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Abstract 

 

 

With this thesis I am going to analyze all the facts and reasons behind the 

creation of the Eurasian Economic Union and how the project of an economic 

integration in the Eurasian region promoted by Russia has been changed 

through time by the crisis in Ukraine. 

In an attempt to avoid that my lack of understanding of the Russian language 

may cause a portrait of just one point of view of the argument treated, I have 

tried to use texts written by a wide range of authors in order to demonstrate 

various opinions on the issues at stake. Most of these texts were selected from 

the archive provided by the European Parliamentary Research Service. In this 

way I have attempted to obtain an independent, objective but also 

knowledgeable point of view. 

My thesis has been structured into five different chapters which carry out a 

historical analysis of the Russian foreign policy, with a focus on the will of 

Moscow to create an international and multilateral organization that would 

have allowed the restoration of the Russian influence over the ex-Republics 

of the Soviet Union. 

 

Following the dissolution of the Union of Soviet Socialist Republics, in the 

past two decades there have been various attempts, carried out by the Russian 

Federation, to promote a deeper economic integration by means of the 

Commonwealth of Independent States, an international organization formed 

by ten former Soviet Republics. This group of States agreed to work together 

in order to promote agreements on a large number of mutual issues, including 

economics, defense and foreign policy. These initiatives included clauses 

allowing the member states to choose the level of integration, causing most of 
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these deals fail to operate. The reason why almost none of the initiative ever 

actually operated may be demonstrated by the fact that for many countries the 

motive behind the establishment of the CIS was not the research for a format 

for reintegration. The organization was rather simply a means to ensure 

conditions for the former members of the USSR to separate from each other, 

especially from Russia, in an established manner. 

Russia, unable to push for a stronger economic integration from the inside of 

the Commonwealth of Independent States, was forced to ally only with those 

countries that were looking in various ways to form an organization with its 

aim on a specific policy sector. The practical manifestation of this new 

approach was the creation of the Collective Security Treaty Organization 

(CSTO) with a treaty of mutual defense and military alliance between Russia, 

Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan and the 

establishment of the Eurasian Economic Community (EurAsEC) between 

Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. The Eurasian 

Economic Union tried to align the economic and trade policies of the countries 

that formed the unified Soviet economic system by reducing custom tariffs, 

taxes, duties, and other barriers on economic exchanges among them.  

 

During one of the Interstate Council of the EurAsEC in October 2007, the first 

agreement between Russia, Belarus and Kazakhstan was signed formalizing 

the creation of an economic and customs Union between these three countries. 

In November 2009, after only two years, the agreement on the creation of the 

Eurasian Customs Union was signing, while during January 2010 the first 

round of unified external tariffs was introduced. In most cases it was a set on 

the current tariff values of the Russian Federation. The year after, Russia, 

Kazakhstan and Belarus signed the agreement on the creation of the Eurasian 

Economic Space (CES) to work alongside with the already existing Customs 

Union. The aim of the CES was to create a common market for goods, 
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services, capital and labor between these countries. The strengthening of 

economic ties between the members of the Eurasian Custom Union and the 

Eurasian Economic Space acted as a foundation for the Eurasian Economic 

Union. During those four years, Russia often used political and economic 

pressure on members of EurAsEC and CSTO to insist on their participation in 

the nascent project UEE. 

For Moscow, the only possible way to make the Eurasian Economic Union a 

success would have been only the entrance of Ukraine into the common 

economic integration project. 

 

Since the early years after the dissolution of the Soviet Union, the Russian 

Federation has made no secret of considering as a fundamental point for their 

own security a limited sovereignty of its neighbors, in particular where there 

were living minorities of Russian people, as is the case with Ukraine. All 

various political elites of Ukraine during the last two decades of relations with 

Russia have always agreed to maintain a closer cooperation between the two 

countries, without, however, favoring any kind of integration. 

With the victory of Victor Yanukovych for the Presidency of Ukraine in 2010, 

Moscow saw an opportunity to involve Ukraine in its project of economical 

integration. During the previous five years, the President of Ukraine, 

Yushchenko, tried to distance Ukraine from the Russian sphere of influence 

as much as possible, trying to get diplomatically closer to the western World. 

In fact, in those years, the EU was supporting the Association Agreement with 

Ukraine, Moldova and Georgia stating the creation of a free trade area for 

those countries. The Kremlin feared the risk for Russia to have its domestic 

market "invaded" by products coming from the European Union caused by the 

free trade area between Russia and Ukraine. 

In the summer of 2013, Russia threatens trade sanctions and closure of the 

border with Ukraine aiming to avoid the country joining the Association 
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Agreement and staying out of the Eurasian integration project, seen as a rival 

of the one proposed by the European Union. After the pressure implied by 

Moscow, the Ukrainian President, Viktor Yanukovych, decided to abandon 

the negotiations and refused to sign the agreement with the EU. Instead he 

preferred to sign an agreement with Moscow. The reason behind his change 

of mind was an important offer made by Russia, which was a large number of 

economic incentives for Kiev in the case of its joining the Eurasian Customs 

Union. 

This unexpected change made by Yanukovych led most of the country to think 

that the President had used the association with the European Union just as a 

way to achieve an even stronger economic support from Moscow. 

The desertion of negotiations on the Association Agreement with the 

European Union caused, in November 2013, a huge wave of popular 

demonstrations in the capital of Ukraine, Kiev. Later on those demonstrations 

spread also across the nation, under the name of "Euromaidan". 

 

The initial protest against the new treaty with Russia turned into an attack at 

the headquarters of the Ukrainian political institutions in Kiev that had as its  

main objective the removal of Yanukovych from the office of President and 

the proclamation of new elections. On the 22nd February, President 

Yanukovych escaped from Kiev and the protesters took control of government 

offices, forcing the parliament to call for new elections to be held in May of 

that year. The actions of the protesters were publicly supported by the West, 

while the new interim government, formed by the opposition of Yanukovych, 

refused to deal with the pro-Russian party and the population of the 

southeastern regions.  

The Russian reaction to the fall of the Yanukovych government and the 

creation of the new interim government was taking control of the Crimean 

peninsula and its capital, in order to protect the huge economic investment 
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made during the Yanukovich Presidency. Right after the Occupation a 

referendum was organized asking the people of Crimea whether they wanted 

to join Russia as a federal country. The majority of the population, in March 

2014, voted to join the Russian Federation, allowing the annexation of Crimea 

to Russia. 

 

After three months of interim government, the new election gave the 

Presidency to Petro Poroshenko, who was seen as an independent candidate, 

not linked with the previous government. 

Once Poroshenko gained the Presidential office, his first decision was the 

announcement of the resumption of negotiations for the Association 

Agreement with the European Union. This event made clear that the country 

would not have entered the Eurasian Economic Union. 

However, similarly to the Crimea, in May 2014, the cities of Donetsk and 

Luhansk held a referendum on the formation of two Popular Republics that 

was supposed to establish an official separation of these cities from the 

Ukrainian State. The referendum was successful but, unlike the Crimea, the 

Kremlin accepted its result avoiding any possibility that these two new 

republics could get annexed to the Russian Federation. 

With the annexation of the Crimea to Russia, European Union applied a series 

of economic and political sanctions that were designed to affect people, 

companies or parts of the Russian establishment close to its President, 

Vladimir Putin. These sanctions were seeking to minimize the backlash to 

their economies. However, after the explosion of the aircraft of Malasyan 

Arilines MH-17, which took place on 17th July 2014 over disputed territories 

between pro-Russian separatists and Ukrainian forces, European Union was 

forced to take a stronger position in view of the actions of the Ukrainian 

separatists supported by Russia. At the end of July, the European Union agreed 

to impose a new series of sanctions on Russia. The sanctions provided that it 
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would no longer be prohibited to strike individuals considered in some way 

responsible for the events in Ukraine. Those actions were aimed at key sectors 

of the Russian economy. 

In the following months, Russia activated a series of economic measures and 

sanctions to be applied towards the European Union, in particular proceeding 

with the cessation of all imports linked to the food sector, in order to make it 

much more expensive for the EU in contrast to the positions of Moscow. 

The division of Ukraine between the western and the eastern side of the 

country remained something indisputable and provided Russia with an easy 

legitimateness for new proposals at the negotiations with the European Union 

regarding the future of the country. Another reason why Russia has a strong 

influence on the negotiations is the presence of armed pro-Russian separatists 

in the Eastern side of the country. For several years now these separatists have 

clashed with the regular forces of the Kiev government, which seem incapable 

of reconnecting with those regions, throwing the country into a permanent 

state of chaos that requires Russia and the European Union to keep control 

over the country. 

Despite many efforts made by the European Union in attempt to approach new 

relations with Russia, Moscow has never shown a serious interest in its 

inclusion to any of the negotiations for the new Ukraine's Association 

Agreement. The meeting of this trilateral consultation, that took place in 

September 2014, resulted in the Russian position, against any possibility for 

Ukraine to have an Association Agreement with the EU, to be suspended.   

 

What happened in Ukraine influenced heavily on the relations between Russia 

and the Western Countries and on the creation of the Eurasian Economic 

Union. In the opening session of the Supreme Council of 5th March 2014, Putin 

stated that there would be negative consequences following the change of the 

political landscape of Ukraine. For this reason, all the countries involved with 
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Custom Union should work together to find new models of cooperation with 

Ukraine in order to protect the income from exports. 

In September 2013, Armenia abandoned the negotiations initiated with the 

European Union and instead started a process of entering into the Eurasian 

Customs Union. In the same year also Kyrgyzstan started this process. 

Moscow had never needed a real consensus with both of these countries, 

thanks to the fact that both of them were completely dependent on the revenue 

that the Russian Federation guaranteed them.  

 

The Eurasian Economic Union started its work in January 2015, and in many 

aspects, the organization was similar and directly inspired by the European 

Union. The main difference between these two unions was the structure of the 

governance in the Eurasian Union, divided into three different levels that 

followed a pyramidal logic, rather than usage of a decision-making system, 

spread more than in the European Union. 

The formation of the Eurasian Economic Union did not represent a compared 

change to what had already been done in previous years with the Customs 

Union and Common Economic Space. The commitment of the political 

leaders of some of the UEE member states, regarding the exemption of some 

important strategic areas from the negotiations on the creation of a common 

law and free trade, was the demonstration of the still existing divergence 

between those countries. 

The creation of the Eurasian Economic Union has enabled the consolidation 

of an economic dependency system built over the past decades by Russia, 

where only in rare sectors there is a real possibility for a new and more 

egalitarian system integration. In addition, the greater economic capital held 

by Russian companies enabled potential and easy purchases for all companies 

considered the ones with the most value, especially in smaller and 

economically weaker countries, such as Armenia and Kyrgyzstan. 
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The UEE participation did not therefore bring to a greater modernization or 

diversification of the Eurasian market, but rather helped to conserve and 

preserve the competitive system, where the Russian rule cannot be 

overpowered by any other member of the organization. 

 

Despite the success achieved by Moscow for the newborn Eurasian Economic 

Union, the failure to get Ukraine to join the organization is the key to a proper 

analysis of the results produced by the Kremlin over the last six years on the 

international field. 

During almost ten years of Russia investing such a large amount of economic 

resources in the project for the Eurasian Economic Union, it is clear that this 

organization was nothing but a real project of economic integration of the area. 

With the exception of Kazakhstan, no other member of the organization has 

ever had a chance to escape the demands brought forward by the Kremlin, 

since all of the members of the UEE are absolutely in need of a positive 

economic relationship with Russia for the necessary sustenance of their 

national economies. The economic integration project of the UEE seemed 

more like an institutionalization of the already existing relations of 

subsidiarity between the Russian Federation and its weaker partners. In fact, 

despite numerous attempts brought forward by Kazakhstan and Belarus for a 

better democratization within the organization, one can still notice a total 

dependence on Russian loans of Armenia, Kyrgyzstan and Belarus; let alone 

the insufficiency of the Kazakhstan counterpart regarding the decision-making 

of the Russian Federation. 

The refusal of entering the Eurasian Economic Union by Ukraine was 

considered illegitimate by the Russian side. For the Kremlin the rejection was 

not coming from the rightful government of the country, but rather from the 

protests of the population of the western regions of Ukraine. Moscow felt 

forced to take violent and decisive actions in the diplomatic field, actions that 
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led to negative relations with the European countries and the EU. The long-

term goal, which set out the Eurasian Economic Union, could therefore 

already have failed even before the first years of the organization. 

 

It is undeniable that with the crisis in Ukraine and the major role of the 

Russians in terms of a reconciliation in Ukraine, it all led to an effective 

recognition of the Eurasian Economic Union by the European Union. This 

happened in an attempt, by the European Union, to approach the Russian 

Federation, trying to erase tensions that had arisen between the two blocs 

regarding the new course that should be taken by the Ukrainian nation. To 

reach this point, where the Russian project of integration gets an actual 

recognition by the European counterpart, Moscow had to deal with: tensions 

related to the sanctions that had been applied mutually between Brussels and 

Moscow, mistrust against Russia that still can be observed in a large part of 

Eastern Europe, and the crisis of the Ukrainian State that still now appears to 

be far away from being resolved. 

Moscow has succeeded in obtaining from the European Union the 

acknowledgment of the legitimacy regarding the work of the Eurasian 

Economic Union, but the economic and diplomatic cost of obtaining this 

recognition has proved to be disproportionate. In spite of that, the future of 

this organization remains far from being assured, confirming that pride, not 

pragmatism, is the real engine of the Russian foreign policy. 
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Introduzione 

 

 

L’ipotesi riguardante la creazione di una grande area di libero scambio che si 

estendesse tra i due estremi del continente eurasiatico, rappresentati da 

Lisbona in Portogallo e Vladivostok all’estremità orientale della Russia, è 

stato uno dei possibili scenari internazionali che più ha suscitato il mio 

interesse nel corso degli studi universitari. Per quanto la formazione 

dell’Unione Economica Eurasiatica avvenuta nel 2015 e composta da 

Federazione Russa, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan non 

corrisponda alla diretta realizzazione del progetto sopracitato, si è trattata della 

prima organizzazione internazionale che potesse collaborare direttamente con 

l’Unione Europea per il raggiungimento di tale obiettivo. Vladimir Putin è 

stato il principale promotore sia del progetto della grande area di libero 

scambio del continente eurasiatico che dell’Unione Economica Eurasiatica 

ma, nonostante questo, il processo che ha permesso la formazione dell’UEE 

ha portato a conseguenze ben diverse a quelle che erano state pronosticate 

inizialmente. La formazione dell’Unione Economica Eurasiatica infatti, più 

che permettere una dialogo con l’Unione Europea, ha portato ad un 

deterioramento dei rapporti tra Federazione Russa e le nazioni occidentali,  

causato dalla crisi politica avvenuta in Ucraina alla fine del 2013 e dovuta al 

suo mancato ingresso nell’UEE.  

