewed tension between Russia and the West, Moscow’s reaction to 

the Evromajdan represents its consequence and the last straw that broke a relationship 

already strained by diverging interests, apparently irreconcilable views of international 

relations and a deeply rooted mutual mistrust. This plethora of destabilizing international 

factors intertwined with underlying interethnic tensions at the local level and found in 

Evromajdan a powerful trigger. However, Russia has been the one and only actor held 

accountable for the crisis by Western media and politicians, as well as by many international 

relations scholars. As the media and experts close to the Government in Russia can be 

equally biased, I strive to present as impartial an analysis of the events and processes at play 

as humanly possible, while at the same time distancing myself from the common wisdom in 

the West attributing all the responsibility for the instability in Ukraine to the Russian 

Federation.  

In line with the contributions of experts and pundits such as Richard Sakwa, Angela Stent, 

Gerard Toal, Dmitrij Trenin and others, in the first chapter I argue that the Russian 

intervention in Ukraine does not reflect an imperialist ambition but rather a defensive 

reaction mirroring a deeply rooted insecurity in the Kremlin, strengthened by the 

“asymmetrical” end of the Cold war and the perceived threat of NATO-EU enlargement into 

Russia’s Near Abroad. Once recovered from the dismal decade of the 1990s, in Putin’s 

Russia the national interest has been restored as the main vector guiding the Country’s 

external action, and the Near Abroad has returned to represent a priority. Moscow’s security 

concerns, although strongly vocalized, have consistently been dismissed by Western leaders, 

leading to its strong reaction first in Georgia and finally in Ukraine. In this sense, the 

responsibility for the Ukraine crisis should not be attributed to a single “culprit” but rather 

to all actors involved, from Russia, to Ukraine, to the United States and the European Union.  



2 
 

Through the second chapter, I retain an international perspective in order to overview the 

main external consequences of the March 2014 referendum in Crimea, namely the war that 

erupted in the Donbas (Eastern Ukraine), the diplomatic efforts to end the conflict (mediated 

by representatives of the OSCE, France and Germany), and the economic sanctions imposed 

by Western Countries in response to Russia’s “meddling” in Ukraine’s internal affairs.  

Not only does the Ukraine crisis represent a modern catalyst for the present geopolitical 

and – to some extent – ideological confrontation between Russia and the West, but above all 

it constituted a chain of events that has greatly and irreversibly impacted on the lives of 

millions of people. As the local factor has been generally overlooked or instrumentalized in 

order to sustain one version (that of the West) or the other (that of Moscow),  in the third 

and final chapter of my dissertation I present the concrete political, economic and social 

implications of the annexation for both Russia and the Crimean Peninsula.  

During my research I’ve relied extensively on books, articles and essays written by 

geopolitical and international relations experts, on reports published by intergovernmental 

organizations and surveys conducted by independent as well as governmental public opinion 

research centres, all compared to two direct testimonies that I have collected personally.  
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INTRODUZIONE 

“On the distant edge of Europe, where East meets West, Islam 

meets Christianity, and the world of the steppe nomad meets that of 

the settled man lies the Crimean Peninsula.”1 

Affacciato sul Mar Nero, un territorio limitato a poco più di 26.000 km2 ha rappresentato 

a lungo un premio geo-strategico2 e un crocevia di popoli e civiltà che dal Mediterraneo alle 

steppe eurasiatiche si sono riversate su di esso. Come onde impetuose, cimmeri, tauri, sciti, 

greci, goti, bizantini, ebrei caraiti, armeni, genovesi, tatari e russi hanno lasciato le tracce del 

proprio passaggio sul volto della Penisola di Crimea ma senza riuscire ad imporvi 

definitivamente ed esclusivamente la propria presenza3; un andirivieni millenario che ha 

portato all’emergere di quella che della Penisola è forse la caratteristica più evidente: 

l’eterogeneità etno-culturale.4  

Sottratta all’Impero Ottomano nel 1774, la Crimea venne formalmente annessa 

dall’Impero zarista sotto Caterina II nel 1783. Da allora, la Penisola ha acquisito un’aura 

pressocché mistica nell’immaginario collettivo russo, culla della chiesa ortodossa russa5 

divenuta propaggine del potere di Mosca sul mare nostrum.6 

Non stupisce, quindi, come l’annessione della Crimea alla Federazione Russa nel 2014 

sia pienamente legittima agli occhi del Presidente Vladimir Putin e della maggioranza dei 

russi, in quanto andò a risanare quell’ingiustizia storica perpetrata da Krushchev nel 1954 – 

quando la Penisola venne trasferita dalla RSS russa alla RSS ucraina in segno di amicizia tra 

i due popoli – e poi cristallizzatasi con la dissoluzione dell’Unione Sovietica.7  

                                                             
1 WILLIAMS B. G., The Crimean Tatars. From Soviet Genocide to Putin’s Conquest, Oxford University Press, 
Oxford 2016, cit., p. xi.  
2 VALDÉS J. J., WARDLEY R., “300 Years of Embattled Crimea History in 6 Maps,” National Geographic, March 
5, 2014, https://www.nationalgeographic.com/news/2014/3/140305-maps-crimea-history-russia-ukraine/.  
3 CELLA G., FERRARI A., “Crimea, faro russo sul Mediterraneo,” Limes, 16/04/2014, 
https://www.limesonline.com/cartaceo/crimea-faro-russo-sul-mediterraneo.  
4 FERRARI A., “Dalla Tauride alla Tavrida. Introduzione al mito della Crimea nella cultura russa,” in FERRARI 
A., PUPULIN E., La Crimea tra Russia, Italia e Impero Ottomano, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia 2017, pp. 17-42, 
cit., p. 18. 
5  Secondo le povesti russe, è infatti a Cherson (l’odierna Sebastopoli) che nel 988 d.C. il Gran Principe di Kiev 
Volodymir abbandonò il paganesimo per convertirsi alla religione cristiana. MAGOCSI P. R., This Blessed Land. 
Crimea and the Crimean Tatars, University of Toronto Press, Toronto 2014, cit., p.23; BUSHKOVITCH P., Breve 
storia della Russia. Dalle origini a Putin, Giulio Einaudi Editore, 2013, cit., p.9-10. 
6 CELLA G., FERRARI A., “Crimea, faro russo sul Mediterraneo,” cit. 
7 Le nuove entità statuali indipendenti hanno infatti mantenuto i confini “arbitrari” interni all’URSS.  

https://www.nationalgeographic.com/news/2014/3/140305-maps-crimea-history-russia-ukraine/
https://www.limesonline.com/cartaceo/crimea-faro-russo-sul-mediterraneo
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Per Mosca, l’annessione ha un’ulteriore base di legittimità: essa costituisce la risposta 

definitiva alla promessa mancata dell’Occidente per la quale, all’indomani della 

riunificazione delle due Germanie entro le strutture politiche e di sicurezza euro-atlantiche, 

la giurisdizione NATO non avrebbe dovuto allargarsi di “un solo centimetro verso est”.8 Al 

contrario, nel contesto del nuovo ordine “unipolare”, il vuoto geopolitico apertosi laddove il 

Patto di Varsavia si era dissolto fu progressivamente colmato dall’Alleanza atlantica e 

dall’Unione Europea. La “fine della storia”9, anziché dare finalmente consistenza al sogno 

di un’Europa “libera e unita” ha aperto nuove faglie, marginalizzando un attore come la 

Russia da sempre centrale nelle dinamiche interne ed esterne al vecchio continente.10  

L’allargamento della NATO e dell’Unione Europea ha quindi privato la Russia di 

quell’area cuscinetto che ritiene essere di sua naturale e privilegiata influenza, vitale sotto 

il profilo geo-strategico e altamente significativa sotto il profilo linguistico e culturale.11 Le 

istanze di Mosca, tuttavia, non hanno mai trovato un vero riconoscimento in Occidente che, 

se da un lato si prodigava in rassicurazioni sul fatto che l’allargamento non costituisse in 

alcun modo un nuovo tentativo di contenere l’orso russo, non accennava a voler fare marcia 

indietro.12 A questo va aggiunta la crescente tendenza all’azione unilaterale degli Stati Uniti, 

che intervennero militarmente tramite la NATO prima in Jugoslavia nel 1999 e poi in Iraq 

nel 2003 in assenza di un mandato delle Nazioni Unite.13 Agli occhi del Cremlino, dietro la 

facciata degli interventi umanitari e della vocazione all’esportazione della democrazia, 

Washington si stava servendo dell’Alleanza atlantica per accrescere e sedimentare il proprio 

dominio mondiale.  Mosca ha quindi covato un profondo risentimento che, soffocato dalle 

precarie condizioni economiche in cui versava il Paese a seguito del crollo dell’URSS, si è 

reso manifesto nel 2007 nel discorso di Vladimir Putin alla Conferenza sulla Sicurezza di 

Monaco di Baviera14; infine, puntualmente ignorato, è esploso prima in Georgia nel 2008 e 

poi in Ucraina nel 2014.  

                                                             
8 SAROTTE M. E., “A Broken promise: What the West really told Moscow about NATO expansion,” Foreign 
Affairs, 2014, 93: 90, cit.  
9 FUKUYAMA F., The end of history and the last man, Simon and Schuster, 2006, cit. 
10 SAKWA R., Frontline Ukraine. Crisis in the Borderlands, I.B. Tauris, London & New York, 2015, e-book, cit. 
11 Intervista a Dmitrij Medvedev da parte delle emittenti televisive Pervyj Kanal, Rossija, NTV, Sochi, 31 agosto 
2008, http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/48301. Cfr.: TRENIN D., "Russia's Spheres of 
Interest, not Influence," The Washington Quarterly, 2009, 32.4:3-22. 
12 STENT A., The Limits of Partnership: US-Russian Relations in the Twenty-First Century, Princeton University 
Press, Princeton and Oxford 2014, versione Kindle, cit., p. 39.  
13Cfr.: MAYNES C., “US unilateralism and its dangers,” Review of International Studies, 1999, 25.3: 515-518. 
14 Discorso di Vladimir Putin alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera, 10 febbraio 2007, 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034.  

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/48301
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
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Se l’espressione “nuova Guerra fredda” appare forse impropria, la crisi ucraina ha 

certamente soffiato un vento gelido sulle relazioni Est-Ovest, che al 2014 apparivano tese 

come non mai dall’epoca della cortina di ferro. Con la guerra civile nel Donbas15, l’Ucraina 

sud-orientale è venuta a rappresentare la nuova linea di contatto nell’odierno confronto tra 

Russia e Occidente. Questa nuova instabilità, di cui il vecchio continente sembrava 

finalmente privo, è imputata dalla maggior parte dei politici e dei media occidentali 

esclusivamente – e arbitrariamente – alla Russia che, mossa da tendenze imperialiste, 

avrebbe violato l’integrità territoriale di un Paese sovrano sovvertendo le leggi 

dell’ordinamento internazionale.   

Senza voler in alcun modo giustificare l’intervento russo in Ucraina, o mirare ad 

attribuirvi una solida base di legittimità, credo che la visione proposta in Occidente della 

crisi sia parziale e tendenziosa; caratteristica che, allo stesso modo, accomuna molti dei 

resoconti utilizzati in Russia dai media vicini al potere. In parallelo agli scontri sul campo, 

si è andata quindi consumando una guerra mediatica che rende difficile ad un occhio esterno 

e inesperto individuare cioè che c’è di reale oltre il velo della “propaganda”. 

Senza nessuna pretesa di esaustività, con questa tesi voglio fornire una visione alternativa 

della crisi ucraina, assumendo un atteggiamento il più possibile imparziale ma al contempo 

lontano dal luogo comune per cui la Russia ne sarebbe l’unica responsabile.  

Una volta ripercorsa l’evoluzione del rapporto tra Russia e Occidente all’indomani della 

Guerra fredda, il primo capitolo fornirà un resoconto degli eventi di Evromajdan fino 

all’annessione della Crimea, ricercando l’origine e tracciando l’evoluzione della “sindrome 

dell’accerchiamento” del Cremlino a fronte dell’inesorabile avanzamento delle strutture 

politiche, difensive (e offensive) euro-atlantiche verso i confini nazionali russi. Due tappe 

fondamentali in questo percorso sono rappresentate dalle “Rivoluzioni colorate” e la 

“Rivoluzione arancione” in particolare, nonché dalla Seconda Guerra in Ossezia del Sud. 

Nel primo caso, l’ondata di manifestazioni antigovernative che ha interessato l’Estero Vicino 

russo agli inizi del nuovo millennio, peraltro alimentata dall’azione di ONG occidentali, ha 

sedimentato nel Cremlino la convinzione che l’Occidente e gli Stati Uniti in particolare 

mirassero a ridurre drasticamente l’influenza russa nella regione e, potenzialmente, 

innescare un cambio di regime nella stessa Federazione. L’intervento russo in Georgia nel 

2008 è invece significativo poiché da molti interpretato come un primo avvertimento, un 

giro di prova della crisi ucraina che tuttavia l’Occidente non ha colto.  

                                                             
15 o “guerra ibrida” alimentata dall’ingerenza di Mosca, a seconda del punto di vista. 
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Nel secondo capitolo verranno presentate le conseguenze esterne di Evromajdan e 

dell’annessione russa della Crimea. Ripercorrerò in successione gli eventi più significativi 

che hanno segnato il Donbas dall’inizio degli scontri tra milizie ucraine e forze secessioniste 

delle autoproclamatesi repubbliche di Donetsk e Luhansk, e i tentativi di approdare ad una 

risoluzione pacifica del conflitto mediata dall’OSCE e dai rappresentanti di Francia e 

Germania. Il capitolo verterà infine sulle sanzioni – il principale se non unico strumento di 

“rappresaglia” dell’Occidente contro Mosca – e sulle conseguenze che, a sei anni dalla loro 

applicazione, queste hanno prodotto sull’economia della Federazione.  

La crisi ucraina non rappresenta solo un moderno catalizzatore del confronto geopolitico 

e ideologico tra Russia e Occidente, ma è innanzitutto una catena di eventi che ha portato a 

delle conseguenze importanti sulla vita di milioni di persone. Ho voluto, in questa tesi, dare 

il giusto peso anche a quest’ultimo aspetto, analizzando le conseguenze concrete 

dell’annessione tanto per la Federazione Russa quanto per la Crimea e i suoi abitanti. In 

questo senso, il terzo ed ultimo capitolo dell’elaborato sarà diviso a sua volta in due parti. 

La prima parte traccerà la traiettoria dell’effetto aggregante dell’annessione della Crimea, 

che in Russia ha portato ad un’impennata nell’indice di popolarità del Presidente Putin, 

stabile al di sopra dell’80% per ben quattro anni dall’evento. Sempre seguendo 

l’atteggiamento dell’opinione pubblica russa secondo alcuni sondaggi indipendenti, passerò 

poi in rassegna gli ultimi sviluppi interni al Paese, ed in particolar modo la riforma 

costituzionale avvenuta in piena emergenza sanitaria globale, per mezzo della quale si è di 

fatto azzerato il conteggio dei mandati del Presidente in carica, che può a tutti gli effetti 

ricandidarsi alle prossime elezioni e, potenzialmente, restare al potere fino al 2036. Sempre 

in questa prima parte verranno poi analizzati i costi dell’integrazione della Penisola alla 

Federazione Russa, con un’attenzione particolare agli investimenti infrastrutturali, vera 

matrice della crescita economica della regione. 

Infine, la seconda parte espone gli effetti concreti dell’annessione sulla quotidianità degli 

abitanti della Crimea, con uno sguardo particolare alla questione della cittadinanza 

automatica e le relative difficoltà riscontrate dagli abitanti nell’attraversamento del confine 

amministrativo con l’Ucraina, sul posto di lavoro, e nell’accedere a determinati servizi 

(pensioni, sussidi, cure mediche gratuite). Con riferimento a ricerche e sondaggi sia 

indipendenti che statali, i cui risultati saranno messi a confronto con due testimonianze da 

me personalmente raccolte, verrà poi tracciato un bilancio degli esiti concreti 

dell’annessione dal punto di vista degli abitanti. In conclusione, verrà analizzata la risposta 

delle autorità di fatto nella Penisola alla crisi sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19. 
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CAPITOLO 1 

La crisi e il suo preludio  

Nel marzo 2014, un referendum popolare sancì – legalmente secondo Mosca, 

illegalmente per la comunità internazionale – l’annessione della Crimea alla Federazione 

Russa. Da sei anni a questa parte, un’Ucraina divisa e instabile politicamente è ben lontana 

dall’entrare a far parte dell’Alleanza atlantica, e Mosca può ancora sentirsi al sicuro.  

Secondo diversi osservatori e scienziati politici, “l’origine di tutti i mali” della crisi 

ucraina va ricercata nel modo in cui la Guerra fredda si concluse: la “pace” che ne derivò 

non fu affatto equa o inclusiva e, mentre una fazione si autoproclamava vincitrice e dettava 

le nuove regole del gioco, l’altra era evidentemente restia ad abbracciare la sconfitta.16 

Nonostante le obiezioni del Cremlino, NATO e UE avanzarono inesorabilmente verso est, 

sostenendo di pari passo le ondate di protesta antigovernative che, nei primi anni 2000, si 

diffusero a macchia d’olio nell’Estero Vicino russo, le cosiddette “Rivoluzioni colorate”. 

 La “sindrome dell’accerchiamento” del Cremlino raggiunse l’apice in occasione del 

Summit NATO a Bucarest nel 2008, quando fu avanzata la proposta di attuare un ulteriore 

allargamento allo spazio post-sovietico, fino ad includere Georgia e Ucraina.17 Mosca non 

era più disposta a tollerare azioni percepite come una sistematica delegittimazione delle 

proprie prerogative in materia di sicurezza, e nell’agosto dello stesso anno rispose con le 

armi al tentativo del Presidente georgiano Saakashvili di riacquisire con la forza il pieno 

controllo di Abkhazia e Ossezia del Sud. Una reazione, quella russa, bollata dai politici e dai 

media occidentali come “spropositata ed ingiustificata” e che diede forza alle 

argomentazioni delle frange storicamente antirusse dell’Unione Europa sulla necessità di 

integrare i vicini orientali nelle istituzioni euro-atlantiche, “in parte per la loro sicurezza, in 

parte per la sicurezza dell’Unione”.18  

La guerra in Ossezia del Sud ha stabilito per parte russa un chiaro precedente, una linea 

sulla sabbia che una volta sorpassata nel 2014 in Ucraina scatenò un effetto domino di portata 

internazionale. Per quanto sia azzardato parlare di una “nuova Guerra fredda”, gli eventi 

susseguitisi in Ucraina tra novembre 2013 e marzo 2014 hanno intriso la relazione tra Russia 

e Occidente di una tensione che sembrava ormai confinata all’epoca della cortina di ferro. 

                                                             
16 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
17 Ibidem 
18 COPSEY N., POMORSKA K., “The influence of newer member states in the European Union: The case of 
Poland and the Eastern partnership”, Europe-Asia Studies, 2014, 66.3: 421-443, cit., p. 435. 
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Ma più che la causa del raffreddamento di questo rapporto, la reazione russa a Evromajdan 

ne è piuttosto la conseguenza19, la goccia che ha fatto traboccare il vaso in una relazione già 

provata da interessi divergenti, visioni apparentemente inconciliabili delle relazioni 

internazionali20 e da una sfiducia storica difficile da eradicare21; questioni irrisolte che, unite 

a tensioni interetniche latenti a livello locale, hanno trovato in Evromajdan un potente 

detonatore.22  

1.1 – Il “nemico” alle porte  

La crisi ucraina è forse la più chiara manifestazione dell’instabilità del sistema 

internazionale sorto all’indomani della “fine della storia” che, in pieno contrasto con 

l’aspirazione dichiarata ad un’Europa “libera e unita”, ha aperto nuove faglie sul vecchio 

continente.23  

La dissoluzione dell’URSS e del Patto di Varsavia creò un vuoto geopolitico in Europa 

centro-orientale che per molti politici e osservatori occidentali andava necessariamente 

colmato se si voleva garantire la stabilità del vecchio continente. Ma quali istituzioni 

avrebbero dovuto fare da perno all’architettura post-sovietica di sicurezza europea? Alcune 

voci ipotizzarono la dissoluzione dell’Alleanza atlantica che, a fronte della scomparsa del 

nemico sovietico, non aveva più ragione di esistere, e promuovevano la Conferenza sulla 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE, oggi OSCE) come alternativa per la 

creazione di un sistema inclusivo a tutti gli effetti.24 

La NATO, al contrario, fu mantenuta e – affiancata in questo dall’Unione Europea – 

allargata fino a colmare quel vuoto. 25  Ma agli occhi di Mosca l’Esterno Vicino rimaneva 

un’area di suo vitale, naturale ed esclusivo interesse. In breve tempo l’allargamento 

dell’Alleanza atlantica all’Europa orientale finì quindi per rappresentare una delle principali 

                                                             
19 TIMOFEEV I., “Per una nuova normalità tra Russia e NATO”, Limes, 6/10/2016, cit., 
https://www.limesonline.com/cartaceo/per-una-nuova-normalita-fra-russia-e-nato.  
20 Mentre Mosca sembra ancora esprimersi attraverso il linguaggio della realpolitik, all’indomani del secondo 
conflitto mondiale l’Occidente pare aver abbandonato questa logica in favore di un approccio 
liberalista/costruttivista alle relazioni internazionali. Citando John Mearsheimer: “In essence, the two sides 
have been operating with different playbooks: Putin and his compatriots have been thinking and acting 
according to realist dictates, whereas their Western counterparts have been adhering to liberal ideas about 
international politics.” Cfr.: MEARSHEIMER J., “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. The Liberal 
Delusions That Provoked Putin,” Foreign Affairs, Vol. 93, No. 5, September/October 2004. 
21 TRENIN D., The Ukraine Crisis and the Resumption of Great Power Rivalry, Carnegie Moscow Center, July 
2014. 
22 TIMOFEEV I., “Per una nuova normalità tra Russia e NATO,” cit. 
23 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
24 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 35. 
25 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 

https://www.limesonline.com/cartaceo/per-una-nuova-normalita-fra-russia-e-nato
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fonti di insicurezza del Cremlino e, conseguentemente, di tensione fra e Russia e Stati 

Uniti.26 

Alla metà degli anni ’90, l’idea di aprire le porte dell’Alleanza atlantica ai Paesi dello 

spazio post-sovietico iniziò a guadagnare seguito in Occidente. Il dibattito sulla questione fu 

acceso: l’idea che l’allargamento fosse necessario per dare sostanza alla visione di 

un’Europa “libera e unita” fu sostenuta con forza dall’amministrazione Clinton27, mentre 

diversi uomini e scienziati politici di stampo neorealista non vi presagivano nulla di buono. 

Lo stesso “padre fondatore” della politica di contenimento George Kennan, in un’intervista 

a Thomas Friedman nel 1998, definì l’allargamento “un tragico errore”:  

“I think the Russians will react quite adversely and it will affect their policies. I think 

it is a tragic mistake. There was no reason for this whatsoever. No one was threatening 

anyone else […] This expansion would make the Founding Fathers of this country turn 

over in their graves. We have signed on to protect a whole series of countries, even 

though we have neither the resources nor the intention to do so in any serious way. […] 

Don’t people understand? Our differences in the cold war were with the Soviet 

Communist regime. And now we are turning our backs on the very people who mounted 

the greatest bloodless revolution in history to remove that Soviet regime.”28 

In un primo momento, la Russia reagì con compostezza alle ipotesi di un allargamento 

dell’Alleanza al proprio Estero Vicino, protestando ma senza ricercare il conflitto aperto. 

Dopotutto, provata politicamente ed economicamente dalla “più grande tragedia geopolitica 

del XX secolo”29, la Federazione necessitava più che mai del sostegno economico e 

finanziario dell’Occidente. Con Andrej Kozyrev30 a capo del Ministero degli Affari Esteri, 

la politica russa nello spazio post-sovietico fu quindi fortemente condizionata dalla volontà 

di conseguire un’integrazione con le istituzioni euro-atlantiche31, portando ad un 

                                                             
26 SAROTTE M. E., “Not One Inch Eastward? Bush, Baker, Kohl, Genscher, Gorbachev, and the Origin of Russian 
Resentment toward NATO Enlargement in February 1990,” Diplomatic History, Vol. 34, No. 1, January 2010, 
pp. 119-140:119.  
27 A. STENT, The Limits of Partnership, cit., p. 77. 
28 FRIEDMAN T., ‘Foreign affairs: now a word from X’, New York Times, 2 Maggio 1998, cit., 
https://www.nytimes.com/1998/05/02/opinion/foreign-affairs-now-a-word-from-x.html.  
29 Si veda il discorso annuale all’Assemblea federale della Federazione Russa tenuto dal Presidente Vladimir 
Putin il 25 aprile 2005, la cui trascrizione in lingua inglese è consultabile all’indirizzo: 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931.  
30 Andrej Vladimirovich Kozyrev assunse la carica di Ministro degli Esteri della RSS Russa nell’ottobre del 1990, 
e ritenne l’incarico a seguito della dissoluzione dell’URSS fino al gennaio 1996, quando gli successe l’ex 
Direttore del Servizio Segreto Estero (SVR) Evgenij Maksimovich Primakov, a sua volta in carica dal gennaio 
1996 al settembre 1998.  
31 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 24 

https://www.nytimes.com/1998/05/02/opinion/foreign-affairs-now-a-word-from-x.html
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931
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ridimensionamento delle prerogative strategiche ed economiche del Cremlino nella regione. 

La Russia appariva determinata a sotterrare per sempre l’ascia di guerra e gettare le basi di 

un “nuovo ordine globale” al fianco degli Stati Uniti.32 Al contempo, Mosca confidava nel 

riconoscimento del suo ruolo di interlocutore paritario come degna ricompensa degli sforzi 

fatti per abbracciare il capitalismo e i valori democratici, lasciandosi alle spalle un’ideologia 

che aveva scandito la vita del Paese per ben oltre mezzo secolo. Dopotutto, agli occhi del 

Cremlino non fu l’Occidente ma il regime sovietico a porre fine alla Guerra fredda senza 

versare una goccia di sangue33 in cambio di un impegno – per quanto vago – a non allargare 

la giurisdizione NATO “di un solo centimetro verso est”.34 Secondo Washington le cose 

andarono diversamente: Mosca era uscita sconfitta dallo scontro bipolare, e non le era 

rimasto più nulla della grande potenza di un tempo. Povera, caotica, e disorganizzata 

internamente, ma ingenuamente ambiziosa, la Russia non poteva realisticamente essere 

integrata nell’asse euro-atlantico, ma andava da esso gestita.35  

Con l’avanzare del decennio, in Russia molti realizzarono che, a fronte della dissoluzione 

del Patto di Varsavia, la NATO non solo non aveva alcuna intenzione di seguirne l’esempio, 

ma si preparava a raccoglierne i pezzi per creare un proprio avamposto a ridosso dei confini 

russi.36 In tutto questo, l’implicito rifiuto di Washinton di tendere la mano a Mosca – come 

invece stava facendo per gli altri Paesi dell’ex blocco sovietico – diede forza all’opposizione 

neocomunista e nazionalista alla Duma che, nel criticare duramente la tacita 

accondiscendenza del Governo, iniziava a guadagnare seguito tra l’opinione pubblica e 

l’elettorato.37 In risposta alle crescenti pressioni interne, nel gennaio del 1996 Eltsin si trovò 

costretto a congedare Kozyrev e a rimpiazzarlo con l’allora Direttore del Servizio Segreto 

Estero (SVR) Evgenij Maksimovich Primakov.  

                                                             
32 KUCHINS A. C., ZEVELEV I. A., "Russian foreign policy: Continuity in change," The Washington Quarterly, 
2012, 35.1: 147-161, cit., p. 153. 
33 TRENIN D., "Russia's Spheres of Interest, not Influence," cit., p. 7. 
34 Si tratta della formula reiterata dall’allora Segretario di Stato americano James A. Baker III durante gli 
incontri diplomatici che portarono alla sottoscrizione dell’Accordo sullo Stato Finale della Germania, il 12 
settembre 1990. Si veda in particolare la trascrizione del colloquio avvenuto il 9 febbraio 1990 a Mosca tra il 
Segretario di Stato americano, il Presidente sovietico Mikhail Gorbachev e il suo Consigliere per la politica 
estera Eduard Shervardnadze: Memcon, “Secretary Baker, President Gorbachev, Eduard Shevardnadze,” 
February 9, 1990, U.S. Department of State, FOIA 199504567 (National Security Archive Flashpoints 
Collection, Box 38), in SAVRANSKAYA S., BLANTON T., “NATO Expansion: What Gorbachev Heard,” National 
Security Archive, Briefing Book #613, Dec 12, 2017, doc. 05. 
https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4325679-Document-05-Memorandum-of-conversation-between  
35 TRENIN D., "Russia's Spheres of Interest, not Influence," cit., p. 8. 
36 Ibidem  
37 ZUBOK V., “Russia e Occidente, la strada della discordia”, Limes, 4/10/2016.  

https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=4325679-Document-05-Memorandum-of-conversation-between
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Primakov riportò al centro dell’agenda di politica estera l’interesse nazionale della 

Russia, un Paese che, nella sua visione, è al contempo europeo e asiatico, e precisamente 

questa sua natura “ibrida” avrebbe dovuto guidarne l’azione sulla scacchiera 

internazionale.38 L’obbiettivo del Ministro era innanzitutto “riabilitare” il ruolo 

internazionale della Russia e riportarla allo status di potenza in un mondo non più 

“unipolare”, ad immagine e somiglianza degli Stati Uniti, ma “multipolare”, bilanciato da 

una pluralità di centri di potere. A tal fine, secondo la “Dottrina Primakov”39, la Russia non 

avrebbe dovuto cercare lo scontro con l’Occidente, ma instaurare con quest’ultimo una 

cooperazione più bilanciata – guardando al contempo anche ad altri partner fondamentali 

quali Cina, India, il mondo islamico e, soprattutto, all’Estero Vicino – ed assumere un ruolo 

più attivo nella definizione delle maggiori questioni di portata internazionale.40 Partendo dal 

presupposto che in politica esterna “non vi sono nemici permanenti, ma esistono sempre gli 

interessi nazionali”41 la Russia doveva assumere il ruolo di partner e non di cliente 

dell’Occidente.42 

 Nel 1997, il “NATO-Russia Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and 

Security” parve a servire allo scopo, creando una base di dialogo istituzionalizzata tra i Paesi 

NATO e la Federazione da concretizzarsi in seno ad un Permanent Joint Council. Nel 

documento, le parti ormai “non [più] avversarie” si impegnavano a “cancellare ogni traccia 

del conflitto e della competizione del passato” nell’obbiettivo di “rafforzare la cooperazione 

e la fiducia reciproca”.43  

Tuttavia, il PJC diede alla Russia una voce, ma non un effettivo diritto di veto su questioni 

di portata internazionale che la toccavano da vicino, prima fra tutte l’espansione dei confini 

NATO verso est. Dopo poche settimane dalla sottoscrizione del Founding Act, i 

rappresentanti NATO annunciarono che di lì a due anni l’organizzazione avrebbe accolto 

Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca in qualità di membri effettivi.44 Mosca non fu 

consultata a riguardo e si ritrovò difronte ad un fatto compiuto essenzialmente irreversibile. 

                                                             
38 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 26. 
39 Definita alternativamente “Dottrina multi-vettoriale”. 
40 TSYGANKOV A. P., Russia and the West from Alexander to Putin: Honor in International Relations, 
Cambridge University Press, 2012, cit., p. 173. 
41 PRIMAKOV E. M., Gody v Bol’shoi Politike, Kollektsia “Sovershenno Sekretno,” Mosca 1999, cit., p. 212. 
42 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 26. 
43 Il passaggio in lingua originale è il seguente: “NATO and Russia do not consider each other as adversaries. 
They share the goal of overcoming the vestiges of earlier confrontation and competition and of strengthening 
mutual trust and cooperation.” Il testo integrale in inglese del NATO-Russia Founding Act è consultabile 
all’indirizzo: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm 
44 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 40. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm


12 
 

Ed è proprio questo punto ad indisporre il Cremlino sul dossier NATO, non l’allargamento 

in quanto tale, ma il vedersi sistematicamente negato ogni tipo di “agency”, di potere 

decisionale, sul processo in atto.45 L’Occidente non mancò di rassicurare il Cremlino del 

fatto che nulla di quanto prospettato fosse diretto a marginalizzare la Russia, ma questo 

atteggiamento semplicistico sortì l’effetto contrario, poiché la retorica, agli occhi di Mosca, 

non combaciava con la realtà dei fatti.46 Non solo al Cremlino l’accesso all’Alleanza veniva 

implicitamente negato – sostituito da un meccanismo di consultazione 19+1, il PJC, dalla 

portata limitata – ma questo veniva invece concesso a Paesi quali Polonia, Ungheria, 

Repubblica Ceca, desiderosi di farsi scudo, tramite l’Articolo 5, contro un possibile ritorno 

della minaccia Russa.  

Il 1999 fu un anno fatidico, segnato oltre che dal primo round di espansione NATO allo 

spazio post-sovietico anche da un altro avvenimento cruciale che pesò tanto sulla scacchiera 

internazionale quanto sul rapporto tra NATO/Stati Uniti e Federazione Russa.  

La notte del 24 marzo, sotto iniziativa statunitense, l’Alleanza atlantica diede inizio 

all’operazione Allied Force, e per 78 giorni bombardò la Jugoslavia47, ufficialmente nel 

tentativo di impedire al Presidente Slobodan Milošević di commettere un genocidio a danno 

della minoranza albanese della provincia autonoma secessionista del Kosovo.48 Le obiezioni 

di Russia e Cina in sede ONU non impedirono l’intervento NATO, che agì quindi in assenza 

di un’autorizzazione delle Nazioni Unite.  

Per quanto Mosca e Washington avessero assunto posizioni contrastanti sul dossier 

balcanico49, l’azione unilaterale dell’Alleanza atlantica colse di sorpresa il Cremlino.50 

Evgenij Primakov, allora Primo Ministro, era in viaggio verso Washington per una visita 

ufficiale, quando il Vicepresidente statunitense Al Gore gli comunicò l’esito fallimentare 

delle trattative tra l’inviato speciale Richard Holbrooke e Slobodan Milošević, aggiungendo 

                                                             
45 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit.   
46 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 39. 
47 GIANNOTTI A., Fra Europa e Asia. La politica russa nello spazio post-sovietico, G. Giappichelli Editore, Torino 
2016, cit., p. 58. 
48 PLESHAKOV C., The Crimean Nexus. Putin’s War and the Clash of Civilization, Yale University Press, New 
Heaven & London 2017, versione Kindle, cit., pp. 26-27. 
49 Durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, Mosca si era opposta alla linea intransigente di Washington 
premendo per una risoluzione diplomatica del conflitto – da ricercarsi in seno alle Nazioni Unite – senza 
ricorrere alla forza. Furono gli Stati Uniti ad avere la meglio, e tra agosto e settembre 1995 le forze aree NATO 
bombardarono la Repubblica serba nell’operazione Deliberate Force. Il 14 dicembre furono stipulati gli 
accordi di pace a Dayton. Cfr. BOWKER M., “The wars in Yugoslavia: Russia and the international community,” 
Europe-Asia Studies, 1998, 50.7: 1245-1261. 
50 TSYGANKOV A. P., "The final triumph of the Pax Americana? Western intervention in Yugoslavia and Russia's 
debate on the post-Cold War order," Communist and Post-Communist Studies, 2001, 34.2: 133-156, cit., p. 
140. 
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che il ricorso alle armi era ormai inevitabile. Il Primo Ministro decise quindi di revocare 

l’incontro e, quasi giunto a destinazione, fece fare inversione di rotta al velivolo.51 

La reazione del Cremlino fu dura: l’Alleanza venne accusata di aver violato la 

giurisdizione ONU assieme agli Accordi di Helsinki sul rispetto della sovranità territoriale; 

inoltre, venne sospesa la partecipazione russa al Founding Act e ordinato alla rappresentanza 

NATO di lasciare il territorio della Federazione.52  

Bombardando indiscriminatamente Belgrado – intraprendendo così una guerra non 

motivata da esigenze di sicurezza collettiva contro un Paese sovrano politicamente e 

storicamente vicino alla Russia – l’Alleanza atlantica contribuì ad estraniare Mosca.53 La 

politica estera e con essa l’identità nazionale russa subì un profondo cambiamento a seguito 

degli avvenimenti in Kosovo: le diverse scuole di pensiero – dalle frange pro-occidentali a 

quelle più nazionaliste e radicali – si trovarono d’accordo nel condannare la campagna 

militare, generalmente interpretata come una chiara manifestazione dell’ambizione 

egemonica della NATO sui Balcani, mascherata da intervento umanitario.54 L’operazione 

Allied Force – attuata in contrasto con quanto deliberato in sede ONU – stabiliva quindi un 

pericoloso precedente in grado di mettere a repentaglio l’equilibrio già precario dell’intero 

sistema internazionale.55 

Rilegata ad una posizione subordinata e privata del diritto di veto su questioni di rilevanza 

internazionale, la Russia dovette contemporaneamente assistere inerme all’avanzata NATO 

verso i propri confini nazionali. Sullo sfondo del dramma kosovaro, per l’appunto, l’adesione 

alla NATO di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria era diventava effettiva. La reazione 

russa all’intervento armato in Kosovo ebbe quindi molto a che vedere con il mutamento – 

percepito o reale che fosse – degli equilibri di forza sulla scacchiera eurasiatica.56 In altre 

parole, citando l’analista politico e diplomatico americano Strobe Talbott, il Kosovo divenne 

la “concretizzazione” (“substantiation”) di tutte le ragioni per cui il Cremlino avrebbe 

dovuto temere la NATO ed opporsi ad una sua espansione57, prima fra tutte la crescente 

tendenza all’iniziativa unilaterale di Washington proprio per mezzo dell’Alleanza atlantica. 

                                                             
51 Ibidem; Cfr. PRIMAKOV E. M., Vstrechi na Perekrestach, Edizioni Pirogov, Mosca 2004, pp. 253-259. 
52 TSYGANKOV A. P., Russia and the West, cit., p. 174. 
53 TSYGANKOV A. P., "The final triumph of the Pax Americana?”, cit., p. 154. 
54 Ivi., cit., 141.  
55 Ivi., cit., p. 153. 
56 ANTONENKO O., “Russia, NATO and European security after Kosovo”, Survival, 1999-2000, 41:4: 124-144. 
57 TALBOTT S., The Russia Hand. A Memoir of Presidential Diplomacy, Penguin Random House, 2007, cit., p. 
301. 
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1.2 – La strada verso Evromajdan  

Con il nuovo millennio, una progressiva stabilizzazione politica interna e un boom 

economico alimentato da un costante aumento dei prezzi di gas e petrolio hanno permesso 

alla Russia di esercitare una maggiore assertività in difesa dei propri interessi sulla 

scacchiera geopolitica internazionale, a cominciare dallo spazio post-sovietico.58  Di questa 

transizione fu fautore il nuovo Presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Tenente colonnello 

del KGB, ex-capo del FSB e del Consiglio di Sicurezza della Federazione, nonché Primo 

Ministro in carica dall’agosto 1999, Putin fece il suo ingresso nelle stanze del potere dalla 

porta principale, subentrando infine al Presidente Eltsin il primo gennaio del 2000.59  

In un primo momento, pur sottolineando la preminenza degli interessi nazionali nella 

formulazione della politica estera, il Neopresidente continuò a guardare all’Occidente come 

partner fondamentale, presentandosi come uno dei più convinti sostenitori della “Guerra al 

Terrore” di George W. Bush, una guerra che il Cremlino stava combattendo già da molto 

prima dell’11 settembre 2001.60 La vicinanza di Putin agli Stati Uniti non fu certo motivata 

da pura solidarietà ma, con ogni probabilità, il Presidente perseguì un duplice intento: 

scoraggiare gli americani dal creare un sistema missilistico difensivo in Europa orientale e, 

al contempo, rallentare la penetrazione NATO nell’Estero Vicino61, riaffermando così la 

propria influenza nella regione.   