Nel corso di questo lavoro ho voluto quindi analizzare i fatti e le motivazioni 

che hanno portato ad un così drastico cambiamento nei progetti di integrazione 

della Russia nell’area eurasiatica.  

 

La totalità delle fonti utilizzate per questo lavoro sono state scritte o tradotte 

in lingua inglese o italiana. Nel tentativo di evitare che la mia non 
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comprensione della lingua russa potesse causare una visione parziale 

dell’argomento trattato, ho cercato di sopperire a questa mancanza andando 

ad utilizzare testi che fornissero al loro interno un ampio spettro di opinioni e 

giudizi riguardo le problematiche affrontate. La maggior parte di questi testi 

sono stati selezionati dall’archivio fornito dal Servizio di Ricerca del 

Parlamento Europeo, dove vengono raccolte un elevato numero di 

pubblicazioni e articoli riguardo gli svariati temi che vengono affrontati dai 

membri del Parlamento Europeo. La scelta di utilizzare fonti provenienti da 

questo archivio è stata fatta nel tentativo di mantenere un punto di vista 

riguardo l’argomento trattato che fosse il più possibile indipendente e 

obiettivo ma, allo stesso tempo, autorevole. 

 

La tesi è stata strutturata in cinque capitoli in cui, nella maggior parte dei casi, 

viene portata avanti un’analisi storiografica della politica estera russa, 

concentrandosi in particolare sulla volontà del Cremlino di creare un 

organismo internazionale che permettesse il mantenimento, o il ripristino, di 

un’influenza russa verso tutti i paesi confinanti con la Federazione Russa.  

 

Nel primo capitolo della tesi ho deciso di analizzare da un punto di vista 

storico una serie di avvenimenti e particolarità della politica estera russa in un 

lasso temporale che si estendesse dalla caduta dell’Unione Sovietica sino ai 

primi anni di presidenza di Vladimir Putin. Partendo dalla Comunità degli 

Stati Indipendenti, l’organismo sovrannazionale probabilmente più rilevante 

in quegli anni, andrò ad analizzare nella prima parte del capitolo anche 

l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva e la Comunità 

Economica Eurasiatica, cercando di fare il punto anche sui numerosi tentativi 

falliti di collaborazione internazionale portati avanti dalla Russia nel corso 

degli anni Novanta. Nella seconda parte del primo capitolo ho deciso invece 

di dare ampio spazio alla nascita dell’Unione Doganale Eurasiatica e dello 
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Spazio Economico Eurasiatico, che saranno poi le basi sulle quali verrà 

formata l’Unione Economica Eurasiatica, analizzando i rapporti esistenti in 

quel periodo tra Federazione Russa, Kazakistan e Bielorussia. 

 

Il secondo capitolo avrà un focus molto importante sull’Ucraina e 

sull’evoluzione dei suoi rapporti economici e politici tra Bruxelles e Mosca. 

La crisi sviluppatasi in Ucraina nel corso del 2013 è stata un fondamentale 

punto di svolta e cambiamento nei rapporti diplomatici tra la Russia e i suoi 

partner occidentali, per questo motivo nel capitolo verranno analizzati i 

rapporti storici tra Russia e Ucraina sia da un punto di vista politico ed 

economico che culturale, tesi a dimostrare il perché Kiev rappresentasse un 

elemento di tale importanza per il Cremlino da spingerlo a modificare il suo 

atteggiamento nei confronti dei propri partner occidentali. Nella parte finale 

del capitolo verrà inoltre dato spazio ai concitati mesi che andarono dal 

Summit di Vilnius nel novembre del 2013, fino all’elezione del governo di 

Poroshenko nell’estate del 2014.  

 

Il capitolo terzo di questo lavoro avrà uno sviluppo più conciso rispetto ai 

precedenti, in quanto affronterà i dettagli tecnici ed i conflitti esistenti tra i 

modelli di partenariato europei e le motivazioni per le quali essi fossero visti 

in maniera così negativa da parte russa. Si cercherà poi di spiegare il perché 

le preoccupazioni russe fossero difficilmente giustificabili da ragioni tecniche 

o economiche, analizzando poi le contromisure che Mosca decise di attuare, 

anche attraverso l’Unione Economica Eurasiatica, nei confronti di Ucraina e 

Unione Europea. Per la stesura di questo capitolo mi sono affidato quasi 

esclusivamente ai testi di Rilka Dragneva e Kataryna Wolczuk del Centro 

Studi Russi, Europei ed Eurasiatici dell’Università di Birmingham e di 

Michael Emerson, Associate Senior Research Fellow all’Università di Oxford, 

in quanto essi sono stati gli autori da me consultati che hanno approfondito 
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con maggior precisione le tematiche riguardanti il Partenariato Orientale 

promosso dall’Unione Europea e le problematiche suscitate da esso nei 

rapporti con la Federazione Russa. 

 

I primi tre capitoli di questo lavoro serviranno a fornire tutte le basi per 

permettere l’analisi del contesto storico e culturale in cui è avvenuta la nascita 

dell’Unione Economica Eurasiatica, il principale progetto nell’ambito di 

politica estera portato avanti dal Cremlino. Per questo motivo il quarto 

capitolo sarà interamente dedicato all’approfondimento riguardante il 

funzionamento dell’Unione, in particolare mettendo in luce i contrasti in 

ambito politico tra Russia e Kazakistan e le conseguenze che gli accordi 

economici stretti in seno all’organizzazione hanno avuto sui suoi membri. Nel 

capitolo verrà inoltre dato spazio alle modalità di ingresso nell’organizzazione 

anche di Armenia e Kirghizistan per poi analizzare la struttura decisionale 

dell’Unione, mettendo in luce come, di fatto, la Federazione Russa avesse un 

controllo pressoché totale nei confronti dei suoi partner, a parziale eccezione 

del Kazakistan.  

 

Il capitolo finale della tesi cercherà quindi di analizzare il cambio di 

atteggiamento della diplomazia russa in seguito ai fatti sviluppatisi in Ucraina 

e alla creazione dell’Unione Economica Eurasiatica, analizzando in 

particolare i suoi atteggiamenti nei confronti non solo del nuovo governo 

ucraino guidato da Poroshenko, ma anche nei confronti dell’Unione Europea. 

Verrà inoltre dato spazio a come questi eventi hanno fornito un’ulteriore spinta 

all’inasprimento della deriva autoritaria all’interno della nazione russa.  
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1) Dalla Comunità degli Stati Indipendenti 

all’Unione Economica Eurasiatica 

 

 

1.1) Gli anni Novanta e i primi tentativi di integrazione economica 

 

 

Il passaggio dello Stato russo da potenza globale a potenza regionale è stato 

spesso interpretato da Mosca come una diretta conseguenza della perdita di 

territori e alleati dovuta allo scioglimento dell’Unione Sovietica.  

Sul finire degli anni Ottanta la Russia perse la maggior parte dei suoi alleati 

del vecchio Patto di Varsavia quando i diversi partiti comunisti dell’Europa 

dell’Est vennero destituiti ed estromessi dai governi dei rispettivi paesi. Nel 

corso dei primi anni Novanta la nazione russa veniva scossa da una serie di 

conflitti interni, sia politici che militari, che la portarono a perdere circa il 20% 

dei territori controllati dal vecchio Impero Sovietico e quasi la metà della sua 

popolazione, oltre che importanti territori di natura geostrategica come la 

Crimea e il Caucaso. Furono 14 gli stati che si crearono o tornarono 

indipendenti in seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, rendendo la 

neonata Federazione Russa particolarmente indebolita sullo scenario 

internazionale e in difficoltà nel trovare il suo nuovo ruolo nel mondo e nella 

regione euroasiatica.1 

In questo nuovo contesto uno degli obiettivi della politica russa fu quello di 

riottenere il controllo politico sui nuovi stati formatisi dove una volta esisteva 

l’Unione Sovietica e affermare il ruolo della Russia come potenza principale 

della regione. 

                                                                 
1 Bordachev, Timofei V; Skriba, Andrei S. (2014), Russia’s Eurasian Integration Policies, In: Cadier, David (a 
cura di), The Geopolitics of Eurasian Economic Integration, LSE IDEAS Special Report, Londra, p. 16  
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Nel dicembre del 1991 venne fondata a Minsk la Comunità degli Stati 

Indipendenti (CSI), su iniziativa dei governi di Bielorussia, Ucraina e 

Federazione Russa. L’organizzazione vedeva tra i suoi membri la quasi totalità 

delle ex Repubbliche Sovietiche, con l’unica esclusione dei paesi del Mar 

Baltico, e fu la prima ed importante istituzione nella regione euroasiatica che 

prevedesse un tentativo di integrazione tra i paesi della regione Euroasiatica 

dopo la dissoluzione dell’URSS.2 

Nel 1995 il governo Eltsin ne elogiò pubblicamente l’operato affermando che 

la nuova integrazione economica che si stava sviluppando nella regione grazie 

alla CSI era un obiettivo fondamentale anche del governo russo e di tutti i suoi 

dipartimenti e che la Comunità operava sempre e solo con l’obiettivo di 

migliorare la condizioni della Russia e dei suoi alleati.3  

La funzione reale con la quale era stata istituita la CSI era quella di operare da 

supervisore nel graduale allontanamento economico e politico che sarebbe 

avvenuto tra le diverse ex Repubbliche Sovietiche e la Federazione Russa.  

La Comunità si basava su un consistente numero di accordi bilaterali tra la 

Russia e gli altri membri dell’organizzazione, la maggior parte dei quali 

riguardavano la vendita di risorse energetiche come petrolio e gas. Nonostante 

le numerose difficoltà economiche che Mosca si trovò ad attraversare nel 

corso degli anni Novanta, dovute a processi di liberalizzazione e 

privatizzazione del mercato russo ritenuti necessari in seguito alla caduta del 

blocco sovietico, il governo russo si impegnò ad importanti sconti a favore dei 

membri della CSI sull’acquisto di petrolio e gas. Allo stesso tempo il governo 

si impegnava a lasciare aperto il suo mercato nazionale, il più grande della 

                                                                 
2 Weitz, Richard (2014), The Customs Union and Eurasian Union: A Primer, In: Starr, S. Frederick; Cornell, 
Svante E. (a cura di), Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, Washington, Central 
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, p. 29 
3 Blank, Stephen (2014), The Intellectual Origins of the Eurasian Union Project, In: Starr, S. Frederick; 
Cornell, Svante E. (a cura di), Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, Washngton, 
Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, p. 15 



19 
 

regione, per tutti quei prodotti che non fossero ancora sufficientemente 

competitivi per entrare nei mercati dei paesi occidentali.4 

 

A differenza degli accordi bilaterali che servivano per operare a livello 

commerciale, nella CSI gli accordi multilaterali avevano una funzione 

maggiormente politica e riguardante la coordinazione di specifiche tematiche: 

procedure per una possibile unione doganale, regole che determinassero 

l’origine dei prodotti, leggi riguardanti la protezione ambientale o in tema di 

immigrazione. Tutti questi accordi dovevano essere però ratificati dai singoli 

parlamenti nazionali, come assicurazione di indipendenza da parte di quegli 

stati che non volevano intraprendere una strada di maggiore integrazione nei 

confronti degli altri membri, in particolar modo con la Russia. Di conseguenza 

gli impegni presi dai diversi membri della CSI riguardo questo tipo di 

tematiche furono estremamente limitati.5 

Il modello di integrazione previsto dalla Comunità era quindi di natura 

prettamente commerciale e praticamente privo di una componente politica, in 

sfavore perciò di quelli che erano gli interessi russi nella regione. 

 

Nel 1994 il parlamento russo cercò di indirizzare le discussioni all’interno 

della CSI verso una maggiore integrazione economica proponendo la 

creazione dell’Unione Economica della Comunità degli Stati Indipendenti. 

Nel1997 venne formato il Comitato Interstatale Economico, avente la 

funziona di coordinare i diversi paesi membri della CSI nel processo di 

armonizzazione dei propri sistemi economici. L’intenzione era quella di 

rendere l’Unione Economica della CSI un’istituzione antesignana di un futuro 

sistema economico basato su una valuta comune tra i paesi membri. Il 

                                                                 
4 Bordachev; Skriba (2014), Russia’s Eurasian Integration Policies, In: Cadier (a cura di), The Geopolitics of 

Eurasian Economic Integration, op. cit., p. 17 
5 Vilpisauskas, Ramunas; Alisausaks, Raimondas (2012), Eurasian Union: a Challenge for the European 
Union and Eastern Partnership Countries, Vilnius, Public Institution Eastern Europe Studies Centre, p. 5 
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Comitato era stato inizialmente previsto come organismo sovranazionale ma, 

alla sua attuazione, fu dotato di soli compiti amministrativi, perdendo 

qualunque tipo di autorità politica e capacità decisionale. Anche la Corte 

Economica della Comunità degli Stati Indipendenti, creata con il compito di 

promuovere e attuare gli accordi per la creazione dell’Unione, ebbe in realtà 

la sola funzione di esprimere raccomandazioni nei confronti degli Stati 

membri.6 L’obiettivo quindi di ottenere uno spazio economico comune che 

comprendesse tutti le ex Repubbliche Sovietiche non fu mai completato.  