La volontà dei due fronti di unire le forze contro un nemico comune si concretizzò nella 

Dichiarazione “NATO-Russia Relations: A New Quality” sottoscritta il 28 maggio 2002 a 

Pratica di Mare. La Federazione Russa e i Paesi NATO si impegnarono così ad “aprire una 

nuova pagina nelle loro relazioni” e a cooperare su base paritaria, in seno ad un Consiglio a 

venti appositamente istituito, “contro minacce e rischi comuni” all’intera società 

internazionale.62 La Dichiarazione fu una sorta di riproposizione dei principi e degli intenti 

                                                             
58 FERRARI A., “EU-Russia: What Went Wrong?”, in FERRARI A. (a cura di), Beyond Ukraine. EU and Russia in 
Search of a New Realtion, ISPI, Edizioni Epoké, Novi Ligure 2015, pp. 29-43, cit., p. 31, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/beyond-ukraine-eu-and-russia-search-new-relation-13424.  
59 DE BONIS M., MOSCATELLI O., “Il Gemello Diverso: appunti per un ritratto di Vladimir Vladimirovich Putin”, 
Limes, 18/12/2014, https://www.limesonline.com/cartaceo/il-gemello-diverso-appunti-per-un-ritratto-di-
vladimir-vladimirovic-putin.  
60 Si fa riferimento alla Prima e alla Seconda Guerra Cecena, combattute rispettivamente nel 1994-96 e nel 
1999-2009. Nel contesto del secondo conflitto russo-ceceno, ancora in corso all’epoca dell’attentato alle Torri 
Gemelle, si consumarono in particolare due attentati, attribuiti alle forze separatiste cecene: la strage di 
Beslan, nel settembre 2004, preceduta dall’attentato al teatro Dubrovka di Mosca, nell’ottobre 2002. 
61 TULLI U., “Da nemici a rivali (e ritorno?): Stati Uniti e Russia dopo la Guerra Fredda”, in BELLEZZA S. A. (ed.), 
Atlante geopolitico dello spazio post-sovietico. Confini e conflitti, Editrice La Scuola, Milano, 2016, cit., pp. 
227-244:237. 
62 Un resoconto del Summit unito al testo della Dichiarazione è consultabile 
all’indirizzo:https://www.nato.int/docu/comm/2002/0205-rome/rome-eng.pdf;. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/beyond-ukraine-eu-and-russia-search-new-relation-13424
https://www.limesonline.com/cartaceo/il-gemello-diverso-appunti-per-un-ritratto-di-vladimir-vladimirovic-putin
https://www.limesonline.com/cartaceo/il-gemello-diverso-appunti-per-un-ritratto-di-vladimir-vladimirovic-putin
https://www.nato.int/docu/comm/2002/0205-rome/rome-eng.pdf
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già espressi nel Founding Act del 1997, e di quest’ultimo purtroppo seguì anche il destino. 

Gli eventi successivi non seguirono infatti il corso auspicato, e Mosca si vide ripetutamente 

negare la possibilità di contribuire in modo significativo alla risoluzione delle maggiori 

questioni politiche e di sicurezza internazionali.63  

Nel 2003, di fronte ad una nuova reazione unilaterale statunitense priva di un mandato 

ONU, stavolta sul fronte mediorientale64, la frustrazione del Cremlino non poté che acuirsi; 

ma fu l’instabilità nell’Estero Vicino a rendere ancor più freddo l’atteggiamento russo, 

specie a fronte del supporto più o meno esplicito di Stati Uniti e Unione Europea alle 

cosiddette “Rivoluzioni colorate”.65 L’espressione fa riferimento all’ondata di proteste 

antigovernative che agli inizi del nuovo millennio si estese a diversi Paesi dell’ex blocco 

comunista. Il primo esempio risale alla rivolta di piazza che nell’ottobre del 2000 portò alla 

caduta del presidente serbo Slobodan Milošević, prendendo il nome di “Rivoluzione dei 

bulldozer”.66 Tre anni più tardi, la “Rivoluzione delle rose” avrebbe costretto il Presidente 

Eduard Shevardnadze – ex Ministro degli Esteri sovietico – alle dimissioni, portando al 

potere il leader dell’opposizione Mikhail Saakashvili, dall’orientamento marcatamente filo-

occidentale.67 Nel 2004 fu il turno dell’Ucraina e della “Rivoluzione arancione”, per mezzo 

della quale l’opposizione riuscì ad ottenere l’annullamento del risultato elettorale che dava 

per vincitore il successore del Presidente uscente Leonid Kuchma, portando a nuove elezioni 

e alla vittoria del candidato filo-occidentale Viktor Jushchenko.68 Infine, la “Rivoluzione dei 

                                                             
63 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
64 Si fa riferimento all’intervento miliare che nel maggio 2003 diede inizio alla guerra in Iraq contro il regime 
di Saddam Hussein. Il Presidente russo Vladimir Putin descrisse l’intervento come “un grande errore politico 
[…] attuato in contrasto con l’opinione pubblica mondiale e contrariamente a quanto stabilito dai principi e 
dalle norme di diritto internazionale e dallo Statuto ONU”. Cit. in “Voennaja operatsija SSHA protiv Iraka v 
2003 godu. Spravka” [“Operazione militare degli Stati Uniti contro L'Iraq nel 2003. Cronaca”], RIA Novosti, 
20.03.2009, https://ria.ru/20090320/165480935.html.  
65 Per un’analisi approfondita del fenomeno: BUNCE V. J., WOLCHIK S. L., Defeating Authoritarian Leaders in 
Postcommunist Countries, Cambridge University Press, 2011; BEISSINGER M. R., "Structure and Example in 
Modular Political Phenomena: The Diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions", Perspectives on 
Politics, Vol. 5, No. 2 (June 2007), pp. 259-276; TUCKER J. A., "Enough! Electoral Fraud, Collective Action 
Problems, and Post-Communist Colored Revolutions", Perspectives on Politics, Vol. 5, No. 3, Sept. 2007, pp. 
535-551; McFAUL M., "Transitions from Postcommunism," Journal of Democracy, vol. 16, no. 3, 2005, pp. 5-
19.  
66 Cfr. THOMPSON M. R., KUNTZ P., "Stolen elections: the case of the Serbian October," Journal of Democracy, 
2004, 15.4: 159-172. 
67 Per un approfondimento si rimanda a: FAIRBANKS C. H., "Georgia's Rose revolution," Journal of Democracy 
vol. 15, no. 2, 2004, pp. 110-124.  
68 Un’analisi più approfondita dell’esperienza ucraina sarà fornita più avanti nel capitolo. 

https://ria.ru/20090320/165480935.html
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tulipani” irruppe in Kirghizistan nel 2005, costringendo alla fuga in Russia il Presidente 

Askar Akaev, con la conseguente ascesa al potere di Kurmanbek Bakiyev.69  

In ognuna di queste esperienze, ad accendere la miccia della protesta fu l’esito impopolare 

delle elezioni presidenziali e le accuse di brogli da parte delle opposizioni. Dopo un fase di 

incertezza, il Presidente in carica diede le dimissioni e/o i risultati elettorali furono ribaltati, 

portando al potere un membro dell’opposizione.70 Il termine “Rivoluzione” non implica 

necessariamente che le proteste abbiano prodotto conseguenze appunto rivoluzionarie, o 

innescato un circolo virtuoso di lungo periodo nel Paese interessato, ma descrive il successo 

dei movimenti di protesta nel rovesciare regimi profondamente corrotti – e per questo 

impopolari – mantenuti al potere attraverso elezioni manipolate.71   

Non si trattò di fenomeni del tutto spontanei né tanto meno indipendenti e isolati, ma 

piuttosto di esperienze correlate, ognuna delle quali ha creato un precedente riprodotto nelle 

esperienze successive.72 In questo processo di emulazione fu fondamentale l’attivismo dei 

movimenti giovanili: Otpor (“Resistenza”) in Serbia, Kmara (“Basta”) in Georgia, Pora (“È 

ora”) in Ucraina, e Kel Kel (“Via Via”) in Kirghizistan, tutte attuarono i metodi di resistenza 

non convenzionali messi a punto dall’intellettuale americano Gene Sharp, basati sulla non 

violenza e sulla disobbedienza civile e raccolti nel libro Dalla Dittatura alla Democrazia, 

un vero e proprio compendio su come rovesciare un governo senza ricorrere alla forza.73 Le 

tecniche venivano poi condivise tra i vari gruppi attraverso una rete di formazione 

transnazionale gravitante attorno a ONG e fondazioni come l’Open Society Institute del 

magnate George Soros, Freedom House ed in particolare il Center for Applied Non-violent 

Action and Strategies.74 Le ONG giocarono un ruolo di primo piano anche nello 

smascheramento dei brogli elettorali, organizzando gruppi di monitoraggio incaricati di 

effettuare conteggi paralleli a quelli ufficiali. 

Il decisivo apporto delle ONG occidentali al successo delle proteste antigovernative 

nell’Estero Vicino russo, portò il Cremlino ad osservare il fenomeno attraverso una lente 

                                                             
69Cfr. LEWIS D., “The dynamics of regime change: domestic and international factors in the ‘Tulip Revolution’,” 
Central Asian Survey, 2008, 27.3-4: 265-277. 
70 TUCKER J. A., "Enough!”, cit., p. 537. 
71 Ivi, cit., p. 536. 
72 BEISSINGER M. R., "Structure and Example in Modular Political Phenomena,” cit., pp. 262-263.  
73 SHARP G., From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, The Albert Einstein 
Institution, 2002, https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/FDTD.pdf.  
74 Fondato da Srdja Popović, capo del movimento di protesta studentesco serbo Otpor, all’indomani del 
successo della “Rivoluzione dei bulldozer”, “Canvas” è una vera e propria scuola di formazione sulle tecniche 
di resistenza non violenta che offre corsi e supporto, anche via web, a centinaia di attivisti provenienti da 
tutto il mondo. Cfr. REMIDDI A., “Canvas, maestri di nonviolenza”, Limes, 10/04/2011, 
https://www.limesonline.com/canvas-maestri-di-non-violenza/22102.  

https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/FDTD.pdf
https://www.limesonline.com/canvas-maestri-di-non-violenza/22102
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essenzialmente cospirativa.75  Agli occhi di Mosca, le “Rivoluzioni colorate” avevano tutte 

le caratteristiche per rientrare a pieno titolo nel programma di esportazione della democrazia 

nel mondo, lanciato da Washington all’epoca della presidenza Reagan e potenziato da 

George W. Bush parallelamente alla “Guerra al terrore”. Negli anni immediatamente 

precedenti la “Rivoluzione dei bulldozer”, il Governo degli Stati Uniti sembrerebbe aver 

investito in Serbia ben 41 milioni di dollari per sostenere gruppi di protesta – tra cui Otpor 

– ostili a Milošević.76 In Ucraina, promuovere gli ideali democratici è costato a Washington 

presumibilmente 65 milioni di dollari.77  

A confermare i sospetti del Cremlino contribuì l’ulteriore allargamento NATO-UE 

all’Europa orientale: nel marzo 2004 Lettonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Romania, 

Slovacchia e Slovenia entravano formalmente a far parte dell’Alleanza atlantica, mentre tra 

il maggio dello stesso anno e il gennaio 2007 l’Unione Europea apriva le porte non solo ai 

Paesi sopra elencati, ma anche a Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, a loro volta ex-

membri del Patto di Varsavia poi passati alla fazione opposta.  

Difronte a questo scenario, a Mosca risultò difficile interpretare le proteste come 

manifestazioni puramente spontanee, ma doveva trattarsi quantomeno di una strategia volta 

a ridurre drasticamente l’influenza del Cremlino nella regione. Nella peggiore delle ipotesi, 

Serbia, Georgia, Ucraina e Kirghizistan avevano fatto da terreno di prova per un cambio di 

regime nella stessa Federazione.78 

1.2.1 – 2004: Rivoluzione arancione 

Per comprendere gli eventi che si susseguirono in Ucraina tra l’autunno 2013 e la 

primavera 2014 è indispensabile andare indietro di almeno dieci anni. L’esito delle elezioni 

presidenziali ucraine dell’autunno 2004 rappresentò infatti un punto di svolta nella storia del 

Paese79 e, a livello internazionale, andò a sottolineare ulteriormente l’incompatibilità tra la 

vocazione statunitense ed europea all’”esportazione della democrazia” e la maggiore 

assertività della politica estera putiniana nell’Estero Vicino.  

l’Ucraina del 2004-2005 era – com’è tuttora – dotata di un sistema politico fragile, il cui 

elemento democratico dato, ad esempio, da elezioni aperte e alternanza politica si trovava 

fortemente limitato nella sua portata da una corruzione radicata e da un implicito 

                                                             
75 TRENIN D., “Russia’s sphere of interest, not influence,” cit., p. 12. 
76 BEISSINGER M. R., "Structure and Example in Modular Political Phenomena,” cit., p. 261. 
77 Ibidem 
78 TRENIN D., “Russia’s sphere of interest, not influence,” cit., p. 12.  
79 GIANNOTTI A., Fra Europa e Asia, cit., p. 171. 
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autoritarismo.80 Il vuoto politico generatosi nel 1991, accompagnato da un ambiente 

economico privo di una chiara regolamentazione, permise a molti individui di accumulare 

in poco tempo un’enorme quantità di ricchezza e di ricoprire cariche politiche importanti, 

con il risultato che la corruzione e l’abuso di potere divennero una pratica ordinaria.81 Molti 

oligarchi gravitanti attorno alla figura del Presidente Leonid Kuchma (in carica dal 1994) 

controllavano non soltanto i settori produttivi chiave, ma anche le principali emittenti tv, 

radio e testate giornalistiche, strumenti fondamentali al fine di produrre consenso.82  

Negli anni 2000-2001, il potere personale del Presidente incominciò ad accusare i colpi 

di un’opposizione sempre più popolare ed influente (forte anch’essa del sostegno degli 

oligarchi) e delle proteste a seguito dal “Kuchmagate”, lo “Scandalo delle Cassette” che 

implicò il Presidente nell’omicidio del giornalista fondatore di Ukrayins’ka Pravda Gregory 

Gongadze, un attivista della lotta alla corruzione.  

Difronte alla crescente disaffezione popolare verso la classe politica – motivata tanto dalla 

corruzione quanto da una diseguaglianza sociale che il successo delle riforme economiche 

aveva inasprito anziché attenuato83 – e al netto calo dei consensi in particolare alla sua 

persona, nel 2004 Kuchma non ricercò la rielezione ma impegnò le sue risorse per assicurare 

la vittoria al suo successore designato: Viktor Fedorovich Janukovich.84 Nominato Primo 

Ministro nel 2002 e supportato dagli oligarchi delle due provincie più popolose – cuore 

dell’industria mineraria del Paese – del Donetsk e Luhansk, Janukovich divenne il 

portabandiera dell’élite al potere,85 ma dovette ben presto fare i conti con un temibile 

avversario che di questa élite aveva fatto parte.  

Negli anni alla direzione della Banca Centrale Ucraina (1993-99) e soprattutto alla guida 

del Governo (1999-2001), Viktor Andreevich Jushchenko si era costruito una solida base di 

consenso tramite l’attuazione di un programma di riforme volto a favorire la privatizzazione, 

                                                             
80 CALZINI P., “Ucraina 2004-2014: un Decennio allo Specchio”, in TETI S., CARTA M. (a cura di.), Attacco 
all’Ucraina, Sandro Teti Editore, Roma, 2015, cit., pp. 65-76:66. 
81 BUNCE V. J., WOLCHIK S. L., Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, cit., p. 116. 
82 HALE H. E., “Regime cycles: democracy, autocracy, and revolution in post-Soviet Eurasia,” World Politics, 
2005, 58.1:133-165, cit., p. 150.  
83 L’economia del Paese ha vissuto una fase di crescita negli anni immediatamente precedenti le elezioni 
presidenziali del 2004. Anche grazie alle riforme attuate da Viktor Jushchenko, nella carica di Primo Ministro 
dal 1999 al 2001, Il PIL aumentò di 5.2 punti percentuali nel 2002 e del 9.6% l’anno seguente. Al contempo, 
la crescita non fu distribuita equamente nel Paese, e gran parte della popolazione non beneficiò di alcun 
miglioramento nelle proprie condizioni di vita. Si veda a proposito: WILSON A., The Ukrainians: Unexpected 
Nation, Yale University Press, New Haven-London, 2015, pp. 312-314. 
84 HALE H. E., “Regime cycles: democracy, autocracy, and revolution in post-Soviet Eurasia,” cit., p. 151. 
85 KUZIO T., “Ukraine’s Orange Revolution: The Opposition’s Road to Success,” Journal of Democracy, vol. 16, 
no. 2, April 2005, 117-130, cit., p. 124; KARATNYCKY A., "Ukraine's Orange Revolution," Foreign Affairs, 
March/April 2005, cit., p. 42. 
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domare l’inflazione e ad introdurre una più rigorosa disciplina fiscale. Ma se queste misure 

fecero recuperare alle casse dello Stato oltre 2 miliardi di dollari in un solo anno – utilizzati 

in gran parte per pagare le pensioni e gli stipendi arretrati –, esse privarono di altrettanto 

denaro le fortune degli oligarchi.86 Al fine di assecondare gli interessi della sua base di 

consenso principale, Kuchma destituì Jushchenko dopo solo otto mesi da Primo Ministro. 

Forte della popolarità acquisita87, Jushchenko fondò Nasha Ukrayina e, dopo aver 

conquistato ¼ dei seggi alle elezioni parlamentari del 200288, si presentò due anni dopo alle 

elezioni presidenziali come candidato della coalizione di opposizione “Forza del Popolo”.89 

Le elezioni si svolsero in un clima quindi già molto teso sotto il profilo politico e sociale 

interno. La disaffezione popolare verso le istituzioni aveva contribuito alla progressiva 

perdita di legittimità del regime a ridosso delle elezioni, ma i toni “rancorosi e divisivi”90 

delle fazioni avversarie andarono a polarizzare nettamente la campagna anche in termini 

etno-nazionali, finendo per presentare il voto come una scelta tra un’alternativa pro-

occidentale, quella rappresentata da Jushchenko, e una pro-regime e pro-Russia, cioè Viktor 

Janukovich.91   

Prevedibilmente, il primo turno del 31 ottobre riportò un Paese nettamente spaccato in 

due, con le regioni occidentali a favore di Jushchenko (che ottenne il 39.9%) e quelle sud-

orientali schierate in supporto di Janukovich (con il 39.26% dei voti).92 Il 22 novembre la 

Commissione elettorale centrale riportò i risultati preliminari, che mostravano la vittoria di 

Janukovich con un margine del 3%. Il risultato finale venne annunciato dalla CEC il 24 

novembre: Janukovich otteneva il 49.46% dei voti contro il 46.61% dell’avversario filo-

occidentale.93  

                                                             
86 KUZIO T., “Ukraine’s Orange Revolution: The Opposition’s Road to Success,” cit., p. 119. 
87 Per quanto il successo delle riforme fu momentaneo e circoscritto, il supporto popolare a Jushchenko 
superò il 35% nei sondaggi, una cifra senza precedenti per l’Ucraina post-sovietica. Cit. in: KUZIO T., “Ukraine’s 
Orange Revolution: The Opposition’s Road to Success”, p. 119. 
88 McFAUL M., "Transitions from Postcommunism," cit., p. 9.  
89 Che includeva il suo partito, Nasha Ukrayina, e il blocco di Julija Tymoshenko, che però non si candidò.  
90 Rapporto Finale della Missione di Osservazione Elettorale OSCE/ODIHR: “Ukraine: Presidential Elections 31 
October, 21 November e 26 December 2004”, 11 maggio 2005, cit., p. 15, 
https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/14674?download=true. 
91L’Ucraina è un Paese diviso storicamente tra una maggioranza ucraina o ucrainofona della parte occidentale 
e centro-settentrionale e una minoranza russa e russofona presente soprattutto nelle regioni sud-orientali.  
Si veda a proposito: WILSON A., The Ukrainians: Unexpected Nation, pp. 207-233. 
92 Rapporto OSCE/ODIHR 11 maggio 2015, p. 45,  
https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/14674?download=true.  
93Ibidem  

https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/14674?download=true
https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/14674?download=true
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Il risultato inaspettato94 scatenò l’indignazione dell’opposizione sconfitta, che denunciò 

la presenza di brogli ed esortò i propri sostenitori a scendere in piazza e ad occupare le strade 

“fino alla vittoria”.95 Ma la protesta era già in preparazione da tempo e, quando l’affluenza 

superò le aspettative, i giovani attivisti di Pora continuarono a fornire supporto morale, 

materiale e logistico ai manifestanti.  Una folla arancione, colore simbolo della campagna 

elettorale di Jushchenko, invase Majdan Nezalezhnosti (“Piazza Indipendenza”), il cuore 

della capitale Ucraina, diventando ben presto anche il simbolo della rivoluzione pacifica in 

atto; questa si estese anche ad altre città centro-occidentali, dove le autorità – in prevalenza 

non intenzionate a riconoscere l’esito della seconda tornata elettorale – appoggiarono i 

manifestanti.  

In tutta risposta, dai centri sud-orientali partirono delle vere e proprie 

contromanifestazioni, dove alcuni tra i sostenitori di Janukovich minacciarono di “spezzare” 

il Paese e attuare una federalizzazione unilaterale laddove la vittoria del candidato filo-russo 

fosse stata ulteriormente messa in discussione.96  

Lo stallo al tavolo delle trattative portò la Corte Suprema ad intervenire nel tentativo di 

scongiurare una radicalizzazione dello scontro politico: il 3 dicembre la Corte riconobbe le 

irregolarità commesse dalla CEC, annullò i risultati del secondo turno e stabilì una terza 

tornata elettorale per il 26 dicembre. Con un vantaggio annunciato di 20 punti percentuali 

agli exit polls, Viktor Jushchenko si aggiudicò la vittoria, ottenendo il 51.99% dei voti contro 

il 44.20% di Janukovich.97 

Nel suo discorso inaugurale, il Neopresidente promise solennemente di combattere la 

corruzione con ogni mezzo e di “fondare un potere democratico, onesto […] e patriottico” 

distruggendo il muro che separa il Governo dal popolo.98 Jushchenko non riuscì a mantenere 

le promesse fatte, e le aspettative degli elettori, che vedevano nel leader della “Rivoluzione 

arancione” la garanzia di un cambiamento radicale, furono profondamente deluse. Il fronte 

di “Forza del Popolo” si scinse in una fazione più moderata a guida del Presidente, e una più 

                                                             
94 Alla chiusura delle urne, gli exit-polls avevano previsto la vittoria di Jushchenko con un margine del 10%. Si 
veda a proposito: WILSON A., The Ukrainians: Unexpected Nation, p. 318. 
95 Commento di Viktor Jushchenko riportato in: “Ucraina: rivolta contro il risultato elettorale”, Corriere della 
Sera, 22 novembre 2004, 
https://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/11_Novembre/22/ucraina.shtml.  
96 WILSON A., The Ukrainians: Unexpected Nation, cit., p. 320. 
97 Rapporto OSCE/ODIHR 11 maggio 2015, p. 45,  
https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/14674?download=true. 
98Cit. in: MYERS S. L., “Ukraine President Sworn In, Promising to Promote Unity,” The New York Times, 24 
January 2005, https://www.nytimes.com/2005/01/24/world/europe/ukraine-president-sworn-in-
promising-to-promote-unity.html.  

https://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/11_Novembre/22/ucraina.shtml
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estremista rappresentata da Julija Tymoshenko. La crescente insoddisfazione verso le 

divisioni interne e l’incapacità del governo di attuare i cambiamenti promessi in campagna 

elettorale ribaltò nuovamente le carte in tavola a favore di Janukovich, che vinse le elezioni 

presidenziali nel 2010 con il 48.95% dei voti contro il 45.47% di Tymoshenko.99  

Alla vigilia di Evromajdan, il bilancio dalla “Rivoluzione arancione” è che questa ha 

fallito nel tentativo di risolvere quegli elementi disfunzionali che i suoi protagonisti si erano 

ripromessi di eradicare: l’apparato politico rimane contaminato dalla corruzione e dal 

personalismo e stenta ad essere veramente rappresentativo della società che governa, peraltro 

ancora piegata da un’iniqua distribuzione della ricchezza. Nemmeno il processo di 

costruzione dell’identità nazionale ucraina ha fatto passi avanti, le fratture etno-linguistiche 

permangono così come continua il tiro alla fune tra Kiev e le regioni russofone per 

l’attribuzione dei poteri.100 Tutte questioni irrisolte destinate presto a riemergere. 

1.2.2 – Un primo avvertimento: seconda guerra in Ossezia del Sud 

L’insediamento, a seguito delle rivoluzioni antigovernative in Georgia e Ucraina, di 

governi dichiaratamente filo-occidentali e ostili ad una nuova integrazione dello spazio post-

sovietico sotto la guida di Mosca101, ha rappresentato per il Cremlino una riconferma di 

quanto temuto fino a quel momento: “Che razza di alleati siamo? […] Mirano ad indebolire 

la Russia”, aveva denunciato un collaboratore di Putin riferendosi al supporto internazionale 

alle mobilitazioni.102  

Ancor più chiaramente si espresse lo stesso Presidente Vladimir Putin nel suo intervento 

alla Conferenza sulla Sicurezza tenutasi a Monaco di Baviera il 10 febbraio 2007. Putin 

approfittò dell’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e condividere con i 

massimi esponenti della politica globale “ciò che [pensava] realmente dei problemi della 

sicurezza internazionale”. In particolar modo, egli mosse delle aspre critiche al sistema 

“unipolare” sorto all’indomani del crollo del Muro di Berlino, alla crescente tendenza 

all’azione unilaterale degli Stati Uniti, all’allargamento della giurisdizione NATO a ridosso 

                                                             
99 Rapporto Finale della Missione di Osservazione Elettorale OSCE/ODIHR, “Ukraine: Presidential Elections 17 
January and 7 February 2010”, 28 aprile 2010, cit., p. 31, 
https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/67844?download=true. Il Rapporto peraltro conferma la 
regolarità del processo elettorale. 
100 CALZINI P., “Ucraina 2004-2014: un Decennio allo Specchio”, cit., p. 69. 
101 DE STEFANO C., FERRARI A., “Lo spazio post-sovietico, verso nuovi confini?”, Atlante Geopolitico Treccani, 
2015, http://www.treccani.it/enciclopedia/lo-spazio-post-sovietico-verso-nuovi-confini_%28Atlante-
Geopolitico%29/.  
102 Citato in TULL U. I, “Da nemici a rivali (e ritorno?): Stati Uniti e Russia dopo la Guerra Fredda”, cit., p. 238-
239. 

https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/67844?download=true
http://www.treccani.it/enciclopedia/lo-spazio-post-sovietico-verso-nuovi-confini_%28Atlante-Geopolitico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/lo-spazio-post-sovietico-verso-nuovi-confini_%28Atlante-Geopolitico%29/


22 
 

dei confini della Federazione Russa, e in generale alla non reciprocità nell’attuazione degli 

accordi esistenti sulla non-proliferazione degli armamenti, elencando di pari passo i pericoli 

dell’uso indiscriminato della forza in risposta alle minacce all’ordine e alla sicurezza 

mondiale. Ecco alcuni passaggi salienti: 

«[Il] carattere universale, indivisibile della sicurezza si esprime anche nel suo principio 

fondamentale secondo il quale "la sicurezza di uno è la sicurezza di tutti". […] il mondo 

unipolare proposto dopo la Guerra Fredda è venuto meno alle aspettative. […] Tuttavia, 

cos'è un mondo unipolare? Per quanto si possa abbellire questo termine, esso si riduce 

in pratica a una sola cosa: un unico centro di potere, un unico centro di forza, un unico 

centro decisionale. È un mondo in cui c'è un solo padrone e un solo sovrano. E in 

definitiva ciò è un pericolo non solo per coloro che si trovano a vivere dentro questo 

sistema, ma anche per quella stessa entità sovrana, la quale finisce per distruggersi 

dall'interno. E questo di certo non ha nulla a che vedere con la democrazia. Perché, come 

sapete, la democrazia è il potere di una maggioranza che tenga conto degli interessi e 

delle opinioni della minoranza. […] ciò che ora sta accadendo nel mondo […] è la 

conseguenza del tentativo di introdurre nelle relazioni internazionali proprio questo 

concetto di mondo unipolare. E qual è il risultato? Le azioni unilaterali e spesso 

illegittime non hanno risolto alcun problema. Inoltre, hanno generato nuove tragedie 

umanitarie e creato nuovi focolai di tensione. Giudicate voi: le guerre e i conflitti locali 

e regionali non sono diminuiti. Oggi stiamo assistendo a un uso quasi incontenibile e 

ipertrofico della forza negli affari internazionali, di una forza militare che sta spingendo 

il mondo in un abisso fatto di un conflitto dopo l'altro. […] Stiamo osservando un 

disprezzo sempre maggiore dei principi basilari della legge internazionale. E le norme 

legali indipendenti si stanno di fatto sempre più avvicinando al sistema legale di un 

unico stato, e precisamente gli Stati Uniti, i quali hanno varcato i propri confini nazionali 

in tutte le sfere: economica, politica e umanitaria - e si sono imposti sugli altri stati. A 

chi va bene, questo? A chi va bene? […] questa tendenza è estremamente pericolosa. Fa 

sì che nessuno di fatto si senta sicuro. Voglio sottolinearlo: nessuno si sente sicuro! 

Perché nessuno può ripararsi dietro la legge internazionale come se si trattasse di un 

muro di pietra in grado di proteggerlo. Naturalmente, una tale politica diventa il 

catalizzatore della corsa agli armamenti. Il prevalere del fattore-forza incoraggia 

inevitabilmente una serie di paesi ad acquisire armi di distruzione di massa. Inoltre, sono 

emerse nuove minacce [che] ora hanno assunto un carattere globale, come il terrorismo. 

[…] siamo giunti al momento critico in cui dobbiamo occuparci seriamente 

dell'architettura della sicurezza globale. E dobbiamo procedere cercando un equilibrio 

ragionevole tra gli interessi di tutti i soggetti delle relazioni internazionali. […] La 
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franchezza, la trasparenza e la prevedibilità sono in politica dei principi incontestabili, 

e l'impiego della forza dovrebbe essere davvero una misura eccezionale, paragonabile 

all'uso della pena di morte nei sistemi giudiziari di alcuni stati. Oggi, al contrario, stiamo 

osservando la tendenza opposta, e cioè una situazione in cui paesi che escludono la pena 

di morte anche in caso di omicidi e altri gravissimi crimini partecipano tranquillamente 

a operazioni militari che è arduo definire legittime. E in questi conflitti vengono uccise 

delle persone: centinaia, migliaia di civili! Ma allo stesso tempo sorge un problema: 

dovremmo restare indifferenti ed estranei ai vari conflitti interni che affliggono alcuni 

paesi, ai regimi autoritari, ai dittatori e alla proliferazione delle armi di distruzione di 

massa? […] Naturalmente no. […] Ne sono convinto: l'unico meccanismo che possa 

prendere decisioni sull'uso della forza militare come ultima risorsa è la Carta delle 

Nazioni Unite. […] Il ricorso alla forza può essere considerato legittimo solo se la 

decisione è stata presa nell'ambito delle Nazioni Unite. E non abbiamo la necessità di 

sostituire le Nazioni Unite con la NATO o con l'Unione Europea. Quando le Nazioni 

Unite uniranno davvero le forze della comunità internazionale e potranno realmente 

reagire ad eventi che accadono in vari paesi, quando ci lasceremo alle spalle il disprezzo 

della legge internazionale, allora la situazione potrà cambiare. Altrimenti la situazione 

risulterà in un vicolo cieco, e il numero di gravi errori si moltiplicherà. […] I piani per 

estendere all'Europa certi elementi del sistema di difesa missilistica non possono non 

allarmarci. A chi serve che si proceda a un'inevitabile corsa agli armamenti? Dubito 

profondamente che si tratti degli europei. […] I paesi della NATO hanno dichiarato 

apertamente che non ratificheranno [il Trattato Adattato sulle Forze Armate 

Convenzionali in Europa], […] finché la Russia non smantellerà le sue basi militari nella 

Georgia e nella Moldova. Il nostro esercito sta lasciando la Georgia, perfino più in fretta 

del previsto. Abbiamo risolto i problemi che avevamo con i nostri colleghi georgiani, 

come è risaputo. Nella Moldova ci sono ancora 1500 uomini impegnati in operazioni di 

mantenimento della pace e a proteggere i depositi di munizioni che risalgono ai tempi 

dell'Unione Sovietica. Discutiamo continuamente di questa questione con il signor 

Solana, che conosce la nostra posizione. Siamo pronti a continuare a lavorare in questa 

direzione. Ma cosa sta succedendo, nello stesso tempo? Nello stesso tempo le cosiddette 

basi americane avanzate aumentano, con circa cinquemila uomini ciascuna. Risulta che 

la NATO ha dispiegato ai nostri confini le sue forze avanzate mentre noi, continuando 

a rispettare gli impegni del trattato, non reagiamo in alcun modo. Penso che sia ovvio 

che l'espansione della NATO non ha niente a che fare con la modernizzazione 

dell'Alleanza stessa o con la necessità di rendere più sicura l'Europa. Al contrario, 

rappresenta un grave fattore di provocazione che riduce il livello di fiducia reciproca. E 

noi abbiamo il diritto di chiedere: contro chi si sta svolgendo questa espansione? E che 
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ne è stato delle dichiarazioni fatte dai nostri interlocutori occidentali dopo la 

dissoluzione del Patto di Varsavia? […] non dovremmo dimenticare che il crollo del 

Muro di Berlino fu possibile grazie a una scelta storica fatta anche dal nostro popolo, il 

popolo russo: una scelta a favore della democrazia, della libertà, della trasparenza e di 

una sincera collaborazione con tutti i membri della grande famiglia europea. E ora 

stanno già cercando di imporci nuove divisioni e nuovi muri, benché virtuali, ma sempre 

in grado di dividere e tagliare il nostro continente comune. Ed è mai possibile che ci 

vogliano nuovamente molti anni e decenni, e diverse generazioni di politici, per 

distruggere e smantellare questi muri? E c'è un altro importante tema che influenza 

direttamente la sicurezza globale.  

 […] Concludendo vorrei rilevare questo: noi spesso, e io personalmente molto spesso, 

ci sentiamo dire dai nostri interlocutori, compresi quelli europei, che la Russia dovrebbe 

avere un ruolo sempre più attivo negli affari mondiali. […] Non c'è bisogno di spingerci 

e stimolarci a farlo. […] Al contempo siamo tutti consapevoli di come il mondo sia 

cambiato e abbiamo una percezione realistica delle nostre possibilità e potenzialità. E, 

naturalmente, vorremmo interagire con interlocutori responsabili e indipendenti con cui 

collaborare alla costruzione di un ordine mondiale giusto e democratico che possa 

garantire sicurezza e prosperità non solo a pochi eletti, ma a tutti.»103 

Il “Discorso di Monaco” venne definito da molti osservatori come il più duro dalla fine 

della Guerra fredda, e persino paragonato allo storico intervento di Winston Churchill a 

Fulton nel 1946, in occasione del quale il Primo Ministro britannico coniò la famosa 

espressione “cortina di ferro” dando così inizio alla Guerra fredda.104 Le risposte più aspre 

arrivarono dai principali destinatari delle critiche mosse dal capo del Cremlino, gli Stati 

Uniti: il Senatore John McCain commentò: “Mosca deve capire che non potrà mai instaurare 

una collaborazione autentica con l’Occidente finché le sue azioni, entro i confini nazionali e 

all’estero, saranno contrarie ai valori fondamentali delle democrazie euro-atlantiche.”105 In 

tono decisamente più conciliatorio, l’allora portavoce della Casa Bianca Gordon D. 

                                                             
103 Discorso di Vladimir Putin alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera, 10 febbraio 2007, 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034. Una traduzione italiana completa è disponibile 
all’indirizzo: https://byebyeunclesam.files.wordpress.com/2008/02/il-discorso-di-monaco-di-vladimir-
putin.pdf.  
104 Cfr.: KOLESNIKOV A., “Jego Fulton: k desjatiletiju Mjunhenskoj rechi Vladimira Putina” [Il suo Fulton: al 
decimo anniversario dal discorso di Monaco di Vladimir Putin”], RBC, 10 febbraio 2017, 
https://www.rbc.ru/opinions/politics/10/02/2017/589d716d9a79476fb72a221a ; “Kak mirovye SMI 
otreagirovali na Mjunhenskuju rech Putina 10 let nazad” [“Come reagirono i media internazionali al discorso 
di Putin a Monaco 10 anni fa”], RBC, 10 febbraio 2017, 
https://www.rbc.ru/politics/10/02/2017/589c685e9a794740bb9e8e7c.  
105 Citato in: “Putin Says U.S. Is Undermining Global Stability”, The New York Times, 11 Feb. 2007, 
https://www.nytimes.com/2007/02/11/world/europe/11munich.html.  
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https://byebyeunclesam.files.wordpress.com/2008/02/il-discorso-di-monaco-di-vladimir-putin.pdf
https://www.rbc.ru/opinions/politics/10/02/2017/589d716d9a79476fb72a221a
https://www.rbc.ru/politics/10/02/2017/589c685e9a794740bb9e8e7c
https://www.nytimes.com/2007/02/11/world/europe/11munich.html


25 
 

Johndroe, dichiarò: “Siamo sorpresi e amareggiati dai commenti del Presidente Putin. Le sue 

accuse sono false. Ci aspettiamo di continuare a collaborare con la Russia su questioni 

importanti per la comunità internazionale come il controterrorismo e la riduzione della 

diffusione e della minaccia delle armi di distruzione di massa.”106  

Nel suo discorso, Vladimir Putin aveva dato voce alla preoccupazione e al senso di 

vulnerabilità che l’allargamento dei confini NATO destava nel Cremlino; ciononostante, i 

leader occidentali non sembrarono intenzionati a fermare il processo, o almeno non tutti. Al 

Summit NATO svoltosi a Bucarest tra il 2 e il 4 aprile 2008, gli Stati Uniti proposero con il 

sostegno di Polonia e Regno Unito di concedere il Membership Action Plan ad Ucraina e 

Georgia, dando così inizio alla procedura che avrebbe aperto loro le porte dell’Alleanza 

atlantica.107 La proposta incontrò la resistenza di Francia, Germania, Italia e dei Paesi del 

Benelux108, e venne quindi stabilito che i due Stati sarebbero diventati membri della NATO, 

ma a tempo debito. La sottile differenza tra “ora” e “prossimamente” non placò però i 

sospetti di Mosca109, anche perché nella medesima occasione fu approvato un progetto visto 

ugualmente di cattivo occhio: Repubblica Ceca e Polonia avrebbero ospitato sul proprio 

territorio degli scudi antimissile americani. Raggiunto da nuove rassicurazioni sul fatto che 

nulla di quanto approvato o discusso fosse diretto a marginalizzare Mosca, Putin rispose 

freddamente: “La sicurezza nazionale non si costruisce con le promesse”, e aggiunse: “La 

costruzione di un imponente blocco militare sul confine verrà trattata dalla Russia come una 

minaccia diretta alla sua sicurezza.”110 

Nella russofobia dilagante tra i leader e i media occidentali scatenata dall’apparente 

ostilità dell’orso russo, in pochi avrebbero anche solo immaginato che dalle parole si sarebbe 

presto passati ai fatti: in barba all’ordine unipolare che l’Occidente immaginava immutabile, 

nell’agosto del 2008 Mosca muoveva verso Tskhinvali, capitale della regione autonoma 

georgiana dell’Ossezia del sud, per intervenire contro l’attacco del principale alleato 

statunitense nel Caucaso, Mikhail Saakashvili. Asceso al potere nel gennaio 2004 sull’onda 

lunga della “Rivoluzione delle rose”, Saakashvili votò il proprio mandato presidenziale a 

                                                             
106 Ibidem. 
107 FERRARI A., “EU and Russia: What Went Wrong?”, cit., p.34. 
108 Dopotutto, come osservò l’allora Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier, non si poteva 
agire come se la Russia non esistesse. Citato in SEIPEL H., Putin. Ora parla lui, Piemme, Milano, 2017, cit., 
p.195.  
109 Ivi, p. 196. 
110 L’intervento di Putin al Summit NATO a Bucarest del il 2 aprile 2008 è consultabile in lingua inglese 
all’indirizzo: https://www.unian.info/world/111033-text-of-putin-s-speech-at-nato-summit-bucharest-april-
2-2008.html.  
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due obbiettivi: ripristinare l’integrità territoriale georgiana, riacquisendo il pieno controllo 

di Abkhazia e Ossezia del Sud, e ottenere l’ingresso per il proprio Paese nella NATO e 

nell’Unione Europea.111  

Ma facciamo un passo indietro. Così come l’Ucraina, anche la Georgia trova 

nell’artificiosità dei confini post-sovietici una causa scatenante dei conflitti che la lacerano. 