Un ulteriore tentativo abbastanza significativo all’interno della CSI verso una 

maggiore integrazione fu compiuto nel 1994, con la proposta della creazione 

di una zona di libero scambio tra i paesi membri, accordo poi ratificato nel 

1999. Alla firma del ’99 mancò però la partecipazione proprio della 

Federazione Russa, che non ne era stata promotrice nel corso delle trattative 

in quanto non ne condivideva le disposizioni, in particolare riguardo alle merci 

che sarebbero state escluse dall’accordo. Per questo Mosca ne rifiutò la firma 

e di conseguenza l’accordo venne applicato solo in rarissime occasioni, in 

quanto mancante del più grande stato della Comunità.7 

Nonostante le affermazioni di facciata a causa della scarsa partecipazione dei 

paesi della CSI, nel corso della seconda metà degli anni Novanta la Russia 

concentrò le proprie attenzioni ed i propri sforzi di politica estera verso il 

miglioramento delle relazioni con gli stati dell’Unione Europea e con gli Stati 

Uniti d’America. Dopo i confronti ideologici che caratterizzarono la guerra 

fredda, Mosca si aspettava che l’Occidente avrebbe guardato alla Russia senza 

più sentimenti di sospetto ma in uno spirito di fiducia reciproca e cooperazione 

su questioni che avessero una rilevanza strategica per entrambe le parti.8 

                                                                 
6 Chufrin, Gennady; Hoffmann, Katharina; Laruelle, Marlene (2012), The Eurasian Union Project, Brema, 
Russian Analytical Digest n. 112, p. 3 
7 Chufrin; Hoffmann; Laruelle (2012), The Eurasian Union Project, op. cit., p. 3 
8 Ferrari, Aldo (2015), EU - Russia: What Went Wrong?, In: Ferrari, Aldo (a cura di), Beyond Ukraine. EU 
and Russia in Search of a New Relation, e-book ISPI, Milano, p. 29 
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Vi furono dei piccoli passi avanti riguardo alle proposte di collaborazione 

economica e politica, ma nessuno di questi portò ai risultati sperati. Le 

difficoltà di mediazione tra le parte russa e quella europea risiedevano nella 

volontà dei paesi del continente europeo di intraprendere una politica di 

integrazione ed espansione nei paesi dell’Europa Est, nel tentativo di 

espandere sia l’Unione Europa che la NATO. Questo allargamento della sfera 

di influenza occidentale nei paesi che un tempo erano parte dell’Unione 

Sovietica venne visto dalla maggior parte dei leader russi come una minaccia 

agli interessi economici, politici e di sicurezza militare per il proprio paese.9 

Nonostante le opposizioni russe al progetto, le negoziazioni portate avanti 

dall’Unione Europea riguardarono cinque stati dell’Europa dell’Est – 

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia e Slovenia – e tre ex stati 

dell’URSS – Estonia, Lettonia, Lituania. Allo stesso modo la NATO venne 

allargata verso i paesi dell’Europa Orientale, inizialmente ammettendo nelle 

sue fila Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca ed in seguito anche Bulgaria, 

Lituania, Lettonia, Romania e Slovacchia.10  

A seguito di questi allargamenti e relegata Mosca ad un ruolo di partner 

minoritario nei rapporti con l’Unione Europea, i governi russi abbandonarono 

anche la via di un dialogo con la controparte europea, dopo i tentativi fatti con 

la CSI, intraprendendo una politica estera maggiormente indipendente. 

Nonostante la via occidentale fosse stata abbandonata rapidamente, furono 

comunque ottenuti alcuni importanti successi. In particolare, nel 1993, la 

Russia negoziò con l’Unione Europea la creazione dell’Accordo di 

Partenariato e Cooperazione (PCA), accordo che entrò in vigore a partire dal 

1997. Con il PCA si formalizzava la necessità di un dialogo politico che 

operasse su più livelli tra Bruxelles e Mosca ed in particolare promuoveva una 

                                                                 
9 Bordachev; Skriba (2014), Russia’s Eurasian Integration Policies, In: Cadier (a cura di), The Geopolitics of 

Eurasian Economic Integration, op. cit., p. 17 
10 Bordachev; Skriba (2014), Russia’s Eurasian Integration Policies, In: Cadier (a cura di), The Geopolitics of 
Eurasian Economic Integration, op. cit., p. 17 
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convergenza legislativa con la Russia per la creazione in futuro di un’area di 

libero scambio che si sviluppasse da Lisbona a Vladivostok. Cinque anni più 

tardi inoltre, l’Unione Europea riconobbe alla Russia lo stato di “economia di 

mercato”, una posizione decisiva per rafforzare la candidatura del paese a 

entrare a far parte dell’Organizzazione del Commercio Mondiale (WTO).11 

 

 

1.2) La svolta degli anni Duemila tra Comunità Economica 

Euroasiatica e Organizzazione del Trattato di Sicurezza 

 

 

Il cambiamento della politica estera russa avvenne con l’insediamento come 

Primo Ministro di Vladimir Putin nel 1999, che pochi mesi dopo la sua 

elezione espresse chiaramente il suo pensiero nei confronti dei rapporti 

diplomatici che intercorrevano tra Unione Europea, Nato e Russia, vedendo 

Mosca come una potenza mondiale situata tra due continenti ben distinti tra 

lor. Secondo Putin la Russia avrebbe dovuto riguadagnare la propria 

indipendenza a livello domestico e autorità nello scenario della politica 

internazionale utilizzando a suo vantaggio il suo ruolo, unico al mondo, di 

potenza a tutti gli effetti Euro-Asiatica e al contempo membro principale della 

Comunità degli Stati Indipendenti. Lo sviluppo di una partnership con 

l’Unione Europea avrebbe dovuto contribuire al consolidamento della Russia 

al suo ruolo di potenza dominante all’interno di un nuovo sistema di potere 

interstatale da sviluppare all’interno dell’area del CSI. Al contempo però 

Mosca si sarebbe impegnata per impedire qualsiasi nuovo tentativo di 

integrazione politica o economica da parte di qualunque attore internazionale, 

compresa l’UE, nell’ area della Comunità degli Stati Indipendenti, fosse esso 

                                                                 
11 Ferrari (2015), EU - Russia: What Went Wrong?, In: Ferrari (a cura di), Beyond Ukraine. EU and Russia in 
Search of a New Relation, op. cit., p. 31 
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un progetto regionale o rivolto a singoli Stati, che potesse danneggiare gli 

interessi russi.12 

 

Sul finire degli anni Novanta, grazie ad un incremento dei prezzi delle risorse 

energetiche, incrementarono notevolmente anche le entrate dello stato, 

permettendo a Mosca di migliorare la propria situazione economica senza 

ulteriori riforme strutturali, come quelle iniziate dopo lo scioglimento 

dell’URSS. L’aumento di richiesta da parte dell’Europa di gas e petrolio 

permise alla Russia di ottenere una leva su cui far valere i propri interessi nei 

confronti dei partner europei. In poco tempo infatti l’interdipendenza 

economica tra Russia e UE crebbe in maniera considerevole, rendendo Mosca 

il terzo partner economico di Bruxelles, dopo Stati Uniti e Cina.13 

L’intensificarsi dei rapporti economici tra questi due attori non riuscì a 

fermare l’avanzata della UE e della NATO verso i paesi dell’ex Patto di 

Varsavia, ma permise alla Russia di aumentare la sua influenza e 

autorevolezza nei confronti degli altri membri della CSI. Il Cremlino iniziò il 

nuovo millennio con un obiettivo più specifico rispetto ai propositi che erano 

stati portati avanti precedentemente. Si tentò infatti di incrementare la 

cooperazione multilaterale e bilaterale solo con quegli stati della CSI che 

fossero maggiormente motivati rispetto ad altri ad una maggiore integrazione 

in uno o più settori e non con l’organizzazione nella sua totalità. Nel quadro 

di questa nuova politica estera, un ristretto numero di stati avrebbe iniziato un 

processo di integrazione con la Federazione Russa nel rispetto 

dell’indipendenza di coloro che non volevano entrare a farne parte.14 

                                                                 
12 Strategiia Razvittia Otnoshenii Rossiiskoi Federatsii s Evropeiskim Soiuzom na Srednesrochnuiu 
Perspektivu citato in Blank (2014), The Intellectual Origins of the Eurasian Union Project, In: Starr; Cornell 
(a cura di), Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, op. cit., p. 16 
13 Ferrari (2015), EU - Russia: What Went Wrong?, In: Ferrari (a cura di), Beyond Ukraine. EU and Russia in 

Search of a New Relation, op. cit., p. 31 
14 Vilpisauskas; Alisausaks (2012), Eurasian Union: a Challenge for the European Union and Eastern 
Partnership Countries, op. cit., p. 5 
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Sempre nel 1999, la volontà di creare uno spazio economico e politico che 

fosse al di fuori delle già esistenti CSI e UE, venne espressa pubblicamente 

dal Ministro degli Esteri Russo Ivan Ivanov, che affermava come la Russia 

non necessitasse di nessuna affiliazione con l’Unione Europea in quanto 

questo avrebbe portato alla perdita da parte di Mosca del suo status unico al 

mondo di potenza Euro-Asiatica. Il compito della Russia era invece quello di 

mantenere il ruolo di principale forza motrice del processo di reintegrazione 

dell’area della CSI, difendendo inoltre la sua indipendenza nella politica estera 

e nelle politiche di difesa, dimostrando come le grandi potenze non fossero 

tutte destinate a dissolversi all’interno di grandi unioni internazionali ma che 

esse avessero la possibilità ed il dovere di creare queste unioni attorno al 

proprio ruolo di potenze anche regionali.15 

 

All’inizio del primo mandato presidenziale di Vladimir Putin, iniziato nella 

primavera del Duemila, il governo russo concentrò quindi i suoi maggiori 

sforzi nell’ambito della politica estera nel ricercare la cooperazione di quegli 

ex Stati sovietici che più di altri erano allineati con gli obiettivi politici di 

Mosca. I numerosi accordi stretti nel corso del decennio precedente, la 

maggior parte dei quali risultavano favorire maggiormente i paesi della CSI 

rispetto alla Russia, furono rinegoziati nel tentativo di ottenere una maggiore 

fedeltà politica in cambio del mantenimento degli sconti sulle forniture di 

petrolio e gas.16 

Uno dei primi risultati ottenuti da questo nuovo corso di politica estera fu nel 

2002, quando la Russia, insieme ad Armenia, Bielorussia, Kazakistan, 

Kyrgyzstan e Tagikistan, promosse la creazione di una organizzazione 

sovrannazionale per la difesa militare di questi paesi con il nome di 

                                                                 
15 Emerson, Michael citato in Blank (2014), The Intellectual Origins of the Eurasian Union Project, In: Starr; 

Cornell (a cura di), Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, op. cit., p.16 
16 Bordachev; Skriba (2014), Russia’s Eurasian Integration Policies, In: Cadier (a cura di), The Geopolitics of 
Eurasian Economic Integration, op. cit., p. 18 
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Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO). Inizialmente 

previsto come accordo riguardante la difesa militare tra i paesi membri del 

CSI e con la possibilità di essere rinnovato ogni 5 anni, fu invece trasformato 

in una organizzazione intergovernativa a tutti gli effetti. Paesi come 

Azerbaijan, Uzbekistan e Georgia rifiutarono l’ingresso in questa 

organizzazione, pur facendo parte del precedente accordo stipulato nel 1992.17 

Il CSTO sviluppò un proprio corpo legislativo e furono creati diversi organi 

sovranazionali per garantirne il funzionamento: il Consiglio dei Ministri degli 

Affari Esteri, il Consiglio dei Ministri della Difesa, il Comitato dei segretari 

del Consiglio di sicurezza, il Segretariato Generale con sede a Mosca ed infine 

il Consiglio sulla Sicurezza Collettiva, a cui partecipano i capi di stato e di 

governo dei paesi membri e avente il potere di decidere sull’eventualità di un 

intervento militare, sulle candidature esterne e sulle sospensioni dei membri. 

In termini di capacità militari l’Organizzazione fornì addestramento e armi 

alle sue forze armate, svolgendo con una certa regolarità esercitazioni militari 

congiunte tra gli eserciti dei diversi paesi, senza però effettuare nessun 

intervento collettivo in un effettivo scenario di guerra.18 

 

Un primo tentativo invece per un’istituzionalizzazione economica nell’area 

euroasiatica fu la creazione della Comunità Economica Euroasiatica 

(EurAsEC).  

La EurAsEC è stata un’organizzazione economica internazionale creata per 

promuovere efficacemente la formazione di un’unione doganale e di uno 

spazio economico comune tra paesi facenti parte dell’area eurasiatica. La 

creazione di questa organizzazione fu fortemente voluta dalla Russia una volta 

appurata impossibilità di intraprendere un procedimento di integrazione 

                                                                 
17 Russel, Martin (2015), Regional organisations in the post-Soviet space, S.l., European Parliamentary 

Research Service, p. 1 
18 Weitz (2014), The Customs Union and Eurasian Union: A Primer, In: Starr; Cornell (a cura di), Putin's 
Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, op. cit., p. 30 
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economico all’interno della Comunità degli Stati Indipendenti che fosse 

adeguato alla volontà di Mosca di formare una effettiva unione doganale ed 

economica della regione. I paesi che firmarono il trattato per la formazione 

dell’organizzazione furono Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e 

Tagikistan, ai quali si aggiungerà sei anni dopo anche l’Uzbekistan, mentre 

invece paesi come Armenia, Moldavia e Ucraina mantennero lo status di 

osservatori senza mai entrare a farne parte.19 

La EurAsEC cercò di allineare le politiche economiche e commerciali di 

questi paesi attraverso una riduzione delle tariffe doganali, tasse ed altri tipi di 

barriere economiche esistenti tra i membri, senza però ottenere risultati che 

potessero essere considerati rilevanti o comunque efficaci da un punto di vista 

economico.20 

La struttura della Comunità Economica Eurasiatica riprendeva molto da 

vicino la struttura dell’Unione Europea ed essa rappresentò la base anche per 

la struttura della futura Unione Economica Eurasiatica. Al vertice della 

struttura era posto il Consiglio Interstatale, composto dai capi di stato dei 

diversi paesi che facevano parte dell’organizzazione, avente il compito di 

regolare gli scambi commerciali, le politiche doganali e coordinare i diversi 

processi legislativi nazionali. Aveva inoltre il compito di affidare incarichi ed 

interrogare il Comitato per l’Integrazione e la Corte di Giustizia della 

Comunità e di eleggere il Segretario Generale dell’organizzazione. La persona 

incaricata di ciò era a capo del Comitato di Integrazione del Segretariato, che 

aveva il compito di formulare e analizzare le risoluzioni e le proposte fatte dal 