In epoca sovietica, l’Ossezia meridionale e l’Abkhazia entrarono a far parte della RSS 

Georgiana. Le rivendicazioni indipendentiste, che in Ossezia del Sud avevano già provocato 

scontri e vittime tra il 1918 e il 1920, raggiunsero l’apice con la disgregazione dell’URSS e 

l’indipendenza georgiana nel 1991.112 Tra il 1991 e il 1993, si consumarono violenti scontri 

tra l’esercito georgiano e le forze secessioniste, supportate in via ufficiosa da miliziani russi 

e di altre repubbliche ex-sovietiche. I conflitti, che pur causarono migliaia tra morti, feriti e 

profughi, approdarono all’indipendenza de facto delle due regioni, che rimasero da allora 

funzionalmente separate dalla Georgia sul piano politico, militare ed economico.113 Inoltre, 

a garanzia del rispetto dei termini di pace114, la Russia dispone da allora di un’autorizzazione 

ufficiale a far stazionare dei propri contingenti di peacekeeping sul territorio.115 Pur non 

facendo chiarezza sullo status dei territori contesi e quindi non garantendo la risoluzione 

definitiva del conflitto, tra il 1993 e il 2001 gli accordi consentirono stabilità nelle due 

regioni, dove il confronto poté dirsi momentaneamente “congelato” entro un quadro di 

separazione di fatto da Tbilisi.116  

Tuttavia, l’ascesa al potere di Saakashvili sulla base di riforme radicali creò le condizioni 

per la ripresa delle ostilità. Nell’estate del 2004 vi furono nuovi scontri tra milizie ossete ed 

esercito georgiano, a seguito dello stazionamento da parte del governo centrale di nuove 

truppe nella regione. Quattro anni più tardi, tra aprile e luglio 2008, gli scontri a ridosso delle 

linee di cessate il fuoco si intensificarono ulteriormente, peraltro sullo sfondo di un triangolo 

                                                             
111 TOAL G., "Russia's Kosovo: A Critical Geopolitics of the August 2008 War over South Ossetia," Eurasian 
Geography and Economics, 2008, 49.6: 670-705, cit., p.  681. 
112 CELLA G., “Ossezia del Sud, il grimaldello caucasico di Putin”, Limes, 5/02/2014, 
https://www.limesonline.com/cartaceo/ossezia-del-sud-il-grimaldello-caucasico-di-putin.  
113 KING C., “The Five-Day War. Managing Moscow After the Georgia Crisis”, Foreign Affairs, Volume 87 No. 
6, November/December 2008, cit., p. 4.  
114 “Accordo sui Principi di Risoluzione del Conflitto Georgiano-Osseto (Accordo di Sochi)”, 24 giugno 1992, 
https://peacemaker.un.org/georgia-sochi-agreement92.  
115 FERRARI A., “Una nuova guerra fredda per il Caucaso? Scenari internazionali dopo il conflitto in Ossetia”, 
ISPI Working Paper, n°30 – Settembre 2008, cit., p.3, 
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf; ALLISON R., “Russia resurgent? 
Moscow’s campaign to ‘coerce Georgia to peace’,” International Affairs, 2008, 84.6:1145–1171, cit., p. 1146. 
116 TOAL G., "Russia's Kosovo,” cit., p. 679; ALLISON R., “Russia resurgent? Moscow’s campaign to ‘coerce 
Georgia to peace’,” cit., p. 1146. 
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di accuse tra le forze secessioniste, Kiev e Mosca. Si presagiva l’inizio di una spirale di 

violenza.117 

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto 2008, l’artiglieria georgiana attaccò Tskhinvali nel 

tentativo di riassumere il pieno controllo dell’area. Il supporto occidentale su cui Saakashvili 

aveva fatto affidamento non si concretizzò, mentre la risposta russa non si fece attendere, e 

nel giro di cinque giorni le truppe georgiane furono sbaragliate. Le colonne russe 

penetrarono in profondità nel territorio georgiano, occupando la città di Gori (snodo cruciale 

tra la parte orientale e quella occidentale del Paese), il porto di Poti sul Mar Nero e altre 

località strategiche.118 Il 12 agosto, al fine di arrestare la marcia russa su Tbilisi, Saakashvili 

non ebbe altra scelta se non sottoscrivere l’armistizio in sei punti predisposto dall’allora 

Presidente russo Medvedev e dal Capo di Stato francese Nicolas Sarkozy, di turno alla 

presidenza dell’UE.119  

Nel muovere un esercito mal equipaggiato verso una reconquista mal pianificata, 

Saakashvili assicurò involontariamente che la bandiera georgiana non sventolasse più su 

oltre 1/5 del territorio del proprio Paese.120 Poco più tardi, il 26 agosto, Medvedev avrebbe 

riconosciuto tramite decreto l’indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale. Nel 

tentativo di legittimare l’intervento militare, le autorità russe non esitarono a definire il 

bombardamento georgiano come un tentato “genocidio” ai danni degli osseti, ricalcando così 

il linguaggio utilizzato dall’Occidente a giustificazione dell’intervento militare in Kosovo.121 

La retorica umanitaria venne poi arricchita di un’accezione giuridico-morale piuttosto 

ricorrente nei discorsi del Cremlino: il governo russo «ha il diritto e l’obbligo di difendere e 

proteggere i propri cittadini all’estero, ovunque essi siano», facendo riferimento non solo 

alle forze russe di peacekeeping stazionate sul territorio, ma anche alla maggioranza degli 

osseti, ai quali il Cremlino aveva già fornito passaporti russi prima del conflitto del 2008.122 

Pochi mesi addietro, 17 febbraio, il Kosovo proclamò la sua indipendenza dalla Serbia, 

riconosciuta già il giorno seguente da oltre cento Paesi, tra cui Stati Uniti e quasi tutti i 

membri dell’Unione Europea. Ossezia meridionale e Abkhazia reagirono prontamente, 

appellandosi in particolare alle Nazioni Unite e all’UE perché fosse loro riservato lo stesso 

trattamento in base al principio di autodeterminazione dei popoli, richiesta che venne però 

                                                             
117 RAGONI A., “I conflitti nel Caucaso”, in BELLEZZA S. A. (ed.), Atlante geopolitico dello spazio post-sovietico. 
Confini e conflitti, Editrice La Scuola, Milano, 2016, pp. 129-151, cit., pp. 146-147. 
118 Ivi, cit., p. 147; FERRARI A., “Una nuova guerra fredda per il Caucaso?”, 2008, cit., p. 10. 
119 TOAL G., "Russia's Kosovo,” cit., p. 688. 
120 KING C., “The Five-Day War”, cit., p. 7. 
121 FERRARI A., “Una nuova guerra fredda per il Caucaso?”, 2008, cit., p. 13. 
122 CELLA G., “Ossezia del Sud, il grimaldello caucasico di Putin”, cit.; Cfr. G. TOAL, "Russia's Kosovo,” p. 694. 
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respinta.123 Ad oggi, la sovranità delle due repubbliche è riconosciuta solo da cinque Paesi 

ONU oltre la Russia, ossia Venezuela, Nicaragua, Tuvalu, Nauru e Siria. 

Il precedente kosovaro ebbe un certo peso anche per l’Ucraina, tra quei Paesi che tuttora 

non riconoscono l’indipendenza della piccola repubblica caucasica. Questo perché, come la 

Georgia, anche l’Ucraina ospita un potenziale Kosovo entro i propri confini nazionali.124 

Ben consapevole dei paralleli esistenti nelle rispettive storie – e fratture – nazionali, il 

governo di Kiev si schierò in aperto supporto di Tbilisi durante la guerra lampo in Ossezia 

del Sud, invocando il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dello Stato 

georgiano. «La prossima vittima della Russia sarà l’Ucraina», avevano avvertito alcuni 

membri dell’establishment di Kiev – primo fra tutti Viktor Jushchenko –, spingendo al 

contempo per l’entrata del proprio Paese nel sistema di sicurezza euro-atlantico.125  

I leader occidentali, seguiti di pari passo dai media, dipinsero il Cremlino come l’unico 

colpevole, non esitando in alcuni casi a paragonare l’intervento russo a quello di Hitler in 

Cecoslovacchia126 e all’attacco di Stalin alla Finlandia127; dopotutto, al pari della Germania 

di Hitler e dell’Unione Sovietica di Stalin, anche la Russia di Putin aveva “violato l’integrità 

territoriale di un Paese vicino, minacciando un Governo democratico eletto dal popolo.”128 

Ma l’affermazione del Presidente Saakashvili tanto accreditata in Occidente, secondo cui 

l’attacco delle milizie georgiane avrebbe costituito una reazione legittima all’occupazione 

russa, di lì ad un anno si sarebbe rivelata totalmente infondata: in oltre settecento pagine di 

report, un’inchiesta condotta per conto dell’UE ripartì tra le due fazioni la responsabilità dei 

crimini di guerra commessi durante gli scontri, ma negò che vi fosse stata alcuna aggressione 

pregressa da parte russa, rigettando così l’accusa del leader georgiano in quanto “falsa” e 

“pretestuosa”.129 La prima pietra, dunque, l’avrebbe scagliata Tbilisi.130  

                                                             
123 FERRARI A., “Una nuova guerra fredda per il Caucaso?”, 2008, cit., p. 8. 
124 PLESHAKOV C., The Crimean Nexus, 2017, cit., p. 29. 
125 ERMOLAEV A., “Ispytanie vrazhdoj”, [“Prova di ostilità”] Nezavicimaja Gazeta, 1 settembre 2008, cit. 
http://www.ng.ru/courier/2008-09-01/17_test.html; Cfr. “U ogryzko schitajut, chto vojna v Gruzii – eto 
ispytanie dlja vsego mira,” [“A Ogryzko credono che la guerra in Georgia sia una prova per il mondo intero”], 
Segodnija, 11 agosto 2008, https://www.segodnya.ua/ukraine/u-ohryzko-cchitajut-chto-vojna-v-hruzii-
%E2%80%93-eto-icpytanie-dlja-vceho-mira-121845.html.  
126 ASMUS. R., A little war that shook the world: Georgia, Russia, and the future of the West, St. Martin's Press, 
2010, versione Kindle, cit., p. 42.  
127 Cfr. GARDELS N.,“Brzezinski: Russia’s Invasion of Georgia Is Reminiscent of Stalin’s Attack on Finland,” 
Huffington Post, 9 September 2008, https://www.huffpost.com/entry/brzezinski-russias-invasi_b_118029.  
128 Cit. in: CONNOLLY K., “US has only tough talk for Russia,” BBC News, Washington, 12 August 2008, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7555806.stm.  
129Il Rapporto ECHR/CoE “Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia” del 
settembre 2009, è consultabile all’indirizzo: 
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_38263_08_Annexes_ENG.pdf.  
130 H. SEIPEL, Putin. Ora parla lui, 2017, cit., p.191. 

http://www.ng.ru/courier/2008-09-01/17_test.html
https://www.segodnya.ua/ukraine/u-ohryzko-cchitajut-chto-vojna-v-hruzii-%E2%80%93-eto-icpytanie-dlja-vceho-mira-121845.html
https://www.segodnya.ua/ukraine/u-ohryzko-cchitajut-chto-vojna-v-hruzii-%E2%80%93-eto-icpytanie-dlja-vceho-mira-121845.html
https://www.huffpost.com/entry/brzezinski-russias-invasi_b_118029
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7555806.stm
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_38263_08_Annexes_ENG.pdf


29 
 

Sconfitta mediatica a parte, l’esito del conflitto in Ossezia meridionale registrò sul piano 

strategico un netto recupero da parte del Cremlino, che, scongiurata la possibilità di 

un’imminente entrata di Tbilisi nella NATO, riuscì a provocare una battuta d’arresto nella 

penetrazione Occidentale entro la propria sfera di influenza.  

La drammatica vicenda in Ossezia del Sud rappresenta agli occhi di diversi osservatori il 

“giro di prova” dell’imminente confronto sul palcoscenico ucraino. Fu chiaro che l’orso 

russo era ormai pronto a difendere i propri interessi nell’Estero Vicino anche a costo di 

ricorrere alla forza. Tuttavia, questa nuova consapevolezza non spinse l’Occidente a 

conferire maggiore importanza agli interessi e alle prerogative di sicurezza del Cremlino. Al 

contrario, la reazione “spropositata ed ingiustificata” di Mosca diede forza alle 

argomentazioni delle frange storicamente antirusse entro la NATO e l’Unione Europea, 

convinte della necessità di integrare i vicini orientali nelle istituzioni euro-atlantiche, “in 

parte per la loro sicurezza, in parte per la sicurezza dell’Unione Europea”.131  

1.2.3 – Russia o Europa? A Janukovich la scelta 

Come già accennato, nuove elezioni nel febbraio 2010 riportarono Viktor Janukovich al 

potere in Ucraina. Nonostante l’apparente orientamento filo-russo del vecchio-nuovo capo 

del Governo ucraino, l’influenza politica del Cremlino trovò un limite considerevole nel 

“doppio vettore” perseguito da Janukovich in politica estera: se da un lato egli sembrò aver 

accantonato il desiderio di un’entrata nella NATO per il suo Paese – tentando così di risanare 

il rapporto con Mosca compromesso dalle precedenti amministrazioni – dall’altro finì per 

tenere il piede in due scarpe, negoziando al contempo un Accordo di Associazione e di 

Libero Scambio con l’Unione Europea.132  

Gli Accordi di Associazione (AA) e agli Accordi di libero scambio (DCFTA) rientrano 

tra gli strumenti di cooperazione bilaterale promossi dal Partenariato Orientale (PO), il quale 

costituisce a sua volta una dimensione specifica della Politica Europea di Vicinato (PEV).133 

Lanciata nel 2004 a seguito della più grande singola espansione UE, la PEV perseguì 

l’obbiettivo di creare una “zona di comfort” ai confini esterni della comunità europea: a 

fronte del peso crescente posto dall’allargamento sulle spalle dell’Unione – la cosiddetta 
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strategies in the scope of the Ukraine crisis,” European Security, 2015, 24.4: 525-540, cit., pp. 533-534; 
TSYGANKOV A. P., “Vladimir Putin's last stand: the sources of Russia's Ukraine policy”, cit., p. 6. 
133 Cfr. Consiglio Europeo/Consiglio dell’Unione Europea, “Partenariato Orientale,” 8 giugno 2020 (data di 
accesso), https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eastern-partnership/.  

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eastern-partnership/
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“fatica da allargamento” – la PEV andava a riprodurre la logica alla base dell’allargamento 

(promuovere la stabilità politica e la crescita economica nei Paesi target esportando il 

modello europeo di governance e di mercato) senza ampliare ulteriormente i confini 

accogliendo nuovi membri.134  

Nel 2009, l’attivazione della Politica di Vicinato per l’Europa dell’Est e il Caucaso – il 

Partenariato Orientale –, sotto proposta di una frangia di Stati membri tradizionalmente ostili 

a Mosca (innanzitutto Polonia, sostenuta tra gli altri da Svezia, Repubblica Ceca e Paesi 

baltici) alimentò in quest’ultima il sospetto che si trattasse di una strategia mirata a 

rimuovere definitivamente lo spazio post-sovietico dall’orbita del Cremlino.135 Nel maggio 

2009, durante la conferenza stampa tenutasi al termine del XXII Summit Russia-UE di 

Khabarovsk, l’allora Presidente russo Dmitrij Medvedev diede voce a questi timori: “Non 

vorremmo che il PO si trasformasse in un partenariato contro la Russia [né] che [esso] 

consolidasse la posizione di singoli Stati che si pongono in maniera anti-russa con gli altri 

Stati europei”.136 In altre parole, citando John Mearsheimer, Mosca vedeva nell’iniziativa 

europea una sorta di “cavallo di troia” dell’espansione NATO137 e tentò di opporvisi creando 

la propria personale alternativa allo spazio comune europeo: l’Unione Doganale Eurasiatica.  

Lanciata formalmente il primo gennaio 2010 tra Federazione Russa, Bielorussia e 

Kazakhstan, l’Unione Doganale rappresenta un primo passo verso la formazione di uno 

spazio economico comune138, per approdare infine alla creazione di un’Unione Eurasiatica 

a tutti gli effetti. Contrariamente alla lettura proposta da alcuni politici e osservatori 

occidentali, il progetto non mira a ripristinare l’Unione Sovietica in chiave contemporanea. 

Il Cremlino non aveva certamente abbandonato il desiderio di riaffermare la propria 

influenza nell’Estero Vicino, ma l’Unione doganale – e in seguito quella economica – 

avrebbe assicurato alla Federazione innanzitutto importanti benefici economici, oltre ad una 

migliore posizione al tavolo delle trattative con i suoi grandi vicini orientali (Cina) e 

occidentali (Unione Europea).139  

                                                             
134 CADIER D., "Eastern partnership vs Eurasian Union? The EU–Russia competition in the shared 
neighbourhood and the Ukraine crisis," Global Policy, 2014, 5: 76-85, cit., p. 77. 
135 FERRARI A., “EU-Russia: What Went Wrong?”, cit., p. 33; TSYGANKOV A. P., “Vladimir Putin's last stand: 
the sources of Russia's Ukraine policy,” cit., p. 12.  
136 La trascrizione della conferenza stampa è disponibile all’indirizzo: 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/press_conferences/4172.  
137 MEARSHEIMER J., “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault,” cit. 
138 L’Accordo sull’Unione Economica Eurasiatica è stato sottoscritto il 1° gennaio 2015 da Russia, Bielorussia, 
Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan. 
139 TRENIN D., The Ukraine Crisis and the Resumption of Great Power Rivalry, cit., p. 4.  

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/press_conferences/4172
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Fu la competizione per l’Ucraina – considerata un elemento chiave su entrambi fronti – 

ad accentuare la portata geopolitica dei due progetti, che finirono per rappresentare due 

scelte necessariamente alternative e concorrenti. Janukovich portò avanti le trattive per 

l’Accordo di Associazione in parallelo con quelle per l’adesione del suo Paese all’Unione 

Doganale Eurasiatica ma, dopo alcuni anni di “equilibrismo”, si presentò la necessità di 

scegliere da che parte stare. I 15 miliardi di dollari offerti dalla Russia senza condizioni, 

accompagnati da uno sconto sulle forniture di gas naturale140, risultarono più allettanti dei 

600 milioni di euro offerti dall’UE141, peraltro a condizione che Julija Tymoshenko, in 

carcere per malversazione di fondi pubblici, fosse rimessa in libertà.142 Di conseguenza, il 

21 novembre 2013 il Governo ucraino annunciò la sospensione dei preparativi per la 

finalizzazione dell’Accordo di Associazione e di Libero Scambio, fissata per il vertice 

europeo di Vilnius il 28-29 novembre seguente, avanzando la proposta di instaurare una 

commissione trilaterale che coinvolgesse Bruxelles e Mosca, al fine di chiarire le questioni 

commerciali più controverse.143 Mosca acconsentì a collaborare, purché “non contro il 

proprio interesse”, mentre Bruxelles declinò l’offerta: Russia o Europa.144 

1.3 – Evromajdan e cambio di regime 

Appena la notizia del saltato accordo si diffuse, fuori dai palazzi del potere di Kiev iniziò 

la protesta, in una sorta di déjà vu che riportò indietro Majdan Nezalezhnosti di circa dieci 

anni. Non fu più l’arancione a scandire la piazza, ma le bandiere ucraine ed europee: è 

l’inizio di Evromajdan. Una metà del Paese vedeva infatti nell’Europa – per quanto 

l’Accordo di Associazione non rappresentasse una garanzia di ingresso – una promessa di 

benessere e ordine a fronte di una realtà fatta di povertà e di corruzione145 che la 

“Rivoluzione arancione” non era riuscita a placare. Fu la frustrazione per la prospettiva di 

un ritorno nell’orbita di Mosca – che buona parte dell’Ucraina centro-occidentale ricollega 

                                                             
140 Più precisamente, la strategia del Cremlino per riavvicinare Kiev alternava promesse di aiuti finanziari e 
agevolazioni sulle importazioni di gas alla minaccia di restrizioni commerciali e di tagli alle forniture 
energetiche nel caso in cui l’accordo di associazione con l’UE fosse stato finalizzato. SMITH N. R., “The EU and 
Russia's conflicting regime preferences in Ukraine,” cit., p. 535; Cfr. LOCATELLI N., DE SANCTIS A. (a cura di), 
“La battaglia per l’Ucraina, nel contesto”, Limes, 2/05/2014, cit., https://www.limesonline.com/gli-scontri-a-
kiev-e-la-battaglia-per-lucraina-nel-contesto/58230.  
141 Integrati da un prestito di circa 15 miliardi di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale, tuttavia 
condizionato dall’adozione di una serie di riforme che avrebbero pesato gravemente sull’economia già 
provata del Paese. Cfr. ASH T., ‘”EU bail out Ukraine? If only it were that simple,” Financial Times beyondbrics 
blog, 26 November 2013, https://www.ft.com/content/c144779d-7a67-3e48-ab04-23bbf7066364.  
142 SEIPEL H., Putin. Ora parla lui, cit., p. 229-230. 
143 Ivi, cit., p. 223. 
144 Ivi, cit., p. 237; SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
145 SEIPEL H., Putin. Ora parla lui, cit., p.224. 

https://www.limesonline.com/gli-scontri-a-kiev-e-la-battaglia-per-lucraina-nel-contesto/58230
https://www.limesonline.com/gli-scontri-a-kiev-e-la-battaglia-per-lucraina-nel-contesto/58230
https://www.ft.com/content/c144779d-7a67-3e48-ab04-23bbf7066364
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alle piaghe del sistema politico e sociale ereditate dall’epoca sovietica – a mobilitare la 

piazza. La stampa internazionale parlò di una folla di 300-500 mila persone146, una forza 

eterogenea, spontanea, pervasa da una generale sfiducia nelle istituzioni e negli stessi 

esponenti dell’opposizione, incapaci di replicare l’esperienza del 2004 prendendo le redini 

delle manifestazioni. La mancanza di una guida politica chiara diede modo ai movimenti di 

estrema destra di emergere in qualità di spina dorsale della protesta.147 In particolare, fu 

Pravyj Sektor (“Settore Destro”, perché organizzato nel lato destro di Majdan), guidato da 

Dmytro Jarosh, ad assumere il ruolo di garante della difesa di Majdan in una sorta di 

formazione paramilitare. 

Il 28 novembre, a seguito del vertice di Vilnius, Janukovich confermò: nessun accordo 

formale con l’UE. La tensione salì rapidamente e tra il 30 novembre e il primo dicembre si 

consumò uno dei primi scontri violenti tra i manifestanti e i berkut (letteralmente “aquile 

reali”), le forze speciali antisommossa dispiegate dal Ministero dell’Interno in difesa dei 

palazzi del potere. Un gruppo di qualche centinaio di protestanti si diresse dalla piazza 

centrale al palazzo dell’amministrazione presidenziale. In prima linea i militanti di Svoboda 

– partito di estrema destra capeggiato da Oleh Tjahnybok – e del Pravyj Sektor, che 

avanzarono verso i berkut, incredibilmente, con un bulldozer.148 I berkut infine prevalsero, 

ma i manifestanti assunsero il controllo di tutta Majdan. 

Molti Governi e osservatori internazionali simpatizzarono con i manifestanti e ne 

giustificarono – più o meno apertamente – i metodi violenti, parte spiacevole ma necessaria 

della rivoluzione in atto.149 Emblematico il gesto dell’Assistente Segretario di Stato 

americano per l’Europa Victoria Nuland, che, in visita a Kiev il 5 dicembre, distribuì pane e 

biscotti ai manifestanti. 

Il 17 dicembre, Viktor Janukovich e Vladimir Putin si incontrarono per finalizzare 

l’accordo: la Russia, come accennato, si impegnò ad acquistare bond ucraini per un 

                                                             
146 CARTA M., “Diario della Crisi (Novembre 2013-Maggio 2015), in TETI S., CARTA M. (a cura di.), Attacco 
all’Ucraina, Sandro Teti Editore, Roma, 2015, pp. 19-46, cit., p. 21. 
147 Per un approfondimento sul ruolo dei gruppi di estrema destra durante le proteste si rimanda a: 
ISHCHENKO V., “Far right participation in the Ukrainian Maidan protests: an attempt of systematic 
estimation,” European Politics and Society, 2016, 17.4: 453-472; LIKHACHEV V., “The “Right Sector” and 
others: The behavior and role of radical nationalists in the Ukrainian political crisis of late 2013—Early 2014,” 
Communist and Post-Communist Studies, 2015, 48.2-3: 257-271; SHEKHOVTSOV A., UMLAND A., “The Maidan 
and Beyond: Ukraine's Radical Right,” Journal of Democracy, 2014, 25.3: 58-63. 
148 WILSON A., Ukraine Crisis: What it Means for the West, Yale University Press, New Heaver & London, 2014, 
cit., p. 69. 
149 TOAL G., Near abroad: Putin, the West, and the contest over Ukraine and the Caucasus, Oxford University 
Press, 2017, versione Kindle, cit., p. 213. 
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ammontare pari a 15 miliardi di dollari, e a concedere uno sconto sul gas del 30%.150 Il 

giorno precedente, per semplice alzata di mano, la Verkhovna Rada adottò un pacchetto di 

12 leggi “anti-protesta”, presto rinominate “leggi dittatoriali”.151 Da quel momento, gli 

“agitatori” avrebbero rischiato fino a 15 anni di carcere. Fu un passo falso per Janukovich: 

le misure draconiane spinsero ancora più persone a scendere in piazza proprio quando la 

protesta sembrava essersi assopita. Di lì a poco tutto si riaccese. 

Il 19 dicembre, l’ormai consueto comizio domenicale dei leader dell’opposizione fu 

fischiato dalla folla, e una parte dei dimostranti guidata dagli ultranazionalisti lasciò Majdan 

per marciare sul Parlamento, ma furono bloccati dai berkut, riparati dietro a camion militari 

e bus schierati di traverso.152 Gli scontri esplosero in pieno centro, davanti allo stadio della 

Dinamo Kiev, poco lontano dal Parlamento e dal palazzo dell’amministrazione 

presidenziale. La folla iniziò a spingere e a lanciare le prime molotov, ma anche pietre e cubi 

di porfido ricavati dal cemento.153 Gli scontri continuarono senza sosta per almeno quattro 

giorni e senza risparmiare nessuno; persino l’ex campione del mondo di pugilato e capo del 

partito d'opposizione “UDAR”154 Vitalij Klychko venne aggredito mentre cercava di 

calmare i manifestanti.155 Agli occhi di molti, l’opposizione non era più credibile del 

Governo in carica. 

Nel tentativo di sedare quella che ormai era piena guerriglia urbana, a fine gennaio 

Janukovich abrogò le norme anti-protesta e invitò l’opposizione al tavolo delle trattative. A 

seguito delle dimissioni volontarie del Primo Ministro Mykola Azarov, Janukovich offrì la 

carica ad Arsenij Jasenjuk – capogruppo del partito di Julija Tymoshenko Unione Pan-

Ucraina “Patria” – e quella di vice a Vitalij Klychko, ma senza successo.156 Ebbe inizio un 

“braccio di ferro politico-istituzionale”157: l’opposizione si rifiutava di formare un Governo 

di coalizione, voleva le dimissioni di Janukovich da Capo di Stato seguite da elezioni 

anticipate e da una riforma che ripristinasse la Costituzione del 2004. 

Furono le vittime degli scontri – almeno sei all’alba del 16 febbraio – più che gli 

escamotage di Janukovich a placare momentaneamente gli animi. Il 29 gennaio il 

                                                             
150 CARTA M., “Diario della Crisi”, 2015, cit., p. 21 
151  SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
152 WILSON A., Ukraine Crisis: What it Means for the West, cit., p 82. 
153 CANTONE S., “Cronaca di una Rivoluzione Improbabile”, Limes, 16/04/2014, cit., 
https://www.limesonline.com/cartaceo/cronaca-di-una-rivoluzione-improbabile.   
154 Acronimo di “Ukrainskij demokratichnij Al’jans za Reformy” (“Alleanza Democratica Ucraina per la 
Riforma”). 
155 WILSON A., Ukraine Crisis: What it Means for the West, cit., p 82. 
156 CARTA M., “Diario della Crisi”, 2015, cit., p. 21. 
157 CANTONE S., “Cronaca di una Rivoluzione Improbabile”, cit. 

https://www.limesonline.com/cartaceo/cronaca-di-una-rivoluzione-improbabile


34 
 

Parlamento approvò l'amnistia per 234 manifestanti arrestati, ma a condizione che gli edifici 

occupati venissero sgomberati. Il 16 febbraio il municipio di Kiev e altri edifici occupati dal 

primo dicembre furono consegnati dai manifestanti agli osservatori OSCE, che a loro volta 

li riconsegnarono alle autorità. 158  

Tuttavia, il 18 febbraio, la notizia dello stallo in Parlamento sulla riforma costituzionale 

riportò la tensione alle stelle e gli scontri tra berkut e manifestanti alle porte della Rada si 

riaccesero, questa volta coinvolgendo anche i titushky, volontari a sostegno del “Partito delle 

Regioni”. Solo quel giorno persero la vita 28 persone, ma in questo senso fu il 20 febbraio 

il giorno più drammatico, quando in circostanze ancora dibattute dei cecchini aprirono il 

fuoco in modo indiscriminato sulla folla, uccidendo almeno 80 persone tra dimostranti e 

berkut.159 Gli spari sembrarono provenire dal tetto dell’Hotel Ucraina, affacciato sulla piazza 

e usato come quartier generale dall’opposizione, poi convertito in ospedale da campo.160 

L’opposizione, la stampa e alcuni leader occidentali puntarono il dito contro il Presidente 

Janukovich e le forze speciali al suo servizio. Per quanto questa rimanga la versione ufficiale, 

alcuni osservatori hanno invece sostenuto che i responsabili della strage si celassero tra le 

frange ultranazionaliste della protesta. Il giornalista e corrispondente di guerra italiano Gian 

Micalessin, ha tentato di fare luce sulla questione: tramite un’inchiesta basata sulla 

testimonianza di tre georgiani, protagonisti della tragica sparatoria, Micalessin ha descritto 

“un’altra verità, completamente diversa da quella ufficiale” che individua nei capi 

dell’opposizione i mandanti della strage: “Il nostro compito – spiega uno dei testimoni – era 

organizzare delle provocazioni per spingere la polizia a caricare la folla”, e poi, riferendosi 

alla sparatoria: “Tutti hanno incominciato a sparare due o tre colpi alla volta. Non avevamo 

molta scelta. Ci era stato ordinato di sparare sia sui berkut, la polizia, sia sui dimostranti, 

senza far differenza”.161  

Dubbi sulla colpevolezza di Janukovich li espresse – seppur privatamente – anche il 

Ministro degli Esteri estone Urmas Paet in una conversazione telefonica con la diplomatica 

europea Catherine Ashton, cui confidò le proprie perplessità in merito all’apparente 

disinteresse della nuova coalizione ad indagare sull’accaduto: “C’è una convinzione molto 

forte che dietro i cecchini non ci sia Janukovich, ma qualcuno della nuova coalizione”.162 

                                                             
158 CARTA M., “Diario della Crisi”, 2015, cit., p. 21. 
159 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit.  
160 CARTA M., “Diario della Crisi”, 2015, cit., p. 22;  
161 MICALESSIN G., “Quelle verità nascoste sui cecchini di Maidan”, Inside Over, 6 maggio 2018, 
https://it.insideover.com/reportage/guerra/quelle-verita-nascoste-sui-cecchini-di-maidan.html.  
162 Ibidem. 

https://it.insideover.com/reportage/guerra/quelle-verita-nascoste-sui-cecchini-di-maidan.html
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Intercettate e fatte trapelare sul web ai primi di marzo 2014, le parole del Ministro estone 

vennero subito riproposte da alcuni media russi come conferma dell’estraneità di Janukovich 

ai fatti163, nonostante lo stesso Paet avesse sottolineato si trattasse di pure speculazioni.164 

Per quanto la verità non sia ancora emersa aldilà di ogni ragionevole dubbio, è evidente 

che con gli scontri di fine febbraio Evromajdan si sia discostata definitivamente 

dall’esperienza pacifica della “Rivoluzione arancione”, facendo propria una delle 

caratteristiche delle rivoluzioni classiche, la violenza dal basso, che ha portato ad un 

completo rivolgimento dello status quo.165 Le notizie del massacro, invece di demoralizzare 

i militanti ultranazionalisti, sembrarono infatti motivarli ulteriormente, tant’è che dall’ovest 

del paese continuarono ad arrivare autobus pieni di volontari.  

Nel frattempo, a nemmeno 500 metri in linea d’aria da Majdan, si ricercava un accordo 

che ponesse fine alla violenza. Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, Janukovich si sedette al 

tavolo delle trattative con i leader dell’opposizione Arsenij Jacenjuk, Vitalij Klychko e Oleh 

Tjahnybok. A mediare tra le parti intervennero il Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter 

Steinmeier, il polacco Radosław Sikorski, il francese Laurent Fabius, e l’inviato speciale del 

Cremlino Vladimir Lukin. Alle cinque del mattino di venerdì 21 febbraio – dopo ore di 

estenuanti e a tratti frustranti trattative – l’abbozzo di accordo fu pronto e i negoziatori si 

ritirarono per discutere del contenuto con le rispettive istituzioni.166  

La firma venne fissata per l’ora di pranzo, mentre fuori la tensione non accennava a 

diminuire, così come la conta delle vittime degli scontri. Inoltre, il Ministro degli Interni 

ucraino comunicò la notizia che centinaia di mitragliatrici – trafugate dagli esponenti 

dell’opposizione da alcune caserme nell’area occidentale del Paese – erano in viaggio verso 

Kiev.167  La situazione era chiaramente fuori controllo. Raggiunto da queste notizie per nulla 

confortanti, nel capo del Cremlino si accese il timore che l’accordo si sarebbe risolto in un 

buco nell’acqua, e diede l’ordine al suo inviato speciale di non sottoscriverlo. La parte russa 

fu la sola a non apporre la propria firma.  

                                                             
163E.g.: “Ketrin Eshton dokladyvali, chto Janukovich ne byl prichasten k ubijstvam ljudej na majdane ” [“A 
Catherine Ashton è stato riferito che Janukovich non era coinvolto negli omicidi di Majdan], Russia Today, 
5/03/2014,  https://russian.rt.com/article/23681.  
164Cit. in: “Estonija: razgovor o snajperah v Kieve lozhno istolkovan” [“Estonia: la conversazione sui cecchini a 
Kiev è stata male interpretata”], BBC News – Russkaja Sluzhba, 5/03/2014, 
https://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140305_ukraine_paet_snipers.shtml.  
165 CALZINI P., “Ucraina 2004-2014: un Decennio allo Specchio”, 2015, cit., p. 69. 
166 SEIPEL H., Putin. Ora parla lui, 2017, cit., p. 245. 
167 Ivi, cit., p. 246. 
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Tramite il compromesso così raggiunto, le parti si impegnarono a formare un Governo di 

unità nazionale entro dieci giorni dalla sottoscrizione, a ripristinare la Costituzione del 2004 

– che attribuiva maggiori poteri al Parlamento – e ad indire nuove elezioni presidenziali 

entro dicembre.168 

Purtroppo, come anticipato da Putin, il compromesso non si sarebbe mai concretizzato. 

Ad impedirne l’attuazione furono i militanti ultranazionalisti, che risposero all’annuncio sul 

buon esito delle trattative a suon di fischi, insulti e minacce. Il leader di Evromajdan nonché 

capo di Samooborona Majdanu169 Volodymir Parasjuk, salì sul palco allestito al centro della 

piazza, agguantò un microfono e dichiarò: “Se entro domani alle dieci non ci confermate che 

Janukovich si è dimesso, con le nostre armi scateneremo una tempesta di fuoco. È una 

promessa.” 

Nel frattempo, Janukovich aveva dato l’ordine di ritirare tutte le forze antisommossa dal 

centro di Kiev ma, inaspettatamente, anche le forze di sicurezza presidenziali abbandonarono 

il campo. A quanto pare, scavalcando la comunità internazionale e lo stesso Presidente, il 

loro generale aveva negoziato con un deputato di “Patria”, Jurij Lucenko, una ritirata 

immediata in buon ordine.170 Vulnerabile alla protesta che riprese ad infuriare nelle strade, 

Janukovich partì nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio per rifugiarsi nel suo “feudo” 

di Kharkiv. 

Nella giornata di sabato, le unità di autodifesa di Majdan occuparono il Parlamento e la 

sede del Governo. Anche la residenza di Janukovich venne presa d’assalto. Per i manifestanti 

il compromesso era ormai fuori discussione: Janukovich doveva essere destituito. La Rada 

avrebbe risposto all’appello poche ore più tardi, quando 328 deputati su 450 votarono a 

favore della destituzione di Janukovich. Nuove elezioni furono indette per il 25 maggio e 

fino ad allora il capo dell’assemblea parlamentare, nonché braccio destro della Tymoshenko, 

Oleksandr Turchinok avrebbe ricoperto la carica di Presidente ad interim.171 Ciò che i media 

occidentali hanno mancato di riportare – scimmiottando, invece, le proteste del Presidente 

decaduto che da Kharkiv denunciò il “colpo di stato” – è che la risoluzione fu approvata in 

contrasto con l’art. 111 della Costituzione ucraina, secondo cui il Capo dello Stato poteva 

                                                             
168 “Accordo sulla Risoluzione della Crisi in Ucraina,” Kiev, 21 Febbraio 2014, https://www.auswaertiges-
amt.de/blob/260130/db4f5326f21530cad8d351152feb5e26/140221-ukr-erklaerung-data.pdf.   
169 Ossia “Autodifesa di Majdan”, tra le formazioni paramilitari che si occuparono di mantenere l’ordine 
interno e difendere le aree occupate dai manifestanti dagli attacchi esterni da parte dei berkut e della polizia. 
170 CANTONE S., “Cronaca di una Rivoluzione Improbabile”, cit. 
171 WILSON A., Ukraine Crisis: What it Means for the West, cit., p 93-94.  

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/260130/db4f5326f21530cad8d351152feb5e26/140221-ukr-erklaerung-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/260130/db4f5326f21530cad8d351152feb5e26/140221-ukr-erklaerung-data.pdf
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essere deposto solo al termine di una lunga procedura di impeachment172, che certamente 

non avrebbe potuto risolversi in un pomeriggio.  

Ad ogni modo, mentre in Parlamento risuonava l’inno nazionale e in piazza una Julija 

Tymoshenko finalmente libera veniva acclamata dalla folla, in Ucraina sud-orientale – 

roccaforte del Presidente decaduto – ci si preparava a contestare un Governo da molti 

ritenuto illegittimo.173 

1.4 – La Crimea torna russa 

La reazione in Crimea al cambio di regime fu immediata: il 26 febbraio, il Parlamento 

regionale si riunì per discutere la possibilità di indire un referendum per richiedere maggiore 

autonomia dal Governo centrale, e questo mentre nelle piazze infuriava la protesta sia a 

favore che contro il nuovo regime.174  

La mattina seguente, degli individui armati e in tuta mimetica occuparono la sede del 

Parlamento e deposero il Primo Ministro regionale Anatolij Mogilev. La sera stessa, in una 

sessione a porte chiuse, il Parlamento avrebbe approvato Sergej Aksënov come nuovo capo 

del Governo regionale e indetto un referendum per il 25 maggio (lo stesso giorno delle 

presidenziali), al fine di ottenere una maggiore autonomia da Kiev.175 Non una secessione 

quindi, o almeno non ancora. 