Consiglio. La Commissione dei Rappresentanti Permanenti era composta da 

membri incaricati da ciascun paese della Comunità e agiva da intermediaria 

tra l’organizzazione ed i singoli membri e assisteva e coordinava gli altri 

                                                                 
19 Weitz (2014), The Customs Union and Eurasian Union: A Primer, In: Starr; Cornell (a cura di), Putin's 

Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, op. cit., p. 31 
20 Weitz (2014), The Customs Union and Eurasian Union: A Primer, In: Starr; Cornell (a cura di), Putin's 
Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, op. cit., p. 32 
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organi, oltre che avere la responsabilità di gestire i rapporti 

dell’organizzazione con il resto del mondo e le altre organizzazioni 

internazionali. Infine l’Assemblea Interparlamentare aveva il compito di 

coordinare le legislazioni nazionali dei paesi membri e creare una base 

legislativa per una maggiore integrazione. L’Assemblea era composta dai 

rappresentanti delegati dei parlamenti di ciascun membro, 42 per la Russia, 16 

per Bielorussia e Kazakistan e 8 per Kyrgyzstan e Tagikistan.21 

 

Il motivo principale per cui paesi come il Kyrgyzstan e il Tagikistan decisero 

di entrare a far parte di organizzazioni come la EurAsEC e la CSTO, è da 

ricercarsi negli ingenti incentivi economici che la Russia era disposta a fornire 

in cambio di una partecipazione ai propri progetti di integrazione. Oltre agli 

sconti sulle forniture di materie prime, un buon esempio con cui Mosca riuscì 

ad attirare a sé questi stati fu la creazione di un fondo di 10 miliardi di dollari, 

creato nel 2010 all’interno della EurAsEC, avente lo scopo di stabilizzare le 

economie più deboli dei paesi membri. Inoltre vi era anche una maggiore 

facilità con cui paesi come Kyrgyzstan, Tagikistan e Uzbekistan potevano 

accedere a prestiti a tasso favorevole forniti dalla Banca dello Sviluppo 

Eurasiatico gestita, al di fuori dell’organizzazione, da Russia e Kazakistan.22 

 

 

 

1.3) La nascita dell’Unione Doganale Eurasiatica  

 

 

La possibilità che si formasse un’unione doganale nell’area Euroasiatica è 

stata, come abbiamo già visto, in discussione sin dalla metà degli anni Novanta 

                                                                 
21 Weitz (2014), The Customs Union and Eurasian Union: A Primer, In: Starr; Cornell (a cura di), Putin's 
Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, op. cit., p. 32 
22 Chufrin; Hoffmann; Laruelle (2012), The Eurasian Union Project, op. cit., p. 4 
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e i paesi maggiormente coinvolti insieme alla Russia in questo dibattito furono 

Bielorussia e Kazakistan, a cui in seguito si aggiunsero anche Tagikistan, 

Kirghizistan e Armenia.  

La ripresa delle trattative in quest’ambito ricominciò nel 2006, in seno alla 

EurAsEC. Nel corso del Consiglio Intergovernativo della EurAsEC avvenuto 

a Dushanben, in Tagikistan, nell’ottobre del 2007, vi fu l’accordo tra Russia, 

Bielorussia e Kazakistan nell’impegnarsi pubblicamente per la creazione di 

un’unione economica e doganale che avesse il compito di regolare e 

uniformare le economie, le valute e le politiche migratorie di questi tre paesi 

sulla base dei principi vigenti nell’Organizzazione del Commercio Mondiale. 

Gli altri tre stati facenti parte della EurAsEC, Kirghizistan, Tagikistan e 

Uzbekistan, furono inizialmente esclusi da questa prima fase di trattative a 

causa della maggiore arretratezza delle loro economie.23 

Il passaggio dalle trattative all’effettiva stesura del corpo di leggi riguardante 

l’unione doganale fu relativamente veloce. La firma di accordo sulla creazione 

dell’Unione Doganale Eurasiatica avvenne nel novembre del 200924, mentre 

nel corso del Gennaio 2010 fu introdotta una prima serie di tariffe esterne 

uniformate, nella maggior parte dei casi, ai valori tariffari vigenti in Russia.25 

Per regolare e decidere i valori doganali dell’unione fu creata la Commissione 

dell’Unione Doganale, composta dai vice primi ministri dei tre stati fondatori 

e supportata da un collegio di delegati dei diversi ministeri nazionali 

interessati da questioni di politica doganale. La Commissione in seguito 

mantenne il suo ruolo anche nell’Unione Economica Euroasiatica, con 

                                                                 
23 Weitz (2014), The Customs Union and Eurasian Union: A Primer, In: Starr; Cornell (a cura di), Putin's 
Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, op. cit., p. 32 
24 Pomfret, Richard (2014), The Economics of the Customs and Eurasian Union , In: Starr, S. Frederick; 
Cornell, Svante E. (a cura di), Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, Washington, 

Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, p. 52 
25 Weitz (2014), The Customs Union and Eurasian Union: A Primer, In: Starr; Cornell (a cura di), Putin's 
Grand Strategy: The Eurasian Union and Discontents, op. cit., p. 31 
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l’inclusione dei vice primi ministri di Armenia e Kirghizistan a partire dal 

2015.26 

Nel corso dei primi anni della sua formazione, le decisioni della Commissione 

venivano prese quando i 2/3 dei votanti si fossero espressi in maniera 

concorde. Alla Russia era riservato il 55% dei voti mentre a Bielorussia e 

Kazakistan il 22.5% ciascuno. Il sistema era stato pensato per assicurare che 

nessuna decisione vincolante potesse essere presa unicamente dalla Russia 

senza l’approvazione di almeno uno degli altri due Stati ma, allo stesso tempo, 

Bielorussia e Kazakistan non si trovavano nelle condizioni di approvare alcun 

provvedimento senza il supporto dei russi.27 

 

 

1.4) I rapporti economici tra Russia e Bielorussia  

 

 

L’uniformazione delle tariffe doganali sulla base del modello russo ebbe un 

leggero impatto in Bielorussia in quanto, sin dalla sua formazione, il paese 

non si era mai distanziato troppo dalla sfera di influenza di Mosca. Minsk 

dipendeva quasi totalmente dalle importazioni di gas e petrolio russo e nel 

corso degli anni questo portò il paese a cercare diversi metodi di integrazione 

politica ed economica con la Russia, al fine di assicurarsi una fornitura certa 

e costante di energia. Alla fine degli anni Novanta fu anche formalizzata 

un’Unione Statale tra questi due paesi, che di fatto però non portò ad alcuna 

conseguenza in nessun ambito economico o politica comune. I rapporti nel 

corso di queste due decadi si basarono su un costante e semplice scambio 

reciproco, dove Minsk accettava maggiore integrazione e condivisione di 
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obiettivi strategici russi in cambio di sconti e prezzi agevolati forniti da Mosca 

sulle bollette energetiche.28 

La firma di Alexander Lukashenko al trattato di formazione dell’Unione 

Doganale fu posta a patto che Mosca avesse rinunciato ai dazi doganali legati 

all’esportazione di prodotti petroliferi, derivanti dal petrolio greggio russo ma 

lavorati nelle raffinerie bielorusse. Negli ultimi quattro anni Bielorussia e 

Kazakistan avevano lavorato con insistenza affinché fosse applicato un regime 

di scambio libero anche ai prodotti energetici, ma la Russia rifiutò sempre 

queste proposte, forte del valore dei suoi accordi bilaterali: la Bielorussia 

ricevette infatti 2 miliardi di dollari dalla Russia per il solo fatto di aver firmato 

gli accordi di formazione dell’Unione Economica Eurasiatica.29 

Il trattato di formazione dell’Unione Eurasiatica confermava che le tariffe 

esterne sarebbero gradualmente armonizzate tra i paesi membri, mentre quelle 

interne sarebbe state completamente rimosse. In cambio della rimozione di 

queste tariffe, Mosca accettò di compensare economicamente Minsk e Astana 

per una perdita di entrate stimata intorno ai 30 miliardi di dollari annuali per 

il cambiamento delle tariffe. Il budget per questa voluminosa transizione 

sarebbe stato garantito da un aumento delle tasse sull’estrazione di minerali e 

petrolio, che avrebbe però causato un aumento diretto del costo di questi 

prodotti verso i consumatori finali.30 

La principale preoccupazione per Bielorussia nel diventare a tutti gli effetti 

commercialmente dipendente dalla Russia, era legata al rallentamento della 

crescita economica russa. Questa flessione dell’economia russa ebbe un 

effetto negativo nella crescita del PIL bielorusso, una crescita già messa a dura 

prova dalla crisi economica del 2008. Secondo i dati dell’Ufficio di Statistica 
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Bielorussa di Belstat, la produzione industriale del 2014 aveva subito un calo 

del 7% rispetto all’anno precedente, causato in particolare dalla crisi della 

BelAZ, una delle principali industrie manifatturiere del paese.31 

 

Lo schema di integrazione russo prevedeva che gli ufficiali di Minsk si 

impegnassero nell’implementazione di riforme che portasse alla 

liberalizzazione dei propri settori maggiormente rilevanti nelle esportazioni, 

ancora oggetto di un forte controllo statale. A seguito dell’ingresso della 

Russia nell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel agosto del 2012, le 

regole del WTO divennero parte integrante del sistema legale dell’Unione 

Doganale, promuovendo numerose nuovi leggi che non favorivano in alcun 

modo l’economia bielorussa. Diverse aziende del settore industriale dovevano 

entrare in un processo di graduale privatizzazione, insieme ad una gran parte 

dei complessi agro-industriali a mantenimento statale ereditati dalla vecchia 

impostazione economica sovietica. Questi processi di liberalizzazione 

andavano ad aggiungersi ad accordi presi nel 2010 che prevedevano un taglio 

del 40% dei sussidi statali al settore agricolo da effettuare nell’arco di sei anni, 

riducendo dell’8% l’impatto della produzione agricola nell’economia del 

paese. Questi cambiamenti apparvero come una difficile sfida per il regime di 

Lukashenko, che basava sulla gestione paternalistica dai contratti sociali e la 

centralizzazione dell’economia le fondamenta del suo potere politico nella 

nazione.32 

 

Oltre agli aiuti economici, un'altra ragione per la quale la Bielorussia decise 

di entrare nell’unione è da ricercare nella volontà di Minsk di rafforzare il suo 

ruolo nel mercato internazionale. Attraverso l’Unione Doganale il governo 
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bielorusso, in particolare nella persona del Presidente Lukashenko, sperava di 

agganciare la propria economia a quelle di Russia e Kazakistan, poli 

economici sicuramente più attrattivi per il mercato internazionale rispetto al 

mercato bielorusso.33 

 

 

1.5) La volontà kazaka nel progetto di Unione Doganale 

 

 

Chi ebbe un impatto più significativo dall’armonizzazione delle tariffe 

doganali fu il Kazakistan. Mentre la Russia mantenne l’82% delle sue tariffe 

invariate, Astana fu costretta ad aumentarne il 45% del totale, contro il solo 

4% dei russi. 

L’incremento delle tariffe portò ad un aumento delle entrate nelle case kazake 

di 1.4 miliardi di dollari nel solo 2011, ma causò una radicale trasformazione 

degli scambi commerciali del paese.34 

L’aumento delle tariffe verso l’esterno dell’Unione Doganale causò un 

incremento notevole delle importazioni provenienti dalla Russia e provocò 

invece una riduzione di quelle provenienti da Unione Europea e Cina. La 

bilancia commerciale del Kazakistan verso Russia e Bielorussia aumentò 

ulteriormente il suo saldo, già di per sé negativo, da quasi 9 miliardi nel 2011 

a più di 11 miliardi nel 2012, in quanto i beni russi sostituirono le importazioni 

più economiche provenienti da occidente e oriente.35  

La diminuzione degli scambi con paesi al di fuori dell’unione venne visto 

dagli economisti kazaki come un possibile fattore negativo in quanto, anche 

                                                                 
33 Chufrin; Hoffmann; Laruelle (2012), The Eurasian Union Project, op. cit., p. 3 
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se nel breve periodo portò ad un aumento delle entrate statali, la Banca 

Mondiale stimò che a partire dalla primavera del 2011 il Kazakistan avrebbe 

perso circa lo 0.2% annuale di ricchezza effettiva come conseguenza della sua 

partecipazione all’Unione Doganale.36 La volontà di entrare nell’Unione 

Doganale Eurasiatica da parte di Nazarbaev, Presidente kazako sin dalla 

formazione del paese, non fu però messa in discussione.  

In seguito all’accordo di formazione dell’Unione Doganale Eurasiatica, 

l’organizzazione rappresentava un potenziale nuovo mercato composto da 165 

milioni di persone con un prodotto interno lordo combinato intorno ai 2.300 

miliardi di dollari ed uno scambio di beni annuale che ammontava ad un totale 

di 900 miliardi di dollari. La Russia ne contribuiva per l’86% del prodotto e 

per circa l’84% della sua popolazione, il Kazakistan per il 10% del prodotto e 

per l’8% della sua popolazione, la Bielorussia, sia per prodotto che per 

popolazione, contribuiva solo per il 5% del totale.37 

Se le difficoltà dell’economia bielorussa difficilmente potevano essere 

attribuite all’Unione Doganale, era allo stesso tempo difficile trovare degli 

evidenti benefici economici ottenuti dal paese con la partecipazione al 

progetto eurasiatico. I dati economici tra i tre principali membri dell’Unione 

Eurasiatica mostrarono una stagnazione degli scambi commerciali in 

numerosi settori mentre aumentano, nel caso del Kazakistan ad esempio, gli 

scambi commerciali con la Cina. Gli scambio commerciali tra Russia e 

Kazakistan rimasero fermi alla soglia di 900 miliardi di dollari nel corso degli 

ultimi tre anni, senza variazioni rilevanti da quando l’Unione Doganale iniziò 

i suoi lavori.38 
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La nascita dell’Unione Doganale ricevette comunque valutazioni positive dal 

Transition Report del 2012, redatto dalla Banca Europea per lo Sviluppo e la 

Ricostruzione: l’abbassamento delle tariffe e la rimozione delle barriere non 

doganali avrebbe incrementato notevolmente il commercio nell’area e veniva 

inoltre puntualizzato come la formazione di una catena di produzione che si 

sviluppasse tra i paesi membri e che puntasse sui vantaggi di materiali o 

infrastrutture del singolo territorio avrebbe permesso un rafforzamento delle 

singole economie statuali e stretto ancor più i rapporti tra le istituzione 

politiche nazionali.39 

 

 

1.6) Lo spazio Economico Eurasiatico e le basi per l’Unione 

Economica Eurasiatica 

 

 