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, soldati non identificati occuparono numerose 

caserme, gli aeroporti di Simferopoli e Sebastopoli, le sedi delle emittenti televisive e delle 

compagnie telefoniche locali. Se si sia trattato di unità di autodifesa filo-russe formatesi 

durante le contro-proteste o di militari russi sotto copertura fu a lungo oggetto di dibattito, 

tant’è che per definirli la stampa ucraina e occidentale ricorse agli epiteti “invasori russi”, 

“occupanti” o “estremisti”, mentre quella russa e filo-russa optò per i più concilianti “omini 

                                                             
172 Si veda l’art. 111 della Costituzione dell’Ucraina, il cui testo integrale è disponibile in lingua originale 
all’indirizzo: https://www.president.gov.ua/documents/constitution. La traduzione inglese ufficiale è 
disponibile sul sito del Consiglio d’Europa all’indirizzo: https://rm.coe.int/constitution-of-
ukraine/168071f58b.  
173 Secondo un sondaggio condotto nelle regioni sud-orientali dell’Ucraina all’indomani dei disordini di Kiev, 
il 46% degli intervistati concepisce Majdan come un “colpo di stato armato, organizzato dall’opposizione con 
il sostegno dell’Occidente”, mentre il 41.7% vi vede una “protesta dei cittadini contro la corruzione e 
l’arbitrarietà della dittatura di Janukovich”. Si veda il sondaggio: Zerkalo Nedeli, “Mneniya i Vzglyady zhiteley 
Yugo-Vostoka Ukrainy,” [“Opinioni degli abitanti del sud-est dell’Ucraina”] 18 aprile 2014, 
https://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_.html.   
174 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
175 DE GUTTRY A., “Crisi Ucraina: Quel Referendum è Illegittimo”, ISPI Commentary, 7 aprile 2014, 
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_deguttry_07.04.pdf.  

https://www.president.gov.ua/documents/constitution
https://rm.coe.int/constitution-of-ukraine/168071f58b
https://rm.coe.int/constitution-of-ukraine/168071f58b
https://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_.html
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_deguttry_07.04.pdf
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verdi” o “uomini gentili”.176 Dopo un mese dal referendum, durante l’appuntamento annuale 

in “Linea diretta con Vladimir Putin”, il Presidente russo avrebbe ammesso: “Dietro alle 

forze di autodifesa di Crimea vi erano i nostri soldati”, precisando che, altrimenti “sarebbe 

stato impossibile tenere un referendum aperto, onesto, degno e aiutare le persone ad 

esprimere il proprio pensiero”.177  

In risposta all’appello del de facto Primo Ministro di Crimea Sergej Aksënov, il primo 

marzo Vladimir Putin chiese e ottenne dal Consiglio della Federazione l’autorizzazione 

all’impiego delle forze armate russe in Ucraina.178 Forte del sostegno di Mosca, il 6 marzo 

il Parlamento regionale di Crimea approvò a porte chiuse la decisione di anticipare il 

referendum già annunciato al 16 marzo e di modificarne l’oggetto: non più una maggiore 

autonomia dall’Ucraina ma l’adesione alla Federazione Russa.179  

Il 15 marzo, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunì per discutere una 

risoluzione volta ad invalidare il referendum in Crimea. Pur con 13 voti a favore ed un 

astenuto (la Cina) la risoluzione non passò: l’ambasciatore russo presso l’ONU Vitalij 

Chukin appose il veto per il suo Paese, richiamando in causa il precedente kosovaro180 e 

affermando che la devoluzione della Penisola all’Ucraina rappresentava una violazione delle 

leggi vigenti in epoca sovietica.181 

I dati riportati dalla commissione del referendum del 16 marzo descrivono una sorta di 

plebiscito: alle urne si presentò l’83% degli aventi diritto nella regione, e il 96.7% dei voti 

fu per il “sì”. In barba allo sgomento e alle proteste della comunità internazionale – che, data 

l’assenza di osservatori esterni e indipendenti, espresse forti dubbi sulla veridicità delle 

cifre182– la Crimea tornava russa. Due giorni più tardi, in una solenne cerimonia al Cremlino 

di Mosca, Vladimir Putin rendeva ufficiale la secessione della Repubblica di Crimea 

                                                             
176 In russo rispettivamente “zeljonye chelovechki” e “vezhlivye ljudi”, in inglese “little green men” e “polite 
men”.  
177 Cit. in: “Putin: za spinoj sil samooborony Kryma stojali rossijskie voennye” [“Putin: dietro alle forze di 
autodifesa della Crimea vi erano soldati russi”], Vesti-Rossija 1, 17 aprile 2014, 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=1488555.  
178 CARTA M., “Diario della Crisi”, cit., p. 23.  
179 DE GUTTRY A., “Crisi Ucraina: Quel Referendum è Illegittimo”, cit. 
180 Più precisamente, il parere della Corte di Giustizia Internazionale che il 22 luglio 2010 riconosceva come 
legittima la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo.  
181 CARTA M., “Diario della Crisi”, cit., p. 24.  
182 Un report del Consiglio Presidenziale per la Società Civile e i Diritti Umani stimò un’affluenza alle urne del 
30-50 %, di cui il 50-60 % avrebbe votato a favore della riunificazione, con un’affluenza maggiore, del 50-80%, 
a Sebastopoli, dove una netta maggioranza si sarebbe espressa per il “sì”. Si veda il report “Problemy zhitelej 
Kryma,” 21 aprile 2014, disponibile all’indirizzo: http://president-
sovet.ru/members/blogs/bobrov_e_a/problemy-zhiteley-kryma-/.  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=1488555
http://president-sovet.ru/members/blogs/bobrov_e_a/problemy-zhiteley-kryma-/
http://president-sovet.ru/members/blogs/bobrov_e_a/problemy-zhiteley-kryma-/
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dall’Ucraina e la sua annessione alla Federazione Russa.183 Le minacce di Obama di 

estromettere la Russia dal G-8 non sortirono alcun effetto sul Presidente, così come la 

prospettiva di ulteriori sanzioni da parte dell’UE.184  

Fu questo cambio di bandiera a tracciare una netta linea sulla sabbia. Da questo momento 

in poi la crisi ucraina avrebbe definitivamente assunto un carattere internazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
183 Discorso del Presidente della Federazione Russa, 18 marzo 2014, 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603.  
184 SEIPEL H., Putin. Ora parla lui, cit., p.254.  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
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CAPITOLO 2 

Le conseguenze esterne dell’annessione 

Riannettendo la Crimea entro i propri confini nazionali, ponendo così rimedio ad 

“un’ingiustizia storica”185, Mosca presentava al mondo un fait accompli che ad oggi appare 

irreversibile.186 Rinnegando il Memorandum di Budapest187, la Russia segnalava 

all’Occidente che non era più disposta a aderire alle regole di un gioco che percepiva iniquo 

e fallato. L’annessione della Crimea e lo scoppio di una “guerra ibrida” in Ucraina orientale 

furono una doccia fredda per Washington e Bruxelles, in quanto esposero l’inconsistenza di 

un sogno – quello di un’Europa “libera e unita” – che in molti credevano ormai realizzato.  

Determinata a segnalare alla Russia che il proprio coinvolgimento negli affari interni 

dell’Ucraina non sarebbe stato tollerato188, la Casa Bianca – seguita a breve dagli alleati 

europei – reagì prontamente imponendo sanzioni economiche ad individui, banche e società 

russe nonché importanti costi diplomatici al Paese: l’aggressione ai danni dell’integrità 

territoriale ucraina valse infatti alla Russia l’esclusione dal G-8 – che tornò quindi G-7 – e 

una condanna pressocché unanime dell’Assemblea Generale ONU all’esito del referendum 

del 16 marzo, ritenuto illegittimo da 100 Paesi.189 Ma Putin non si sarebbe fermato in 

Crimea: agli occhi di Mosca i disordini nel Donbas190 offrivano l’opportunità di mantenere 

definitivamente l’Ucraina al di fuori dell’orbita occidentale, ed in particolar modo 

dell’Alleanza atlantica.191 La posizione occidentale, e statunitense in particolare, sulla guerra 

nel Donbas fu per molti aspetti speculare all’atteggiamento di Mosca nei confronti della 

“rivoluzione” di Evromajdan: come il Cremlino scorse la longa manus di Washington dietro 

                                                             
185 HILL F., GADDY C. G., Mr. Putin: operative in the Kremlin, Brookings Institution Press, 2015, cit., p. 3.  
186 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 292. 
187Tramite il Memorandum di Budapest – sottoscritto nel dicembre 1994 da Stati Uniti, Regno Unito, Ucraina 
e Federazione Russa – Mosca si impegnava formalmente a rispettare l’integrità territoriale e l’indipendenza 
politica dell’Ucraina. A fronte di queste garanzie, Kiev procedette al trasferimento dell’arsenale atomico 
ereditato dalla dissoluzione dell’URSS alla Russia e a formalizzare quindi la propria adesione al Trattato di 
non-proliferazione. Si veda: “Memorandum on security assurances in connection with Ukraine's accession to 
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,” 5 dicembre 1994, 
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb&clang=_en.  
188 “Obama: Russia’s actions in Ukraine have consequences,” BBC News, 16 July 2014, 
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-28339220/obama-russia-s-actions-in-ukraine-have-
consequences.  
189 “Backing Ukraine’s territorial integrity, UN Assembly declares Crimea referendum invalid,” UN News, 27 
March 2014, https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-un-
assembly-declares-crimea-referendum.  
190 Da “Donetskij basejn”, cioè “bacino del Donets”. 
191 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 295.   

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb&clang=_en
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-28339220/obama-russia-s-actions-in-ukraine-have-consequences
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-28339220/obama-russia-s-actions-in-ukraine-have-consequences
https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-un-assembly-declares-crimea-referendum
https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-un-assembly-declares-crimea-referendum
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al cambio di regime a Kiev, così la Casa Bianca individuò nel Cremlino la causa 

dell’insurrezione che guadagnava seguito in Ucraina orientale.192 La spirale di violenza 

innescatasi ha richiamato le parti al tavolo delle trattative a più riprese – prima a Ginevra e 

successivamente nella capitale bielorussa –, ma la diffidenza reciproca e l’indisposizione al 

compromesso ha impedito di volta in volta l’attuazione delle misure di de-escalation del 

conflitto. Le sanzioni, la cui sospensione è stata definitivamente vincolata alla piena 

implementazione degli Accordi di Minsk, rimangono il principale strumento di 

“rappresaglia” di Stati Uniti ed Unione Europea; tuttavia, esse hanno instaurato una “nuova 

normalità” nei rapporti economico-commerciali tra Russia ed Occidente e non hanno inflitto 

un colpo sufficiente all’economia russa da provocare l’auspicato passo indietro del Cremlino 

in Crimea e nel Donbas.  

Lo stallo raggiunto a Minsk e l’inadeguatezza delle sanzioni come risposta alla crisi in 

atto stanno mettendo a dura prova la coesione del fronte euro-atlantico. Più precisamente, 

sono emerse varie sensibilità sull’atteggiamento da tenere con Mosca e, più in generale, si è 

resa evidente l’assenza di una visione geopolitica d’insieme nell’azione estera dell’Unione 

Europea.193 Difronte ad un conflitto che, sul piano militare quanto diplomatico, appare ad 

oggi di fatto congelato, l’adattamento sembra l’unica strategia perseguibile, ma quanto è 

sostenibile sul lungo periodo? 

2.1 – La guerra nel Donbas 

In Donbas – regione dell’Ucraina sud-orientale, roccaforte dell’ormai deposto Presidente 

Janukovich – gli animi iniziarono a scaldarsi già dal primo marzo, quando un corteo di 

almeno 7.000 persone si radunò nella piazza centrale di Donetsk. Sventolarono bandiere 

russe, nonchè gli stendardi di un’organizzazione allora ancora sconosciuta: la “Repubblica 

di Donetsk”.194 In un effetto domino, innescato in particolare dal referendum in Crimea, le 

manifestazioni contro il nuovo regime si estesero anche ad altri centri, tra cui Luhansk, 

Charkiv, Odessa. In una sorta di riproduzione dello scenario crimeano, gruppi di insorti 

occuparono gli edifici delle amministrazioni regionali. Ma non si trattò – almeno non in 

questa prima fase – di forze speciali addestrate, degli “omini verdi” che avevano ricondotto 

                                                             
192 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
193 CELLA G., “L’Ucraina nell’attuale transizione geopolitica mondiale. Tra espansione euroatlantica e ritorno 
della politica di potenza,” in A. FRANCO e O. RUMYANTSEV (a cura di), L’Ucraina alla ricerca di un equilibrio. 
Sfide storiche, linguistiche e culturali da Porošenko a Zelens’kyj, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 
Venezia 2019, cit., pp. 49-57: 52. 
194 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
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“pacificamente” la Crimea entro i confini della Federazione Russa, ma di un conglomerato 

costituito perlopiù da volontari, variegato e, di conseguenza, instabile.195  

Alla metà di aprile si palesarono i primi professionisti del mestiere, tra cui Igor Girkin, 

detto Strelkov, colonnello dell’FSB russa in pensione, peraltro tra i protagonisti degli eventi 

in Crimea.196 Con l’apporto dei militanti ultranazionalisti, la resistenza prese il controllo 

degli edifici del potere e delle caserme nei centri di Slavjansk, Kramatorsk, Druzhovka, 

Horlivka e Mariupol.197 La Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) e la Repubblica Popolare 

di Luhansk (LPR) furono proclamate rispettivamente il 7 e il 27 di aprile.  

Per quanto l’elemento di sostegno e partecipazione popolare fosse presente, fu allora che 

la protesta perse il proprio carattere spontaneo e iniziò ad acquisire i contorni di una rivolta 

paramilitare organizzata.198 Le forze estremiste d’oltre confine si unirono ai separatisti locali 

e nel loro agire finirono per marginalizzare le istanze più moderate di buona parte della 

popolazione locale, che premeva sì per una maggiore autonomia, rappresentazione politica, 

e tutela costituzionale della propria lingua e cultura, ma intendeva preservare l’unità del 

Paese. Un sondaggio del Kyiv International Institute of Sociology (KIIS), condotto tra il 29 

aprile e l’11 maggio 2014, riporta un 20-30% degli intervistati nel Donbas in favore 

dell’ipotesi secessionista (precisamente, il 23% si disse aperta all’annessione alla Russia e 

solo un 8% si espresse per l’indipendenza), contro un complessivo 58% in favore della 

permanenza della regione entro i confini ucraini, supportando gradi diversi di autonomia; di 

questi, un 23% si disse in favore di una maggiore autonomia entro un assetto federativo.199 

Se da un lato vanno a dipingere un quadro variegato, e quindi non unitario, del fronte 

orientale, e l’assenza di un desiderio comune e radicato di indipendenza, i dati raccolti dal 

sondaggio fanno innanzitutto trapelare un senso diffuso di alienazione tra la popolazione del 

Donbas200, un elemento non riconosciuto o per lo meno non sufficientemente accreditato dai 

discorsi e dalle azioni di Kiev, che, ricomprendendo tramite la propria retorica l’intero fronte 

dei rivoltosi entro la definizione di “terroristi” o di “ribelli filo-russi”, sbarrò la strada a 

                                                             
195 Ibidem 
196 PISHCHIKOVA K., “The Conflict in Donbas: Evolution and Consequences,” in Franco A. e Rumyantsev O. (a 
cura di), L’Ucraina alla ricerca di un equilibrio. Sfide storiche, linguistiche e culturali da Porošenko a Zelens’kyj, 
Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, Venezia 2019, cit., pp. 75-94: 79; KATCHANOVSKI I., "The Separatist 
War in Donbas: A Violent Break-up of Ukraine?", European Politics and Society, 2016, 17.4: 473-489, cit., p. 
479. 
197 CARTA M., “Diario della crisi”, cit., p. 26; PISHCHIKOVA K., “The Conflict in Donbas: Evolution and 
Consequences”, cit., p. 79.  
198 PISHCHIKOVA K., “The Conflict in Donbas: Evolution and Consequences”, cit., p. 79. 
199 I risultati del sondaggio sono riportati in: KATCHANOVSKI I., "The Separatist War in Donbas: A Violent 
Break-up of Ukraine?", pp. 484-485. 
200 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
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qualsiasi tipo di soluzione negoziata su un piano di inclusività, e spianò il terreno verso lo 

scontro armato.  

 Mentre il supporto morale e materiale del Cremlino agli insorti divenne presto un dato 

di fatto in Occidente, le prove della presenza militare russa nel Donbas prima di agosto 2014 

sono tutt’altro che incontrovertibili.201 Appare invece più plausibile la tesi per la quale –  in 

contrasto con quanto avvenuto in Crimea – Mosca abbia inizialmente sostenuto le forze 

separatiste agevolando il passaggio di volontari e di armi alla frontiera, dispiegando al 

contempo i propri contingenti militari sul confine202, destabilizzando Kiev e provocandone 

la dura reazione  nel Donbas. Ad ogni modo, lungi dal voler dare una risposta definitiva ad 

un quesito – quello sulla portata del coinvolgimento diretto di Mosca negli scontri armati – 

che tuttora non trova una risposta univoca, ciò che appare molto chiara è l’intersezione di un 

duplice processo in Ucraina orientale, ben descritto dal professor Richard Sakwa nel suo 

libro Frontline Ukraine:  

“[…] two elements developed in parallel: a genuine regional revolt adopting the tactics 

of the Maidan against the ‘Ukrainising’ and anti-Russian policies pursued by the Kiev 

authorities; and the strategic political considerations of Moscow, which exploited the 

insurgency to exercise leverage against the Kiev government to achieve defined goals – 

above all a degree of regional devolution, initially called federalisation – as well as to 

ensure that the strategic neutrality of the country was maintained.”203 

Ad incontrarsi nel Donbas – con conseguenze fortemente destabilizzanti – furono quindi 

il crescente senso di alienazione tanto della comunità russa e russofona locale, cui la nuova 

dirigenza politica non garantiva sufficiente rappresentazione e tutela, quanto di Mosca, 

messa difronte all’avanzata apparentemente inesorabile delle strutture economiche, 

difensive (ed offensive) occidentali verso i propri confini, con la minaccia di vedersi sottrarre 

l’influenza “privilegiata” sulle dinamiche interne di un Paese storicamente ed 

economicamente ad essa vicino. 

L’incapacità di Kiev e dei suoi alleati occidentale di ammettere che quanto stava 

accadendo nel Donbas non era tanto un’aggressione quanto una vera e propria rivolta204 

contro un tipo di statualità da lungo tempo impopolare – almeno nel sud-est del Paese – che 

                                                             
201 Ibidem. 
202 KATCHANOVSKI I., "The Separatist War in Donbas: A Violent Break-up of Ukraine?", pp. 480. 
203 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
204 Certamente strumentalizzata da Mosca per tutte le ragioni finora esplorate, ma – come già accennato – 
specificatamente in che misura il Cremlino sia intervenuto militarmente è ancora oggetto di dibattito. 
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la rivoluzione di Majdan aveva rafforzato, andò essenzialmente a privare i ribelli di 

soggettività politica e, in un certo senso, di umanità.205 Anziché riconoscere la complessità 

del processo in atto e al contempo la legittimità delle istanze – per lo meno le più moderate 

– dei locali, Kiev ripiegò su una rischiosa semplificazione retorica, puntando il dito contro 

la Russia e bollando indiscriminatamente i ribelli con l’appellativo di “terroristi”.  

La sola presenza di cittadini russi, coinvolti in prima persona negli ultimi sviluppi in 

Crimea, rappresentò un casus belli sufficiente.206 Il 14 aprile, il presidente ucraino ad interim 

Turchynov annunciò tramite decreto l’inizio dell’Operazione antiterrorismo (ATO), che aprì 

ufficialmente la fase armata del conflitto.207 Le condizioni precarie dell’apparato militare 

ucraino, unite alla riluttanza di alcuni membri dell’esercito di usare la forza contro i 

separatisti, spinse il Governo a supportare l’azione sul campo di unità paramilitari, guidate 

e composte in prevalenza dalle forze di estrema destra di Majdan. Questi “battaglioni 

speciali”, pur costituendo una porzione minoritaria delle forze al sostegno di Kiev, furono 

quelle maggiormente implicate negli scontri contro i separatisti dall’esito più sanguinoso e 

negli atti di violenza contro i civili e i prigionieri di guerra.208 La risposta armata di Kiev ai 

disordini nel Donbas si rivelò in gran parte controproducente: l’uso indiscriminato della 

forza su interi centri urbani – che provocò numerosi morti e sfollati tra i civili – anziché 

portare ad una resa, fece acquisire agli insorti un rinnovato sostegno tra la popolazione 

locale, e nuovi battaglioni si andarono formando.209  

La tensione crescente richiamò le parti al tavolo delle trattative. Il 17 aprile, rappresentanti 

di Ucraina, Russia – che da fine febbraio aveva rifiutato più o meno implicitamente di 

confrontarsi con i rappresentanti di un Governo categoricamente definito illegittimo – Stati 

Uniti e Unione Europea si riunirono a Ginevra e delinearono una strategia preliminare di de-

escalation del conflitto, con l’obbiettivo di “ripristinare le [condizioni di] sicurezza per tutti 

i cittadini” del Donbas. Il documento richiamò le parti coinvolte ad “astenersi dal compiere 

qualsiasi atto di violenza, azione intimidatoria o provocazione”, sottolineando la necessità 

di disarmare le “formazioni armate illegali”. Al contempo, fu offerta l’amnistia ai ribelli che 

                                                             
205 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
206 KUDELIA S., "The Donbas Rift," Russian Politics & Law, 2016, 54.1: 5-27, cit., p. 16. 
207 L’operazione trovò una base di legittimità nella legislazione antiterrorismo vigente, che – in caso di 
necessità – autorizzava il Security Bureau of Ukraine (SBU) a condurre operazioni militari in determinati 
territori senza dover procedere alla redazione e approvazione di una legge apposita. K. PISHCHIKOVA, “The 
Conflict in Donbas: Evolution and Consequences”, cit., p. 79.  
208 Per un approfondimento sul tema si rimanda a: KATCHANOVSKI I., “The Far Right in Ukraine During the 
'Euromaidan' and the War in Donbas,” 2 September 2016, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2832203; PUGLISI 
R., Heroes Or Villains?: Volunteer Battalions in Post-Maidan Ukraine, Istituto affari internazionali, 2015. 
209 KUDELIA S., "The Donbas Rift," cit., p. 21. 
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non avessero commesso crimini gravi e previsto un ruolo di primo piano per la Missione 

Speciale di Monitoraggio (SMM) OSCE al fine di osservare gli sviluppi sul campo ed 

assistere “le autorità ucraine e le comunità locali nell’implementazione immediata delle 

misure di de-escalation”.210 In pratica, più che un accordo, dall’incontro nacque una debole 

intesa, parziale e non risolutiva211, che si rivelò sostanzialmente sterile dal momento che le 

disposizioni elencate nella dichiarazione congiunta vennero puntualmente ignorate da 

entrambi gli schieramenti. Ciononostante, Ginevra gettò delle basi importanti per i futuri 

tentativi di risoluzione diplomatica del conflitto. 

L’11 di maggio 2014, i referendum per l’indipendenza – annunciati un mese prima – 

passarono sia a Donetsk che a Luhansk.212 Sulla scheda, in russo e ucraino, la domanda: 

“Sostieni lo stato autoproclamato della Repubblica Popolare di Donetsk/Repubblica 

Popolare di Luhansk?”.213 Le autoproclamatesi autorità locali riportarono circa il 90% di 

supporto per l’indipendenza su un’affluenza alle urne del 75%.214 Dal canto suo, il Cremlino 

si astenne dal riconoscerne ufficialmente il risultato e, al contrario, il 7 maggio Vladimir 

Putin aveva invitato “i rappresentanti dell’Ucraina sud-orientale e i sostenitori della 

federalizzazione a posporre il referendum […] così da concedere al dialogo le condizioni 

necessarie” per approdare ad una soluzione pacifica. Nella stessa dichiarazione, il Presidente 

russo condannò le “operazioni militari punitive” del Governo di Kiev nel Donbas, 

richiedendone l’immediata cessazione:  

“[L’ATO] non è uno strumento efficace per risolvere un conflitto politico interno e, al 

contrario, finirà per accentuare le divisioni. […] ora la cosa più importante è lanciare un 

dialogo diretto e autentico tra le autorità di Kiev e i rappresentanti dell’Ucraina sud-

orientale [che possa] concedere [alla popolazione locale] la possibilità di vedere che i 

propri diritti legittimi saranno veramente garantiti”.215 

                                                             
210 “Text of the Geneva Statement on Ukraine Released by the US, EU, Ukraine and Russia,” 17 aprile 2014, 
cit., https://geneva.usmission.gov/2014/04/18/text-of-the-geneva-statement-on-ukraine-released-by-the-
us-eu-ukraine-and-russia/.  
211 DE STEFANO C., “Crisi Ucraina: a Ginevra un accordo di facciata,” ISPI Commentary, 28 aprile 2014, cit., 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/crisi-ucraina-ginevra-un-accordo-di-facciata-10303.  
212 International Crisis Group, “Rebels without a Cause: Russia’s Proxies in Eastern Ukraine,” Crisis Group 
Europe Report N°254, 16 luglio 2019, cit., p. 7, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-
europe/ukraine/254-rebels-without-cause-russias-proxies-eastern-ukraine.  
213 “Il referendum a Donetsk e Luhansk,” Il Post, 11 maggio 2014, 
https://www.ilpost.it/2014/05/11/referendum-ucraina-orientale/.  
214 Dati non confermati da osservatori internazionali e indipendenti: PISHCHIKOVA K., “The Conflict in Donbas: 
Evolution and Consequences”, cit., p. 81. 
215 “Press statements and replies to journalists’ questions,” Cremlino di Mosca, 7 maggio 2014, 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/page/157.  
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Sullo sfondo, gli scontri tra le milizie ucraine e le forze ribelli non solo non diminuirono, 

ma aumentarono progressivamente di intensità. Tra giugno e luglio, le milizie al servizio del 

Governo centrale guadagnarono terreno a scapito delle forze ribelli e riacquisirono il 

controllo di numerosi centri importanti.216 Il 20 di giugno, forte del vantaggio sul campo, il 

neoeletto Presidente ucraino Petro Poroshenko – che nel suo discorso inaugurale dopo la 

vittoria del 25 maggio aveva delineato tra i vari obbiettivi del suo mandato “la fine della 

guerra, la fine del caos [e] la pace sul suolo di un’Ucraina unica e unita” 217 – annunciò un 

cessate il fuoco accompagnato da un piano di pace in 15 punti, ispirato in buona parte dalle 

disposizioni prodotte a Ginevra due mesi addietro. Oltre a richiedere il disarmo degli insorti, 

la restituzione degli edifici occupati alle autorità centrali, il rilascio degli ostaggi e a garantire 

l’amnistia per i militanti non colpevoli di crimini violenti, il piano di Poroshenko proponeva 

di stabilire una “zona cuscinetto” di 10 chilometri lungo il confine tra Russia e Ucraina e un 

“corridoio sicuro” attraverso il quale le forze volontarie d’oltre confine avrebbero potuto 

lasciare l’area del conflitto.218 Furono inoltre previste delle misure di decentralizzazione 

(non federalizzazione) che avrebbero garantito alla regione un maggior livello di autonomia.  

Il 2 luglio, un incontro fra Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius, Sergey Lavrov e 

Pavlo Klimkin – rispettivamente Ministro degli Esteri tedesco, francese, russo e ucraino – 

produsse una dichiarazione congiunta che richiamò l’attenzione sulla necessità non solo di 

stabilire un cessate il fuoco strettamente monitorato dal SMM, ma anche di rafforzare i 

controlli lungo il confine russo-ucraino al fine di bloccare i rifornimenti materiali agli insorti 

e l’afflusso di volontari.219 Se da un lato è vero che la proposta di Poroshenko portò ad un 

rinnovato sforzo diplomatico di alto livello, dall’altro non incontrò il favore dei ribelli – il 

cui fronte si fece sempre più frammentato – e il cessate il fuoco fu nuovamente violato.  

La ripresa delle ostilità fu segnata da un evento inaspettato quanto tragico. Il 17 luglio il 

volo MH17 di Malaysian Airlines diretto a Kuala Lumpur fu abbattuto mentre sorvolava la 

zona di guerra in Ucraina orientale. Il velivolo stava trasportando 298 passeggeri, la 

maggioranza dei quali di nazionalità olandese. Non vi furono sopravvissuti. La tragedia 

                                                             
216 BOWEN A. S., "Coercive diplomacy and the Donbas: explaining Russian strategy in Eastern Ukraine," 
Journal of Strategic Studies, 2019, 42.3-4: 312-343, cit., p. 324. 
217 BIRNBAUM M., KUNKLE F., “In Ukrainian presidential election, chocolate tycoon Poroshenko claims 
victory,” Washington Post, 25 may 2014, https://www.washingtonpost.com/world/ukrainians-head-to-the-
polls-to-elect-a-new-president-except-in-the-restive-east/2014/05/25/2680fad4-e9f7-4118-923e-
852b01351b39_story.html.  
218 ÅTLAND K., "Destined for deadlock? Russia, Ukraine, and the unfulfilled Minsk agreements," Post-Soviet 
Affairs, 2020, 36.2:122-139, cit., p. 130-131. 
219 NEUKIRCH C., “The Special Monitoring Mission to Ukraine: Operational Challenges and New Horizons,” In: 
OSCE Yearbook 2014, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2015, pp. 181-198, cit., pp. 190-191. 
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divenne immediatamente oggetto della guerra di informazione tra Russia, Ucraina ed i suoi 

alleati occidentali, con gli Stati Uniti in prima linea. Un’indagine internazionale a 

conduzione olandese concluse in via preliminare che a colpire l’MH17 fu un missile lanciato 

da un sistema terra-aria “Buk”,220 e intanto le teorie spaziarono dall’errore – con i separatisti 

che puntarono il dito contro le milizie ucraine e viceversa – alla premeditazione, arrivando 

all’ipotesi azzardata che il vero bersaglio fosse il Presidente russo, nella convinzione si 

trattasse del velivolo con cui Putin stava rientrando in patria da un summit BRIC in 

Brasile.221  

2.1.1 – Gli Accordi di Minsk: di fatto, un nulla di fatto?  

Sullo sfondo del dramma dell’abbattimento del volo MH17, nel Donbas le ostilità non 

accennavano a diminuire di intensità, mentre la conta delle vittime e di sfollati tra i civili su 

entrambi i lati della linea di contatto si faceva man mano sempre più pesante. Agosto fu uno 

dei mesi più drammatici e sanguinosi dall’inizio della guerra. Donetsk fu bombardata a più 

riprese, causando un esodo di rifugiati (se varcavano il confine per trovare riparo in Russia) 

e di sfollati interni (se si recavano altrove entro i confini nazionali) che precipitò la 

popolazione locale da circa un milione a 600.000 abitanti.222 Ciononostante, perso molto del 

vantaggio conquistato, le forze di Kiev faticavano a sottrarre terreno ad un nemico sempre 

più efficiente e ben equipaggiato.223 Gli scontri per il controllo di Ilovaisk – snodo ferroviario 

ad est di Donetsk, a cinquanta chilometri dal confine con la Russia – inflissero un duro colpo 

alle milizie ucraine, costrette a battere in ritirata.  

Forti del vantaggio acquisito, i capi del fronte secessionista puntavano alla risoluzione 

militare del conflitto e scorgevano all’orizzonte una vittoria che avrebbe dato sostanza 

all’indipendenza proclamata tramite referendum. Cruciale per il raggiungimento di un 

obbiettivo così ambizioso era il sostegno di Mosca, che tuttavia si dimostrò ben presto 

riluttante. Il Cremlino non aveva né i mezzi né l’intenzione di annettere formalmente le due 

regioni come aveva fatto per la Crimea, o tanto meno di riconoscerle in quanto entità statuali 

indipendenti com’era avvenuto per Abkhazia e Ossezia del Sud. L’obbiettivo russo si 

                                                             
220 Dutch Safety Board, “Preliminary Report, Crash involving Malaysian Airlines Boeing 777-200 flight MH17,” 
The Hague, settembre 2014, https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014.  
221 STENT A., The Limits of Partnership, cit., p. 297. 
222 International Crisis Group, “Eastern Ukraine: A Dangerous Winter,” Crisis Group Europe Report N°235, 18 
dicembre 2014, cit., p. 2, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/eastern-
ukraine-dangerous-winter.  
223 MATVEEVA A., “No Moscow stooges: identity polarization and guerrilla movements in Donbass,” Southeast 
European and Black Sea Studies, 2016, 16:1: 25-50, cit., p. 202.  
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limitava a veder concessa alle due regioni maggiore autonomia all’interno dello Stato 

ucraino, possibilmente entro un assetto federativo che avrebbe permesso alla Russia di 

influenzare indirettamente le dinamiche interne del Paese senza provocarne il completo 

disfacimento.224 Allo stesso tempo, anche la prospettiva di preservare nel Donbas un’area di 

conflitto “congelato” appariva troppo dispendiosa agli occhi del Cremlino, schiacciato dal 

peso dalle sanzioni e dal costo crescente del sostegno – da molti definito “guerra ibrida”225 

– offerto alle forze separatiste a alla popolazione del Donbas.226  

Fu così che lo stallo sul campo rinnovò l’apertura delle parti al dialogo. Dopo la sconfitta 

di Ilovaisk, Poroshenko si dichiarò disponibile a sottoscrivere un armistizio, seguito a breve 

da Putin, che presentò alla stampa una proposta di pace in sette punti che avrebbe costituito 

la base per la ripresa delle trattative.227 Il 5 settembre, i rappresentanti di Russia, Ucraina, 

dell’OSCE e delle due repubbliche secessioniste sottoscrissero il Protocollo di Minsk, 

altrimenti detto Minsk-I, seguito a due settimane di distanza da un Memorandum integrativo. 

L’Accordo mirava principalmente a definire i termini di un cessate il fuoco bilaterale e del 

conseguente ritiro degli armamenti e delle forze sul campo – da condursi sotto il consueto 

monitoraggio OSCE, esteso in via permanente anche al confine con la Russia – ma il punto 

forse più controverso, nonchè inedito rispetto alle intese precedenti, fu quello riguardante 

l’impegno del Governo ucraino a definire tramite legge uno “statuto speciale” temporaneo 

per le due regioni, dove si sarebbero svolte elezioni in accordo con la nuova normativa.228  

Il primo round di consultazioni nella capitale bielorussa fu al contempo un successo e un 

fallimento: un successo, almeno dal punto di vista russo, poiché per la prima volta al tavolo 

delle trattative fu ammessa la presenza dei leader delle autoproclamatesi repubbliche 

                                                             
224 ÅTLAND K., "Destined for deadlock? Russia, Ukraine, and the unfulfilled Minsk agreements," cit., p. 131; 
KUDELIA S., "The Donbas Rift," cit., p. 24.  
225 Il termine “Guerra ibrida” descrive una “strategia militare, caratterizzata da grande flessibilità, che unisce 
la guerra convenzionale, la guerra irregolare e la guerra fatta di azioni di attacco e sabotaggio cibernetico” 
(Vocabolario Treccani Online, neologismi 2017). È un termine ripreso ormai frequentemente dalle testate 
giornalistiche, ma anche da accademici e scienziati politici, per descrivere la guerra condotta dalla Russia nel 
Donbas. Per una critica all’uso talvolta fuorviante del termine si rimanda a: CARATI A., “Falsi miti/2: la guerra 
ibrida russa,” ISPI Commentary, 10 ottobre 2014,  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/falsi-miti2-la-
guerra-ibrida-russa-11363.  
226 Ibidem. 
227 SEIPEL H., Putin. Ora parla lui, cit., p. 263.  
228 “Protocollo sui risultati delle consultazioni del Gruppo di Contatto Trilaterale, sottoscritto a Minsk il 5 
settembre 2014,” la versione in lingua russa è disponibile sul sito OSCE: https://www.osce.org/home/123257.  
Una traduzione in inglese è disponibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri ucraino: “PROTOCOL on the 
results of consultations of the Trilateral Contact Group (Minsk, 05/09/2014)”, 8 settembre 2014, 
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/news/27596-protocolon-the-results-of-consultations-of-the-trilateral-
contact-group-minsk-05092014. 
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popolari di Donetsk e Luhansk, Aleksandr Zakharchenko ed Igor Plotnitskij229; un 

fallimento, in quanto il compromesso sullo “statuto speciale” non soddisfò buona parte 

dell’establishment di Kiev, né trovò il favore di coloro che sul fronte opposto ancora 

aspiravano all’indipendenza. Fu così che, puntualmente, il cessate il fuoco venne violato da 

ambo le parti.  

A novembre, a seguito di elezioni non conformi alle condizioni di trasparenza fissate dal 

Protocollo di Minsk e della legge sullo “statuto speciale” – approvata di recente, non senza 

difficoltà, dalla Rada – la posizione di Kiev verso le due autoproclamatesi repubbliche si 

fece ancora più intransigente, e il Governo centrale ricorse al taglio dei servizi sociali e dei 

sussidi alla popolazione dei territori sotto il controllo dei ribelli. La dura reazione di Kiev 

stimolò l’intervento di Mosca, che si prese in carico l’erogazione dei servizi venuti a mancare 

(in particolar modo delle pensioni e dei sussidi).230  

Ancora una volta, l’intensificarsi degli scontri tra milizie ucraine e forze separatiste – in 

particolare nell’area di Debaltseve, altro collegamento importante tra Donetsk e Luhansk – 

richiamò le parti al dialogo. Nel febbraio 2015, si tenne il secondo round di trattative a 

Minsk, dove – in parallelo alle consultazioni del gruppo di contatto, comprendente anche i 

leader delle repubbliche secessioniste – i rappresentanti di Russia, Ucraina, Francia e 

Germania si riunirono entro il cosiddetto “Formato Normandia”. Il 12, al termine di una 

lunga consultazione di sedici ore, venne sottoscritto231 il “Pacchetto di Misure per 

l’Implementazione degli Accordi di Minsk”, altrimenti conosciuto come “Minsk-II”. Il 

documento si compone di 13 articoli, molti dei quali riprendono quanto già disposto in 

Minsk-I; al contempo, Minsk-II contiene diverse clausole aggiuntive e nuovi dettagli sulle 

questioni politiche più delicate (“decentralizzazione” dei poteri, “statuto speciale” ed 

elezioni per le due regioni) così come in merito alla modalità e l’ordine specifici di 

implementazione delle misure in esso contenute.232 Ad esempio, il testo dell’accordo 

dichiara che il cessate il fuoco avrebbe dovuto dirsi effettivo dalla mezzanotte del 15 febbraio 

                                                             
229 ÅTLAND K., "Destined for deadlock? Russia, Ukraine, and the unfulfilled Minsk agreements," cit., p. 131. 
230 PISHCHIKOVA K., “The Conflict in Donbas: Evolution and Consequences”, cit., p. 85. 
231 Sottoscritto dai membri del Gruppo di Contatto Trilaterale, quindi l’ambasciatrice Heide Tagliavini, in 
qualità di rappresentante OSCE, l’ex Presidente ucraino Leonid Kuchma, l’Ambasciatore russo in Ucraina 
Mikhail Zurabov e gli autoproclamatisi leader delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk Aleksandr 
Zakharchenko e Igor Plotnitskij. I membri del Formato Normandia Vladimir Putin, Petro Poroshenko, François 
Hollande e Angela Merkel rilasciarono una dichiarazione di supporto che però non venne sottoscritta. Cfr. 
International Crisis Group, “The Ukraine Crisis: Risks of Renewed Military Conflict after Minsk II,” Crisis Group 
Europe Briefing N°73, 1 aprile 2015, p. 3, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-
europe/ukraine/ukraine-crisis-risks-renewed-military-conflict-after-minsk-ii.  
232 ÅTLAND K., "Destined for deadlock? Russia, Ukraine, and the unfulfilled Minsk agreements," cit., p. 132. 
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2015, e che il ritiro delle armi pesanti sarebbe iniziato “non più tardi del secondo giorno 

dall’inizio del cessate il fuoco e terminare entro 14 giorni”.233 Inoltre, Kiev avrebbe 

riacquisito il pieno controllo del proprio confine orientale con la Russia a partire dal giorno 

immediatamente successivo le elezioni locali – condotte in conformità con quanto stabilito 

dalla legge ucraina – ed entro la fine dell’anno, a condizione che un accresciuto grado di 

autonomia per le due regioni fosse garantito oltre che dalla legge ordinaria, anche dalla stessa 

Costituzione (di cui all’art. 11 dell’accordo).234 Minsk-II, tuttavia, non tenne conto 

realisticamente della dinamica in corso sul campo235: gli scontri per il controllo di Debaltseve 

continuarono a pieno regime fino al 18 febbraio, causando centinaia di morti tra militari e 

civili; solo dal 19 febbraio al 10 aprile il cessate il fuoco venne generalmente sostenuto, per 

quanto si verificassero schermaglie e scontri isolati con frequenza giornaliera.236 Fu ben 

presto chiaro che, senza un cessate il fuoco effettivo, non sarebbe stato possibile 

implementare le misure rispettando la sequenza e le tempistiche stabilite dall’accordo. 

Nel tentativo di rompere l’impasse, nell’autunno 2015 l’allora Ministro degli Esteri e oggi 

Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier propose una versione semplificata degli 

Accordi di Minsk che essenzialmente si riduce a quanto segue: nelle regioni di Donetsk e 

Luhansk dovranno tenersi elezioni pienamente conformi alla legislazione ucraina e sotto la 

supervisione OSCE; qualora l’Organizzazione dovesse confermare l’assenza di brogli e 

manipolazioni, allora le due regioni saranno reintegrate entro la piena giurisdizione del 

Governo ucraino ma con maggiore autonomia.237 La “Formula Steinmeier” non convinse 

completamente Poroshenko e venne riposta nel cassetto.  