Il 22 novembre del 2011, il presidente russo Medvedev, il presidente kazako 

Nazarbayev e il presidente bielorusso Lukasheko firmarono l’accordo per la 

creazione dello Spazio Economico Eurasiatico (CES) che si affiancasse alla 

già esistente Unione Doganale Eurasiatica.40 Mentre lo scopo dell’Unione 

Doganale riguardava le tariffe riguardo alle importazioni tra i paesi membri 

ed il resto del mondo, l’obiettivo della CES era quello di creare un mercato 

comune per beni, servizi, capitali e lavoratori; permettere un coordinamento 

delle politiche monetarie, finanziarie e di imposte; sviluppare ed armonizzare 

le reti di trasporto, fornitura energetica e di comunicazione.41 
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Sempre sulla base di questo accordo, nel febbraio 2012 la Commissione 

dell’Unione Doganale delegò i propri poteri e funzioni alla neonata 

Commissione Economica Euroasiatica, organismo sovranazionale diventato 

regolatore dell’Unione Doganale e dello Spazio Economico Eurasiatico. 42 

L’allora primo ministro russo Putin, si pronunciò entusiasticamente sulla 

nascita della CES, affermando di come il primo gennaio del 2012, in seguito 

alla creazione dello Spazio Economico Eurasiatico, fosse iniziato uno dei più 

importanti processi di integrazione di sempre. Secondo Putin il progetto 

sarebbe stato, senza esagerazioni, una pietra miliare non solo per i paesi che 

ne sarebbero stati coinvolti, ma anche per tutti gli Stati dell’area post-

Sovietica, grazie dalla proposta di un modello di unione sovrannazionale che 

sarebbe stata capace di diventare uno dei principali poli di attrazione del 

mondo, interpretando il ruolo di ponte tra le ricchezze dell’Europa e il 

dinamismo della regione dell’Asia Orientale. Grazie alla creazione della CES, 

la Russia si sentiva come la principale forza propositrice di un grande 

comunità economica che si estendesse da Lisbona a Vladivostock.43 

Ma mentre i media russi e bielorussi promuovevano attivamente la formazione 

dell’unione, i media kazaki erano più cauti nelle valutazioni, soprattutto 

riguardo alle disparità quantitative esistenti tra i suoi membri. Come affermato 

da Makhtar Taizhan, economista e politologo kazako: 

 

“The sizes of the economies are very different. Russia’s economy is 14 times larger than 

Kazakhstan’s economy, with ten times the population. The Kazakh market is only 7 

percent the size of Russia’s. It’s like letting a schoolboy and a professional boxer into 

the ring.”44 
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Nel corso degli anni ’10 del Duemila, Mosca riuscì con successo a ripristinare 

una rete economica e politica che fosse da lei controllata, basata in particolare 

sull’espansione dell’Unione Doganale e sull’introduzione dello Spazio 

Economico Eurasiatico.  La promozione ed il rafforzamento dei legami 

economici tra i membri di queste organizzazioni fecero da fondamenta per la 

creazione di un’integrazione che fosse anche politica, basata sull’Unione 

Economica Euroasiatica (UEE).45 

Nello stesso anno dell’entrata in vigore dello Spazio Economico Eurasiatico 

vi fu anche l’ingresso della Russia nell’Organizzazione Internazionale del 

Commercio, per questo motivo tutti gli accordi stretti nell’ambito dell’Unione 

Doganale erano stati presi nel rispetto dei vincoli del WTO imposti alla 

Russia.46 Sin dalle prime consultazioni riguardanti i progetti di integrazione 

dell’area eurasiatica, Russia, Bielorussia e Kazakistan cercarono di seguire il 

più diligentemente possibile le condizioni del WTO, in quanto la candidatura 

per l’ingresso della Russia nell’organizzazione era parte di una trattativa in 

corso ormai da quasi vent’anni.47 I tre paesi fondatori avevano inoltre sin 

dall’inizio annunciato le loro intenzioni nel voler rendere l’Unione Doganale 

Eurasiatica un membro collegiale del WTO ad imitazione di quanto avvenuto 

con l’Unione Europea. L’esistenza di un regime commerciale preferenziale 

nel territorio dei membri dell’unione, infatti, non contraddiceva nessuna 

pratica internazionale o principio dell’organizzazione.  48 

 

Non mancarono nel corso di quegli anni forti pressioni politiche ed 

economiche operate da Mosca su alcuni membri di EurAsEC e CSTO per 
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indurli a partecipare al progetto della nascente UEE, in particolare nei 

confronti dell’Armenia che, a causa della sua posizione geopolitica, dipendeva 

completamente dalla Russia per il sostentamento della sua economia.49 

I restanti membri dell’EurAsEC, che in seguito alla sospensione 

dell’Uzbekistan avvenuta nel 2008 erano solo Kirghizistan e Tagikistan, 

durante un incontro della Commissione Economica Eurasiatica nell’Ottobre 

del 2013, elaborarono una road map che prevedesse il loro ingresso nello 

Spazio Economico Eurasiatico nel corso del 2015. La maggiore difficoltà 

nell’ingresso di questi due stati risiedeva nella necessità di modifica delle 

tariffe esterne, modifiche richieste per l’entrata nell’Unione Doganale, che 

operavano in direzione contraria rispetto ad impegni presi in precedenza con 

il WTO da parte di queste repubbliche.50 Anche su Kirghizistan e Tagikistan 

furono operate pressioni simili a quelle fatte all’Armenia, paesi che per la loro 

debolezza politica ed economica avevano sempre avuto un’importanza 

relativa nello scenario asiatico e non potevano permettersi di fare a meno del 

supporto fornito da Mosca.51 

Seguendo lo schema avvenuto per i due paesi dell’Asia Centrale, l’Armenia,  

fino ad allora soltanto osservatrice dell’EurAsEC, sottoscrisse pochi mesi più 

tardi un’uguale tabella di marcia con la Commissione che prevedesse 

l’ingresso nel CES nelle stesse tempistiche delle altre due Repubbliche 

asiatiche.52 

 

Sempre in seguito all’accordo del novembre 2011 sullo Spazio Economico 

Comune, veniva affiancato alla Commissione Economica Eurasiatica anche il 
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Consiglio Economico Supremo Eurasiatico, che andava a sostituire il ruolo 

del Consiglio Interstatale della EurAsEC come organo supremo delle Spazio 

Comune Euroasiatico e dell’Unione Doganale, mantenendone però la 

composizione.53  

Il Consiglio avrebbe avuto il compito di gestire la formazione dello spazio 

economico comune, avendo la possibilità di sfruttare una vasta gamma di 

poteri, tra cui: esercitare il potere di attuazione dei trattati internazionali 

all’interno del CES; possibilità di utilizzare raccomandazioni e di fare richiami 

non vincolanti ai paesi membri; possibilità di legiferare su almeno 200 aree di 

competenza, dalle politiche doganali e più in generale alla formulazione di 

politiche macroeconomiche dell’area, a gestione dei flussi di immigrazione, a 

politica energetica comune.54 

Riguardo le relazioni con entità pubbliche o agenzie internazionali, il 

Consiglio agiva attraverso i diversi Comitati Consultivi Settoriali, la maggior 

parte dei quali composti da rappresentanti dei governi nazionali, che 

ottenevano la gestione di aree ritenute fondamentali per il controllo di 

commerci, tassazioni e politiche comuni.55 

Se l’Unione Doganale era stato un progetto principalmente intergovernativo, 

l’Unione Economica Eurasiatica sarebbe stata governata da istituzioni 

sovranazionali e per questo motivo l’importanza del Consiglio Economico 

Supremo Eurasiatico e della Commissione Economica Eurasiatica sarebbero 

stati di fondamentale importanza per gestire i cambiamenti commerciali, 

tecnici e di regimi fiscali nel passaggio da una istituzione all’altra.56 
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Il momento fondamentale che avrebbe dato il via alla formazione dell’Unione 

Economica Eurasiatica era costituito, agli occhi di Mosca, dall’ingresso 

dell’Ucraina nel progetto di integrazione comune. Senza sviluppare una 

dimensione più propensa verso il lato europeo il progetto euroasiatico non 

sarebbe risultato fallimentare, ma sicuramente deficitario di una componente 

considerata fondamentale da parte dei vertici russi. Le pressioni esercitate nei 

confronti dell’Ucraina per il suo ingresso nell’Unione Eurasiatica avvennero 

però in contemporanea alle proposte dell’Unione Europea riguardo 

all’attivazione per Kiev del progetto di Partenariato Orientale, che secondo i 

leader russi era un progetto che si poneva come antagonista rispetto al loro 57 

Le perplessità riguardo alla situazione che stava venendosi a formare in 

Ucraina, con gli interventi economici europei da una parte e la volontà russa 

di riavvicinamento non solo economico ma anche politico dall’altra, furono 

commentante dall’ex Segretario di Stati degli Stati Uniti Henry Kissinger 

come un grande errore di valutazione dell’Occidente. L’errore risiedeva nella 

convinzione occidentale che la Russia considerasse l’Ucraina come un paese 

ben distinto e separato dai suoi confini nazionali, cosa che di fatto non era mai 

stata così. L’Ucraina era stata una regione fondamentale della Russia per 

secoli e le loro storie venivano considerate dai russi come indissolubilmente 

legate, frutto anche di alcune delle guerre più importanti nella storia 

dell’indipendenza russa, a partire dalla battaglia di Poltava del 1709. Oltre alle 

ragioni storiche vi erano ragioni pragmatiche e sicuramente attuali, tra cui 

spiccava certamente il mantenimento della flotta del Mar Nero, che dipendeva 

interamente dalla città di Sebastopoli in Crimea.58 
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Lo scontro che sorse in seguito alla scelta dell’Ucraina nei confronti dell’uno 

o dell’altro schieramento, risultò una delle principali cause scatenanti della 

crisi sviluppatasi nella regione ucraina. 
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2) La Crisi Ucraina – I rapporti storici tra Russia e 

Ucraina e la svolta crimeana 

 

 

2.1) Il rapporto russo – ucraino dopo la fine dell’Unione Sovietica 

 

 

Quando l’Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale iniziò il suo 

processo di integrazione economica e politica attraverso la formazione 

dell’Unione Europea, Francia, Germania dell’Ovest, Italia e paesi del Benelux 

avevano un potere economico quantomeno comparabile tra loro. Nei tentativi 

di integrazione che si sono svolti nell’area post-Sovietica invece, la presenza 

della Russia è sempre stata un qualcosa di inpossibile da bilanciare in quanto 

tutti i partner potenziali di Mosca sono sempre stati decisamente più deboli in 

termini sia economici che demografici. È per questo motivo che l’ingresso 

dell’Ucraina nell’Unione Economica Eurasiatica rappresentava un obiettivo 

fondamentale per i vertici russi. 

La popolazione ucraina ammonta a circa 40 milioni di persone e possedeva 

l’economia più forte della regione, dopo quella russa, e con maggiori 

possibilità di crescita rispetto agli altri paesi della zona eurasiatica. Anche se 

la stessa Ucraina non avrebbe portato ad un diverso bilanciamento di poteri 

all’interno dell’Unione, la sua assenza sarebbe risultata un problema 

principalmente per la Russia, che sarebbe stata vista con timore dai suoi 

partner in quanto unico attore in grado di controllare l’intero progetto.59 La 

Russia necessitava quindi dell’Ucraina nell’UEE per affidarle il ruolo di 

partner de facto minoritario, ma che potesse risultare credibile come eguale.  
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Sin dalla sua dichiarazione d’indipendenza avvenuta nel 1991, l’Ucraina ha 

sempre definito se stessa come uno Stato europeo, non perdendo mai 

occasione per distinguersi e rendere evidenti le differenze che esistevano con 

Mosca.60 Questo avveniva in grande contrasto con quelle che erano le 

convinzioni del Cremlino e della maggior parte dell’opinione pubblica russa, 

che non vedeva l’Ucraina come un’entità estranea rispetto alla propria storia 

e alla cultura, quanto piuttosto come ad una delle sue componenti.61 Un 

significato profondo era legato anche alla capitale ucraina, Kiev, vista dagli 

intellettuali russi come la culla della cultura slavo orientale. Si aggiungevano 

inoltre legami letterali tra i due paesi, rappresentati da scrittori come Gogol’ e 

Bulgakov, ma era soprattutto la presenza di una consistente minoranza russa 

situata soprattutto nelle regioni sud orientali dell’Ucraina, a rendere chiaro il 

forte significato simbolico che poteva avere una non partecipazione del paese 

ai progetti di Mosca.62  

 

Sin dai primi anni dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, la Federazione 

Russa non fece mai segreto di considerare come base fondamentale per la sua 

sicurezza il mantenimento di una sovranità in qualche modo limitata degli 

Stati a lei confinanti, in particolare dove fossero state presenti delle minoranze 

di lingua russa, come nel caso dell’Ucraina.63 Dal maggio 1997, data del 

Trattato di Cooperazione tra Russia e Ucraina, al Febbraio 2014, inizio 

dell’intervento militare russo in Crimea, l’integrità territoriale ucraina fu 

sempre rispettata assieme anche alla sua indipendenza giuridica, ma non fu 
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mai completamente accettata la sua indipendenza nel decidere unilateralmente 

il proprio destino di nazione. Sin dal 1992 il Cremlino cercò in diverse 

occasioni di avvicinare alla propria sfera di influenza l’Ucraina, nel tentativo 

di assicurarsene fedeltà politica attraverso l’intensificazione dei rapporti 

economici che li legavano.64  

Con gli accordi di Belaveza del 1991 che stabilivano la cessazione dell’Unione 

Sovietica e la formazione della Comunità degli Stati Indipendenti, il neo 

Presidente dell’Ucraina Leonid Kravchuk espresse per primo la 

determinazione del suo paese nel diventare a pieno titolo un membro della 

“famiglia europea delle nazioni civili”.65 Ad attuare politiche concrete in 

questa direzione furono tutti i Presidenti ucraini che si susseguirono dopo 

Kravchuk, alcuni con più successo di altri, in quanto ognuno di loro vedeva 

nell’avvicinamento alla sfera Occidentale un’opportunità dal punto di vista 

economico, ma anche una necessità per il paese dal punto di vista geopolitico.  

La caratteristica con cui veniva maggiormente indentificata la politica estera 

ucraina era quella della “multivettorialità”. La via tentata dalle diverse élite 

politiche nel corso dei quasi vent’anni nei rapporti con la Russia era quella di 

acconsentire ad una più stretta cooperazione tra i due paesi, senza però favorire 

nessun tipo di integrazione. La politica di Kiev poteva essere riassunta in un 

invio di segnali positivi nei confronti di Mosca che portassero anche ad 

assunzioni pubbliche di impegni con il potenziale partner, firmando anche 

documenti che ne attestassero la buona volontà, salvo poi adoperarsi il più 

possibile nella non realizzazione degli stessi. Un rapporto simile era 

intrattenuto anche con l’Occidente, con l’obiettivo non dichiarato di ottenere 

vantaggi dalle relazioni sia con una che con l’altra parte, senza che venisse 
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offerto in ritorno nulla più che un temporaneo supporto alle iniziative prima 

russe e poi europee.66 

 

 

2.2) La politica estera ucraina da Yushchenko a Yanukovich 

 

 

Nel corso delle trattative con l’Unione Europea avviate nel 2008, diventò per 

la prima volta importante la richiesta da parte dell’UE di specifiche 

assicurazioni riguardanti la promozione di maggiore democraticità nel paese. 

Dopo una prima fase di esitazione da parte delle autorità ucraine, Bruxelles 

iniziò a definire la questione come fondamentale per la riuscita delle trattative, 

usando l’Accordo di Associazione come strumento di pressione nei confronti 

delle élite ucraine per l’ottenimento di maggior standard di democraticità per 

il paese.67 

Nel corso del 2004 infatti i problemi economici che esistevano tra Ucraina e 

Russia, riguardanti in particolare lo sfruttamento della rete di gasdotti che si 

estendeva tra i due stati, si erano trasformati in problemi anche di natura 

politica. La campagna elettorale tra Yanukovich e Yushchenko si trasformò in 

un braccio di ferro tra quello che veniva presentato come un candidato 

appoggiato da Mosca ed uno invece appoggiato da Washington e Bruxelles. 

A risultare vincitore nelle elezioni di quell'anno fu Yanukovich ma, a seguito 

di numerose accuse legate a brogli elettorali ed allo scoppio di quella che 

venne chiamata Rivoluzione Arancione, fu necessaria la ripetizione del 

processo elettorale. A risultare vincitore questa volta fu Yushchenko, grazie 

al supporto ottenuto dai movimenti di protesta della Rivoluzione. Nel corso 
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dei suoi cinque anni di governo Yushchenko cercò di allontanare il più 

possibile l'Ucraina dalle sfera di influenza russa, provando ad avvicinarsi 

diplomaticamente il più possibile agli Stati Uniti, preferendo il loro appoggio 

anche rispetto all’UE.68 Questa vittoria rese molto difficili i rapporti tra 

Ucraina e Russia, causando anche un blocco di fornitura di gas che Mosca 

attuò nel 2006 nel tentativo di costringere l'Ucraina al pagamento di debiti 

arretrati riguardanti le forniture energetiche, ma che aveva come reale 

obiettivo il riavvicinamento dello Stato ucraino al suo schema di influenze. 

Nel 2010 il tentativo di cambiamento di Yushchenko poté comunque dirsi 

fallito. Il fallimento venne segnato dalla pesante sconfitta subita alle nuove 

elezioni proprio contro Yanukovich, che non appena eletto firmò insieme al 

nuovo Presidente russo Medvedev gli accordi di Kharkiv. In questi accordi si 

sottoscriveva la permanenza della flotta russa nel porto di Sebastopoli, in 

Crimea, fino al 2042, risolvendo così una questione che aveva alimentato 

tensioni tra i due paesi sin dallo scioglimento dell'Unione Sovietica. In cambio 

della permanenza della flotta la Russia applicò una riduzione per dieci anni 

sul prezzo del gas pari a circa il 30% ogni 1000 metri cubi forniti, oltre che ad 

un aumento dell’affitto del porto in Crimea che divenne pari a 1,8 miliardi di 

dollari all’anno. Pochi mesi dopo la firma del trattato, Putin iniziò inoltre ad 

avanzare offerte al nuovo governo ucraino per l'acquisizione di Naftogaz, 

compagnia statale energetica ucraina, da parte di Gazprom, con la motivazione 

di mettere in sicurezza e migliorare quello che era, ed è tuttora, il sistema di 

condotte più inefficiente d'Europa. 69 

La presidenza di Yanukovich fu caratterizzata da una ambivalenza nei 

confronti della Russia e del suo progetto di integrazione euroasiatica che 

veniva proposta sempre più con forza all’Ucraina. Con la firma del trattato di 
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Kharikiv la maggioranza del osservatori internazionali indicarono la 

presidenza di Yanukovich come pro-russa.70 

Nella fase iniziale della sua presidenza il parlamento ucraino fu dominato dal 

Partito delle Regioni di Yanukovich, che permise l’approvazione della legge 

sul “Principio della politica domestica e estera” che dichiarava l’Ucraina come 

paese non allineato, con il fine di rimuovere il pericolo visto dalla Russia di 

un possibile ingresso del paese nell’Alleanza Atlantica.71 

Dopo questi eventi la fazione politica filo-occidentale di Kiev iniziò a cercare 

il più realistico sostegno di Bruxelles rispetto a quello di Washington, nel 

tentativo di trovare un compromesso che potesse soddisfare la necessità di 

sicurezza energetica ed una sperata indipendenza politica da Mosca. Il 

dibattito interno al paese si accese nuovamente quando nel 2011, in seguito 

alla vittoria politica ottenuta l’anno precedente da parte di Yanukovich, 

vennero portate avanti delle persecuzioni politiche ai danni del precedente 

establishment politico, in particolare contro la figura dell’ex Primo Ministro 

Yulia Tymoshenko, processata e incarcerata con l’accusa di aver avuto un 

ruolo di primo piano nel danneggiare con azioni ritenute non legittime e 

illegali, come corruzione e danneggiamento delle reti di distribuzione, le 

forniture di gas naturale dell’azienda russa Gazprom.72. Questi avvenimenti 

furono fortemente condannati dalle istituzioni dell’Unione Europea e, con 

l’introduzione dell’obbligo di determinati standard democratici come 

premessa per una maggiore integrazione economica, resero ancor più difficili 

le trattative tra l’Ucraina e l’UE.73 
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2.3) Il Summit di Vilnius e lo scoppio delle proteste 

 

 

La vittoria alla Presidenza del 2010 di Victor Yanukovich fu salutata da Mosca 

come un’opportunità per ancorare finalmente l’Ucraina alla propria sfera di 

influenza. I negoziati riguardanti il Partenariato Orientale e la possibile 

creazione di un Accordo di Associazione tra Ucraina e Unione Europea, 

entrarono in fase avanzata verso la fine del 2011 con la previsione della firma 

di un accordo al Summit di Vilnius previsto per il novembre 2013.74 Nel corso 

del Summit erano previste le firme degli Accordi di Associazione che 

avrebbero permesso la formazione del DCFTA con quattro paesi, Armenia, 

Georgia, Moldavia e Ucraina, provocando una forte resistenza da parte della 

Russia per il completamento di questi trattati. L’Armenia fu velocemente 

dissuasa dalla firma e, in seguito a promesse di importanti finanziamenti nel 

paese, fu convinta all’ingresso nell’Unione Doganale Eurasiatica nel 

settembre 2013.75 Anche nel caso della Moldavia furono tentate delle azioni 

di persuasione da parte russa, inizialmente con la dichiarazione riguardo la 

creazione di un embargo di vino moldavo in Russia, adducendo motivazioni 

concernenti la salute pubblica della nazione, seguita poi dal commento del 

Vice Primo Ministro russo Dmitri Rogozin che, augurando pubblicamente ai 

moldavi di non finire congelati nel corso del seguente inverno, faceva 

un’allusione alla possibile interruzione della fornitura di gas da parte di 

Mosca.76 La Moldavia però non cedette di fronte a queste minacce e, insieme 

                                                                 
74 Haukkala, Hiski (2015), From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a 

Culmination of a Long-Term Crisis in EU–Russia Relations, Tampere, Journal of Contemporary European 

Studies, p. 33 
75 Haukkala (2015), From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmin ation of a 

Long-Term Crisis in EU–Russia Relations, op. cit., p. 33 
76 Haukkala (2015), From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a 

Long-Term Crisis in EU–Russia Relations, op. cit., p. 33 



48 
 

alla Georgia, arrivò alla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione 

Europea. 

Similmente a quanto avvenuto con l’Armenia, anche l’Ucraina abbandonò le 

trattative. Il Presidente ucraino Viktor Yanukovich decise di abbandonare le 

trattative che si stavano svolgendo nella capitale lituana, che erano state fino 

a quel momento accolte positivamente da parte di gran parte della 

popolazione, rifiutandosi di firmare l’accordo con l’UE, preferendo invece la 

stipulazione di una serie di importanti accordi con Mosca nel corso della sua 

visita in Russia nel dicembre dello stesso anno.77 Il motivo di questo 

abbandono era stato anticipato nel corso di quell’anno dall’offerta russa di un 

elevato numero di incentivi economici nei confronti di Kiev nel caso di un suo 

ingresso nell’Unione Doganale Eurasiatica, avvertendo invece che nel caso vi 

fosse stato un successo delle trattative con l’UE, la Russia avrebbe alzato le 

proprie barriere doganali nei confronti dello Stato ucraino. In forma 

preventiva, nell’estate del 2013, Mosca applicò delle sanzioni su un 

selezionato numero di beni ucraini nel momento in cui le trattative con 

Bruxelles sembrarono più vicine ad un esito positivo.78 Nel momento stesso 

della mancata firma di Yanukovich al Summit di Vilnius, il Cremlino 

accreditò una somma pari a 15 miliardi di dollari nei conti di Stato ucraini, 

aggiungendo inoltre un sconto del 30% sulle forniture di gas pattuite con gli 

accordi precedenti.79  

Questo improvviso voltafaccia portò la maggioranza della popolazione a 

concludere che Yanukovich avesse usato sin dall’inizio la possibile 
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associazione con l’Unione Europea come leva per ottenere un ancor più forte 

sostegno economico da parte di Mosca.80 

Intraprendere la via di integrazione europea sarebbe stato un rischio Presidente 

Viktor Yanukovich che, a seguito delle modifiche chieste dall’UE, avrebbe 

visto ridursi il proprio potere appena un anno dopo aver vinto le elezioni.81 

In seguito al rifiuto di firma del trattato di associazione da parte di 

Yanukovich, appariva chiaro come la scelta di campo ucraina sarebbe stata a 

favore della Russia, spingendo l’Alta Rappresentate Europea Cathy Ashton a 

descrivere la situazione come: 

 

“a disappointment not just the EU but, we believe, for the people of Ukraine”82 

 

L’abbandono delle trattative per l’Accordo di Associazione con l’Unione 

Europea causò, a partire dal novembre 2013, una grande ondata di 

manifestazioni popolari, partite inizialmente dalla capitale Kiev e diffusesi in 

tutta la nazione, sotto il nome di “EuroMaidan”.83 

Iniziata come protesta per l’abbandono delle trattative, si trasformò 

velocemente in una protesta contro Yanukovich ed il suo governo e con la 

richiesta delle sue dimissioni dalla carica di Presidente come motto. Gli scontri 

tra manifestanti e polizia si protrassero per circa tre mesi, fino al febbraio 

2014, con un elevatissimo numero di vittime e feriti tra i manifestanti.84 

Lo scoppio di queste manifestazioni fu accolto con sorpresa dalla maggior 

parte delle cancellerie europee. Molti capi di stato europei si erano già 

rassegnati a permettere all’Ucraina, come già avvenuto pochi mesi prima con 
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l’Armenia, di entrare a far parte del sistema di alleanze controllate da Mosca. 

Fu la determinazione di una parte dei cittadini ucraini ad evitare questo 

avvenimento e, solo in seguito all’iniziale successo delle manifestazione, 

l’Unione Europea decise si ad appoggiare le richieste dei manifestanti.85 

 

 

2.4) L’ambigua posizione dell’oligarchia in Ucraina tra Unione 

Europea e Russia 

 

 

La questione riguardante una maggiore integrazione con la Russia o con i suoi 

partner della CSI era sempre stata affrontata dai singoli cittadini a seconda di 

diversi fattori personali, con preferenze di carattere regionale molto 

pronunciate. In un sondaggio fatto il 23 aprile 2013 dal Razumkov Centre di 

sede a Kiev si vedeva una forte preferenza verso l’ingresso nell’Unione 

Doganale Eurasiatica da parte di anziani, russofoni e nelle fasce più povere e 

meno istruite della popolazione. La preferenza espressa da parte di queste 

gruppi di persone dipendeva in particolare da un desiderio di “ripristinare ciò 

che era stato perso” dalla fine dell’Unione Sovietica, piuttosto che una volontà 

modernizzatrice del paese e delle sue istituzioni.86 

L’opinione pubblica ucraina era sempre stata molto polarizzata anche sulle 

questioni geopolitiche. Storicamente era sempre stato un possibile ingresso 

nella NATO a vedere una più netta divisione nel paese, mentre invece fino al 

2009 la grande maggioranza della popolazione era favorevole ad una 
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maggiore integrazione che avvenisse di pari passo sia con la Russia che allo 

stesso tempo con l’Unione Europea.87 

In seguito però alle trattative intraprese nell’ambito del Partenariato Orientale, 

fu valutato nell’aprile 2013 che la percentuale di popolazione favorevole 

all’Unione Europea si era gradualmente ridotta, mentre era aumentata al 33% 

la porzione di popolazione che supportava unicamente l’ingresso dell’Ucraina 

nell’Unione Doganale Eurasiatica. Il netto cambiamento di queste tendenze 

avvenne in seguito allo scoppio della guerra. Nel marzo 2014 un consorzio di 

quattro centri di ricerca ucraini rilevò che i favorevoli ad una integrazione con 

l’Unione Europea erano saliti al 52% della popolazione, mentre quelli 

favorevoli all’Unione Doganale Eurasiatica si erano ridotti al 27%.88 

La posizione degli oligarchi ucraini era leggermente diversa da quella della 

popolazione e, se si escludono alcune eccezioni, furono il principale ostacolo 

alla creazione di una effettiva economia di mercato in Ucraina. Rinat 

Akhmetov, Dmytro Firtash e Ihor Kolomuskiy erano ai vertici di 

quell’apparato non ufficiale che creava il collegamento tra governo ed élite 

economiche del paese e che aveva sempre supportato con forza una posizione 

di ambivalenza tra il polo europeo e quello russo.89  

Per certi versi quindi, l’opera portata avanti da Yanukovich incontrava gli 

interessi di quell’elité economica che lo appoggiava e della maggior parte 

degli oligarchi del paese. Questo “clan” che circondava il Presidente Ucraino 

non era interessato ad un aumento dell’indipendenza del paese nei confronti 

della Russia, pur non essendo neppure entusiasti di entrare a far parte 

dell’Unione Eurasiatico, in quanto avrebbe permesso alla Russia di trovare le 
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condizioni ideali per entrare nella sfera economica del paese e controllarlo 

quindi da un punto di vista sia economico che politico.90  

Allo stesso tempo la maggioranza degli oligarchi ucraini avevano forti 

interessi nel territorio russo, cosa che quindi non favoriva neppure un supporto 

alla causa del Partenariato Orientale, per evitare ripercussioni con i partner 

russi. 