Seguirono tre anni di scontri a bassa intensità e di stasi al tavolo delle trattative fino alla 

primavera del 2019, quando il neoeletto Presidente ucraino Volodymyr Zelensky decise di 

rispolverare la proposta del Presidente tedesco accantonata dal suo predecessore.238  

                                                             
233“Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements,” disponibile in lingua russa e 
inglese sul sito delle Nazioni Unite all’indirizzo: https://peacemaker.un.org/ukraine-minsk-
implementation15.  
234 Ibidem.  
235 PETERS T. B., SHAPKINA A., “The Grand Stalemate of the Minsk Agreements,” Konrad-Adenauer-Stiftung 
e. V., country report, febbraio 2019, cit., p. 2, https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/die-
grosse-sackgasse-der-minsker-abkommen.  
236 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Report on the human rights 
situation in Ukraine 16 February to 15 May 2015,” 1 giugno 2015, 
https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx.   
237 MILLER C., “Explainer: What Is The Steinmeier Formula – And Did Zelenskiy Just Capitulate To Moscow?”, 
Radio Free Europe/Radio Liberty, 2 ottobre 2019, https://www.rferl.org/a/what-is-the-steinmeier-formula-
and-did-zelenskiy-just-capitulate-to-moscow-/30195593.html.  
238 ÅTLAND K., "Destined for deadlock? Russia, Ukraine, and the unfulfilled Minsk agreements," cit., p. 133. 
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L’ex comico aveva in parte basato la propria campagna elettorale sulla promessa di 

riportare la pace in Ucraina orientale e, a pochi mesi dalla vittoria su Poroshenko ad aprile 

2019, convocò una conferenza stampa in cui dichiarò di aver preso la controversa decisione 

di accettare formalmente la proposta del Presidente tedesco.239 La “Formula Steinmeier” fu 

sottoscritta il primo ottobre 2019 a Minsk dai membri del Gruppo di Contatto (Ucraina, 

Russia, OSCE, oltre a Donetsk e Luhansk) e aprì la strada verso il tanto anticipato Summit 

del “Formato Normandia”. Il 9 dicembre 2019 a Parigi, Zelensky, Putin, Merkel e Macron 

sottoscrissero una breve dichiarazione congiunta tramite la quale rinnovarono il loro 

impegno verso gli Accordi di Minsk, estendendolo alla “Formula Steinmeier”.240 Da allora 

qualche progresso è stato registrato per quanto concerne il disimpegno delle truppe e lo 

scambio dei prigionieri, ma le questioni politiche più spinose al centro del conflitto risultano 

ancora irrisolte. Una buona parte dell’establishment di Kiev – ma anche una fetta non 

trascurabile dell’opinione pubblica ucraina, specie nelle regioni centro-occidentali – 

considera fuori discussione qualsiasi accordo che possa beneficiare Mosca e i separatisti con 

il rischio di riportare il Paese entro la sfera di influenza del Cremlino, ciò che molti 

osservatori vedono come l’inevitabile conseguenza della “Formula Steinmeier”, come più in 

generale degli Accordi di Minsk.241  

A cinque anni dalla sottoscrizione di Minsk-II, nessuna delle misure in esso contenute è 

stata implementata appieno, ad eccezione del proseguo del dialogo in seno al Gruppo di 

Contatto Trilaterale (Russia, Ucraina e OSCE), che non ha comunque prodotto risultati 

soddisfacenti. I dati raccolti dalla Missione Speciale di Monitoraggio OSCE in Ucraina 

riportano circa un milione e mezzo di violazioni di cessate il fuoco dalla sottoscrizione 

dell’accordo, precisamente: 316.397 violazioni nel 2016, 401.336 nel 2017, 312.554 nel 

2018, 299.633 nel 2019 e 60.118 da gennaio a marzo di quest’anno.242 In Donbas, quindi, si 

                                                             
239 MILLER C., “Explainer: What Is The Steinmeier Formula – And Did Zelenskiy Just Capitulate To Moscow?”, 
cit.  
240 “Paris ‘Normandie’ Summit—Common Agreed Conclusions,” Ufficio della Presidenza della Repubblica di 
Francia, 9 dicembre 2019, disponibile all’indirizzo: https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2019/12/09/paris-normandie-summit.en.  
241International Crisis Group, “Peace in Ukraine I: A European War”, Crisis Group Europe Report N°256, 28 
aprile 2020, cit., p. 7, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/256-peace-
ukraine-i-european-war; MILLER C., “Explainer: What Is The Steinmeier Formula – And Did Zelenskiy Just 
Capitulate To Moscow?”, cit. 
242 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), “2019 Trends and observations from the 
Special Monitoring Mission to Ukraine,”, 27 gennaio 2020, https://www.osce.org/special-monitoring-
mission-to-ukraine/444745; Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), “January – March 
2020 Trends and observations from the Special Monitoring Mission to Ukraine,” 15 aprile 2020, 
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/450175.  
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spara ancora e, per quanto il numero di vittime e feriti sia sensibilmente diminuito243, la 

strada verso una risoluzione pacifica del conflitto appare ancora lunga e tortuosa. Ognuna 

delle parti in causa è posta difronte al proprio “dilemma del prigioniero”, per cui diffidenza 

e ostilità verso l’altro rendono il compromesso impossibile da raggiungere se non sulla carta. 

Il conflitto – per quanto in molti sensi “congelato” e palesemente non risolutivo – appare 

l’unica scelta possibile a fronte del rischio, in caso di concessioni non contraccambiate, di 

“perderci la faccia”.244 Il risultato evidente è che nessuno vince nulla ma tutti perdono 

qualcosa: l’Ucraina rimane un Paese frammentato e, in quanto tale, incapace di attuare 

quell’integrazione politica ed economica con l’Occidente tanto acclamata da Majdan; le 

Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk restano intrappolate nel limbo 

dell’indipendenza di fatto, dipendenti dal sostegno di un Paese che non ha intenzione di 

annetterle né di riconoscerle formalmente; e la Russia – per quanto non ufficialmente parte 

in causa ma mediatrice nelle trattative – è appesantita dalle sanzioni e dall’isolamento 

internazionale. Ciononostante, nessuna fazione si adopera concretamente nel ricercare un 

terreno comune, impegnate da oltre cinque anni in un perpetuo scambio di accuse volto a 

sottolineare le reciproche inadempienze.245 

2.2 – La “nuova normalità” delle sanzioni 

In risposta “all’annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione 

dell’Ucraina”246 da parte di Mosca, dal marzo 2014 gli Stati Uniti e l’Unione Europe sono 

ricorsi allo strumento di “rappresaglia” internazionale privilegiato delle democrazie 

contemporanee: le sanzioni.247 Tradizionalmente, le sanzioni vengono applicate nell’ottica 

di fare pressione su un Paese in modo da indurlo a cambiare politica o dissuaderlo dal 

compiere una determinata azione. Nel caso delle restrizioni imposte alla Russia, l’obbiettivo 

dichiarato di Stati Uniti e Unione Europea è quello di convincere il Cremlino – esercitando 

pressione sul piano diplomatico attraverso l’isolamento internazionale ed infliggendo al 

                                                             
243 La SMM riporta 148 tra morti (19) e feriti (129) contro i 442 del 2016: Organization for Security and Co-
operation in Europe, “2019 Trends and observations from the Special Monitoring Mission to Ukraine,” 27 
gennaio 2020.  
244 KUDELIA S., "The Donbas Rift," cit., p. 24. 
245 International Crisis Group, “The Ukraine Crisis: Risks of Renewed Military Conflict after Minsk II,” cit., pp. 
10-11; SCAGLIONE F., “La finta pace nel Donbas va bene a tutti,” Limes, 27/12/2017, 
https://www.limesonline.com/cartaceo/la-finta-pace-del-donbas-va-bene-a-tutti.  
246 Consiglio dell’Unione Europea, “Misure restrittive dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina,” aggiornato al 13 
marzo 2020, https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-crisis/.  
247 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit.; ASHFORD E., "Not-so-smart sanctions: the failure of western 
restrictions against Russia," Foreign Affairs, 2016, 95.1: 114-123, cit., p. 114.  
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Paese sufficienti perdite sul piano economico e finanziario – a porre fine al proprio 

coinvolgimento nelle questioni interne dell’Ucraina, e a rispettare gli impegni assunti con la 

sottoscrizione degli Accordi di Minsk. A sei anni di distanza dalla loro applicazione e a 

cinque anni dalla sottoscrizione di Minsk-II, è chiaro che l’obbiettivo occidentale non è stato 

centrato, e il regime sanzionatorio, più che un momentaneo strumento di persuasione, è 

diventato la “nuova normalità” nei rapporti Russia-Occidente; una normalità che, tuttavia, 

pesa anche sulle spalle dei Paesi sanzionatori. 

Per quanto concerne il quadro sanzionatorio UE in particolare, da misure strettamente 

individuali – volte a danneggiare, congelandone i beni e limitandone gli spostamenti oltre 

confine, personalità le cui “azioni hanno compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e 

l'indipendenza dell'Ucraina”248– le restrizioni sono state progressivamente estese fino ad 

intaccare le relazioni diplomatiche (sospensione di vertici e colloqui bilaterali, esclusione 

della Russia dal G-8), la cooperazione economica, gli scambi con la Crimea e Sebastopoli 

(divieto di importazione e, per alcuni tipi di beni e tecnologie, anche di esportazione) e, cosa 

più importante, i settori chiave dell’economia russa, limitando l’accesso per diverse banche 

e società russe ai mercati di capitali e alle tecnologie europee.  

A seguito della sottoscrizione di Minsk-II nel febbraio 2015, le sanzioni sono state 

vincolate “alla piena attuazione degli accordi di Minsk, prevista per la fine del dicembre 

2015”, cosa che, come visto in precedenza, non si è verificata.249 Pertanto, da allora le 

sanzioni sono state rinnovate con regolarità, di sei mesi in sei mesi, di cui l’ultima proroga 

a gennaio di quest’anno estende le misure restrittive fino al 31 luglio 2020.250 In questo 

senso, il meccanismo di rinnovo adottato dall’UE rende le restrizioni molto difficili da 

sospendere: originariamente, il regime sanzionatorio sarebbe dovuto cadere 

automaticamente a distanza di un anno dall’introduzione, a meno che non vi fosse stato 

consenso sul suo rinnovo; al contrario, su spinta dell’allora Presidente della Commissione 

Europea José Manuel Barroso, fu adottato un meccanismo che prevede esattamente 

l’inverso, per cui le sanzioni potranno essere sospese solamente qualora vi sarà accordo tra 

i Paesi membri, il che rende il compito molto più complesso.251  

                                                             
248 170 persone e 44 entità sono soggette al congelamento dei beni e al divieto di viaggio. Si veda: Consiglio 
dell’Unione Europea, “Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in 
respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of 
Ukraine,” aggiornato al 1 gennaio 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1590856272459&uri=CELEX:02014D0145-20200128.  
249 Consiglio dell’Unione Europea, “Misure restrittive dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina,” cit. 
250 Ibidem. 
251 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit. 
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A distanza di sei anni dall’introduzione di questa “nuova normalità”, quanto hanno pesato 

le sanzioni sull’economia del Paese fatto bersaglio? Come prima, generale, valutazione è 

possibile affermare che esse hanno certamente inflitto un duro colpo alla già compromessa 

economia russa, rallentandone considerevolmente la crescita, ma non hanno messo in 

ginocchio il Paese.252 Molti osservatori e politici occidentali hanno guardato con 

compiacimento al crollo del rublo, all’inflazione crescente e alla contrazione dell’export 

russo, evidenti già dalla seconda metà del 2014. Tuttavia, osservare solo il dato aggregato 

non ci permette di capire quale sia stato l’effettivo impatto delle sanzioni europee. Due fattori 

hanno influito significativamente sull’andamento dell’economia russa al momento 

dell’imposizione delle sanzioni da parte dell’Occidente: in primo luogo, la Russia stava 

attraversando un periodo di rallentamento in termini di crescita economica – alla deriva verso 

una vera e propria stagnazione – già da molto prima delle sanzioni, tant’è che nel 2014 la 

crescita reale del PIL russo – secondo le stime della banca centrale russa – scese allo 0.6% 

da un 4% del 2012 e decisamente in netto contrasto con la media del 7% del periodo 1999-

2007.253 In secondo luogo, ma non per importanza, nella seconda metà del 2014 il prezzo 

del petrolio subì un forte calo, fattore per nulla irrilevante per un Paese che, nel 2013, 

ricopriva il secondo posto nel mondo per produzione ed esportazione di “oro nero”.254  

Difronte a questa concomitanza di fattori, è pressoché impossibile isolare l’impatto 

economico delle sanzioni e quindi attribuire il merito della scarsa prestazione dell’economia 

russa alla sola reazione dell’Occidente alla crisi in Ucraina. Per molti osservatori 

internazionali è stata forte la tentazione di attribuire il crollo del valore del rublo alla perdita 

di fiducia da parte degli investitori a seguito dell’imposizione delle sanzioni alla Russia, che 

di conseguenza ha subito un massiccio deflusso di capitali. Tuttavia, un’attenta analisi rivela 

come siano più spesso le oscillazioni del prezzo del petrolio a rispecchiare l’andamento del 

tasso di cambio rublo-dollaro; a tal proposito, secondo i dati riportati dal Fondo Monetario 

Internazionale, tra il gennaio 2013 e il maggio 2015 la correlazione fra i due valori è stata 

pressocché perfetta.255 Per quanto riguarda la contrazione dell’export – anch’essa attribuita 

alle limitazioni imposte agli scambi commerciali tra Paesi UE e Federazione Russa – dal 

                                                             
252 PAGANI C., KAUFMANN A., “Sanzioni alla Russia: (come) funzionano?” ISPI Commentary, 1° agosto 2018, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sanzioni-alla-russia-come-funzionano-21119.  
253 Dati riportati in: CONNOLLY R., "The empire strikes back: Economic statecraft and the securitisation of 
political economy in Russia," Europe-Asia Studies, 2016, 68.4: 750-773, cit., p. 753.  
254 CONNOLLY R., “The Impact of EU Economic Sanctions on Russia,” in I. DREYER, J. LUENGO-CABRERA (eds.), 
On target? EU sanctions as security policy tools, European Union Institute for Security Studies (EUISS), Report 
No. 25, September 2015, pp. 29-38, cit., p. 30. 
255 Ivi., cit., p. 31.  
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2014 le esportazioni russe verso l’Unione Europea si sono ridotte notevolmente, 

precisamente del 7% nei primi dodici mesi a seguito dell’introduzione delle sanzioni e del 

43% nel corso del 2015, una contrazione che è proseguita anche negli anni successivi, 

arrivando fino a oggi256; ma è pur vero che i dati forniti dalla Conferenza delle Nazioni Unite 

sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) mostrino inoltre come il crollo abbia interessato 

quasi esclusivamente le esportazioni di gas e petrolio, per cui nuovamente l’andamento dei 

prezzi delle fonti energetiche incide non di poco. A riprova di questo, sempre l’UNCTAD 

riporta un andamento generalmente stabile delle esportazioni russe dei prodotti non 

energetici negli ultimi dieci anni.257  

Ciò non significa che le sanzioni non abbiano prodotto alcun effetto, ma piuttosto che il 

loro impatto macroeconomico sia stato contenuto e in qualche modo surclassato da un 

quadro economico non dei più rosei e dal crollo del prezzo del petrolio. Tuttavia, alcuni 

settori hanno certamente sofferto più di altri, ed in particolare ad accusare il colpo è stato il 

settore energetico: secondo uno studio dell'Energy Center della Skolkovo School of 

Management di Mosca, per quanto i livelli di produzione ed esportazione di gas e petrolio 

non siano stati particolarmente intaccati dalle sanzioni (lo studio risale al 2018), è molto 

probabile che l’accesso limitato ai finanziamenti e alle tecnologie occidentali limiti nel lungo 

periodo la capacità del settore di investire in ricerca e sviluppo, con conseguenze strutturali 

importanti per l’economia del Paese.258 

Dopo una protratta recessione causata, come appena esposto, in primis dal brusco calo 

del prezzo del petrolio e in parte dall’imposizione delle sanzioni, dal 2017 l’economia russa 

sembrava aver imboccato la via della ripresa nonostante il regime sanzionatorio fosse ancora 

pienamente in vigore.259  Ad oggi, tuttavia, la crisi economica globale innescata dalla 

pandemia da Covid-19 – lo shock economico più importante in tempo di pace dell’ultimo 

                                                             
256 Dati riportati in: TAFURO AMBROSETTI E., VILLA M., ROCCHETTI F., “Fact Checking: Russia e sanzioni”, ISPI, 
31 gennaio 2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-russia-e-sanzioni-
22134?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbCpHsBwTGxccIre0knZbA3Uo-
jG9rnS3IfoHlxKFXTr8bfdh7b1N05BoCoSUQAvD_BwE.  
257 Ibidem.   
258 MITROVA T., “Western Sanctions on Russia’s Oil and Gas Sector: a Damage Assessment,” Carnegie Moscow 
Center, 25 July 2018,  
https://carnegie.ru/commentary/76909?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWkR
ReE0yUTVaRGczTldObCIsInQiOiJXRnkybWV4a2E2b1FGQjZvNk4wVGRcL0I0QnhReUNBNjlEWGxOaVBpRlJmU
TRkRlhPWHRraHVucjI0OTZDMk1NTkpETVM5MVhERDZJMnlDaHlVaEtMa1plY09BaTcweXBXOWc2d0hreFI5N
mJCRG5YRk1KTFwveDR5KzFnMitnTGZ5In0%3D. 
259 Cfr.: The World Bank, “Russia Economic Report: From Recession to Recovery,” Russia Economic Report no. 
37, Moscow, May 2017, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27522.  
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secolo260 – sembra aver prodotto un cambio di rotta. Le restrizioni attuate al fine di arginare 

il contagio hanno avuto un impatto particolarmente negativo sulla mobilità e sui trasporti, 

settore che rappresenta circa 1/3 della domanda di “oro nero”; conseguentemente, da gennaio 

ad aprile di quest’anno il prezzo del petrolio greggio è sceso del 65%.261 Secondo le stime 

del Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione, il PIL del Paese ha conosciuto 

una contrazione del 12.1% nel mese di aprile e del 10.9% nel mese di maggio rispetto allo 

stesso periodo nell’anno precedente.262 L’estrazione di risorse minerarie è diminuita del 

3.2% ad aprile e del 13.5% a maggio rispetto allo stesso periodo nel 2019263, complice anche 

l’accordo Opec+ sul taglio alla produzione di petrolio.264 I lenti progressi in termini di 

riforme strutturali e di diversificazione dell’economia rendono la Russia ancora fortemente 

esposta agli shock esterni e, per quanto si sia dimostrata resiliente, vi è una forte probabilità 

che la presenza ormai permanente delle sanzioni possa rendere ogni ripresa sempre più 

difficile e sofferta.  

Ad ogni modo, se ci limitiamo al periodo pre-pandemia, l’impatto delle sanzioni è stato 

evidente in politica estera ed in politica economica più che in termini macroeconomici. 

Inevitabilmente,  le restrizioni occidentali hanno richiamato una serie di contromisure da 

parte Russa che, in aggiunta ad applicare il proprio personale regime di contro-sanzioni – 

concretizzatesi essenzialmente nel blocco alle importazioni di materie e prodotti 

agroalimentari dei Paesi sanzionatori, accompagnato dalla minaccia di negare alle 

compagnie aeree europee e americane di sorvolare la Siberia265 –, ha ricercato soluzioni di 

lungo periodo volte a “securizzare” la propria economia, allocando risorse ai settori agro-

alimentare, energetico, farmaceutico, e militare al fine di rafforzare il sistema produttivo 

interno e rendere il Paese sempre meno dipendente dalle importazioni di prodotti 

occidentali.266 Quanto appena descritto equivale al concetto di “Importozameshenie” – 

                                                             
260 The World Bank, “Recession and Growth under the Shadow of a Pandemic,” Russia Economic Report no. 
43, Moscow, 6 July 2020, cit., p. 7, https://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer.  
261 Ibidem.  
262 Ibidem. 
263 Ivi., cit., p. 8.  
264 Cfr.: “Opec+, ufficiale l'accordo sul taglio della produzione di petrolio,” La Repubblica, 14 aprile 2020, 
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/12/news/petrolio_accordo_opec_taglio_produzione-
253845460/.  
265 ALEKSASHENKO S., “Evaluating Western Sanctions on Russia,” Atlantic Council of the United States, 2016, 
cit., p. 14; ZARATE J. C., “A Test of Wills on Sanctions” Center for Stategic & International Studies, Global 
Forecast 2015, cit., pp. 41-42. 
266 CONNOLLY R., GALEOTTI M., SKYNER L., WOOD A., “Sanctions on Russia: Economic Effects and Political 
Rationales,” The Royal Institue of International Affairs, Russia and Eurasia Program, 30 June 2015, cit., p. 4-5, 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2015-06-
30%20Sanctions%20Event%20Summary%20final.pdf.  

https://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/12/news/petrolio_accordo_opec_taglio_produzione-253845460/
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/12/news/petrolio_accordo_opec_taglio_produzione-253845460/
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2015-06-30%20Sanctions%20Event%20Summary%20final.pdf
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l’equivalente russo dell’inglese “import substitution” – ed ha progressivamente acquisito 

popolarità tra gli economisti e le alte sfere della politica in Russia, tant’è che più a lungo le 

sanzioni saranno in vigore, maggiori saranno le probabilità che il Cremlino continui in questa 

direzione.267  

Un altro fenomeno che dal 2014 in Russia è stato in buona parte incentivato dalle sanzioni 

è il cosiddetto effetto dello “stringersi attorno la bandiera”. Più precisamente, le sanzioni 

hanno offerto ad una classe politica in difficoltà268 la possibilità di recuperare consensi e di 

generare una nuova coesione politica contro un nemico comune, l’Occidente, additato come 

il responsabile delle difficoltà cui il Paese è sottoposto; una deresponsabilizzazione che in 

assenza del capro espiatorio offerto dalle sanzioni con ogni probabilità non sarebbe stata 

possibile. L’indice di gradimento del Presidente Putin ha toccato un nuovo picco, l’89% nel 

giugno 2015.269 Inoltre, è emblematico il fatto che, in un sondaggio condotto nell’ottobre 

2016 dal Centro Levada – un’organizzazione russa indipendente, non-governativa di ricerca 

sociologica –, alla domanda “Quale pensi sia l’obbiettivo primario dell’Occidente 

nell’intensificare le sanzioni contro la Russia?” il 74% degli intervistati abbia risposto 

“indebolire e umiliare la Russia”.270 Per una buona fetta della popolazione russa, le sanzioni 

non sarebbero dirette a porre fine agli scontri e alle sofferenze in Ucraina orientale ma 

piuttosto a punire la Russia – ed il suo Presidente in particolare –  per aver agito in modo 

indipendente, rifiutando di abbracciare la sconfitta della Guerra fredda.271  

L’instaurarsi di una “nuova normalità” ha permesso ai destinatari delle sanzioni – banche, 

società ed individui – di concepire ben presto il modo aggirarle: la compagnia petrolifera 

statale russa Rosneft ha acquisito il 30% delle quote di un progetto di esplorazione dei 

giacimenti di petrolio nel nord dell’Atlantico di proprietà della norvegese Statoil.272 Inoltre, 

bloccando l’accesso ai finanziamenti stranieri in un periodo di recessione, il connubio tra 

sanzioni e crollo dei prezzi delle materie prime energetiche ha spinto il Governo centrale ad 

allocare le risorse disponibili ai settori chiave colpiti dalle sanzioni – bancario, energetico, 

                                                             
267 CONNOLLY R., “The Impact of EU Economic Sanctions on Russia,” cit., p. 37. 
268 Si fa riferimento in particolare al periodo 2011-2013, gli anni delle proteste di Piazza Bolotnaya contro il 
governo Putin.  
269 Centro Levada, “Odobrenie dejatelnosti Vladimira Putina” [“approvazione dell’azione di Vladimir Putin”], 
(consultato a giugno 2020), https://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/.  
270 Si veda il sondaggio del Centro Levada: “Sanctions”, 2 dicembre 2016, 
https://www.levada.ru/en/2016/12/02/sanctions-4/.  
271 SAKWA R., Frontline Ukraine, e-book, cit; Il tema sarà analizzato in maggior dettaglio nel capitolo 
successivo.  
272 ASHFORD E., "Not-so-smart sanctions: the failure of western restrictions against Russia," cit., p. 117; 
ZARATE J. C., “A Test of Wills on Sanctions”, cit. p. 40.  
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militare, in buona parte collegati ai sostenitori del Governo o rinazionalizzati – a discapito 

dei salari pubblici e dei servizi al cittadino (sanità, infrastrutture).273 I veri destinatari 

appaiono quindi rafforzati dell’imposizione delle sanzioni, il cui peso è ricaduto di rimbalzo 

sulla popolazione russa nel suo complesso; resta da vedere se l’indice di popolarità del 

Governo Putin reggerà a fronte di questo disequilibrio.274  

Alcuni studi accademici sostengono vi sia una correlazione inversa tra durata ed efficacia 

quando si tratta di sanzioni275, e per quanto riguarda le limitazioni poste alla Russia nel 

contesto della crisi ucraina è evidente sia questo il caso. Con il tempo non solo il fronte euro-

atlantico non ha provocato l’auspicato passo indietro del Cremlino in Crimea e in Ucraina 

orientale, ma ha iniziato a perdere di coesione interna: se da un lato gli Stati Uniti spingono 

per misure più restrittive a danno del settore energetico russo276, l’Unione Europea – che nel 

secondo semestre 2019 acquisiva dalla Russia rispettivamente il 39.4% e il 26.8% sul totale 

delle proprie importazioni di gas naturale e di petrolio277– non appare disposta a fare 

altrettanto. L’unità dell’Occidente ha dei limiti che finiscono laddove le sanzioni iniziano a 

pesare sproporzionatamente sulle spalle dell’Unione Europea e, all’interno di quest’ultima, 

di alcuni Paesi in particolare.278  

Tanto per la Russia quanto per l’Occidente – ed in primis l’Unione Europea – sottostare 

alla “nuova normalità” imposta dalle sanzioni è una prova di volontà279: ad oggi, Mosca 

appare disposta a sopportarne il peso, per lo meno finché ciò le permetterà di esercitare un 

certo grado di influenza sul proprio Estero Vicino; dal canto suo, l’Unione Europea ne ha 

accettato i costi in nome della difesa dei valori di libertà e democrazia e del rispetto 

dell’integrità territoriale di ogni Paese sovrano, pur con crescente riluttanza.280 Dopotutto, a 

fronte di un conflitto economico che, al pari dello scontro nel Donbas, appare “congelato”, 

                                                             
273 ASHFORD E., "Not-so-smart sanctions: the failure of western restrictions against Russia," cit., pp. 116-117. 
274 L’argomento verrà approfondito nel capitolo seguente.  
275 BIERSTEKER T., VAN BERGEIJK P., “How and when do sanctions work? The evidence,” in DREYER I., 
LUENGO-CABRERA J. (eds.), On target? EU sanctions as security policy tools, European Union Institute for 
Security Studies (EUISS), Report No. 25, September 2015, 17-28, cit., p. 21. 
276 Si veda ad esempio la legge federale degli Stati Uniti 115-44 “Countering America’s Adversaries Through 
Sanctions Act” (CAATSA), approvata dal Presidente Donald Trump il 2 agosto 2017 e che, oltre alla Russia, 
colpisce con nuove sanzioni anche Iran e Corea del Nord. Disponibile all’inidirizzo: 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/caatsa.aspx.  
277 Eurostat, “EU imports of energy products - recent developments,” giugno 2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_imports_of_energy_products_-
_recent_developments.  
278 ASH T., GUNN J. F., IOUGH J., LUTSEVYCH O., NIXEY J., SHERR J., WOLCZUK K., “The struggle for Ukraine,” 
Royal Institute of International Affairs, October 2017, cit., p. 14, 
https://www.chathamhouse.org/publication/struggle-for-ukraine.  
279 ZARATE J. C., “A Test of Wills on Sanctions”, cit. p. 42. 
280 Ibidem.  
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per il momento l’unica strategia perseguibile da ambo le parti sembra essere l’adattamento. 

In ogni caso, Russia ed Occidente devono prepararsi ad una lunga campagna.281  

2.3 – Prospettive di “pace fredda”282 

Già dalla Guerra in Ossezia del Sud, ma in particolar modo dall’annessione della Crimea, 

il Presidente russo Vladimir Putin è stato accusato – tanto dai politici quanto dai media 

occidentali – di nutrire mire espansionistiche e di aver impregnato la politica estera del 

proprio Paese di una tendenza marcatamente “imperialista”, quasi covasse un desiderio 

viscerale di riportare in vita l’Unione Sovietica. 283 Le dichiarazioni di Poroshenko e dei 

leader occidentali – da Barak Obama ad Angela Merkel – hanno tracciato una linea netta 

sulla sabbia, condannando senza possibilità di appello l’azione del Cremlino, rilegandolo 

“dalla parte sbagliata della storia”.284 Questa narrazione è data per assodata da molti 

osservatori e politici occidentali, ma fornisce un quadro semplicistico rispetto alla 

complessità dei fatti.  

Come già illustrato nel primo capitolo, le motivazioni che hanno spinto Mosca ad una 

reazione così decisa in Ucraina sud-orientale emergono dalla percezione costante di essere 

rilegata ad una posizione più che subordinata sul piano internazionale, e di non aver voce in 

capitolo su questioni che toccano il Paese da vicino. Il Cremlino non ha mai nascosto il fatto 

che l’allargamento dei confini NATO all’Ucraina avrebbe ammontato ad una minaccia 

diretta alla propria sicurezza nazionale, una dichiarazione che ha finito per ricomprendere 

anche i progetti di integrazione europea. Ciononostante, la proposta di Membership Action 

Plan è stata avanzata, seguita a breve distanza dall’inizio delle trattative sull’Accordo di 

Associazione con l’Unione Europea.  

Queste condizioni spiegano, ma non giustificano, il fatto che Mosca sia disposta ad 

ignorare i costi e le conseguenze dell’aver sovvertito le norme alla base del nuovo ordine di 

sicurezza mondiale, per far valere le proprie prerogative in materia di sicurezza285 anche a 

                                                             
281 Ibidem.   
282 MARSHALL A., “Russia warns NATO of a ‘Cold Peace’,” The Independent, 6 December 1994, 
https://www.independent.co.uk/news/russia-warns-nato-of-a-cold-peace-1386966.html; KOZYREV A., 
"Partnership or Cold Peace?", Foreign Policy, 1995, no. 99: 3-14; SAKWA R., “The cold peace: Russo-Western 
relations as a mimetic cold war,” Cambridge Review of International Affairs, 2013, 26.1: 203-224.  
283 TEPER Y., “Official Russian identity discourse in light of the annexation of Crimea: national or imperial?”, 
Post-Soviet Affairs, 2016, 32.4:378-396, cit., p. 378. 
284 LEWIS P., ACKERMAN S., ROBERTS D., “Obama: Russia’s Actions in Ukraine put Putin ‘On the Wrong Side 
of History’,” The Guardian, 3 March 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/mar/03/russian-
sanctions-likely-putin-ukraine-crimea.  
285 AVERRE D., "The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security Governance," Europe-Asia 
Studies, 2016, 68.4: 699-725, cit., p. 715. 
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discapito dell’integrità territoriale di un Paese vicino. Secondo questa logica, la reazione del 

Cremlino sarebbe essenzialmente difensiva286, espressione di ciò che Andrej Tsygankov ha 

definito “Putin’s last stand”, l’ultima presa di posizione di Putin nella sua battaglia in nome 

del rispetto dei valori e degli interessi del proprio Paese, il che escluderebbe ogni tipo di 

aspirazione post-imperialista.287 La traiettoria stessa che ha seguito finora la guerra nel 

Donbas esclude quest’ultima spiegazione: se l’obbiettivo del Cremlino fosse quello di 

ricostruire l’Unione Sovietica, perché non riconoscere ufficialmente l’esito dei referendum 

tenutisi a Donetsk e Luhansk, permettendo così che il destino di queste regioni segua lo 

stesso corso della vicina Crimea o delle Repubbliche di Abkhanzia e Ossezia del Sud?  

Se da una lato Mosca sembra agire in risposta all’azione coercitiva – reale o percepita – 

dell’Occidente, quest’ultimo vede nella Russia di Putin una potenza revisionista: 

l’annessione “illegale” della Crimea e l’azione destabilizzante del Cremlino nel Donbas 

sovvertono le norme consolidate alla base del nuovo ordine internazionale e – se vogliamo 

escludere arbitrariamente l’esperienza dei Balcani – pongono un pericoloso precedente in 

un’Europa dove da decenni regna la pace.288 L’impasse attuale trova quindi una spiegazione 

– almeno sul piano internazionale – nella tensione esistente tra due visioni contrapposte e 

reciprocamente invalidanti del conflitto in Ucraina: per Mosca, l’ennesima manifestazione 

dei doppi standard di cui è intrisa la logica e l’azione occidentale; per Washington e 

Bruxelles, la fase preliminare di un attacco su larga scala alla sicurezza e alla stabilità del 

vecchio continente. Questa reciproca delegittimazione ha condotto le relazioni russo-

occidentali dinanzi ad un dilemma di sicurezza289 molto difficile da districare290, specie a 

fronte della complicata interconnessione di fattori interni ed esterni da cui il conflitto in 

Ucraina ha avuto origine. L’errore dell’Occidente è stato quello di sottovalutare l’intensità 

del “risentimento” russo verso l’ordine unipolare instauratosi all’indomani della Guerra 

                                                             
286 Una lettura peraltro riproposta, seppur in toni velatamente dispregiativi, dall’allora Presidente americano 
Barak Obama. Cfr.: BORGER J., “Barack Obama: Russia is a regional power showing weakness over Ukraine,” 
The Guardian, 25 March 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/mar/25/barack-obama-russia-
regional-power-ukraine-weakness; SAKWA R., "The death of Europe? Continental fates after Ukraine," 
International Affairs, 2015, 91.3: 553-579, cit., p. 571.  
287 TSYGANKOV A. P., “Vladimir Putin's last stand: the sources of Russia's Ukraine policy”, Post-Soviet Affairs, 
2015. 
288 International Crisis Group, “Peace in Ukraine I: A European War,” cit., p. 9.  
289 Un meccanismo per cui, secondo Robert Jervis, le misure adottate da uno Stato per incrementare la propria 
sicurezza vengono percepite da altri Stati come “offensive”, i quali a loro volta intraprenderanno azioni volte 
ad accrescere il proprio livello di sicurezza, e così via. Si veda a tal proposito: JERVIS R., Perception and 
Misperception in International Politics, Princeton University Press, Princeton 1976.  
290 AVERRE D., “The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security Governance,” Europe-Asia 
Studies, 2016, 68.4: 699-725, cit., p. 700. 
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fredda, e di scartare a priori la possibilità che esso possa essere percepito al contempo come 

ingiusto ed instabile.291  

Con l’attenzione degli Stati Uniti rivolta altrove – in particolar modo verso Cina e 

Medioriente – la crisi ucraina pone Bruxelles difronte ad una sfida importante: immaginare 

ed attuare una politica verso la Russia di Putin che non miri a plasmare il Paese a propria 

immagine e somiglianza, ma piuttosto a sviluppare una solida base di dialogo che, anziché 

perpetrare le divisioni ed il confronto, permetta una convivenza pacifica.292 Molti spingono 

per un inasprimento del regime sanzionatorio o per un più deciso sostegno militare verso 

Kiev, o ancora per una combinazione fra queste due alternative. Tralasciando il fatto che con 

ogni probabilità entrambe le soluzioni potrebbero rivelarsi controproducenti ed acuire 

ulteriormente la “sindrome dell’accerchiamento” di Mosca, una risoluzione sostenibile del 

conflitto nasce necessariamente da una riconsiderazione delle cause geostrategiche che lo 

animano; ciò significa intavolare una conversazione sulla sicurezza del continente nel suo 

complesso, evitando di ragionare per compartimenti stagni ma vagliando possibili soluzioni 

che vadano ad alleviare tanto le insicurezze del Cremlino quanto i timori e la diffidenza dei 

Paesi vicini alla Russia, Ucraina in primis.293 Si tratta di un gioco di pesi e contrappesi 

complesso ma non impossibile, il cui ingrediente essenziale è una buona dose di volontà 

politica su entrambi i fronti: Russia e Unione Europea dovranno incentrare il dialogo sulle 

cause e non sui sintomi della crisi in atto, nell’ottica di ricalibrare il regime di sicurezza del 

vecchio continente verso una cooperazione di più ampio respiro anziché fare affidamento 

esclusivamente su soluzioni ad hoc.294 

In parallelo ad una più ampia discussione sulla sicurezza del continente, una possibile 

soluzione volta a sbloccare lo stallo negli accordi di Minsk-II è stata avanzata, tra gli altri, 

dall’International Crisis Group e consiste essenzialmente nell’adottare un approccio 

incrementale alla risoluzione del conflitto in Ucraina, sospendendo progressivamente le 

sanzioni di pari passo all’implementazione delle singole misure dell’accordo. Si tratta di 

incentivi progressivi ma al contempo immediati che, contrariamente all’attuale approccio 

“tutto o niente”, potrebbero spingere il Cremlino verso il compromesso. 295 

                                                             
291 KRASTEV I., LEONARD M., “The new European disorder,” European Council on Foreign Relations (ECFR), 
2014, cit., p. 2. 
292 Ivi., cit., p. 6.   
293 International Crisis Group, “Peace in Ukraine I: A European War,” cit., p. 13.  
294 AVERRE D., “The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security Governance,” cit., p. 720. 
295 International Crisis Group, “Peace in Ukraine I: A European War,” cit., pp. 14-17. 
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Per quanto ad oggi il livello di violenza sia contenuto, il protrarsi del conflitto nel Donbas 

implica costi importanti per tutte le parti coinvolte, con il rischio di fare definitivamente 

dell’Ucraina la nuova linea di contatto nel moderno confronto tra Russia e Occidente. Dal 

canto suo, l’Unione Europea è chiamata ad agire con fermezza e lucidità, prendendo 

coscienza della realtà complessa aldilà dei propri confini orientali e del rischio di escludere 

definitivamente la Russia dall’equazione.296 Per quanto essa sia parte del problema, è anche 

parte integrante della soluzione.   
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CAPITOLO 3  

Le conseguenze interne dell’annessione 

PARTE PRIMA: RUSSIA 

La crisi ucraina e l’annessione della Crimea rappresentano per molti russi il punto di 

arrivo di quella ricerca identitaria che impegna la Federazione dal crollo dell’Unione 

Sovietica e la Russia da tutta la sua storia.297 I cittadini russi hanno visto il Paese acquisire 

finalmente il peso che gli è proprio sulla scacchiera internazionale, e questo grazie a 

Vladimir Putin. Per quanto l’integrazione della Penisola nell’assetto federale pesi 

considerevolmente sul bilancio statale, il suo ritorno simbolico alla Madre Patria ha stretto 

la popolazione russa attorno alla bandiera e alla figura del Presidente come mai prima nella 

storia del Paese.298 Tuttavia, con l’indice di popolarità di Putin che punta verso il basso ormai 

dal 2018, dopo quattro anni l’effetto aggregante dell’annessione sembra essersi esaurito. 

Dopotutto, anche un evento di tale portata non può rappresentare una fonte inesauribile di 

consensi, specie a fronte di una realtà socio-economica che, oltre il velo del patriottismo, 

appare tutt’altro che rosea.  

La prima parte di quest’ultimo capitolo, dedicata alle conseguenze interne 

dell’annessione per la Federazione Russa, traccerà quindi la traiettoria di questo effetto 

aggregante, cercando di individuare quel fattore o quei fattori che ne hanno sostenuto così a 

lungo il corso. Seguendo l’andamento dell’indice di popolarità del Presidente e 

l’atteggiamento dell’opinione pubblica secondo alcuni sondaggi indipendenti, passerò poi in 

rassegna gli ultimi sviluppi interni al Paese, ed in particolar modo la riforma costituzionale 

avvenuta in piena pandemia, per mezzo della quale Vladimir Putin può a tutti gli effetti 

ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali oltre il limite del secondo termine 

consecutivo. 

Infine, prima di passare alla seconda ed ultima parte interamente dedicata alle 

conseguenze dell’annessione per gli abitanti della Crimea, analizzerò i costi 

                                                             
297 CHEBANKOVA E., "Vladimir Putin: making of the national hero,” in PIKULICKA-WILCZEWSKA A., SAKWA R. 
(ed.), Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, E-International Relations, Bristol 
2015, pp. 173-182, cit., p. 179. 
298 SHENDRIKOVA D., “Russia: The Other Side of Propaganda,” ISPI Commentary, 2 aprile 2015 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-other-side-propaganda-13032.  
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dell’integrazione della Penisola, con un’attenzione particolare agli investimenti 

infrastrutturali, vera matrice dell’apparente crescita record della regione. 

3.1 – Consenso e coesione politica in Russia a sei anni dall’annessione 

Il discorso di Vladimir Putin del 18 marzo 2014 al Cremlino, alla presenza dei deputati 

della Duma di Stato, dei membri del Consiglio Federale, dei governatori regionali e dei 

rappresentanti della società civile è intriso di senso di dignità nazionale e di orgoglio 

patriottico.299 In questo senso, ancor prima di giustificare la propria condotta alla comunità 

internazionale, il Presidente si preoccupò di ottenere il favore ed il sostegno del popolo russo. 

Invocando gli albori e le imprese della flotta russa sul Mar Nero, e legittimando l’annessione 

in quanto riparazione ad un’ingiustizia storica – al “dono” di Krushchev all’Ucraina nel 

1954, privo, a suo dire, di alcun fondamento giuridico –, Putin descrisse l’intervento in 

Ucraina e l’annessione della Crimea come una reazione obbligata e proporzionata ad una 

minaccia concreta – Majdan e il “colpo di stato” a Kiev – che ha richiamato moralmente il 

Cremlino ad intervenire in difesa dei “diritti e degli interessi legittimi” dei concittadini russi 

all’estero.300  

Tuttavia, per quanto il Cremlino abbia fatto ampio uso di una retorica nazionalista per 

legittimare la propria azione in Crimea e in Ucraina orientale, ciò non significa per forza di 

cose che l’agenda di politica estera russa sia intrinsecamente nazionalista. In altre parole, 

citando quanto affermato da Marlene Laruelle: “Russia may use a nationalist post hoc 

explanation but does not advance a nationalist agenda.”301 Suddetta retorica ha servito uno 

scopo preciso agli occhi del Cremlino: risvegliare un orgoglio nazionale sopito che creasse 

una solida base di legittimità laddove si era resa veramente necessaria: in Russia e in 

                                                             
299 Discorso del Presidente della Federazione Russa, 18 marzo 2014, 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603.  
300 Cit., ibidem; Un obbligo morale delineato ancor prima della crisi in Ucraina quindi, precisamente a seguito 
della Seconda Guerra in Ossezia del Sud nella Dottrina di politica estera della Federazione Russa del dicembre 
2008, e poi riconfermato nella Kontseptsija del 2013, a seguito del ritorno di Vladimir Putin alla presidenza. 
Si veda pertando: “Kontseptsija vneshnej politiki Rossijskoj Federatsii” del 12 giugno 2008, disponibile 
all’indirizzo: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=85021&fld=134&dst=100003,0&rnd
=0.27594403428326286#012516471750707736; “Kontseptsija vneshnej politiki Rossijskoj Federatsii” del 12 
febbraio 2013, disponibile all’indirizzo: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142236&fld=134&dst=100003,0&rn
d=0.844904556737295#09388351968572652.  
301 LARUELLE M., "Russia as a ‘Divided nation’ from compatriots to Crimea: A contribution to the discussion 
on nationalism and foreign policy," Problems of Post-Communism, 2015, 62.2:88-97, cit., p. 96.  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=85021&fld=134&dst=100003,0&rnd=0.27594403428326286#012516471750707736
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=85021&fld=134&dst=100003,0&rnd=0.27594403428326286#012516471750707736
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142236&fld=134&dst=100003,0&rnd=0.844904556737295#09388351968572652
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142236&fld=134&dst=100003,0&rnd=0.844904556737295#09388351968572652
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Crimea.302 Questa strategia è stata in un certo senso doppiamente efficacie, poiché ha 

prodotto un’impennata non solo nei consensi all’annessione303 ma anche e soprattutto 

nell’indice di gradimento del Presidente Putin, cui buona parte dei russi riconoscono il 

merito di aver riportato la Russia allo status di grande potenza che le era stato a lungo 

ingiustamente negato.304 Per ben quattro anni consecutivi, dal marzo 2014 al febbraio 2018 

– quando toccò il 76% – l’indice di approvazione del Presidente non scese mai sotto l’80%, 

con un picco dell’89% nel giugno 2015.305 

Come andrebbero interpretati questi dati? Essi danno un’accurata rappresentazione di 

quella che al tempo era la “struttura profonda della coscienza pubblica” russa306 o, al 

contrario, vanno intesi come il prodotto falsato di una società semi-autoritaria? Se si fa 

riferimento alla teoria della “spirale del silenzio”, messa a punto negli anni Settanta dalla 

sociologa tedesca Elizabeth Noelle-Neumann, difronte ad una questione controversa, specie 

sotto il profilo morale, le persone tenderebbero a prediligere il silenzio piuttosto che 

contraddire ciò che percepiscono essere la visione dominante e generalmente accettata dalla 

società in cui vivono.307 Ad innescare la spirale sarebbero essenzialmente la paura 

dell’emarginazione e dell’isolamento, e nel concreto la possibilità di perdere il lavoro, il 

proprio status sociale, la propria credibilità. I media giocano un ruolo fondamentale nel 

plasmare la percezione dei membri di una società riguardo quale sia la presa di posizione più 

accreditata difronte ad una questione carica moralmente ed emotivamente, e – seguendo il 

ragionamento di Noelle-Neumann – nel condurre al silenzio quegli individui che ritengano 

invece un’opinione contraria.308 Se passiamo da una società democratica ad un contesto più 

                                                             
302 O’LOUGHLIN J., TOAL G., "The Crimea conundrum: legitimacy and public opinion after annexation," 
Eurasian Geography and Economics, 2019, 60.1: 6-27, cit., p. 24.  
303 Cfr.: Centro Levada, “Regarding Crimea’s Accession to Russia,” 12 settembre 2014, 
https://www.levada.ru/en/2014/09/12/regarding-crimea-s-accession-to-russia/; Centro Russo di Ricerca 
dell’Opinione Pubblica (VCIOM), “Crimea in Russia: Restoration of Historical Justice,” 24 marzo 2014, 
https://wciom.com/index.php?id=61&uid=937.  
304 Si vedano a tal proposito i seguenti sondaggi del Centro Levada: “Vladimir Putin: udachi i neudachi, sila” 
[“Vladimir Putin: successi e insuccessi, punti di forza”], 9 settembre 2014, 
https://www.levada.ru/2014/09/09/vladimir-putin-udachi-i-neudachi-sila/; “Vladimir Putin,” 6 aprile 2015, 
in particolare alla domanda “Cosa ritieni sia riuscito a realizzare Vladimir Putin nei suoi anni al potere?” la 
risposta più quotata dagli intervistati è stata “Riportare la Russia al suo status di grande e rispettabile potenza 
mondiale”. Sondaggio disponibile al link: https://www.levada.ru/en/2015/04/06/vladimir-putin-3/.  
305 Centro Levada, “Odobrenie deyatel’nosti Vladimira Putina,” [“Valutazione dell’azione di Vladimir Putin], 
(consultato a giugno 2020), https://www.levada.ru/indikatory/.   
306 ROGOV K., "’Crimean Syndrome’ Mechanisms of Authoritarian Mobilization," Russian Politics & Law, 2016, 
54.1: 28-54, cit., p. 51. 
307 Cfr.: NOELLE-NEUMANN E., “The spiral of silence a theory of public opinion,” Journal of communication, 
1974, 24.2: 43-51. 
308 Ibidem.  

https://www.levada.ru/en/2014/09/12/regarding-crimea-s-accession-to-russia/
https://wciom.com/index.php?id=61&uid=937
https://www.levada.ru/2014/09/09/vladimir-putin-udachi-i-neudachi-sila/
https://www.levada.ru/en/2015/04/06/vladimir-putin-3/
https://www.levada.ru/indikatory/
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autoritario, la pressione sull’individuo aumenta notevolmente. Non è forse questo 

l’obbiettivo stesso della propaganda: dar voce e risonanza ad una determinata visione della 

realtà riducendo lo spazio di azione ed espressione di coloro che ne detengano una 

differente?309 Alcune testimonianze dirette di cosa possa comportare l’esprimersi contro 

l’annessione della Crimea, nel fervore generale che ha accompagnato tale avvenimento, 

sembrano proprio suggerire che in Russia nel 2014 si sia aperta una spirale del silenzio: si 

pensi all’esperienza del professore di storia Andrej Zubov, licenziato dall’Istituto Statale 

Moscovita di Relazioni Internazionali (MGIMO) per aver azzardato un paragone tra il 

coinvolgimento russo in Ucraina e l’annessione nazista dell’Austria nel 1938.310 Tuttavia, le 

ricerche affermano il contrario: l’indice di gradimento del Presidente russo all’indomani 

dell’annessione riflette accuratamente l’atteggiamento delle popolazione, e laddove vi fosse 

un errore per eccesso, questo costituirebbe solo pochi punti percentuali.311 Inoltre, tali 

risultati sono significativi indipendentemente dal fatto che riflettano o meno la coscienza 

profonda della società russa: che sia genuino o forzato dalle circostanze, ogni forma di 

supporto è in grado di promuovere la stabilità di un regime.312  

Ancor più che una spirale del silenzio, l’intervento russo in Ucraina sembra quindi aver  

innescato l’effetto dello “stringersi attorno la bandiera”, per cui in risposta ad una crisi 

internazionale e ad una minaccia esterna, reale o percepita, alla sicurezza nazionale, la 

coesione politica interna ed il supporto al leader aumentano considerevolmente.313  In questo 

senso, la crescita repentina dell’indice di popolarità del Presidente russo non può dirsi 

totalmente inaspettata o inconcepibile date le circostanze che l’hanno generata. Tra i 

numerosi esempi, si pensi all’effetto che la vittoria nella Guerra del Golfo ebbe tra il gennaio 

e il febbraio 1991 sull’indice di approvazione del Presidente americano George H. W. Bush, 

                                                             
309 ROGOV K., "’Crimean Syndrome’ Mechanisms of Authoritarian Mobilization," cit., p. 49. 
310 ZUBOV A., “Eto uzhe bylo” [“Questo è già successo”], Vedomosti, 1 marzo 2014, 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/03/01/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo#/cut; “Zubov: The 
annexation of Crimea as the Anschluss of Austria in 1938,” Radio Free Europe/Radio Liberty, 23 October 2014, 
https://www.slobodnaevropa.org/a/zubov-the-annexation-of-crimea-as-the-anschluss-of-austria-in-
1938/26652979.html.  
311 Lo studio in questione ha applicato una metodologia specificatamente diretta a raccogliere risposte il più 
possibile veritiere a delle domande sensibili, la list technique o item count technique. Si veda pertanto: FRYE 
T., GEHLBACH S., MARQUARDT K. L. & REUTER O. J., “Is Putin’s popularity real?”, Post-Soviet Affairs, 2017, 
33.1:1-15.  
312 KURAN T., Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification, Harvard 
University Press, Cambridge 1995. Cit. in: HALE H. E., “How Crimea Pays,” Comparative Politics, Vol. 50, No. 
3, Special Issue: Wither Russia? Twenty-Five Years After the Collapse of Communism (April 2018), pp. 369-
380, cit., p. 371. 
313 Cfr.: MUELLER J. E., “Presidential Popularity from Truman to Johnson,” The American Political Science 
Review, Vol. 64, No. 1 (March 1970), pp. 18-34.  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/03/01/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo#/cut
https://www.slobodnaevropa.org/a/zubov-the-annexation-of-crimea-as-the-anschluss-of-austria-in-1938/26652979.html
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salito dal 59% all’89% in meno di due mesi.314 Ciò che nel caso del Presidente Putin risulta 

sorprendente, se non spiazzante, è la longevità di tale effetto, che di norma dovrebbe esaurirsi 

entro sei mesi: tornando all’esempio di George Bush, dopo un rientro graduale, nell’estate 

del 1992 il supporto popolare si era ormai più che dimezzato, scendendo al 40% sotto la 

pressione di un elettorato sempre più cosciente dello stato precario in cui riversava 

l’economia del Paese.315 Nel caso di Vladimir Putin, trascorsero quattro anni dall’annessione 

prima che l’indice di popolarità del Presidente scendesse sotto la soglia dell’80%.  

Secondo Anastasia Kazun della Higher School of Economics di Mosca, ad aver 

contribuito significativamente al consolidamento della coesione politica interna fu 

l’informazione, ed in particolar modo la strategia comunicativa adottata delle principali 

testate giornalistiche ed emittenti televisive vicine al potere nel raccontare le conseguenze 

negative dell’intervento russo in Ucraina.316  

A seguito dell’imposizione delle sanzioni da parte di Unione Europea e Stati Uniti, le 

possibili conseguenze di tali restrizioni furono trattate estensivamente dai media russi. 

Kommersant, il principale quotidiano politico-finanziario russo, pubblicò articoli che 

presentavano in modo piuttosto neutrale le possibili implicazioni economiche delle sanzioni 

internazionali e delle contro-misure economiche imposte dal Cremlino.317 Il settimanale 

d’opposizione Novaya Gazeta dipinse un quadro molto più cupo, pubblicando articoli che 

enfatizzavano tutto ciò che di negativo – sia sotto il profilo economico che per la reputazione 

internazionale del Paese – poteva emergere dalla reazione internazionale al confronto in 

Ucraina.318 Furono quindi i media di proprietà del Governo – prima fra tutti Rossijskaya 

Gazeta – ad impegnarsi maggiormente per de-problematizzare le sanzioni economiche e 

l’isolamento internazionale nati dall’intervento russo in Ucraina, contribuendo di rimando a 

sostenere la coesione attorno alla bandiera e al Presidente.  

Le diverse strategie comunicative attuate in questo senso, individuate e classificate da 

Kazun319 sulla base della teoria di Peter Ibarra e John Kitsuse320, vanno essenzialmente a 

                                                             
314 NORRANDER B., WILCOX C., “Rallying around the Flag and Partisan Change: The Case of the Persian Gulf 
War,” Political Research Quarterly, December 1993, Vol. 46, No. 4, pp. 759-770, cit., p. 759. 
315 Ibidem.  
316 KAZUN A., "Framing sanctions in the Russian media: The rally effect and Putin's enduring popularity," 
Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 2016, 24.3: 327-350. 
317 Ivi., cit., p. 342. 
318 Ibidem. 
319 Per la classificazione completa si veda in particolare: Ivi., pp. 337-342. 
320 Cfr.: IBARRA P., KITSUSE J., “Claims-Making Discourse and Vernacular Resources,” in HOLSTEIN J. A., 
MILLER G., Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems, Aldine de Gruyter, New 
York 2003, pp. 17–50. 



68 
 

rappresentare dei tentativi di deviare l’attenzione dal problema, negandone l’esistenza, 

sminuendone la portata, o sottolineando le opportunità di crescita che esso può celare. A 

seguito dell’implementazione del primo pacchetto di sanzioni da parte dell’Occidente, iniziò 

a guadagnare seguito una versione per la quale tali misure non avrebbero inflitto un duro 

colpo sull’economia ma piuttosto sulle singole persone ed entità legali fatte bersaglio.321 

Man mano che le restrizioni furono ampliate fino a toccare diversi settori chiave 

dell’economia russa (bancario, militare, energetico), questa versione lasciò 

progressivamente spazio ad una retorica se vogliamo ottimistica, che traeva e trae ispirazione 

dalle esperienze di altri Paesi colpiti e al contempo rafforzati dalle sanzioni occidentali, come 

ad esempio la Cina a seguito della strage di Piazza Tienanmen.322 In altre parole, si passò 

dallo sminuire l’impatto delle sanzioni al presentarle come un incentivo al superamento dei 

limiti e delle debolezze dell’economia del Paese. “Importozameshenie” – il termine russo 

per “import substitution”, la sostituzione delle importazioni con la produzione interna – 

divenne quasi un mantra, capace di evocare non solo la non-problematicità delle sanzioni, 

ma l’opportunità di crescita che il nuovo stato delle relazioni con l’Occidente presentava al 

Paese.323 Va tuttavia precisato che, aldilà dell’ambito strettamente politico, quest’ultima 

strategia si è rivelata efficace anche sul piano economico, soprattutto nel settore agricolo.324 

Alcuni ricercatori affermano che, contrariamente alla loro ragion d’essere, le sanzioni 

rischino di rafforzare anziché indebolire un regime autoritario o semi-autoritario se 

quest’ultimo riesce ad incorporarle nella propria strategia di auto-legittimazione.325 I media 

russi fedeli al Governo Putin sembrano aver agito – deliberatamente o intuitivamente – in 

questa direzione, ridimensionando lo “spettro” delle sanzioni e alimentando per diversi anni 

il consenso e la coesione politica interna al Paese.   

Tuttavia, per quanto longevo, in Russia l’effetto aggregante dell’annessione della Crimea 

sembra essersi esaurito. Per quanto tra i cittadini della Federazione il supporto all’annessione 

                                                             
321 In linea, secondo Kazun, con la strategia retorica di “anti-patterning”. A. KAZUN, "Framing sanctions in the 
Russian media: The rally effect and Putin's enduring popularity," cit., p. 337. 
322 Si veda l’estratto di un articolo pubblicato in Argumenty i Fakty il 5 novembre 2014, citato in: ivi., p. 338. 
323Si tratta della strategia definita “telling anecdote”. Ivi., cit., p. 340.  
324 Secondo quanto riportato dall’allora Ministro dell’Agricoltura Alexander Tkachev, nel 2016 le importazioni 
russe di prodotti alimentari sono diminuite del 6%, mentre le esportazioni sono aumentate del 5% rispetto 
all’anno precedente. Cit. in: “Russia to shift from import substitution to export expansion strategy in 
agriculture,” TASS, 7 April 2017, https://tass.com/economy/940096; Per un approfondimento sul tema si 
rimanda in particolare a: FOMIN A., “Import substitution in the agro-industrial complex of Russia,” 
International Agricultural Journal, 61.1, 2018; WEGREN S. K., ELVESTAD C., “Russia’s food self-sufficiency and 
food security: an assessment,” Post-Communist Economies, 2018, 30.5: 565-587.  
325 Cfr.: GRAUVOGEL J., VON SOEST C., “Claims to legitimacy count: Why sanctions fail to instigate 
democratisation in authoritarian regimes,” European Journal of Political Research, 2014, 53.4: 635-653. 

https://tass.com/economy/940096
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resti alto326, dal maggio 2018 l’indice di popolarità del Presidente Putin non è mai andato 

oltre il 70%, scendendo al 59% nell’aprile di quest’anno, in piena pandemia da nuovo 

coronavirus.327 Che cosa può aver innescato questa controtendenza?  

Un sondaggio condotto nel 2017 dal Centro Levada e dal Centro Carnegie di Mosca rivela 

come i russi sentano il forte bisogno di assistere ad un cambiamento concreto e radicale che 

comporti un netto miglioramento nelle proprie condizioni di vita, per esempio attraverso 

l’aumento degli stipendi e delle pensioni.328 Il fervore anti-occidentale sembra quindi aver 

perso di attrattiva a fronte di una realtà economica sempre più precaria: riabilitato  il ruolo 

internazionale della Russia e dato per assodato il ritorno della Crimea entro i confini 

nazionali, i cittadini russi si aspettano che il Governo impieghi le proprie risorse nella 

risoluzione dei  problemi socio-economici interni al Paese.329  

All’indomani delle elezioni presidenziali del marzo 2018 sembrò accadere esattamente 

l’opposto: mentre l’Istituto Nazionale di Statistica (Rosstat) registrava per il quinto anno 

consecutivo un calo nel reddito reale dei cittadini russi330, l’aliquota IVA saliva dal 18% al 

20%.331 Ma la riforma forse più controversa – che fece calare i consensi del Presidente Putin 

al 67%, l’indice più basso dal gennaio 2014332–  fu quella che coinvolse il sistema 

pensionistico: annunciata dall’allora Primo Ministro Dmitrij Medvedev nel giugno 2018333, 

fu convertita in legge nell’ottobre dello stesso anno, dando così il via ad un graduale aumento 

dell’età pensionabile, dai 55 ai 60 anni per le donne e dai 60 ai 65 anni per gli uomini.334 Pur 

                                                             
326 Si veda il sondaggio del Centro Levada: “Prisoedinenie Kryma” [“Annessione della Crimea”], 1° aprile 2019, 
https://www.levada.ru/2019/04/01/prisoedinenie-kryma/.  
327 Centro Levada, “Odobrenie dejatelnosti Vladimira Putina,” https://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-
organov-vlasti/.     
328 VOLKOV D., KOLESNIKOV A., “The Perils of Change: Russians’ Mixed Attitudes Toward Reform,” Carnegie 
Moscow Center, 6 February 2018, cit., pp. 3-4, https://carnegie.ru/2018/02/06/perils-of-change-russians-
mixed-attitudes-toward-reform-pub-75436#_ednref5. 
329 KOLESNIKOV A., “Five Years After Crimea, Russia Has Come Full Circle at Great Cost,” The Moscow Times, 
5 February 2019, https://www.themoscowtimes.com/2019/02/05/five-years-after-crimea-annexation-
russia-has-come-full-circle-at-great-cost-op-ed-a64393.  
330 “Realnye dohody rossijan padajut pjatyj god podrjad,” [“Il reddito reale dei russi è in calo per il quinto anno 
consecutivo”]  Vedomosti, 25 gennaio 2019, cit., 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/25/792487-dohodi-rossiyan.  
331 Cfr.: “Value-added tax to rise from 18% to 20% in Russia,” TASS, 29 December 2018, 
https://tass.com/economy/1038487.  
332 Centro Levada, “Odobrenie deyatel’nosti Vladimira Putina,” https://www.levada.ru/indikatory/.  
333 “Officials vow to raise the retirement age, the Kremlin fears protests, and labor unions are fuming. This is 
Russia’s pension reform,” Meduza, 18 June 2018, cit., https://meduza.io/en/feature/2018/06/18/officials-
vow-to-raise-the-retirement-age-the-kremlin-fears-protests-and-labor-unions-are-fuming-this-is-russia-s-
pension-reform.  
334 “Putin Signs Unpopular Bill Raising Retirement Ages By Five Years,” Radio Free Europe/Radio Liberty, 3 
October 2018, cit., https://www.rferl.org/a/russia-s-federation-council-approves-unpopular-bill-on-
retirement-age-increase/29523214.html; Il disegno di legge è disponibile all’indirizzo: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/489161-7#.  
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https://carnegie.ru/2018/02/06/perils-of-change-russians-mixed-attitudes-toward-reform-pub-75436#_ednref5
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https://meduza.io/en/feature/2018/06/18/officials-vow-to-raise-the-retirement-age-the-kremlin-fears-protests-and-labor-unions-are-fuming-this-is-russia-s-pension-reform
https://meduza.io/en/feature/2018/06/18/officials-vow-to-raise-the-retirement-age-the-kremlin-fears-protests-and-labor-unions-are-fuming-this-is-russia-s-pension-reform
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https://www.rferl.org/a/russia-s-federation-council-approves-unpopular-bill-on-retirement-age-increase/29523214.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/489161-7
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senza stravolgere l’equilibrio politico, il malcontento generale fu riversato in piazza – con 

proteste sparse per tutta la Federazione e coordinate dai partiti di opposizione, dai sindacati 

e da singole personalità politiche come Aleksej Navalnyj335 – e ai seggi: i risultati delle 

elezioni dei governatori regionali del settembre 2018 furono i peggiori per il partito di 

maggioranza, “Edinaja Rossija”, dalla loro reintroduzione nel 2012.336 

Da allora, l’indice di popolarità del Presidente Putin ha “zigzagato” verso il basso, fino a 

toccare il 59% nell’aprile di quest’anno. Non è chiaro se questo basso storico337 sia dovuto 

al calo del prezzo mondiale di petrolio e alla conseguente svalutazione del rublo, o ad una 

generale insoddisfazione verso la gestione dell’epidemia da coronavirus da parte delle 

autorità.338 Si tratta di due sfide importanti alla stabilità del regime che, se da un lato ha 

dimostrato coesione nella lotta ai nemici interni ed esterni della Federazione, dall’altro 

l’attuale crisi sanitaria ne ha evidenziato le difficoltà nel vagliare una linea comune 

nell’affrontare i problemi interni al Paese; un problema non marginale, specie laddove il 

Presidente appare sempre più incline a delegare.339 La gestione dell’epidemia è ricaduta sulle 

spalle delle amministrazioni locali e regionali, responsabili dell’implementazione delle 

misure volte a limitare il contagio e della gestione delle risorse allocate dal Governo per 

rafforzare il sistema sanitario.340 Il risultato – comune a molti altri Paesi attualmente 

impegnati nella lotta al virus – è una risposta frammentaria all’emergenza, che rischia di 

alimentare la disaffezione dei cittadini russi verso le istituzioni.  

Nel caos generale, all’inizio dell’anno Putin tentò di riacquisire il controllo e riportare 

stabilità – forse la parola simbolo dei suoi anni al potere – annunciando un rimpasto di 

                                                             
335 Cfr.: IVANOVA P., “Despite Putin's concessions, Russians protest pension reform law ,” Reuters, 2 
September 2018, https://www.reuters.com/article/us-russia-protests-pensions/despite-putins-concessions-
russians-protest-pension-reform-law-idUSKCN1LI0DU;  GERSHKOVICH E., “Navalny’s Pension Protests Steal 
Limelight on Russia’s Election Day,” The Moscow Times, 9 September 2018, 
https://www.themoscowtimes.com/2018/09/09/navalny-pension-protests-steal-limelight-on-russia-
election-day-a62826.  
336 “Support for Russia's Ruling Party Slips in Regional Elections Amid Pension Protests,” The Moscow Times, 
10 September 2018, cit., https://www.themoscowtimes.com/2018/09/10/support-russias-ruling-party-slips-
regional-elections-amid-pension-protests-a62830.  
337 La cui veridicità è stata messa in dubbio dal portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Cfr.: “Kremlin raises 
doubts over Levada Center’s polls on Putin’s ratings,” TASS, 6 May 2020, https://tass.com/politics/1153421.  
338 KOLESNIKOV A., “Are Russians Finally Sick of Putin?” Carnegie Moscow Center, 7 April 2020, 
https://carnegie.ru/commentary/81485.  
339 STANOVAYA T., “The Putin Regime Cracks,” Carnegie Moscow Center, 7 May 2020, 
https://carnegie.ru/2020/05/07/putin-regime-cracks-pub-81726.  
340 Cfr.: Incontro con i governatori regionali per combattere la diffusione del coronavirus in Russia, 8 aprile 
2020, http://kremlin.ru/events/president/news/63176; Decreto sulle misure per assicurare il benessere 
sanitario ed epidemiologico della popolazione in relazione alla diffusione dell’infezione da coronavirus, 2 
aprile 2020, http://kremlin.ru/acts/news/63134.  
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https://tass.com/politics/1153421
https://carnegie.ru/commentary/81485
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Governo e un’imminente riforma costituzionale, il tutto condito da garanzie socio-

economiche quali un maggior supporto economico alle famiglie e la promessa di maggiori 

investimenti nel sistema sanitario e nell’educazione.341 La riforma fu prima approvata dalla 

Duma e dal Consiglio Federale e poi dotata di una base di legittimità popolare tramite 

referendum, tenutosi il primo luglio scorso. Su un’affluenza alle urne pari al 65%, secondo 

la Commissione Elettorale Centrale il 77.92% dei votanti ha espresso il proprio supporto alla 

riforma che, tra i vari emendamenti, azzera di fatto il conteggio dei mandati del Presidente 

in carica, permettendogli di ricandidarsi alle prossime elezioni e, potenzialmente, di restare 

al potere fino al 2036.342  

Mentre il Presidente sottolinea il carattere unificante della riforma, intrisa dei valori e dei 

principi fondamentali sui quali poggia il futuro del Paese343, in contrasto con l’esito del 

referendum i sondaggi presentano un’opinione pubblica divisa a metà. Secondo un 

sondaggio dell’aprile di quest’anno condotto dal Centro Levada, il 46% degli intervistati 

vorrebbe che Putin mantenesse la carica di Presidente oltre il 2024, a fronte di un 40% 

contrario a tale eventualità.344 Analogamente, il 47% dei rispondenti si è detta contraria 

all’emendamento costituzionale approvato dalla Duma che permette al Presidente di 

ricandidarsi oltre il secondo mandato consecutivo, contro un 48% che invece approva.345 Un 

sondaggio condotto sempre dal Centro Levada a ridosso del referendum del primo luglio 

riporta una maggior propensione per il “sì” (54%); tuttavia, i rispondenti non intenzionati a 

presentarsi alle urne hanno indicato come ragioni principali la mancanza di fiducia nella 

trasparenza del voto e la convinzione di non poter fare alcuna differenza.346 

Per quanto introdotta da un rimpasto di Governo e costellata di buoni propositi – come 

l’indicizzazione regolare delle pensioni e la garanzia di un salario minimo che garantisca la 

sussistenza –, per alcuni la riforma ha solo creato l’impressione di un cambiamento quando 

                                                             
341 Si veda il discorso annuale del Presidente del 15 gennaio 2020 alla presenza dei membri dell’Assemblea 
Federale, disponibile all’indirizzo: http://en.kremlin.ru/events/president/news/62582.  
342 “Russia’s Central Election Commission approves results of constitutional vote,” TASS, 3 July 2020, 
https://tass.com/politics/1174407.  
343 Cit. in: “Putin assures Constitutional amendments serve to unify the nation,” TASS, 3 July 2020, 
https://tass.com/politics/1174605.  
344 Centro Levada, “Constitutional Amendments,” 13 aprile 2020, 
https://www.levada.ru/en/2020/04/13/constitutional-amendments-2/.  
345 Ibidem. 
346 Centro Levada, “Obshcherossijskoe golosovanie po popravkam v Konstitutsiju” [“Voto in tutta la Russia 
sugli emendamenti alla Costituzione”], 2 luglio 2020, https://www.levada.ru/2020/07/02/obshherossijskoe-
golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-4/.  
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in realtà non ha fatto altro che sedimentare lo status quo.347 Tuttavia, la prospettiva della 

Presidenza a vita di Vladimir Putin non ha sortito un’indignazione generale tale da replicare 

anche solo lontanamente l’esperienza di Piazza Bolotnaya348, complice il clima di incertezza 

della pandemia o il fatto che alle prossime elezioni presidenziali manchino ancora quattro 

anni. Ad ogni modo, se da un lato l’euforia post-annessione sembra aver definitivamente 

esaurito la capacità di sostenere l’indice di popolarità del Presidente, ad oggi il ritorno alla 

realtà quotidiana aldilà del patriottismo e dell’orgoglio nazionale non si è tradotta in una 

maggiore intensità dell’opposizione ma piuttosto in rassegnazione. In questo senso, 

consapevolmente o meno, Putin ha scelto il momento migliore per dare nuova linfa vitale al 

proprio regime. 

3.2 – Una transizione senza fine? I costi dell’annessione  

Nel marzo 2019, in migliaia sono scesi in piazza a Simferopoli, la capitale della Crimea, 

per celebrare il quinto anniversario dalla “riunificazione” con la Federazione Russa. I 

festeggiamenti, protrattisi per quattro giorni consecutivi, non furono semplicemente 

un’espressione di fervore nazionalista, o almeno non per buona parte degli abitanti della 

Penisola, per i quali la vita sembra essere veramente migliorata a seguito dell’annessione.349  

Secondo i dati del Centro di Studi Strategici Integrati, riportati sul sito del gruppo RBC, nel 

primo quarto dell’anno 2019 la crescita combinata dei cinque principali settori dell'economia 

della Penisola è stata in assoluto la più rapida tra le regioni russe.350 Tuttavia, questo trionfo 

su carta è alquanto fuorviante. Dal 2014, Mosca ha iniettato una quantità non indifferente di 

liquidità a sostegno dell’economia della Crimea. A pochi mesi dalla sottoscrizione del 

trattato di annessione, Mosca lanciò un programma a sostegno dello “Sviluppo 

Socioeconomico della Repubblica di Crimea e della Città di Sebastopoli” dotato di un budget 

di 669.6 miliardi di rubli (l’equivalente di circa 10 miliardi di dollari), quasi totalmente 

                                                             
347 BAUNOV A., “Why Aren’t Russians Protesting Putin’s Reforms?”, Carnegie Moscow Center, 30 January 
2020, cit., https://carnegie.ru/commentary/80931.  
348 Per paura del contagio o per rassegnazione le manifestazioni organizzate contro la riforma dalle 
opposizioni sono state cancellate per mancanza di adesioni. Cit., ibidem.  
349 BALLARD B., “Crimea doesn’t pay: assessing the economic impact of Russia’s annexation,” World Finance, 
28 October 2019, cit., https://www.worldfinance.com/special-reports/crimea-doesnt-pay-assessing-the-
economic-impact-of-russias-annexation; Si veda paragrafo 3.4 in questo capitolo.  
350 “Crimean economy grew faster than others at the beginning of the year Growth driven by low base effect,” 
RBC, 3 June 2019, https://www.rbc.ru/economics/03/06/2019/5cf126769a7947b68bbcb49b.   
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ricavati dal bilancio federale351, e destinati in buona parte all’espansione e alla 

modernizzazione delle infrastrutture della Penisola.352  

L’intervento simbolo della rinascita della Crimea, tanto imponente quanto controverso353, 

è la costruzione del Ponte sullo Stretto di Kerch, aperto al traffico nel maggio 2018 e dotato 

l’anno seguente di una linea ferroviaria.354 Definito da Putin “un miracolo” nel suo discorso 

di inaugurazione, il ponte collega direttamente la Penisola alla regione di Krasnodar, nella 

Russia meridionale, e con i suoi 19km è il più lungo esistente in Russia e sul vecchio 

continente. Tuttavia, questo miracolo di ingegneria si è concretizzato ad un prezzo 

importante, per la precisione l’equivalente di 3.7 miliardi di dollari.355 Se per la retorica 

patriottica l’impresa segna di fatto la conclusione del processo di incorporazione fisica e 

politica della Crimea entro la Federazione Russa356, il Ponte di Kerch è il primo di una serie 

di interventi infrastrutturali resisi necessari dall’isolamento della Penisola dall’entroterra 

ucraino a seguito di quella che è stata ed è tuttora percepita come un’aggressione dalle 

autorità di Kiev, che hanno reciso i collegamenti stradali e ferroviari e ridotto 

considerevolmente l’approvvigionamento idrico alla Penisola.357 Inoltre, nel novembre 

2015, due mesi dopo l’inizio di un blocco informale alle forniture di prodotti ucraini alla 

Penisola attuato da alcuni rappresentanti del Mejlis, del gruppo Pravyj Sektor e da altri 

militanti nazionalisti, un gruppo di attivisti tatari fece esplodere quattro piloni dell’elettricità 

in segno di protesta all’annessione.358 In questo clima di incertezza, Mosca si è vista costretta 

                                                             
351 BALLARD B., “Crimea doesn’t pay: assessing the economic impact of Russia’s annexation,” cit. 
352 FISCHER E., ROGOZA J., "A bottomless pit: the costs of Crimea's annexation by Russia," Center for Eastern 
Studies, OSW Commentary No. 142, 29 July 2014, cit., p. 3.    
353 L’Ucraina e l’Unione Europea hanno condannato l’operazione. Si veda in particolare: “Ukraine: Statement 
by the Spokesperson on the opening of railway section of the Kerch Bridge,” European Union External Action, 
23 December 2019, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/72572/ukraine-
statement-spokesperson-opening-railway-section-kerch-bridge_en.  
354 Cfr.: “Construction of railway segment of Crimean Bridge completed,” TASS, 18 December 2019, 
https://tass.com/economy/1100667.  
355 KOLESNIKOV A., “The End of the Annexation,” The Moscow Times, 18 May 2018, 
https://www.themoscowtimes.com/2018/05/18/the-end-of-the-annexation-opinion-a61495. 
356 Ibidem.  
357 Cfr.:“Russia faces struggle to wean Crimea economy off Ukraine supplies,” Reuters, 5 June 2014, 
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-economy-idUSKBN0EG0BJ20140605. La Penisola 
sta attualmente affrontando una crisi di approvvigionamento idrico cui la Federazioni sta tentando di 
rimediare con ulteriori investimenti, tra cui 25 miliardi di rubli (390 miliardi di dollari) per la ricostruzione di 
un bacino intermontano nei pressi di Simferopoli, e 3.5 miliardi di rubli (45 milioni di dollari) in strutture per 
il trattamento e la desalinizzazione delle acque. Cfr.: VYNOGRADOVA P., “Backgrounder: The Water Crisis in 
Crimea,” Geopolitical Monitor, 24 April 2020, https://www.geopoliticalmonitor.com/backgrounder-the-
water-crisis-in-crimea/.  
358 BALÁZS J., “The Crimea Blackout: Electrifying Maidan,” Carnegie Moscow Center, 25 November 2015, 
https://carnegie.ru/commentary/62090; SHEKHOVTSOV A., “The Crimean blockade: how Ukraine is losing 
Crimea for the third time,” Open Democracy, 12 October 2015, 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/crimean-blockade-how-ukraine-is-losing-crimea-for-third-time/.  
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ad intervenire massicciamente per soddisfare i bisogni primari di due milioni di persone che 

fino ad allora avevano fatto quasi interamente affidamento sul sostegno di Kiev. 

Sergej Aleksashenko, economista ed ex Viceministro delle Finanze della Federazione 

Russa, nonché ex Vicegovernatore della Banca Centrale Russa, ritiene che in cinque anni 

dall’annessione Mosca abbia investito un totale di 1.5 trilioni di rubli (circa 23 miliardi di 

dollari), l’equivalente di tre anni di sovvenzioni al sistema sanitario della Federazione.359 In 

generale, il 75-77% della spesa di bilancio regionale in Crimea è finanziata direttamente dal 

budget federale, cui si aggiunge il 60% della spesa del bilancio indipendente della città di 

interesse speciale di Sebastopoli.360 Queste cifre rivelano quanto la crescita repentina della 

Penisola non abbia nulla di prodigioso, o per lo meno di come nel concreto non rifletta uno 

sviluppo esponenziale del settore privato. Più semplicemente, si tratta del risultato di una 

stimolazione artificiale, unita a quello che in economia viene definito “effetto base”. Natalia 

Zubarevich, professoressa all’Università Statale di Mosca ed esperta in economia regionale, 

ha spiegato in questi termini l’effetto base in correlazione all’esperienza della Crimea: 

“Laddove si ha una base di partenza bassa, la crescita è più veloce; al contrario, quando la 

base di partenza è più alta, la crescita si fa più lenta e contenuta.”361 In altri termini, la crescita 

diventa più evidente quando interessa le regioni più in difficoltà, soprattutto se stimolata 

artificialmente tramite importanti interventi infrastrutturali finanziati pressoché interamente 

dal bilancio statale. “La Crimea resta una regione povera,” continua Zubarevich, “nonostante 

l’aumento dei redditi [rispetto alla media ante-annessione], i prezzi aumentano […] ed il 

tenore di vita resta basso.”362 È effettivamente così: per quanto, secondo Rosstat, tra il 2014 

e il 2018 il reddito pro capite sia aumentato del 42% in Crimea e del 50% nella sola 

Sebastopoli – contro il 7% dell’aumento medio su scala nazionale – anche i prezzi sono 

raddoppiati, ma ad un ritmo più sostenuto rispetto al reddito.363 Inoltre, nel 2017 la povertà 

sulla Penisola (19.3%) eccedeva la media nazionale (13.2%).364 

                                                             
359 Cit. in: TRUDOLYUBOV M., “Russia’s Missed Opportunity: Five Years Since Crimea’s Annexation,” The 
Russia File – Kennan Institute, 18 march 2019, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/russias-missed-
opportunity-five-years-crimeas-annexation.  
360 “Tsena krymskoj zagoguliny. Ekonomist Aleksashenko o tom, vo skolko oboshlos Rossii prisoedinenie 
poluostrova” [“Il prezzo del ghirigoro della Crimea. L’economista Aleksashenko su quanto è costato alla Russia 
annettere la Penisola”], Forbes, 23 marzo 2019, https://www.forbes.ru/obshchestvo/373707-cena-
krymskoy-zagoguliny-ekonomist-aleksashenko-o-tom-vo-skolko-oboshlos-rossii.  
361 “Crimean economy grew faster than others at the beginning of the year Growth driven by low base effect,” 
RBC, 3 June 2019, https://www.rbc.ru/economics/03/06/2019/5cf126769a7947b68bbcb49b.  
362Ibidem.  
363 Dati citati in: APTEKAR’ P., ZHELEZNOVA M., “Pjat let odobrenija,” Vedomosti, 14 marzo 2019, 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/14/796459-pyat-let-odobreniya.  
364 Ibidem.  
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Inoltre, un tale influsso di liquidità va certamente a discapito delle altre regioni della 

Federazione. Per quanto l’atteggiamento dei russi verso l’annessione rimanga generalmente 

positivo, man mano che il divario tra le sovvenzioni statali riservate alla Penisola e i tagli al 

bilancio di altre regioni ugualmente in difficoltà si farà sempre più evidente, questo potrebbe 

alimentare tensioni interne.365 In generale, i sondaggi rivelano come una porzione sempre 

maggiore della popolazione sembri valutare in maniera differente l’impatto dell’annessione 

rispetto alle aspettative espresse a pochi mesi dall’evento: il Fondo di Opinione Pubblica 

russo (FOM – Fond Obshchestvennogo Mnenija) riporta un calo nella porzione di 

rispondenti che ritengono che l’annessione abbia portato alla Federazione più beneficio che 

danno, precisamente dal 67% al 39% degli intervistati tra il dicembre 2014 e il marzo 

2019.366 Inoltre, è significativa l’affermazione con la quale concordava il 62% degli 

intervistati nel 2014, per cui la Crimea avrebbe dovuto beneficiare dello stesso livello di 

sovvenzioni pubbliche allo sviluppo di altre regioni con una condizione economica simile.367 

Tuttavia, secondo il professor Philip Hanson, analista associato al Russia and Eurasia 

Programme del centro di studi geopolitici britannico Chatham House, non sarebbero “le 

sovvenzioni all’economia della Penisola, ma la somma prodigiosa investista nella 

costruzione del Ponte di Kerch” a dividere l’opinione pubblica.368 “Ora che il ‘Krymskij 

Konsensus’, il consenso politico generato dall’annessione si sta ridimensionando in Russia, 

è lecito aspettarsi che critiche del genere possano aumentare, ma ad oggi il trattamento 

speciale riservato alla Crimea non figura ancora in cima alla lista delle ‘lamentele’,” 

conclude Hanson.369  

In piena crisi economica mondiale causata dall’epidemia in corso, doppiamente critica 

per la Federazione che si ritrova a fare i conti con un deciso calo nel prezzo internazionale 

di petrolio, è possibile che le sovvenzioni e gli investimenti destinati alla Crimea vengano 

ridimensionati fino ad allinearsi alla media delle altre regioni; oppure, al contrario, il 

Cremlino potrebbe scegliere una strada diversa, e continuare ad attingere dal bilancio 

federale quanto più possibile per assicurarsi il sostegno e la benevolenza della popolazione 

locale. Per quanto l’effetto aggregante dell’annessione sembri aver perso di intensità, 

                                                             
365 Analogamente, secondo Fischer e Rogoza, a quanto accaduto con la reintegrazione del Caucaso del Nord. 
FISCHER E., ROGOZA J., "A bottomless pit: the costs of Crimea's annexation by Russia,” cit., p. 7. 
366 Fondo di Opinione Pubblica (FOM), “Rossijane o prisoedinenii Kryma” [“I russi sull’annessione della 
Crimea”], 23 dicembre 2014, https://fom.ru/Politika/11883; Fondo di Opinione Pubblica (FOM), “Krym” 
[“Crimea”] 14 marzo 2019, https://fom.ru/Politika/14182.  
367 Fondo di Opinione Pubblica (FOM), “Rossijane o prisoedinenii Kryma”, cit. 
368 Cit. in: BALLARD B., “Crimea doesn’t pay: assessing the economic impact of Russia’s annexation.” 
369 Ibidem.  
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abbandonare a sé stessa dopo soli sei anni la terra simbolo del ritorno della Russia alla ribalta 

sulla scena geopolitica mondiale è un rischio che, con ogni probabilità, Putin non è disposto 

a correre.  