Ad un livello di elité sia economiche che politiche vi era una fondamentale 

ambivalenza non solo nei confronti della Russia, ma anche nei confronti 

dell’Unione Doganale e dell’emergente Unione Economica Eurasiatica. 

Questo aveva un eco anche nella società ucraina, anche se nel paese la 

divisone era largamente di natura geografica, con gli abitanti dell’Est e del 

Sud del paese che supportavano l’ingresso nell’Unione Eurasiatica con molta 

più forza rispetto a quelli delle regioni ad Ovest.91 

Il capitale su cui si fondando le ricchezze di questa classe economica 

riguardava in particolare l’esportazione di metalli e minerali, merci non 

soggette a barriere tariffarie per i paesi membri del WTO, che 

corrispondevano a circa il 50% del totale delle esportazioni ucraine. 

L’ingresso nell’Unione Doganale con Russia, Bielorussia e Kazakistan veniva 

visto quindi come un pericolo dovuto sia al necessario cambiamento di queste 

tariffe legate all’esportazione delle merci ucraine, sia riguardo alla possibilità 

da parte di competitors russi, legati soprattutto al settore dell’energia, di 

entrare liberamente nel mercato ucraino. Inoltre, a torto o a ragione gli 

oligarchi ucraini mantennero sempre la sicurezza che l’ingresso in un accordo 

di associazione con l’Unione Europea non avrebbe minato la loro controllo 

informale sull’economia del paese.92 
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Con la scomparsa di Yanukovich dalla scena politica, la polarizzazione tra 

l’elite dominante e una parte della società ucraina incrementò. La maggior 

parte dei supporter politici di Yanukovich fecero perdere le proprie tracce 

mentre una parte cambiò semplicemente lato, iniziando così a supportare il 

nuovo corso del governo. Il nuovo esecutivo, che vedeva la formazione da una 

nuova coalizione parlamentare che vedeva insieme il partito di Julia 

Tymoshenko con il partito nazionalista ucraino e con la nomina di Presidente 

ad Interim di Oleksandr Turchynov, già Speaker e Presidente del Parlamento 

dell’Ucraina, fu immediatamente dichiarato come illegittimo dalla Russia e 

non riconosciuto come possibile partner per una nuova negoziazione. Il nuovo 

governo infatti si era subito dichiarato contrario a qualunque nuova 

integrazione nel progetto Eurasiatico, mostrandosi invece favorevole ad una 

ripresa delle trattative con l’UE, volontà subito evidenziata dalla firma del 

Primo Ministro ad Interim Yatseniuk per una ripresa del dibattito politico sul 

Accordo di Associazione nel Marzo del 2014.93 

 

 

2.5) Le manifestazione di Euromaidan e l’annessione della Crimea 

da parte della Russia 

 

 

L’ondata di manifestazione sviluppatasi in Ucraina dopo il Summit di Vilnius 

fu il risultato di una serie di dinamiche interne al paese, che si sarebbero 

sviluppate molto probabilmente anche senza il supporto occidentale ai 

manifestanti. Nei giorni seguenti al rifiuto della firma del trattato da parte di 

Yanukovich, la città di Kiev diventò il teatro di un’imponente ondata di 

proteste che nell’arco di qualche settimana coinvolse quasi 800.000 persone e 
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si estese anche ad altre città della parte occidentale dell’Ucraina. L’iniziale 

protesta nei confronti del trattato si trasformò in pochissimi giorni in un 

attacco alle sedi delle istituzioni politiche ucraine che aveva come obiettivo la 

destituzione di Yanukovich dalla carica di Presidente e la proclamazione di 

nuove elezioni.94 Nel tentativo di fermare la protesta il governo approvò una 

serie di nuove leggi che permettesse una maggiore liberta da parte delle forze 

dell’ordine del paese di intervenire contro i manifestanti, permettendo 

l’arresto di circa 234 persone, senza però riuscire a rallentare in alcun modo 

la protesta.95 

Nel mese di febbraio del 2014 la protesta raggiunse il suo apice. Il 18 febbraio, 

in seguito ad eventi che non sono ancora stati del tutto chiariti, negli scontri 

tra polizia e manifestanti rimasero uccise 18 persone e nell’arco delle 48 ore 

seguenti si sarebbero contate altre 88 vittime tra polizia e manifestanti nelle 

regioni dell’Ucraina occidentale. Nella giornata del 22 febbraio, a seguito 

della fuga del Presidente Yanukovich da Kiev, i manifestanti presero il 

controllo delle sedi di governo ed il Parlamento si trovò costretto ad indire 

nuove elezioni da tenersi nel maggio dello stesso anno.96  

Le azioni dei manifestanti furono pubblicamente appoggiate dall’Occidente, 

come era accaduto anche nella Rivoluzione Arancione del 2004, nonostante il 

nuovo governo ad interim, formato dalle opposizioni a Yanukovich, si 

rifiutasse di trattare con la controparte filo-russa delle regioni sud-orientali, 

abolendo inoltre lo status della lingua russa come seconda lingua ufficiale del 

paese, decisione che fu in seguito ritirata.97 
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La reazione russa alla caduta del governo di Yanukovich ed alle azioni del 

nuovo governo ad interim si rivelò estremamente rapida ed in qualche modo 

inaspettata. In meno di una settimana dalla fuga dell’ex Presidente ucraino un 

commando di soldati, identificati successivamente come forze speciali ed 

intelligence militare russa, prese il controllo della penisola della Crimea a 

partire dalla sua capitale, Simferopol. Nella giornata del 16 marzo fu indetto 

un referendum popolare che vide come risultato l’annessione della Crimea alla 

Russia e che sancì la perdita del territorio da parte dell’Ucraina, che si trovava 

ora a fronteggiare un’ondata di insurrezioni in gran parte dell’Est del paese, 

diretta conseguenza dello scontro che stava avvenendo tra le diverse anime 

della nazione ucraina.98 

Le ragioni dietro questa grande differenza che esiste tra le diverse parti del 

paese, oltre che da un punto di vista culturale e linguistico, avevano anche basi 

economiche e pratiche. La maggior parte delle industrie pesanti del paese 

dovevano i loro introiti dai rapporti commerciali e la cooperazione economica 

con i loro partner russi, rendendo quindi appetibile per tutti coloro che sono 

impiegati in queste aziende l’incremento o quantomeno il continuamento di 

rapporti amichevoli con la Federazione Russa. Questo tipo di industrie erano 

concentrate soprattutto nelle regioni più orientali del paese, con poli industriali 

importanti nelle città di Donetsk e Luhansk. Al vantaggio economico delle 

aziende ad una stretta collaborazione con la Russia, si andava ad aggiungere 

l’elevato numero di cittadini ucraini delle zone di confine che ottengono  lavori 

in Russia, che avrebbero visto un peggioramento delle relazioni con Mosca 

come un pericolo reale per i loro posti di lavoro. Alle motivazioni economiche, 

infine, si aggiungevano motivazioni famigliari visto che, se non tutti, molti 

cittadini delle regioni Orientali dell’Ucraina avevano parenti o famigliari al di 

là del confine russo, con i quali in questi anni avevano potuto intrattenere 
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rapporti costanti senza complicazioni burocratiche legate all’attraversamento 

dei confini causato dal peggioramento dei rapporti tra Ucraina e Russia.99  

Se l’Unione Europea commentò i fatti dell’EuroMaidan vedendoli come il 

successo di una rivoluzione democratica, di contro la Russia supportò sempre 

la tesi di un colpo di stato anticostituzionale ai danni dell’ex presidente 

Janukovic, portato avanti da estremisti anti-russi, vedendo inoltre nella 

gestione della crisi, in particolare nella parte sud orientale del paese, con un 

laboratorio di prova statunitense per nuove strategie di politica estera da 

portare avanti contro Mosca.100 

Tutte queste motivazioni, combinate all’azione del governo provvisorio di 

Kiev, crearono il terreno fertile per la legittimazione politica all’intervento 

russo nell’Ucraina Orientale. 

 

 

2.6) Il nuovo governo Poroshenko e la risposta europea alla crisi 

ucraina 

 

 

Dopo tre mesi di governo ad interim, alle elezioni di maggio risultò vincitore 

Petro Poroshenko, che sconfisse l’ex Primo Ministro  Julia Tymoshenko, 

liberata dal carcere alcuni mesi prima in seguito alle rivolte nel paese. Alle 

elezioni la candidatura di Poroshenko era stata sostenuta da tutti i movimenti 

facenti parte dell’EuroMaiden, venendo visto come un candidato indipendente 

e non legato al precedente establishment, cosa che gli permise di ottenere una 

netta maggioranza dei voti con circa il 60% delle preferenza già al primo turno 
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delle votazioni.101 Non appena ottenuta la carica di Presidente, la prima 

decisione presa da Poroshenko fu l’annuncio della ripresa delle trattative per 

l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea ed escluse pubblicamente 

un possibile ingresso del paese nell’Unione Economica Eurasiatica, togliendo 

ogni dubbio sulla rottura del precedente corso politico di Yanukovich.102 

Oltre all’abbandono delle trattative per il processo di integrazione nell’Unione 

Eurasiatica, il nuovo Parlamento iniziò a prendere una serie di decisione che 

alienò ulteriormente le popolazione ucraine dell’Est e del Sud del paese. Una 

di queste fu la decisione di revocare una delle leggi approvate dal governo di 

Yanukovich che permetteva a quelle regioni che avessero avuto almeno il 10% 

di popolazione facente parte di una minoranza etnica, di utilizzare la propria 

lingua insieme all’ucraino come lingua ufficiale della regione. Nonostante il 

veto posto prima dell’approvazione di questa legge da parte del Presidente del 

Parlamento Ucraino Turchynov, non fu possibile placare il risentimento e la 

sfiducia che la parte russofona del paese già sentiva per il nuovo esecutivo. 

Oltre al caso politico suscitato dalla revoca della legge sulle minoranze 

linguistiche, la totale assenza di una rappresentanza degli interessi dell’Est e 

del Sud del paese all’interno del governo, unito inoltre alla grande rilevanza 

che aveva assunto il partito nazionalista ucraino, in evidente contrasto con le 

battaglie delle minoranze di queste regioni, rese quasi impossibile il dialogo 

tra la popolazione di queste regioni e la nuova élite dominante.103 

Il contrasto legato all’integrazione eurasiatica rimase uno dei dibattiti più 

polarizzanti tra le regioni orientali e quelle occidentali, sondaggi effettuati in 

seguito all’occupazione russa della Crimea mostravano che il 40% delle 

popolazioni di queste regioni continuavano a supportare l’ingresso 
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dell’Ucraina nell’Unione Doganale, arrivando a picchi del 70% in città come 

Donetsk e Luhansk.104 

L’affermazione a Kiev di una nuova dirigenza chiaramente orientata verso i 

paesi occidentali e fortemente sostenuta da Unione Europea e Stati Uniti, 

chiuse di fatto ogni possibilità di un prossimo ingresso dell’Ucraina nell’UEE. 

La reazione immediata russa che portò all’annessione della Crimea poteva 

quindi essere vista nell’ottica di mascherare, almeno in parte, la sconfitta 

politica subita a Kiev, nel tentativo di recuperare il consenso della nazione 

russa. I russi, infatti, avevano da sempre visto la cessione della Crimea 

all’Ucraina, avvenuta durante la dissoluzione dell’URSS, come un errore 

storico che meritava prima o poi di essere corretto.105  

Vladimir Putin affermò più volte di come l’intervento della Russia al fianco 

delle popolazioni orientali dell’Ucraina rappresentasse un interesse legittimo 

dello Stato russo, così come legittima risultava la richiesta di aiuto da parte di 

queste popolazioni. Allo stesso tempo però il Cremlino aveva sempre 

supportato l’importanza dell’unità territoriale ucraina, spendendosi molto per 

la creazione di una federazione in territorio ucraino, preferendola di gran lunga 

ad una più netta scissione politica del paese che avrebbe potuto invece 

compromettere gli interessi russi di ampliare la propria influenza anche sulle  

regioni più occidentali del paese.106 

Similmente a quanto avvenuto in Crimea però, l’11 maggio 2014, nelle città 

di Donetsk e Luhansk si tenne un referendum popolare riguardante la 

formazione di due Repubbliche Popolari che avrebbe dovuto sancire de facto 

l’allontanamento di queste città dall’Ucraina. Il referendum ebbe esito 

positivo ma, a differenza di quanto avvenuto con la Crimea, il Cremlino 
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accettò il risultato dei referendum astenendosi però da qualunque giudizio 

legato all’effettiva legalità degli stessi e evitando inoltre qualunque possibilità 

sull’accoglienza di queste due nuove Repubbliche all’interno della 

Federazione Russa. Il risultato certo è che, quanto avvenuto a Donetsk e 

Luhansk, delegittimò ulteriormente il governo di Kiev ma, al contempo, andò 

in contrasto anche con quelli che erano i desideri di Mosca. Il governo di Kiev 

tentò di frenare la spinta separatista di queste due città proponendo 

l’inserimento di una maggiore decentralizzazione e maggior autonomia 

finanziaria nel tentativo di scongiurare l’esisto del Referendum, proposte che 

vennero rifiutate e respinte al mittente a ulteriore dimostrazione di come la 

spaccatura sorta nel paese alla fine del 2013 fosse ben più profonda di quanto 

forse non ci si sarebbe potuti aspettare.107 

 

Nonostante fossero stati gli Stati Uniti i primi a proporre una serie di sanzioni 

nei confronti della Russia, fu l’Unione Europea ad avviare delle sanzioni che 

avrebbero dovuto costringere la Russia ad una discussione aperta sulla futura 

integrità dell’Ucraina. 