PARTE SECONDA: CRIMEA 

3.3 – Vivere in una terra contesa 

La sottoscrizione del Trattato di adesione della Crimea alla Federazione Russa il 18 marzo 

2014370, e la ratifica della Legge costituzionale correlata il 21 marzo 2014 da parte della 

Duma di Stato371, hanno segnato per il territorio della Penisola di Crimea il passaggio di fatto 

sotto la giurisdizione russa, e quindi l’imminente transizione da un ordinamento giuridico, 

quello ucraino, ad un altro, quello della Federazione Russa.  

Per quanto la Legge costituzionale prevedesse un periodo di transizione da protrarsi fino 

al primo gennaio 2015 – in modo da permettere una piena integrazione delle nuove entità 

federali “nel sistema economico, finanziario, creditizio e legale [nonché politico-

istituzionale] della Federazione Russa”372 – suddetta transizione si rivelò molto difficile da 

attuare, in quanto presentò tanto le autorità e i professionisti legali quanto i cittadini di fronte 

ad un cambiamento radicale che avrebbe richiesto un importante sforzo di riadattamento. I 

residenti dovettero dotarsi di nuovi documenti, inclusi passaporto, patente di guida, 

assicurazione sanitaria; ai titolari di imprese e attività commerciali, alle ONG, ai media locali 

fu imposto di riregistrarsi o di cessare ogni attività; l’assetto istituzionale, il sistema 

scolastico e sanitario, i servizi sociali (le pensioni e i sussidi) furono riformati in conformità 

con quanto previsto dalla normativa russa, e così via.373  

                                                             
370 “Dogovor mezhdu Rossijskoj Federatsijej i Respublikoj Krym o prinjatii v Rossijskuju Federatsiju Respubliki 
Krym i obrazovanii v sostave Rossijskoj Federatsii novyh subjektov” [“Trattato tra la Federazione Russa e la 
Repubblica di Crimea sull’adesione della Crimea alla Federazione Russa e sull’istruzione di nuovi soggetti nella 
composizione della Federazione Russa”], 18 marzo 2014, testo disponibile all’indirizzo: 
http://kremlin.ru/events/president/news/20605.  
371 Legge Costituzionale Federale 21 marzo 2014 no. 6-FKZ: “O prinjatii v Rossijskuju Federatsiju Respubliki 
Krym i obrazovanii v sostave Rossijskoj Fedjeratsii novyh subjektov Respubliki Krym i goroda federalnogo 
znachenija Sevastopolja” [“Sull’adesione della Repubblica di Crimea alla Federazione Russa e sull’istituzione 
della Repubblica di Crimea e della città di importanza federale di Sebastopoli nella composizione della 
Federazione Russa”], in vigore dal 1° aprile 2014. Testo disponibile in lingua russa all’indirizzo: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171897.  
372 Ibidem, cit., art. 6.  
373Regional Center for Human Rights, “Crimean Precedent. Forced Displacement from Crimea and its Human 
Rights Aspects,” report, 31 December 2019, cit., p. 15,  https://krymbezpravil.org.ua/en/issues/crimean-
precedent-protection-from-forced-displacement/.  

http://kremlin.ru/events/president/news/20605
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171897
https://krymbezpravil.org.ua/en/issues/crimean-precedent-protection-from-forced-displacement/
https://krymbezpravil.org.ua/en/issues/crimean-precedent-protection-from-forced-displacement/
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Il cambiamento forse più radicale e più carico di conseguenze sulla quotidianità degli 

abitanti della Penisola (e non solo) è coinciso con l’automatica concessione – o imposizione, 

a seconda del punto di vista – della cittadinanza russa ai residenti della Crimea. In altre 

parole, a partire dal 18 marzo 2014, i residenti della Penisola furono considerati dalla legge 

russa cittadini della Federazione a tutti gli effetti, a meno che essi non intraprendessero una 

procedura per rinunciare a tale concessione/imposizione entro un mese.374 Di seguito 

verranno descritte le conseguenze più immediate di questa “naturalizzazione” automatica 

sulla quotidianità degli abitanti della Penisola. Un’attenzione particolare sarà dedicata 

all’impatto di questo nuova condizione sulla libertà di movimento da e verso la Crimea, 

nonché alle ripercussioni sulla sfera lavorativa e professionale, sull’esercizio di determinati 

diritti e sull’accesso a determinati servizi (accesso gratuito alla sanità pubblica, erogazione 

delle pensioni) della rinuncia ad – o impossibilità di – ottenere la cittadinanza russa. Seguirà 

poi un’analisi dell’opinione pubblica interna alla Crimea, con riferimento a quattro sondaggi 

condotti sulla Penisola nell’arco degli ultimi sei anni, i cui risultati verranno poi messi in 

relazione con due testimonianze personali da me raccolte. L’ultimo paragrafo sarà infine 

dedicato agli sviluppi più recenti, e nello specifico alla diffusione sul territorio della Penisola 

dell’epidemia da nuovo coronavirus.  

3.3.1 – “Naturalizzazione” automatica375: il quadro complessivo 

L’art. 4 della Legge costituzionale della Federazione Russa del 21 marzo 2014 no. 6-FKZ 

regola il riconoscimento automatico della cittadinanza russa ai cittadini ucraini e agli apolidi 

che, al momento dell’annessione della Crimea alla Federazione (18 marzo 2014), risultassero 

residenti in via permanente sul territorio della Penisola o della città di importanza federale 

di Sebastopoli.376 Ai soggetti ritenuti idonei fu concesso un periodo di un mese per dichiarare 

di voler ritenere la cittadinanza ucraina o lo status di apolide.  

                                                             
374 Ivi., cit., p. 18.  
375 Open Society Justice Initiative, “Human Rights in the Context of Automatic Naturalization in Crimea,” June 
2018, https://www.justiceinitiative.org/uploads/5ce04ddd-0fda-470c-9f94 eaa5bf928768/report-osji-
crimea-20180601.pdf.  
376 Si veda l’art. 4 par. 1 della Legge Costituzionale Federale 21 marzo 2014 no. 6-FKZ, “O prinjatii v Rossijskuju 
Federatsiju Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossijskoj Fedjeratsii novyh subjektov Respubliki Krym i 
goroda federalnogo znachenija Sevastopolja”; Si veda inoltre l’art. 5 dell’Accordo del 18 marzo 2014 “Dogovor 
mezhdu Rossijskoj Federatsijej i Respublikoj Krym o prinjatii v Rossijskuju Federatsiju Respubliki Krym i 
obrazovanii v sostave Rossijskoj Federatsii novyh subjektov”. 

https://www.justiceinitiative.org/uploads/5ce04ddd-0fda-470c-9f94%20eaa5bf928768/report-osji-crimea-20180601.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/5ce04ddd-0fda-470c-9f94%20eaa5bf928768/report-osji-crimea-20180601.pdf
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Secondo quanto riportato dalle Nazioni Unite e dall’OSCE377, il procedimento non fu 

esattamente semplice e immediato, e i residenti intenzionati a rinunciare alla cittadinanza 

russa incontrarono numerose difficoltà. Innanzitutto, le istruzioni sull’esatta modalità di 

rifiuto furono rilasciate dal Servizio Federale di Migrazione della Federazione Russa 

(UFMS) solamente il primo di aprile378, accorciando ulteriormente la finestra temporale 

entro la quale i residenti avrebbero potuto prendere coscienza delle successive implicazioni 

e fare quindi una scelta consapevole e ben informata.379 Inoltre, secondo quanto riportato 

dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (OHCHR), 

alcuni requisiti furono aggiunti successivamente – come, ad esempio, l’obbligo di presentare 

la richiesta di persona, o per entrambi i genitori di immettere personalmente la richiesta del 

figlio minorenne –, complicando ulteriormente la procedura.380 Dove esattamente presentare 

la dichiarazione di rinuncia fu reso noto solo a partire dal 4 aprile, e al 9 di aprile pare fossero 

attivi solamente due uffici UFMS sul territorio della Penisola, a Sebastopoli e Simferopoli; 

successivamente, a soli otto giorno della scadenza del 18 aprile, risultarono in tutto nove.381 

Un’ultima importante complicazione derivò dal fatto che gli stessi uffici furono predisposti 

contemporaneamente al raccoglimento e all’elaborazione delle richieste di rinuncia e al 

rilascio dei nuovi passaporti. Code infinite si andarono formando agli sportelli, e molte 

persone dovettero ripresentarsi per diversi giorni prima di riuscire ad immettere la 

domanda.382  

Alla chiusura della finestra di richiesta, il Servizio Federale di Migrazione della 

Federazione Russa riferì come in totale furono 3.427 i residenti ad aver formalizzato con 

                                                             
377 OSCE-ODIHR/HCNM, “Ukraine, Human Rights Assessment Mission: Report on the Human Rights and 
Minority Rights Situation, March-April 2014,” The Hague/Warsaw, 12 May 2014, cit., p. 118, 
http://www.osce.org/odihr/118476; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR), “Report on the human rights situation in Ukraine,” 15 maggio 2014, cit., pp. 27-28, 
https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx; OSCE-ODIHR/HCNM, “Report 
of the Human Rights Assessment Mission on Crimea (6–18 July 2015),” 17 September 2015, cit., p. 21, 
https://www.osce.org/files/f/documents/0/2/180596.pdf.  
378 Ibidem.  
379 UN Human Rights Committee, “Concluding observations on the seventh periodic report of the Russian 
Federation (CCPR/C/RUS/7),” 28 April 2015. Si veda in particolare la sezione “Violations of Covenant rights of 
residents of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol,” par. (c), 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstWB5OJfDOQh
MEkiX20XNhIfwS44vVjDCG9yOfCaGgJ%2B4aMVruPFpyUaMYJvfEOEBQCPHWJdUArBGlBJo5DzI4ZqOZa12FM
GUZJqFSjwcIYP; Regional Centre for Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union & Expert-
analytical group CHROT, “Crimea beyond rules. Issue No 3: Right to nationality (citizenship),” 4 May 2018, 
cit., p. 39,  https://krymbezpravil.org.ua/en/issues/crimea-beyond-rules-issue-3-right-to-nationality-
citizenship/.  
380 Report OHCHR del 15 maggio 2014, cit., p. 28. 
381 A Sebastopoli, Simferopoli, Yalta, Bakhchisaray, Bilogorsk, Evpatoriya, Saki, Kerch e Djankoy. Cit. Ibidem.  
382 Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, cit., p. 21. 

https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx
https://www.osce.org/files/f/documents/0/2/180596.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstWB5OJfDOQhMEkiX20XNhIfwS44vVjDCG9yOfCaGgJ%2B4aMVruPFpyUaMYJvfEOEBQCPHWJdUArBGlBJo5DzI4ZqOZa12FMGUZJqFSjwcIYP
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstWB5OJfDOQhMEkiX20XNhIfwS44vVjDCG9yOfCaGgJ%2B4aMVruPFpyUaMYJvfEOEBQCPHWJdUArBGlBJo5DzI4ZqOZa12FMGUZJqFSjwcIYP
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstWB5OJfDOQhMEkiX20XNhIfwS44vVjDCG9yOfCaGgJ%2B4aMVruPFpyUaMYJvfEOEBQCPHWJdUArBGlBJo5DzI4ZqOZa12FMGUZJqFSjwcIYP
https://krymbezpravil.org.ua/en/issues/crimea-beyond-rules-issue-3-right-to-nationality-citizenship/
https://krymbezpravil.org.ua/en/issues/crimea-beyond-rules-issue-3-right-to-nationality-citizenship/
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successo la rinuncia alla cittadinanza automatica.383 Va tuttavia precisato che molti residenti, 

ed in particolar modo gli individui inseriti in comunità chiuse o isolate, come detenuti, orfani, 

anziani e invalidi, poiché impossibilitati a presentare di persona la richiesta di rinuncia, non 

furono nelle condizioni di esprimere il proprio dissenso, e vennero automaticamente 

registrati come cittadini della Federazione Russa.384  Ciononostante, a più di un anno dalla 

“riunificazione”, l’allora Alto Commissario per i Diritti Umani della Federazione Russa 

(Ombudsperson) Ella Pamfilova stimava come circa il 4% della popolazione della Penisola 

– attorno alle 100.000 persone, molte delle quali giunte in Crimea da altre regioni 

dell’entroterra ucraino lungo tempo addietro, ma mai formalmente riregistratesi come 

residenti della Penisola385 – non fosse in possesso della cittadinanza russa.386  

Da questo processo di “naturalizzazione” automatica emersero essenzialmente tre gruppi 

di soggetti vulnerabili: coloro che respinsero la cittadinanza russa formalmente; coloro i 

quali, non risultando dal passaporto residenti in Crimea, furono esclusi dall’acquisizione 

automatica della cittadinanza russa; e infine, coloro i quali furono costretti a rinunciare alla 

propria cittadinanza ucraina per mantenere il posto di lavoro nella pubblica 

amministrazione.387  

Difronte alla legge russa e, di rimando, alla legge applicata dalle autorità locali di fatto, 

gli individui appartenenti ai primi due gruppi divennero stranieri a tutti gli effetti e, in quanto 

tali, da allora avrebbero dovuto sottostare alle norme vigenti in materia di immigrazione. Più 

precisamente, ai soggetti che al 18 aprile 2014 espressero la volontà di mantenere la 

                                                             
383 Cfr.: “FMS of the Russian Federation: 3427 Crimeans renounced Russian citizenship,” Ria Novosti Ukraina, 
22 April 2014, https://rian.com.ua/CIS_news/20140422/345528247.html. Va ricordato che la rinuncia alla 
cittadinanza russa è possibile nei casi previsti dalla legge ai sensi degli agli artt. 18-21 (Capitolo III) della Legge 
Federale 31 maggio 2002 (emendata al 2004) no. 62-FZ sulla Cittadinanza della Federazione Russa, il cui testo 
aggiornato è disponibile in inglese all’indirizzo: https://www.legislationline.org/documents/id/4189.  
384 UN Human Rights Committee, “Concluding observations on the seventh periodic report of the Russian 
Federation (CCPR/C/RUS/7),” 28 April 2015. Si veda in particolare la sezione “Violations of Covenant rights of 
residents of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol,” par. (c) e (d). L’acquisizione 
automatica involontaria della cittadinanza russa ebbe delle conseguenze importanti soprattutto per i 
detenuti, cui fu negata la protezione consolare ucraina e l’estradizione, in molti casi per scontare la pena al 
di fuori della Crimea, in altri istituti penitenziari sparsi sul territorio della Federazione. Cfr. Regional Centre 
for Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union & Expert-analytical group CHROT, “Crimea beyond 
rules. Issue No 3: Right to nationality (citizenship),” pp. 45-46. 
385 La registrazione della residenza riveste un ruolo molto più importante in Russia, dove l’assenza di 
registrazione sul luogo di residenza effettiva può generare difficoltà considerevoli al cittadino interessato. Cit. 
Regional Centre for Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union & Expert-analytical group CHROT, 
“Crimea beyond rules. Issue No 3: Right to nationality (citizenship),” p. 14.  
386 Cit. in: Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, p. 23.   
387 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Situation of human rights in 
the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine),” 25 settembre 
2017, cit., p.8, https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx.  
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cittadinanza ucraina/lo status di apolide (primo gruppo) fu concessa la residenza 

temporanea, il che avrebbe permesso loro di vivere e lavorare sul territorio della Federazione 

(e quindi in Crimea) e di richiedere dopo un anno la residenza permanente.388 L’ottenimento 

di quest’ultima significa godere di alcuni dei diritti esercitati dai cittadini russi, come ad 

esempio l’accesso gratuito al sistema scolastico e alla sanità pubblica, nonché il diritto di 

esercitare una professione per cui la cittadinanza russa non costituisce un requisito 

obbligatorio.389 Al contempo, la rinuncia alla cittadinanza ha comportato per questi soggetti 

una serie di importanti limitazioni: ai residenti “stranieri” non è infatti concesso, tra le varie 

restrizioni, di votare ed essere eletti390, o di ricoprire una posizione nella pubblica 

amministrazione.391 Gli abitanti della Penisola in possesso di un passaporto che al momento 

della “riunificazione” con la Federazione Russa li identificasse come residenti nell’entroterra 

ucraino (secondo gruppo) non risultarono idonei né al riconoscimento automatico della 

cittadinanza né all’ottenimento della residenza permanente.392 Anche questi soggetti 

acquisirono automaticamente lo statuto di stranieri difronte alla legge russa, con l’obbligo di 

ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per continuare a vivere e lavorare in 

Crimea393; un’operazione che avrebbe potuto – e potrebbe tuttora – rivelarsi complessa e 

insidiosa, considerando che per il 2014 il Governo della Federazione Russa stabiliva, come 

di consueto, un tetto annuale al rilascio dei permessi di residenza temporanei, fissati per la 

Penisola ad un massimo di 5.400 (di cui 400 riservati alla sola Sebastopoli).394 In breve, tanto 

per gli individui che rifiutarono formalmente la cittadinanza automatica quanto per coloro 

                                                             
388 Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, p. 23.  
389 Report OHCHR del 27 settembre 2017, cit., p.8. 
390 Precisamente: ai residenti temporanei non è riconosciuto il diritto di votare o essere eletti, cosa che è 
invece concessa ai residenti permanenti sul territorio della Federazione. Si veda l’art. 12 della Legge Federale 
del 25 luglio 2002 no. 115-FZ: “O pravovom polozhenii inostrannyh grazhdan v Rossijskoj Federatsii” [“Sullo 
statuto legale dei cittadini stranieri nella Federazione Russa”], il cui testo è consultabile in lingua inglese 
all’indirizzo: 
https://www.legislationline.org/download/id/7282/file/Russia_Law_legal_position_foreign_citizens_2002_
am2008_en.pdf. 
391 Ibidem.  
392 Ad eccezione dell’eventualità in cui si fosse in grado di dar prova della propria residenza difronte ad un 
tribunale. Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, cit., p. 20. 
393 In conformità con quanto previsto dalla Legge Federale del 25 luglio 2002 no. 115-FZ: “Sullo statuto legale 
dei cittadini stranieri nella Federazione Russa”. 
394 Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 30 novembre 2013, no 2231-r: “Ob ustanovlenii kvoty 
na vydachu inostrannym grazhdanam i litsam bez grazhdanstva razreshenij na vremennoe prozhivanie v 
Rossijskoj Federatsii (s izmenenijami na 15 nojabrja 2014 goda)”[“Sull’istituzione di una quota per il rilascio 
di permessi di soggiorno temporanei nella Federazione Russa a cittadini stranieri e apolidi (come da 
emendamento del 15 novembre 2014)”], consultabile in lingua russa e inglese all’indirizzo: 
http://docs.cntd.ru/document/499062521. Va però precisato che l’art. 6 della Legge sullo statuto legale dei 
cittadini stranieri nella Federazione Russa (25 luglio 2002 no. 115-FZ) prevede una serie di eccezioni per cui è 
ammesso rilasciare il permesso di residenza temporanea anche oltre la quota stabilita dal Governo.  

https://www.legislationline.org/download/id/7282/file/Russia_Law_legal_position_foreign_citizens_2002_am2008_en.pdf
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che non vi ebbero accesso, la possibilità di rimanere diventò interamente dipendente dal 

rilascio di un permesso – temporaneo o permanente – da parte delle nuove autorità di fatto.395 

Alla scadenza del termine di soggiorno/residenza, il cittadino straniero ha tre giorni di tempo 

per lasciare la Federazione Russa, e l’inosservanza di tale scadenza può comportare, su 

ordinanza del tribunale, l’espulsione.396 Secondo quanto riportato dal Regional Centre for 

Human Rights, in congiunzione con l’Ukrainian Helsinki Human Rights Union e l’Expert-

analytical group CHROT, nel periodo ricompreso tra il luglio 2014 a il maggio 2018 a circa 

2.189 persone fu imposto l’allontanamento dalla Penisola nella modalità di “samostojatelnyj 

kontroliruemyj vyezd” (letteralmente “partenza auto-controllata”), il 90.27% sul numero 

totale di sentenze di espulsione.397 

Per quanto la legge russa non obblighi i cittadini di altri Paesi richiedenti la cittadinanza 

a consegnare il proprio passaporto o rinunciare alla cittadinanza precedente398, essa non 

ammette l’impiego di cittadini stranieri nella pubblica amministrazione.399 Di conseguenza, 

ai dipendenti pubblici venne richiesto di rinunciare formalmente alla cittadinanza ucraina (o 

alla propria cittadinanza, qualunque essa fosse, se diversa da quella russa) ed ottenere un 

passaporto russo entro il 18 aprile 2014, pena l’allontanamento dal posto di lavoro.400 A poco 

più di un mese dalla scadenza, il Parlamento della Repubblica di Crimea adottò una legge 

che tuttora obbliga i funzionari statali a possedere “una copia del documento che attesti la 

rinuncia alla cittadinanza di un altro Stato e la consegna del passaporto [rilasciato da] un 

                                                             
395 Regional Centre for Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union & Expert-analytical group 
CHROT, “Crimea beyond rules. Issue No 3: Right to nationality (citizenship),” cit., p. 40; Alla scadenza del 
termine di soggiorno/residenza, il cittadino straniero ha tre giorni di tempo per lasciare la Federazione Russa. 
L’inosservanza della normativa in materia di immigrazione può implicare, su ordinanza del tribunale, la 
deportazione. A tal proposito, si faccia riferimento in particolare all’art. 31 (“Conseguenze della non-
osservazione della durata del soggiorno o della residenza nella Federazione Russa da parte di un cittadino 
straniero”) della Legge sullo statuto legale dei cittadini stranieri nella Federazione Russa del 25 luglio 2002, 
no. 115-FZ. 
396 A tal proposito, si faccia riferimento in particolare all’art. 31 (“Conseguenze della non-osservazione della 
durata del soggiorno o della residenza nella Federazione Russa da parte di un cittadino straniero”) della legge 
sullo statuto legale dei cittadini stranieri nella Federazione Russa del 25 luglio 2002, no. 115-FZ. 
397 Regional Centre for Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union & Expert-analytical group 
CHROT, “Special issue Forcible Expulsion of the Civilian Population from the Occupied Territory by Russia,” 20 
June 2018, cit., p. 30, https://krymbezpravil.org.ua/en/issues/crimea-beyond-the-rules-special-issue-
forcible-expulsion-of-the-civilian-population-from-the-occupied-territory-by-russia/.  
398 Legge Federale del 24 aprile 2020 no. 134-FZ: “O vnesenii izmenenij v Federalnyj Zakon "O Crazhdanstve 
Rossijskoj Federatsii" v chasti uproshchenija protsedury priema v grazhdanstvo Rossijskoj Federatsii 
inostrannyh grazhdan i lits bez grazhdanstva” [“Sugli emendamenti alla Legge Federale ‘Sulla Cittadinanza 
della Federazione Russa’ riguardo la semplificazione della procedura di concessione della cittadinanza della 
Federazione Russa a cittadini stranieri o apolidi”], 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351146/.  
399 Cfr.: art. 14 par.1 Legge sullo statuto legale dei cittadini stranieri nella Federazione Russa del 25 luglio 
2002, no. 115-FZ; art. 4 della Legge Costituzionale Federale 21 marzo 2014 no. 6-FKZ. 
400 Report OHCHR del 27 settembre 2017, cit., p. 10. 
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altro Stato”.401 Inoltre, dal giungo 2014 la Federazione Russa ha istituito l’obbligo per i 

propri cittadini di informare l’UFMS dell’eventuale possesso di una seconda cittadinanza, e 

l’omissione di tale informazione costituisce un reato perseguibile penalmente.402 Secondo il 

Capo del Dipartimento di cittadinanza, asilo e riammissione dell’UFMS in Crimea, al 21 

maggio 2015 erano 19.000 i residenti della Penisola ad aver fatto richiesta di rinuncia alla 

cittadinanza ucraina. Per quanto non vi siano informazioni sull’identità o la professione di 

questi soggetti, è realistica l’ipotesi per la quale una parte considerevole sia costituita da 

funzionari pubblici intenzionati a mantenere il posto di lavoro.403 Inoltre, date le importanti 

difficoltà e limitazioni cui i lavoratori privi di cittadinanza russa vanno incontro, è possibile 

che molti giudici, avvocati, dottori ed altri professionisti si videro costretti a rinunciare alla 

cittadinanza ucraina o, alternativamente, ad abbandonare la Penisola, anche a fronte – 

secondo numerose testimonianze – di discriminazione e pressione diffuse sul posto di 

lavoro.404  

Oltre al settore pubblico, anche i lavoratori in proprio hanno risentito della nuova 

normativa, in particolare dell’obbligo per le entità legali (quindi tutte le imprese, attività 

commerciali private, organizzazioni con e senza scopo di lucro, ecc.), attive sul territorio 

della Penisola, di riregistrarsi entro il gennaio 2015.405 Senza la registrazione, suddette entità 

avrebbero potuto continuare ad operare in Crimea solamente in qualità di ufficio 

rappresentativo di  un’entità legale straniera.406 Ancora una volta, essere in possesso di un 

passaporto russo è fondamentale per poter registrare con successo la propria impresa o 

attività, e l’Ombudsperson per la Crimea ha identificato nella sua mancanza uno dei fattori 

alla base dello scarso numero di nuove registrazioni a seguito dell’annessione: 12.752 

imprenditori avevano registrato la propria attività alla fine del 2014, contro le 52.885 nuove 

                                                             
401 Art. 11 della Legge della Repubblica di Crimea del 29 maggio 2014 No.7-LRC “Sul Servizio Civile Statale 
della Repubblica di Crimea”, cit. in Ibidem. 
402 Legge Federale della Federazione Russa del 4 giugno 2014 no. 142-FZ: “O vnesenii izmenenij v stati 6 i 30 
Federalnogo Zakona "O Grazhdanstve Rossijskoj Federatsii" i otdelnye zakonodatelnye akty Rossijskoj 
Federatsii” [“Sugli emendamenti agli articoli 6 e 30 della Legge Federale ‘Sulla Cittadinanza della Federazione 
Russa’ e alcuni atti legislativi della Federazione Russa,”] in vigore dal 4 agosto 2014, 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163933/.  
403 Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, cit., p. 75.  
404 Ibidem. 
405 Termine successivamente esteso al marzo dello stesso anno. Si veda Legge della Federazione Russa del 5 
maggio 2014 no. 124-FZ: “O vnesenii izmenenij v Federalnyj Zakon "O vvedenii v dejstvie chasti pervoj 
Grazhdanskogo Kodeksa Rossijskoj Federatsii" i statju 1202 chasti tretej Grazhdanskogo Kodeksa Rossijskoj 
Federatsii” [“Sull’introduzione di emendamenti alla Legge Federale ‘Sull’attuazione della parte prima del 
Codice Civile della Federazione Russa’ e all’Articolo 1202 della parte terza del Codice Civile della Federazione 
Russa”], in vigore dal 1° luglio 2014, testo disponibile all’indirizzo: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162572/.  
406 Ivi., cit., art. 1 par. 7. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162572/
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entità legali registrate al primo marzo dello stesso anno.407 Gli ostacoli burocratici emersi 

dalla transizione ad una nuova legislazione, unite ad un ambiente economico provato dalle 

sanzioni e dal calo dei flussi turistici, hanno spinto molti abitanti della Penisola titolari di 

attività commerciali e di piccole e medie imprese a trasferirsi in altre regioni dell’Ucraina 

continentale. In altre parole, il profilo di molti sfollati interni sembrava acquisire – almeno 

per il primo periodo di transizione – un carattere marcatamente economico.408  

Oltre all’ambito lavorativo, anche i sistemi sanitario e pensionistico sembrano aver subìto 

delle complicazioni e dei rallentamenti a seguito dell’annessione. L’accesso gratuito al 

servizio sanitario nazionale è garantito ai cittadini russi e agli stranieri residenti legalmente 

sul territorio nazionale409, mentre agli individui che non rientrino nelle due suddette 

categorie è concesso solo in caso di emergenza.410 L’Ufficio dell’Alto Commissario per i 

Diritti Umani ONU e la Missione Speciale di Monitoraggio OSCE hanno riportato 

testimonianze riguardanti casi in cui individui in possesso di un regolare permesso di 

residenza non hanno potuto usufruire di cure mediche gratuite perché privi della cittadinanza 

russa.411 Ad ogni modo, anche a fronte dell’apertura di nuove strutture e di investimenti in 

nuove attrezzature, il servizio sanitario pubblico della Penisola è reso inefficiente da una 

carenza cronica di personale, in parte dovuta alla riduzione degli stipendi che ha portato 

molti medici e tecnici ad abbandonare il pubblico per lavorare in cliniche private.412 

Infine, per quanto concerne il sistema pensionistico, la Federazione Russa ha applicato 

diverse misure di previdenza sociale in Crimea, e le pensioni di migliaia di residenti della 

                                                             
407Annual Report of RF Human Rights Ombudsperson for 2014, Crimea chapter & Annual Report of Crimea 
Human Rights Ombudsperson for 2014, p. 13, cit. in: Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, cit., 
p. 27; SKRYPNYK O. (ed.), The Peninsula of Fear: Five years of unfreedom in Crimea, Third edition, revised and 
corrected, Kyiv, May 2019, cit., p. 129, https://krymbezpravil.org.ua/en/analytics/the-peninsula-of-fear-five-
years-of-unfreedom-in-crimea/.  
408 Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, cit., p. 28. 
409 Legge Federale del 29 novembre 2010 no. 326-FZ: “Ob objazatelnom meditsinskom strahovanii v Rossijskoj 
Federatsii” [“Sull’assicurazione medica obbligatoria nella Federazione Russa”], testo consultabile all’indirizzo: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/.  
410 Si veda la Risoluzione del Governo della Federazione Russa del 6 marzo 2013 no. 186. Cit. in: Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Report on the human rights situation in 
Ukraine 16 November 2016 to 15 February 2017,” 15 marzo 2017, 
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx.  
411 Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, cit., p. 78; Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 
2015 to 15 February 2016,” 25 maggio 2016, p. 47, 
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx; Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 
15 May 2016,” 3 giugno 2016, cit., p. 48, 
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx.  
412 Report OHCHR del 27 settembre 2017, cit., p. 11. 

https://krymbezpravil.org.ua/en/analytics/the-peninsula-of-fear-five-years-of-unfreedom-in-crimea/
https://krymbezpravil.org.ua/en/analytics/the-peninsula-of-fear-five-years-of-unfreedom-in-crimea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx
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Penisola sembrano essere aumentate considerevolmente con l’acquisizione della 

cittadinanza russa.413 Non può dirsi lo stesso per coloro che alla cittadinanza russa hanno 

rinunciato, o per i cittadini ucraini che a seguito del referendum del 16 marzo hanno lasciato 

la Penisola per trasferirsi in altre regioni dell’entroterra ucraino, altrimenti detti sfollati 

interni o “vnutrennie peremeshchjonnye litsa” (VPL). In entrambi i casi, per poter continuare 

a ricevere i contributi lo Stato ucraino pone una serie di condizioni, molto proibitive nelle 

circostanze attuali. Gli sfollati interni provenienti dalla Crimea sono obbligati innanzitutto a 

registrarsi e a presentare agli uffici di previdenza sociale competenti il passaporto e il 

certificato che ne attesti lo status di VPL. Inoltre, sono spesso richiesti dei documenti 

supplementari che comprovino, ad esempio, la passata residenza in Crimea, o gli importi 

ricevuti a titolo di pensione dallo Stato ucraino fino a prima dell’annessione414, nonché una 

dichiarazione da parte delle autorità russe (non le autorità di fatto della Crimea) che confermi 

come il soggetto in questione non stia già ricevendo una pensione erogata dalla Federazione 

Russa.415 

Ai cittadini ucraini residenti in Crimea è invece richiesto di registrarsi personalmente in 

uno degli uffici competenti sull’entroterra ucraino per reindirizzare l’erogazione dei 

pagamenti alla filiale amministrativa della regione di Kherson. Anche in questo caso è 

richiesta la conferma delle autorità di Mosca del fatto che il cittadino non sia beneficiario di 

una pensione erogata dallo Stato russo.416 Si tratta di una procedura complessa tanto sul 

piano burocratico quanto dal punto di vista logistico. Per gli sfollati interni è pressoché 

impossibile ottenere una parte della documentazione richiesta, poiché conservata in formato 

cartaceo in Crimea negli archivi della pubblica amministrazione, ora sotto il controllo delle 

nuove autorità di fatto.417 Ciononostante, molti VPL si vedono negare la pensione da parte 

del Fondo Pensionistico ucraino proprio perché sprovvisti dei suddetti documenti.418 Anche 

per cittadini ucraini residenti in Crimea immettere la richiesta e la documentazione 

necessaria di persona non è un compito facile, in primis a causa dei controlli stringenti 

                                                             
413 Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, cit., p. 80.  
414 Ivi., cit., p. 81.  
415 Ivi., cit., p.80.  
416 Ibidem.  
417 Ivi., cit., p. 81. 
418 Cfr. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Report on the human 
rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2019,” 17 settembre 2019, p. 25 (par. 115-116), 
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx.  

https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx
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imposti su entrambi i lati della linea di confine amministrativo tra la Penisola e l’entroterra 

ucraino. 

3.3.2 – Limitazioni alla libertà di movimento da e verso la Crimea 

Dall’istituzione di un confine amministrativo (Administrativnaja Granitsa) tra la Penisola 

e la regione di Kherson in Ucraina continentale, tanto il Governo ucraino quanto le autorità 

di fatto della Crimea hanno imposto restrizioni alla libertà di movimento da e verso la 

Penisola419, con implicazioni negative importanti tanto per i cittadini ucraini residenti in 

Crimea e i VPL, quanto per i “nuovi” cittadini russi in possesso di documenti emessi dalle 

autorità di fatto sulla Penisola.  

Il confine amministrativo è lungo circa 171 km – di cui 10 di confine terrestre, 

ricomprendenti l’Istmo di Perekop e la Striscia di Arabat, e 160.5 di confine marino, che 

tocca il Mar Nero, il Mar d’Azov e un tratto di acqua dolce420 – ed è attraversabile in auto o 

a piedi essenzialmente su tre punti: a Kalanchak, Chaplynka e Chonhar.421 In questo senso, 

il numero relativamente esiguo di KPVV (“kontrolnye punkty vhoda i vyhoda”, cioè “punti 

di controllo in entrata e uscita”) e la terminazione (nel dicembre 2014) del trasporto pubblico 

da e verso l’entroterra ucraino ha limitato considerevolmente la mobilità degli anziani, dei 

disabili, delle famiglie, e in generale delle persone sprovviste di un mezzo proprio, spesso 

costrette ad attraversare il confine a piedi con condizioni meteorologiche avverse.422 

Per quanto riguarda i controlli imposti per parte ucraina, la Legge “Sulle libertà e sui 

diritti dei cittadini del territorio dell’Ucraina temporaneamente occupato” del 15 aprile 2014 

– più semplicemente “Legge sul Territorio”– riconosce ai cittadini ucraini il diritto di 

attraversare il confine amministrativo da e per la Crimea tramite i KPVV designati 

“liberamente e senza impedimento”, purché dotati di documenti personali che ne attestino 

                                                             
419 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), “Freedom of movement across the 
administrative boundary line with Crimea”, 19 giugno 2015, cit., p. 6, https://www.osce.org/ukraine-
smm/165691.  
420 Ivi., cit., p. 4.  
421 La lista dei KPVV comprensiva dei punti di attraversamento ferroviario è disponibile sul sito del Servizio 
della Guardia di Frontiera Statale Ucraina. Cfr.: “Sul confine amministrativo con il territorio 
temporaneamente occupato della Crimea,” 12 giugno 2019 (consultato al 18 giugno 2020), 
https://dpsu.gov.ua/en/On-the-administrative-border-with-the-temporarily-occupied-territory-of-the-
Crimea/.  
422 Report OSCE-ODIHR/HCNM del 17 settembre 2015, cit., p. 63-64; Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Report on the situation of human rights in the temporarily 
occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine 13 September 2017 to 30 June 
2018,” 10 settembre 2018, cit., p. 7, 
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx.  

https://www.osce.org/ukraine-smm/165691
https://www.osce.org/ukraine-smm/165691
https://dpsu.gov.ua/en/On-the-administrative-border-with-the-temporarily-occupied-territory-of-the-Crimea/
https://dpsu.gov.ua/en/On-the-administrative-border-with-the-temporarily-occupied-territory-of-the-Crimea/
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx
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l’identità e la cittadinanza ucraine.423 Dal giugno 2015, è attiva una procedura speciale per 

l’attraversamento del confine amministrativo, per cui, essenzialmente, i cittadini stranieri e 

apolidi possono attraversare il confine solo in determinate circostanze (di cui al punto 21 

della procedura) e previo ottenimento di un permesso da parte dell’ente amministrativo 

competente.424 Per accedere alla procedura ed ottenere il permesso di entrata/uscita va 

necessariamente presentato il passaporto. Tuttavia, la documentazione rilasciata dalle 

autorità di fatto sul territorio della Penisola non è riconosciuta dall’Ucraina425, dall’Unione 

Europea426 e dalla comunità internazionale nel suo insieme, motivo per cui i cittadini russi 

dotati di un passaporto interno o internazionale rilasciato in Crimea dopo l’annessione 

devono necessariamente dotarsi di una documentazione “valida” per potersi recare in 

Ucraina e, in generale, all’estero.427 Molte persone hanno quindi acquisito la doppia 

cittadinanza e utilizzano alternativamente il passaporto ucraino e il passaporto russo a 

seconda di dove si trovino.  

L’attraversamento del confine amministrativo con l’ucraina resta comunque complesso, 

e l’OSCE Special Monitoring Mission ha riportato dei casi in cui a dei cittadini ucraini è 

stato chiesto se possedessero anche un passaporto russo.428 Agli “interrogatori” seguirono 

perquisizioni e talvolta la distruzione dei passaporti russi per mano delle autorità di frontiera 

ucraine. Molte persone sono state quindi costrette a tornare in Crimea senza aver ricevuto 

alcuna dichiarazione scritta429 che spiegasse la ragione del diniego al loro ingresso in 

Ucraina.430 Inoltre, alcune testimonianze anche interne al personale di frontiera raccontano 

di una corruzione diffusa: a dei cittadini russi dotati esclusivamente di documenti rilasciati 

                                                             
423 Si veda in particolare l’art.10 della Legge dell’Ucraina del 15 aprile 2014 no. 1207-VII: “Sulle libertà e sui 
diritti dei cittadini del territorio dell’Ucraina temporaneamente occupato,” il cui testo è consultabile 
all’indirizzo: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text.  
424 Si vedano in particolare i punti 21-30 della Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina del 4 giugno 
2015, no. 367: “Ordine di entrata ed uscita dal Territorio dell’Ucraina Temporaneamente Occupato,” il cui 
testo è consultabile all’indirizzo: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF#Text; si veda 
inoltre il sito del Servizio Statale di Migrazione dell’Ucraina, “Concessione di permessi speciali per entrare in 
Crimea,” 18 giugno 2020 (consultato al 22 giugno 2020), https://dmsu.gov.ua/en-
home/services/documenting-foreigners/granting-of-special-permits-to-enter-crimea.html.  
425 Di cui all’art. 9 par. 3 della “Legge sul Territorio” (15 aprile 2014 no. 1207-VII). 
426 Si veda in particolare la sezione “Guidelines for the non-recognition of certain categories of Russian 
passports” in: “The EU non-recognition policy for Crimea and Sevastopol: Fact Sheet,” EU External Action, 12 
March 2020, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-
policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en. 
427 OSCE, “Freedom of movement across the administrative boundary line with Crimea”, cit., p. 6. 
428 Ivi., cit., p. 7.  
429 Come previsto dalla procedura. Si veda in particolare il punto 40 della Risoluzione del Gabinetto dei 
Ministri dell’Ucraina del 4 giugno 2015, no. 367. 
430 OSCE, “Freedom of movement across the administrative boundary line with Crimea”, cit., p. 7. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF#Text
https://dmsu.gov.ua/en-home/services/documenting-foreigners/granting-of-special-permits-to-enter-crimea.html
https://dmsu.gov.ua/en-home/services/documenting-foreigners/granting-of-special-permits-to-enter-crimea.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en
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dalle autorità di fatto in Crimea – quindi tecnicamente non validi – è stato concesso di 

attraversare liberamente il confine in cambio di una certa somma di denaro.431 A seguito 

dell’istituzione di una piattaforma di cooperazione tra le autorità ucraine e alcune 

organizzazioni della società civile, gli episodi di condotta scorretta delle guardie di frontiera 

nell’applicazione della procedura sembrano essere diminuiti.432  

Nel 2018, a seguito dell’incidente sullo Stretto di Kerch, la Verkhovna Rada ha approvato 

un decreto sull’applicazione della legge marziale alle acque territoriali del Mar d’Azov e alle 

regioni di Vinnitsa, Luhansk, Nikolayev, Odessa, Sumy, Kharkov, Chernigov, Donetsk, 

Zaporozhye e Kherson per un periodo di circa trenta giorni, dal 30 novembre al 26 

dicembre.433 Lo stato di allerta ha imposto, tra le varie misure, un limite all’accesso in 

Ucraina di cittadini stranieri e russi in particolare, fino al completo divieto di ingresso per 

gli uomini di cittadinanza russa tra i 16 e i 60 anni.434 Anche a seguito della sua 

sospensione435, gli individui di sesso maschile, specie se entro la suddetta fascia d’età, 

rimangono soggetti a misure di controllo supplementari da parte della guardia di frontiera 

ucraina sul confine amministrativo, per escludere un loro possibile coinvolgimento in attività 

separatiste e atti terroristici.436  

Infine, per quanto concerne le limitazioni imposte dalla normativa ucraina, l’obbligo di 

presentare il consenso dell’altro genitore, convalidato da un notaio, per il transito dei minori 

sotto i 16 anni accompagnati da un solo genitore, ha rappresentato fino a poco tempo fa un 

impedimento notevole all’attraversamento del confine, poiché, come già sottolineato, i 

documenti emessi in Crimea dalle autorità di fatto sono ritenuti privi di validità giuridica in 

Ucraina.437 Recentemente, una risoluzione del Gabinetto dei Ministri in vigore dal 9 febbraio 

2020 ha abrogato tale requisito, semplificando l’attraversamento del confine amministrativo 

per i minori sotto i 16 anni, cui viene richiesto semplicemente di essere accompagnati dallo 

                                                             
431 Ivi., cit., p. 8. 
432 Ibidem. 
433 Decreto del Presidente dell’Ucraina del 26 novembre 2018, no. 393: “Sull’introduzione della legge marziale 
in Ucraina”, disponibile all’indirizzo: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/2018#n2; Legge del 26 
novembre 2018, no. 2630-VIII: “Sull’approvazione del Decreto del Presidente dell’Ucraina ‘Sull’introduzione 
della legge marziale in Ucraina’,” disponibile all’indirizzo: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2630-
19#Text.  
434 “Ukraine bans entry to Russian adult men: border service chief,” Reuters, 30 November 2018, 
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-ban/ukraine-bans-entry-to-russian-adult-men-
border-service-chief-idUSKCN1NZ0QJ.  
435 “Entry ban for Russians remains effective after martial law in Ukraine expires,” TASS, 26 December 2018, 
https://tass.com/world/1038090.  
436 OSCE, “Freedom of movement across the administrative boundary line with Crimea”, cit., p. 7. 
437 Si veda il punto 3 della Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina del 4 giugno 2015, no. 367. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/2018#n2
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stesso genitore o tutore legale in entrata e in uscita. Ai minori tra i 14 e i 16 anni di età che 

studino in Ucraina ma risiedano in Crimea è inoltre permesso di attraversare i KPVV in 

entrambe le direzioni senza accompagnatore.438 

Per quanto riguarda i controlli attuati da parte delle autorità di fatto della Crimea, secondo 

quanto riportato dall’OSCE e dall’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 

nonché da numerose organizzazioni della società civile per la protezione dei diritti umani, le 

restrizioni imposte in entrata e in uscita colpiscono prevalentemente i cittadini ucraini ancora 

residenti sulla Penisola ed in particolare gli individui più o meno apertamente contrari 

all’annessione, in primis i membri e sostenitori del Mejlis, l’organo rappresentativo della 

comunità tatara di Crimea. Nell’aprile 2014 l’ex capo del Mejlis Mustafa Dzhemilev fu 

bandito dalla Federazione Russa per cinque anni, informazione che gli venne comunicata 

direttamente dalla guardia di frontiera al confine amministrativo con l’Ucraina.439 Di lì a 

pochi mesi, lo stesso trattamento sarebbe stato riservato all’attuale leader del movimento 

nazionale tataro Rafat Chubarov, accusato di “incitazione all’odio interetnico”.440 Sia 

Dzhmilev che Chubarov sono membri della Rada. L’OHCHR delle Nazioni Unite ha inoltre 

riportato di un episodio, risalente a novembre 2017, in cui sette donne tatare di ritorno in 

Crimea – peraltro tutte mogli di uomini accusati di reati penali dalle autorità russe – furono 

trattenute alla frontiera e rilasciate dopo sette ore di interrogatorio.441 A vedersi negato 

l’accesso alla Penisola sono spesso anche giornalisti e corrispondenti, come nel caso delle 

ucraine Anastasia Ringis, Aliona Savchuk, Alina Smutko.442 Si tratta di un schema, se così 

possiamo definirlo, che ha portato molti osservatori a sostenere come le autorità russe in 

Crimea stiano applicando la normativa in materia di immigrazione – nonché la legge “anti-

estremismo”443 – a scopo essenzialmente politico, al fine di allontanare individui scomodi 

ed eliminare il dissenso.444  

                                                             
438 Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina del 24 dicembre 2019, no. 1157: “Sugli emendamenti 
alla clausola 3 della Procedura di Entrata e Uscita dal Territorio Temporaneamente Occupato di Ucraina,” 
disponibile all’indirizzo: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1157-2019-%D0%BF#Text. Cit. in: Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Report on the human rights situation in 
Ukraine 16 November 2019 to 15 February 2020,” 12 marzo 2020, p. 29, 
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx.  
439 Report OHCHR del 27 settembre 2017, cit., p. 18. 
440 Ibidem.  
441 Report OHCHR 10 September 2018, cit., p. 7. 
442 SKRYPNYK O.(ed.), The Peninsula of Fear: Five years of unfreedom in Crimea, cit., p. 115. 
443 Per un’analisi sul tema relativamente recente si rimanda a: VERKHOVSKY A., “A New Turn of the Kremlin’s 
Anti-Extremist Policy,” PONARS Eurasia – Point & Counterpoint, 26 April 2019, 
http://www.ponarseurasia.org/point-counter/article/new-turn-kremlins-anti-extremist-policy.  
444 O. SKRYPNYK (ed.), The Peninsula of Fear: Five years of unfreedom in Crimea, cit., p. 114.  
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3.4 – L’opinione degli abitanti a sei anni dall’annessione 

Un bilancio dell’annessione della Crimea alla Russia a sei anni dal referendum del 16 

marzo non può prescindere dall’opinione di coloro che le conseguenze le vivono ogni giorno 

sulla propria pelle: gli abitanti della Penisola. Oscurata dalle rivendicazioni e accuse 

reciproche avanzate da Mosca e da Kiev, la prospettiva “dal basso” dei krymchane (appunto 

“abitanti della Crimea”) è spesso presentata come un prolungamento di quella emanata 

dall’una o dall’altra capitale.445 La comunità internazionale condanna il referendum come 

illegittimo, mentre i media occidentali lo presentano tuttora come una farsa condotta sotto 

minaccia armata, per cui gli abitanti della Crimea non espressero liberamente la volontà di 

unirsi alla Russia, ma fu quest’ultima ad annettere la Penisola e ad instaurarvi un regime 

d’occupazione a tutti gli effetti.446 Ma fino a che punto questa versione dei fatti può 

considerarsi veritiera? Gli abitanti sentono realmente di vivere su un territorio occupato? Per 

alcuni di loro è certamente così, soprattutto per una parte delle minoranze tatara e ucraina 

contrarie alla riunificazione con Mosca. Come già accennato nel paragrafo precedente, gli 

attivisti e sostenitori del movimento tataro di Crimea – bandito dalla Corte Suprema della 

Crimea dal 26 aprile 2016 in quanto “organizzazione estremista”447 – sono sottoposti a 

controlli più stringenti da parte delle autorità locali, talvolta degenerando in abusi gravi448; 

a numerosi esponenti del Mejlis è stato vietato l’ingresso nella Penisola per diversi anni, altri 

sono stati incarcerati con l’accusa di estremismo e reati correlati.  

Tuttavia, la percezione della maggioranza dei residenti della Crimea non riceve la stessa 

copertura e attenzione mediatica in Occidente delle testimonianze dei “dissidenti”.449 Dai 

sondaggi condotti dal 2014 ad oggi emerge in realtà un ampio sostegno all’annessione. 

Secondo uno studio del Centre for East European and International Studies (ZOiS), 

condotto nel 2017 su un campione di 1.800 residenti, il 79% degli intervistati confermerebbe 

                                                             
445 O’LOUGHLIN J., TOAL G., "The Crimea conundrum: legitimacy and public opinion after annexation," 
Eurasian Geography and Economics, 2019, 60.1:6-27, cit., p. 7.  
446 O’LOUGHLIN J., TOAL G., BEKKE K. M., “To Russia With Love,” Foreign Affairs, 3 April 2020, cit., 
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2020-04-03/russia-love.  
447 Human Rights Watch, “Crimean Tatar Elected Body Banned in Russia,” 29 September 2016, cit., 
https://www.hrw.org/news/2016/09/29/crimean-tatar-elected-body-banned-russia.  
448 Cfr.: Human Rights Watch, “Rights in Retreat: Abuses in Crimea,” 17 November 2014, 
https://www.hrw.org/report/2014/11/17/rights-retreat/abuses-crimea; Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR), “UN report details grave human rights violations in Russian-
occupied Crimea,” 25 settembre 2017, 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22140; Crimean Human Rights 
Group, “Review on the human rights situation in Crimea in May 2020,” 15 giugno 2020, 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/06/crimean-human-rights-group_may_2020_en.pdf.  
449 O’LOUGHLIN J., TOAL G., BEKKE K. M., “To Russia With Love,” cit.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2020-04-03/russia-love
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22140
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il proprio sostegno alla “riunificazione” con la Russia nell’ipotesi in cui il referendum 

dovesse tenersi nuovamente.450 Lo stesso quesito posto a tre anni di distanza dal Centro 

Russo di Ricerca dell’Opinione Pubblica (VCIOM) riporta un simile risultato: l’88% delle 

1.600 persone intervistate supporterebbe ancora la “riunificazione della Crimea alla 

Federazione Russa”, contro un 4% favorevole al “mantenimento dello statuto di Repubblica 

Autonoma di Crimea come parte dell’Ucraina”.451 Inoltre, alla domanda “Come valutate 

complessivamente la riunificazione della Crimea alla Federazione Russa” il 93% ha risposto 

“positivamente”.452 Analogamente, un sondaggio del dicembre 2019 condotto 

dall’indipendente Centro Levada sotto commissione dei professori John O'Loughlin, Gerard 

Toal, e della prof.ssa Kristin M. Bakke riporta un alto grado di soddisfazione verso l’esito 

del referendum del 2014, più precisamente: l’84% dei russi e il 77% degli ucraini intervistati 

sostengono l’annessione, accompagnati dal 52% dei residenti di etnia tatara aderenti al 

sondaggio.453 Quest’ultimo dato in particolare, se confrontato con il risultato di cinque anni 

prima, mostra un deciso incremento, laddove nel 2014 – sempre secondo quanto riportato 

dal Centro Levada – il 21% dei tatari intervistati si era detto favorevole all’annessione.454 

Per quanto riguarda le considerazioni generali della popolazione sullo stato dell’economia 

della Penisola, nel 2017 il 19.2% e il 44.6% degli intervistati si riteneva rispettivamente 

soddisfatto e molto soddisfatto, contro un 27.2% e un 9% insoddisfatto e molto 

insoddisfatto.455 In questo senso, è interessante osservare l’evoluzione – dal periodo 

immediatamente successivo al referendum fino a tempi più recenti – nel modo in cui gli 

abitanti guardano al proprio futuro sulla Penisola. Secondo i dati raccolti dal Centro Levada 

nel dicembre 2014, il 93% dei russi intervistati si aspettava un miglioramento nelle proprie 

condizioni a seguito dell’annessione; della stessa opinione fu il 50% degli intervistati di etnia 

tatara e il 75% degli ucraini.456 Al dicembre 2019, mentre i residenti ucraini confermarono 

il proprio ottimismo, i rispondenti russi si dimostrarono leggermente meno positivi: una netta 

maggioranza del 71%, ma pur sempre inferiore al 93% di cinque anni prima, si disse 

                                                             
450 SASSE G., “Terra incognita – The public mood in Crimea,” ZOiS, March 2017, cit., p. 17, https://www.zois-
berlin.de/fileadmin/media/Dateien/ZOiS_Reports/ZOiS_Report_3_2017.pdf.  
451 Si veda il sondaggio: Centro Russo di Ricerca dell’Opinione Pubblica (VCIOM), “Vossoedinenie Kryma i 
Sevastopolja s Rossiej: itogi pervyh shesti let” [“Riunificazione della Crimea e di Sebastopoli alla Russia: i 
risultati dei primi sei anni”], no.4193, 18 marzo 2020, https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10204.  
452 Precisamente: il 66% ha risposto “senza dubbio positivamente” e il 27% “piuttosto positivamente”. Cit., 
ibidem.  
453 O’LOUGHLIN J., TOAL G., BEKKE K. M., “To Russia With Love,” cit.   
454 Ibidem.  
455 SASSE G., “Terra incognita – The public mood in Crimea,” cit., p. 13.  
456 O’LOUGHLIN J., TOAL G., BEKKE K. M., “To Russia With Love,” cit.  

https://www.zois-berlin.de/fileadmin/media/Dateien/ZOiS_Reports/ZOiS_Report_3_2017.pdf
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fiduciosa in un prossimo futuro migliore sotto il profilo economico.457 Non da ultimo, il dato 

sulla minoranza tatara mostrò un incremento importante di oltre 30 punti percentuali, per cui 

l’81% degli intervistati confermò di aspettarsi un miglioramento nelle proprie condizioni nei 

due anni a venire.458 

Se da un lato la popolazione della Penisola si dimostra generalmente soddisfatta della 

propria scelta, dall’altro gli stessi sondaggi riportano un alto grado di consapevolezza su 

quanta strada vi sia ancora da percorrere. Secondo i dati raccolti dal Centro Levada nel 2014, 

il 73% dei rispondenti della Penisola anticipava diversi problemi di transizione dalla 

“riunificazione” con la Russia.459  

L’effetto forse più immediato e sentito della nuova condizione rimane tuttora 

l’impossibilità per i residenti della Penisola di varcare liberamente il confine amministrativo 

con l’Ucraina. Nel 2017, lo ZOiS riferiva come per il 93% degli intervistati viaggiare verso 

altre regioni dell’Ucraina fosse diventato molto più difficile a seguito dell’annessione460, in 

linea con quanto esposto nella precedente sezione. Di conseguenza, alla domanda “Ha avuto 

modo di visitate altre regioni o città dell’Ucraina negli ultimi tre anni?” l’87.9% ha dato 

risposta negativa.461 Lo stesso sondaggio riporta un’insoddisfazione generale verso tale 

condizione, per cui una netta maggioranza462 concordava nell’affermare che i residenti della 

Penisola e dell’Ucraina “dovrebbero poter attraversare il confine tra la Crimea e la regione 

di Kherson liberamente in entrambe le direzioni”.463 A confermare tale sentimento, in cima 

alla lista delle conseguenze negative riscontrate personalmente dagli aderenti al sondaggio 

VCIOM del 2020 a seguito della “riunificazione” vi sono le difficoltà collegate 

all’attraversamento dei confini – in particolare verso l’Ucraina – e ai viaggi all’estero, 

seguite a breve distanza dagli ostacoli al mantenimento dei contatti con i propri parenti.464  

Sotto il profilo economico, gli abitanti della Penisola lamentano l’aumento dei prezzi dei 

beni di consumo465, e non si dicono ancora pienamente soddisfatti della propria pensione/del 

                                                             
457 Ibidem.  
458 Ibidem.  
459 Ibidem.  
460 SASSE G., “Terra incognita – The public mood in Crimea,” cit., p. 4-5.  
461 Ibidem.  
462 Composta da un 70% “pienamente d’accordo” e un 19% “piuttosto d’accordo”. 
463 SASSE G., “Terra incognita – The public mood in Crimea,” cit., p. 4-5.  
464 Cit. sondaggio VCIOM del 18 marzo 2020 no. 4193: “Vossoedinenie Kryma i Sevastopolja s Rossiej: itogi 
pervyh shesti let”.  
465 Secondo il sondaggio ZOiS del 2017, il 91% dei residenti intervistati sosteneva di aver assistito ad un 
aumento dei prezzi. Cit. in SASSE G., “Terra incognita – The public mood in Crimea,” pp. 14-15. Analogamente, 
l’aumento dei prezzi figura al primo e al secondo posto tra le conseguenze negative dell’annessione 
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proprio salario/stipendio, considerati in genere ancora troppo bassi, nonché della qualità del 

sistema sanitario, educativo e del ritmo dello sviluppo infrastrutturale ed economico della 

regione, provata dalle sanzioni e dalle conseguenze del non-riconoscimento da parte degli 

altri Stati della comunità internazionale.466 Si tratta di problematiche che sulla Penisola ad 

un primo sguardo appaiono il prodotto di una transizione ancora incompiuta, ma che in realtà 

affliggono la Russia nel suo insieme – così come una buona parte dello spazio post-sovietico 

– ormai da lungo tempo. Gli investimenti e gli interventi strutturali necessari per porre 

rimedio a suddette mancanze in piena recessione ed emergenza sanitaria globale si 

prospettano difficili da attuare, tanto in Crimea quanto nel resto del Paese. 

Nel mio piccolo ho avuto modo di confrontarmi con Julija e Olga467, due signore 

originarie di Belogorsk – una cittadina a 40km a nord-est di Simferopoli – che a seguito 

dell’annessione hanno ottenuto la cittadinanza russa. Per quanto non si tratti di un campione 

sufficientemente rappresentativo della popolazione della Penisola ma piuttosto di due 

testimonianze personali, quel che ho tratto dal nostro incontro è perfettamente in linea con i 

risultati dei sondaggi esposti sopra. Entrambe vivono in Italia già da molto prima 

dell’annessione, ma si sono sempre recate regolarmente in Crimea in visita agli amici e ai 

parenti rimasti sulla Penisola. Nel descrivermi la loro prima reazione all’annuncio dei 

risultati del referendum del 16 marzo, Julija e Olga hanno usato le seguenti parole: “Abbiamo 

stappato lo champagne. Non ci sembrava vero. Noi ci sentiamo russe a tutti gli effetti, la 

nostra lingua è il russo, per noi la Russia è casa”.468 Quando ho chiesto loro di descrivermi 

come fosse cambiata la vita sulla Penisola a sei anni dall’annessione, le due signore hanno 

usato la parola “rinascita”. Entrambe riconoscono vi sia ancora un ampio margine di 

miglioramento, ma dal referendum la regione ha cambiato volto, e il degrado di un tempo 

sta lasciando spazio ad infrastrutture più moderne e ambienti urbani più vivibili. Alla 

domanda se avessero notato un qualche divario tra l’atteggiamento della loro generazione e 

quello dei più giovani della Penisola mi risposero: “No, al contrario. Le persone sono in 

genere molto più ottimiste, e i giovani in particolare hanno molta più fiducia nel futuro 

                                                             
rispettivamente per la capitale Sebastopoli e la Crimea nel suo complesso. Si veda il sondaggio VCIOM del 18 
marzo 2020 no. 4193: “Vossoedinenie Kryma i Sevastopolja s Rossiej: itogi pervyh shesti let”.  
466 Si vedano le conseguenze negative dell’annessione per la città di Sebastopoli e la Repubblica di Crimea 
secondo gli abitanti della Penisola, indicate nel sondaggio VCIOM del 18 marzo 2020 no. 4193: “Vossoedinenie 
Kryma i Sevastopolja s Rossiej: itogi pervyh shesti let”; O’LOUGHLIN J., TOAL G., BEKKE K. M., “To Russia With 
Love,” cit.  
467 A tutela della privacy delle signore che mi hanno gentilmente concesso l’intervista, i nomi indicati sono 
puramente di fantasia.  
468 Incontro personale con due cittadine russe originarie della Crimea (Belogorsk), 23 giugno 2020.  
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rispetto a prima”.469 Sia Julija che Olga concordano sul fatto che i tatari e i cittadini ucraini 

della Penisola possano essere d’altro avviso, ma in compenso mi hanno descritto un clima 

generalmente disteso, dove le varie etnie e culture che popolano da secoli la Crimea riescono 

a mantenere una convivenza tutto sommato pacifica, nonostante il clima teso a livello 

internazionale.470 

Non avendo avuto modo di confrontarmi con testimonianze dirette su che cosa significhi 

vivere in Crimea oggi in quanto parte di una minoranza etnolinguistica, in questa sede non 

intendo in alcun modo invalidare il punto di vista di quella parte della comunità tatara e 

ucraina che rimane contraria all’annessione, né tanto meno rifiutare a priori l’immagine della 

vita sulla Penisola presentata in Occidente dagli attivisti e dalle organizzazioni per la tutela 

dei diritti umani.471  Nessuno vuole affermare che la Crimea sia un paradiso in terra, e ancor 

meno negare che vi siano state e – con ogni probabilità – che vi vengano tuttora commesse 

importanti violazioni dei diritti umani. Ma quando si vuole a tutti i costi dare per assodata 

una realtà di “occupazione”, invitando gli osservatori esterni a prendere con le pinze 

qualsiasi tentativo di fornire una visione alternativa dei fatti472, si sta essenzialmente 

presentando l’esperienza di alcuni come la realtà vissuta da tutti gli abitanti della Crimea.473 

Il punto cruciale sta nel prendere coscienza di come spesso l’opinione pubblica interna a dei 

territori contesi – come dimostrano le ricerche e le testimonianze analizzate – differisca 

significativamente dalle visioni prevalenti negli Stati che competono per averne il 

controllo.474 

3.5 – Gli ultimi sviluppi: la Crimea in piena pandemia globale 

Il 18 marzo 2020 ha segnato il sesto anniversario dalla “riunificazione”, ma a Mosca le 

celebrazioni sono state contenute a causa dell’epidemia da nuovo coronavirus. Lo stesso non 

può dirsi per la solenne parata militare del Den’ Pobedy, il Giorno della Vittoria dell’Unione 

Sovietica contro i nazisti, posticipata al 24 giugno ma tenutasi ugualmente con la probabile 

                                                             
469 Ibidem.  
470 Questo trova una conferma nel sondaggio ZOiS del 2017, dove complessivamente l’80,2% degli intervistati 
concordava nell’affermare che “i diversi gruppi etnici presenti in Crimea (russi, ucraini, tatari, ecc.) convivono 
pacificamente”. Si veda pertanto: SASSE G., “Terra incognita – The public mood in Crimea,” p. 14. 
471 O’LOUGHLIN J., TOAL G., BEKKE K. M., “To Russia With Love,” cit. 
472 KULEBA D., “The Peril of Polling in Crimea,” Foreign Affairs, 21 April 2020, cit., 
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2020-04-21/peril-polling-crimea.  
473 O’LOUGHLIN J., TOAL G., BEKKE K. M., “To Russia With Love,” cit.  
474 Risposta di O’Loughlin, Toal e Bekke al commento del Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, cit. in: 
KULEBA D., “The Peril of Polling in Crimea”. 
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intenzione di “risollevare gli animi” in vista dell’importante referendum costituzionale ormai 

avvenuto.475  

Le autorità di fatto in Crimea hanno a lungo negato la diffusione del Covid-19 sulla 

Penisola. Al 4 aprile, i casi di contagio registrati ammontavano solamente a 18.476 Tuttavia, 

secondo alcune testimonianze, molti decessi per polmonite furono registrati ancor prima del 

presunto “paziente 1”, un abitante di Yevpatoria con passaporto ucraino di ritorno dalla 

Francia.477 Ad oggi, la Crimea figura tra le regioni russe meno colpite dall’epidemia: al 26 

giugno sono 638 i casi totali, di cui 173 attualmente attivi, 457 i guariti e 8 i decessi 

(direttamente causati dal Covid-19).478 Per fare un confronto sulla base dei medesimi dati 

ufficiali, la regione di Kaluga – la metà rispetto alla Crimea in termini demografici – conta 

ad oggi un totale di 5.834 casi.479 

Il 16 marzo 2020, il Ministero della Salute della Federazione Russa ha adottato 

l’Ordinanza no. 171 sull’implementazione delle misure necessarie a prevenire e ridurre la 

diffusione del Covid-19, divenuta la base delle ordinanze emanate in seguito dalle autorità 

di fatto in Crimea.480 Il giorno seguente, il Primo Ministro Sergej Aksënov annunciava lo 

stato di allerta nella Penisola e la conseguente introduzione delle prime limitazioni e 

restrizioni ufficiali volte ad arginare la diffusione dell’epidemia. Da allora, agli abitanti è 

stato imposto un regime di autoisolamento, mentre i residenti di ritorno dall’esterno della 

Penisola – Ucraina continentale inclusa – hanno l’obbligo di quarantena per un periodo di 

14 giorni, da trascorrere nel proprio domicilio o, alternativamente, a proprie spese in strutture 

dedicate481, le cui condizioni igienico sanitarie, secondo quanto riportato da alcune ONG 

                                                             
475 AGLIASTRO G., “Russia, via al referendum che permetterà a Putin di restare al potere fino al 2036,” La 
Stampa, 25 giugno 2020, https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/06/25/news/russia-via-al-
referendum-che-permettera-a-putin-di-restare-al-potere-fino-al-2036-1.39008142; “Turnout at online vote 
on Russian constitutional amendments surpasses 49.5%,” TASS, 26 June 2020, 
https://tass.com/politics/1171807; “Russia’s Central Election Commission approves results of constitutional 
vote,” TASS, 3 July 2020, https://tass.com/politics/1174407.  
476 “La pandemia del coronavirus nei territori occupati: come la vivono il Donbas e la Crimea?”, Ukraine Crisis 
media center, 27 marzo 2020, https://uacrisis.org/it/75276-covid-19-pandemic-going-occupied-part-donbas-
crimea.  
477 Ibidem.  
478 Statista, “Coronavirus (COVID-19) cases in Russia as of June 26, 2020, by region,” (consultato al 26 giugno 
2020), https://www.statista.com/statistics/1102935/coronavirus-cases-by-region-in-russia/.  
479 Ibidem; Cit.: PISHCHIKOVA C., TAFURO AMBROSETTI E., “Covid-19 in Crimea: A Unique Challenge for an 
Unusual ‘Periphery’,” ISPI Commentary, 20 maggio 2020, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/covid-
19-crimea-unique-challenge-unusual-periphery-26226.  
480 Crimean Human Rights Group, “Findings of Monitoring the COVID-19 Pandemic Response in Crimea (16-
29 March 2020)” 31 marzo 2020, cit, par. 1, https://crimeahrg.org/en/findings-of-monitoring-the-covid-19-
pandemic-response-in-crimea-16-29-march-2020/.  
481 Ibidem.  
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locali, non sono esattamente ottimali.482 Al fianco delle forze ordinarie di polizia, a 

monitorare le strade per assicurare il rispetto delle “norme anti-contagio” sono state 

impiegate delle pattuglie di cosacchi.483 Anche a fronte del rischio di incorrere in 

responsabilità penale in caso di trasgressione, secondo il Servizio Federale per la 

Sorveglianza sulla Tutela dei Diritti dei Consumatori e il Benessere Umano 

(“Rospotrebnadzor”), sarebbero state proprio queste misure di contenimento a prevenire una 

diffusione esponenziale dell’epidemia sulla Penisola.484 Tuttavia, l’accuratezza dei dati 

ufficiali forniti dalle autorità sanitarie della Federazione è messa in dubbio tanto dagli 

osservatori internazionali quanto dall’opinione pubblica interna. 

Di pari passo con la “chiusura” dei confini nazionali in Europa e nel mondo, il movimento 

in entrata e in uscita attraverso il confine amministrativo con l’Ucraina ha subito ulteriori 

limitazioni dall’inizio dell’epidemia. Al 18 di marzo, le autorità di frontiera ucraine 

consentivano l’attraversamento dei connazionali – previa autorizzazione del Capo del 

Servizio Statale di Frontiera ucraino – esclusivamente per ragioni “umanitarie”.485 Su 

decisione del Governo ucraino, dal 14 giugno suddette limitazioni sono state sospese, e ai 

connazionali è di nuovo permesso di attraversare liberamente il confine. Tuttavia, i controlli 

e le restrizioni in accesso e in uscita previste dalle autorità di fatto in Crimea – per cui i 

residenti e gli stranieri possono entrare o uscire dalla Penisola solo in caso di comprovate 

esigenze personali, familiari e/o sanitarie – sono tuttora in vigore, così come l’obbligo di 

isolamento preventivo per due settimane dall’arrivo in Crimea.486 Non è chiaro tuttavia come 

suddette disposizioni vengano poi attuate dalle autorità sul campo, considerato che, in 

contrasto con il netto calo del traffico aereo e ferroviario da e verso la Penisola, è stato 

registrato un picco di arrivi via auto attraverso il Ponte di Kerch.487 

                                                             
482 Si veda in particolare la sezione “Observation in Crimea” in: The Crimean Human Rights Group, “What you 
should know when planning to go to Crimea in June,” 17 giugno 2020, https://crimeahrg.org/en/what-you-
should-know-when-planning-to-go-to-crimea-in-june/.  
483 ISAEVA N., “V Krymu narushitelej samoizoljatsii budut otlavlivat neskolko tysjach kazakov i opolchentsev” 
[“In Crimea I trasgressori dell’auto-isolamento saranno arrestati da qualche migliaio di cosacchi e miliziani”],  
Novaja Gazeta, 10 aprile 2020, https://novayagazeta.ru/news/2020/04/10/160600-v-krymu-narushiteley-
samoizolyatsii-budut-otlavlivat-neskolko-tysyach-kazakov-i-opolchentsev.  
484 VINNIK S., “V Krymu kazach'i patruli nachali lovit narushitelej samoizoljatsii,” [“In Crimea le pattuglie 
cosacche hanno iniziato a catturare i trasgressori dell’auto-isolamento”], Rossijskaja Gazeta, 6 maggio 2020, 
https://rg.ru/2020/05/06/reg-ufo/v-krymu-kazachi-patruli-nachali-lovit-narushitelej-samoizoliacii.html.  
485 Crimean Human Rights Group, “Findings of Monitoring the COVID-19 Pandemic Response in Crimea (16-
29 March 2020)”, cit., par. 2.  
486 Si veda la sezione “Entering Crimea via checkpoints” in: Crimean Human Rights Group, “What you should 
know when planning to go to Crimea in June”.  
487 PISHCHIKOVA C., TAFURO AMBROSETTI E., “Covid-19 in Crimea: A Unique Challenge for an Unusual 
‘Periphery’,” cit. 

https://crimeahrg.org/en/what-you-should-know-when-planning-to-go-to-crimea-in-june/
https://crimeahrg.org/en/what-you-should-know-when-planning-to-go-to-crimea-in-june/
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/10/160600-v-krymu-narushiteley-samoizolyatsii-budut-otlavlivat-neskolko-tysyach-kazakov-i-opolchentsev
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/10/160600-v-krymu-narushiteley-samoizolyatsii-budut-otlavlivat-neskolko-tysyach-kazakov-i-opolchentsev
https://rg.ru/2020/05/06/reg-ufo/v-krymu-kazachi-patruli-nachali-lovit-narushitelej-samoizoliacii.html
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Le circostanze appaiono mutevoli e il futuro incerto; tanto in Crimea quanto nel resto del 

mondo la pandemia può dirsi tutt’altro che conclusa, il che rende estremamente difficile fare 

previsioni sia di breve che di lungo periodo. Tuttavia, è possibile fare una considerazione 

generale sulla base di quanto osservato finora. Così come per altre Oblasti e Respubliki della 

Federazione, gran parte del peso della gestione della crisi sanitaria è ricaduta sulle spalle 

dell’amministrazione regionale488, con le annesse inconsistenze e difficoltà. Ma la Crimea è 

una “periferia inusuale”, e questa autonomia esecutiva e decisionale contrasta non di poco 

con la marcata dipendenza economica che la Penisola ha verso Mosca.489 Come esplorato 

nella prima parte del capitolo, la crescita economica della Crimea è stata in gran parte 

stimolata e sostenuta tramite sussidi e investimenti finanziati tramite il bilancio federale. 

Nelle attuali circostanze di emergenza sanitaria e di crisi economica che non sembrano voler 

risparmiare alcun Paese o area geografica, tale meccanismo rischia di incepparsi: da un lato 

a fronte dell’incapacità di Mosca di rinnovare il proprio sostegno economico alla regione 

nella stessa misura degli ultimi sei anni490, e dall’altro a fronte del prevedibile calo drastico 

nell’afflusso di turisti, la principale fonte di entrata economica indipendente della 

Penisola.491 È un’ipotesi, ma pur sempre un rischio concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
488 Ibidem.  
489 Ibidem.  
490 Capacità ulteriormente limitata dalla permanenza del regime sanzionatorio occidentale. La proposta del 
Presidente Putin di sospendere le sanzioni sui beni essenziali (ivi compresi farmaci e attrezzature sanitarie), 
avanzata al video-Summit G20 del marzo di quest’anno, non ha trovato riscontro. Cfr.: “Putin, at G20 summit, 
proposes lifting sanctions on essential goods amid coronavirus,” Reuters, 26 March 2020, 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-g20-putin-idUSKBN21D3DR.  
491 PISHCHIKOVA C., TAFURO AMBROSETTI E., “Covid-19 in Crimea: A Unique Challenge for an Unusual 
‘Periphery’,” cit.  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-g20-putin-idUSKBN21D3DR
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CONCLUSIONI 

Con questo elaborato ho mirato a fornire una visione alternativa e al contempo il più 

imparziale possibile della crisi ucraina, allontanandomi in parte dal luogo comune per cui la 

Russia sarebbe interamente responsabile dell’instabilità che ha contaminato un continente 

che si presumeva essere ormai in pace. Tracciando l’evoluzione delle relazioni Est-Ovest 

dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, appare evidente come il nuovo ordine costruito 

mattone dopo mattone sulle ceneri della cortina di ferro e del Patto di Varsavia sia tutt’altro 

che equo e inclusivo. Marginalizzando Mosca e promuovendo la continua espansione delle 

proprie strutture politiche e di sicurezza, Washington e Bruxelles hanno alimentato più o 

meno consciamente un clima di confronto che, agganciandosi a tensioni interetniche latenti 

a livello locale, ha provocato la reazione del Cremlino. In questo senso, non vi sarebbe un 

unico responsabile della crisi ucraina, ma piuttosto un concorso di colpa tra Russia, Ucraina, 

Stati Uniti ed Unione Europea.  

Con il conflitto nel Donbas che procede, seppur a bassa intensità, e la sospensione delle 

sanzioni occidentali definitivamente vincolata alla piena implementazione degli Accordi di 

Minsk, il confronto tra Russia, Ucraina e Occidente appare ad oggi di fatto congelato tanto 

sul piano militare e diplomatico quanto sul fronte economico.  Anziché costituire una 

risposta mirata alla crisi in atto, le sanzioni hanno finito per rappresentare la “nuova 

normalità” nei rapporti tra Russia e Occidente, una normalità che pesa sulle spalle di 

entrambe le parti e che al contempo rischia di minare la coesione del fronte euro-atlantico. 

Sono infatti emerse varie sensibilità sull’atteggiamento da tenere con Mosca: molte voci – 

specie dagli Stati Uniti – invocano un inasprimento del regime sanzionatorio o un più deciso 

sostegno militare verso Kiev, o ancora una combinazione fra queste due alternative. Con 

ogni probabilità, entrambe le soluzioni potrebbero rivelarsi controproducenti ed acuire 

ulteriormente le insicurezze del Cremlino, e quindi provocare nuove reazioni aggressive. 

Una risoluzione duratura del conflitto nasce necessariamente da una riconsiderazione delle 

cause geostrategiche che lo animano e, con l’attenzione degli Stati Uniti rivolta altrove, 

Bruxelles è chiamata ad immaginare ed attuare una politica verso la Russia di Putin che non 

miri a plasmare il Paese a propria immagine e somiglianza, ma piuttosto a sviluppare una 

solida base di dialogo che superi le divisioni e permetta una convivenza pacifica.  

Intavolare un dialogo il più possibile aperto e lungimirante sulla crisi in atto significa 

anzitutto prendere coscienza delle istanze delle popolazioni locali. Alle forze separatiste del 
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Donbas è stata a lungo negata la possibilità di unirsi al tavolo delle trattative e, etichettati 

indistintamente come “terroristi”, gli abitanti dei territori contesi sono stati essenzialmente 

privati di ogni soggettività politica e, se vogliamo, umanità dal Governo ucraino. Allo stesso 

modo, definire la Crimea “territorio occupato” significa dare per assodato che l’esperienza 

di alcuni – i tatari del Mejlis e gli attivisti ucraini contrari all’annessione – coincida con la 

realtà vissuta indistintamente da tutti gli abitanti della Penisola. I risultati di sondaggi 

indipendenti e statali condotti in Crimea nell’arco degli ultimi sei anni – perfettamente in 

linea con le testimonianze da me raccolte – presentano un quadro ben diverso, per il quale 

una netta maggioranza della popolazione locale ha accolto con entusiasmo l’annessione e 

ripeterebbe la stessa scelta qualora il referendum dovesse svolgersi nuovamente. Un errore 

che impedisce, a livello locale quanto internazionale, di approdare ad una risoluzione 

pacifica del conflitto sta nel voler silenziare alcune istanze e prerogative a favore di altre; al 

contrario, è necessario prendere atto della realtà variegata che compone la Crimea, l’Ucraina 

e il vecchio continente nel suo insieme e mirare a conciliare le varie parti del tutto. È un 

procedimento complesso ma non impossibile, la cui alternativa ad oggi è l’adattamento alla 

nuova normalità di “pace fredda” instauratasi a seguito della crisi tra le parti in causa – la 

cui sostenibilità nel lungo periodo appare tutt’altro che scontata – o l’eventualità non 

auspicabile di un confronto su più larga scala.  

Se da un lato il sostegno all’annessione è ancora ampio in Russia, l’indice di popolarità 

di Vladimir Putin sembra vacillare sotto il peso complessivo dato dall’intersezioni di due 

fattori destabilizzanti: il calo del prezzo intenzionale di petrolio e la pandemia da nuovo 

coronavirus. Tuttavia, il clima di incertezza instauratosi ha fornito al Presidente le condizioni 

ideali per dare nuova linfa vitale al proprio regime tramite una riforma costituzionale che gli 

permetterà di ricandidarsi alla presidenza nel 2024 oltre il termine del secondo mandato 

consecutivo. Le precarie condizioni socio-economiche in cui versa il Paese, unite alla 

prospettiva della permanenza di Putin al potere per altri quindici anni non si è ancora tradotta 

in una maggiore intensità dell’opposizione in Russia, ma piuttosto in un clima di generale 

rassegnazione. Quando la tempesta sarà passata, i segni lasciati dall’epidemia sommati al 

peso delle sanzioni sull’economia del Paese saranno in grado di rimescolare le carte in gioco?  
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