La prima risposta agli avvenimenti del 2014 fu l’immediata espulsione a 

tempo indeterminato della Russia da ogni meeting internazionale. In seguito 

all’annessione della Crimea da parte di Mosca vennero poi applicate una serie 

di sanzioni economiche e politiche che avevano l’obiettivo di colpire persone, 

aziende o parti dell’establishment russo vicine a Vladimir Putin, cercando  però 

di minimizzare il contraccolpo verso le economie europee. Fu però con 

l’abbattimento del volo della Malasyan Arilines MH – 17 avvenuto il 17 luglio 

del 2014 sopra i territori contesi tra separatisti russi e forze ucraine, che 

l’Unione Europea si sentì costretta ad effettuare una presa di posizione più 
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forte della precedente ed in netto contrasto a quella russa.108 Alla fine del mese 

di luglio l’Unione Europea si accordò per imporre nei confronti della Russia 

una serie di sanzioni che non si sarebbero più limitate a colpire i singoli 

individui considerati in qualche modo responsabili degli avvenimenti in 

Ucraina, ma che sarebbero andate a colpire interi settori chiave dell’economia 

russa. Queste nuove sanzioni prevedevano una forte restrizione per l’accesso 

della Russia al mercato azionario europeo, impendendo quindi l’acquisto o la 

vendita di azioni, obbligazioni e più in generale di tutti i prodotti finanziari. 

Al blocco del mercato azionario seguì anche l’interruzione di esportazioni e 

importazioni tra Unione Europea e Russia nel settore militare, sia per quello 

riguardante la vendita di armi ma anche per tutti quelle tecnologie o prodotti 

che non aveva applicazioni militari dirette ma provenivano da settori connessi 

a quelli militare. 109 
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3) Il progetto di Partenariato Europeo e la presa di 

posizione russa 

 

 

3.1) L’inizio del Partenariato europeo ed i modelli di associazione 

 

 

Similmente a quanto fatto dalla Russia con i suoi numerosi tentativi di 

integrazione economica nell’area post-Sovietica, anche l’Unione Europea a 

partire dagli anni Duemila iniziò a promuovere un processo di integrazione 

economica nell’area della Comunità degli Stati Indipendenti, attraverso una 

serie una serie di accordi che promuovessero gli scambi economici con l’UE 

in cambio però di una condivisione di normative comunitarie. I vincoli legati 

a questi accordi aumentarono di volta in volta nel corso degli anni, diventando 

veri e propri Accordi di Associazione, aventi l’obiettivo di favorire riforme 

strutturali ed economiche in quei paesi che fossero stati interessati ad un più 

stretto legame con i paesi europei.110 

Possiamo trovare diversi modelli di accordi stretti dall’Europa con i propri 

partner commerciali, differenti nel tipo di accordi e nei contenuti di essi. 

Un primo tipo di accordo era quello generale di area di libero scambio, che 

prevedeva una rimozione delle tariffe e delle restrizione quantitative sui 

prodotti esportati. Gli standard industriali e sanitari per i prodotti 

agroalimentari si rifacevano ai principi dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, che prevedevano nell’applicazione senza discriminazione degli 

standard europei sui prodotti importati dagli Stati partner.111 
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Un secondo modello spingeva anche per la rimozione delle barriere tecniche 

legate agli scambi commerciali considerati chiave per il settori economici, 

come quello automobilistico o farmaceutico, prevedendo oltre alla richiesta di 

prodotti a livello dello standard europeo o superiore, anche semplificazioni 

per accordi su appalti pubblici e diritti di proprietà intellettuale. Questo 

modello era solitamente comune tra economie che condividevano uno 

sviluppo tecnologico elevato e fiducia reciproca nel funzionamento 

dell’apparato legislativo del partner.112 

Un terzo tipo consisteva nella convergenza degli standard di regolazioni per il 

settore terziario dei paesi coinvolti, con l’eliminazione delle barriere non 

tariffarie per il commercio di beni. L’unico esempio per questo modello era il 

processo iniziato tra Unione Europea e Stati Uniti nell’ambito del 

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).113 

Il quarto modello delle aree di libero scambio portato avanti dall’Unione 

Europea era quello del Deep and Comprehensive Free Trade Agreements 

(DCFTAs), portato avanti con Georgia, Moldavia e Ucraina. I contenuti di 

questo tipo accordi potevano essere ricondotti ad un processo graduale che 

avrebbe dovuto portare questi paesi agli standard dell’Area Economica 

Europea. 114 
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3.2) I Deep and Comprehensive Free Trade Agreements e i timori 

di Mosca 

 

 

Con l’inizio delle attività legate alla formazione dell’Unione Economica 

Eurasiatica diventarono due gli attori che avevano l’interesse di diventare il 

principale motore normativo nell’area della CSI, entrambi volti a favorirne 

una maggiore integrazione economica.  

Il desiderio della Russia di diventare promotrice di politiche normative, 

attraverso le politiche dell’Unione Doganale, era visto con estremo 

scetticismo dalla maggior parte dei paesi che ne risultavano potenzialmente 

coinvolti. Mentre le proposte europee enfatizzavano i benefici a lungo termine 

di una maggiore integrazione con Bruxelles, Mosca operava maggiormente ad 

un livello di pressioni economiche, militari e politiche aventi come scopo 

quello di ridurre al minimo una possibile influenza europea nella regione 

eurasiatica. Non potendo impedire ad uno Stato di intraprendere un percorso 

di avvicinamento alla UE, il Cremlino poteva però introdurre una serie di 

fattori che rendessero la scelta di associazione con la UE estremamente 

rischiosa e potenzialmente costosa.115 

La possibilità di partecipare al progetto di Partenariato Orientale promosso 

dall’UE era sottoposta al rispetto di tre “pilastri” considerati fondamentali e 

che dovevano essere rispettati dai paesi interessati: il miglioramento della 

relazioni contrattuali attraverso gli Accordi di Associazione che prevedevano 

la creazione di ampie aree di libero scambio (DCFTA) tra i paesi coinvolti; la 

progressiva liberalizzazione dei visti in seguito alla messa in atto di progetti 

volti alla tutela delle libertà civili ed individuali; una maggiore cooperazione 

nell’ambito della sicurezza energetica con i paesi dell’UE.116  
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In particolare il progetto della creazione delle DCFTA era un passo ulteriore 

rispetto alla formazione di una semplice area di libero scambio, che aveva 

come unico scopo quello di abbattere le barriere non tariffarie, in quanto 

prevedeva la regolazione di ampie aree di lavoro e riforme strutturali per 

portare ad un corpo legislativo del paese in armonia con quelle che sono le 

normative europee.117 La maggior parte di queste modifiche strutturali 

venivano richieste prima che i DCFTA entrassero effettivamente in funzione 

e talvolta con elevati costi per la loro attuazione, senza inoltre considerare le 

difficoltà per l’attuazione delle modifiche agli statuti nazionali in un tempo 

richiesto relativamente breve, di solito qualche anno, come accaduto nei casi 

di Moldavia e Georgia.118  

I DCFTA prevedevano in genere 27 direttive per la modifica dei sistemi di 

produzione da dover adottare attraverso una tabella di marcia ben definita, che 

richiedeva generalmente dai 3 ai 5 anni per l’entrata in vigore di tutte queste 

nuove norme.119 

Nonostante queste problematiche attuative, la forza attrattiva europea 

risiedeva nella possibilità di accesso al mercato unico europeo, possibilità 

valutata di enorme vantaggio sul lungo periodo in quanto avrebbe permesso 

un’integrazione economica e politica con l’UE sempre maggiore, anche se 

senza possibilità di entrare a farne parte come membro effettivo.120 

Le riforme richieste risultarono però particolarmente problematiche per quasi 

tutte le ex Repubbliche Sovietiche, in quanto nella maggior parte dei casi 

questi paesi soffrivano di governance deboli e poco stabili, insufficienti 

capacità istituzionali o amministrative e forte corruzione in tutti i livelli 

statali.121 Le aspettative degli elettorati nazionali dei paesi che partecipavano 
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al DCFTA si rivelarono molto alte, risultando alle volte difficile dimostrare 

nell’immediato la bontà del progetto visti gli scarsi benefici visibili nel più 

breve periodo e a causa anche della crisi economica che colpì l’Europa nel 

corso del 2008. Questi fattori resero quindi la strategia di avvicinamento alla 

sfera economica europea molto dipendente da numerosi fattori di contingenza, 

in particolare legati ad un contesto politico nazionale stabile e ad una scarsità 

di alternative rispetto alla via europea. 

 

Alla promozione del progetto di Partenariato Orientale, avvenuta nel 2008, la 

Russia non si era sentita particolarmente minacciata da questa iniziativa 

europea. Le richieste di armonizzazioni legislative richieste ai paesi ex-

Sovietici erano sembrate troppo complesse e i vantaggi economici proposti 

non sembravano così efficaci per il convincimento delle opinioni pubbliche 

nazionali.122 Nel corso del 2009 l’Unione Europea decise però di raddoppiare 

gli incentivi economici verso i paesi coinvolti, subordinandoli però a delle 

richieste di modifiche legislative e strutturali molto profonde e di stampo 

europeista. In seguito alla decisione europea di rafforzare il progetto di 

partenariato, cambiò molto anche l’atteggiamento di Mosca nei confronti di 

queste politiche europee. Gli interventi che fino ad allora erano stati visti come 

tentativi di integrazione destinati a fallire, iniziarono ad essere percepiti come 

vere e proprie violazioni di quel tacito consenso, stabilito agli inizi degli anni 

Novanta, che vedeva l’UE astenersi dall’assumere una posizione dominante 

in quella che era stata la regione ex-Sovietica.123 La nuova iniziativa europea 

spinse la Russia a realizzare con più efficacia il suo programma di integrazione 

economica, accelerando il processo di formazione dell’Unione Doganale 

Eurasiatica, promuovendolo nei confronti di quegli Stati che avevano già 
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iniziato trattative di partenariato con l’Europa, come Moldavia, Ucraina e 

Armenia.124 

 

L’Ucraina, il paese più rilevante situato tra UE e Russia, fu il primo paese ad 

aprire i negoziati del DCFTA alla fine del 2008, senza però avere particolare 

successo nella realizzazione delle richieste UE. Pochi mesi più tardi fu subito 

coinvolta anche nelle discussioni legate ai progetti per la formazione 

dell’Unione Doganale Eurasiatica, a cui seguirono vere e proprie pressioni per 

una partecipazione del paese in seguito alla formazione dell’unione avvenuta 

nel 2011.125 Gli aspetti che venivano promossi dalla Russia nel progetto di 

Unione Doganale riguardavano gli immediati vantaggi economici, in forma di 

prestiti, che una partecipazione all’unione avrebbe assicurato. Questi aiuti 

erano però accompagnati spesso anche da minacce legate ai possibili danni 

economici che un allontanamento dai progetti di integrazione russi avrebbero 

potuto causare. Le conseguenze più gravi legate ad un rifiuto all’ingresso 

nell’Unione Doganale riguardavano la chiusura totale al mercato domestico 

russo e la riduzione delle forniture energetiche, concetti ribaditi più volte da 

Dmitrii Medvedev in numerosi incontri bilaterali con i leader ucraini.126 Le 

minacce russe venivano giustificate con il timore di Mosca che un accordo di 

DCFTA tra UE e Ucraina potesse avere effetti negativi per la Russia a causa 

della possibilità di essere invasi da un’enorme quantità di beni ucraini a basso  

costo che non avrebbero più trovato una collocazione nel mercato domestico 

perché sostituiti da beni di minor costo provenienti dall’Europa.127 

 

L’Unione Europea e la Russia si accordarono quindi nel Giugno del 2013 per 

una serie di consultazioni che avrebbe visto i due partner confrontarsi riguardo 
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l’inizio del programma di Partenariato Orientale, in particolare riguardo al 

possibile ingresso dell’Ucraina in questo tipo di programma. 

Un altro timore espresso più volte da parte di Vladimir Putin era il rischio per 

la Russia di avere il suo mercato domestico “invaso” da prodotti proveniente 

dall’Unione Europea a causa dell’area di libero scambio  già esistente tra 

Russia e Ucraina. Questo timore era dire il vero completamente privo di 

fondamento in quanto, applicando le norme vigenti nell’Organizzazione 

Internazionale del Commercio, i beni esportati in Ucraina attraverso accordi 

di libero scambio dall’Unione Europea e che avrebbero potuto essere rivenduti 

nel mercato russo, sarebbero comunque stati trattati come prodotti “made in 

EU” e quindi soggetti alle stesse tariffe che venivano applicate in Russia ai 

prodotti provenienti direttamente dal mercato unico europeo.128 L’unica 

eccezione e preoccupazione legittima per l’area di libero scambio tra UE e 

Ucraina era data da quei prodotti intermedi che potevano essere lavorati in 

Ucraina e trasformati in un prodotto finale diverso da quello importato nel 

paese, questa gamma di prodotti “made in Ukraine” avrebbe quindi potuto 

trarre vantaggio dagli accordi di libero scambio in vigore tra Ucraina e Russia. 

Anche in questo caso particolare però le regole del WTO riguardo alla 

trasformazione di un bene intermedio da “made in EU” a “made in Ukraine” 

erano estremamente precise e permettevano ad un paese di avviare procedure 

per la sospensione del libero scambio riguardante un bene considerato 

illegittimo. Alla possibilità di sospensione andava inoltre considerato il fatto  

che la maggior parte dei beni esportati verso i mercati russi e ucraini 

riguardava merci “di marca”, rendendo quindi altamente improbabile una 

possibile trasformazione del bene all’interno del mercato ucraino.129 
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Un’ulteriore preoccupazione, non relativa però al tipo di beni importati, era 

legata alla progressiva adozione da parte dell’Ucraina degli standard tecnici 

europei per la produzione di beni e abbandono degli standard nazionali usati 

fino a quel momento. La preoccupazione russa riguardo questo aspetto dei 

Deep and Comprehensive Free Trade Agreements era legata all’eventualità 

che quelle aziende ucraine che esportavano la maggior parte dei loro prodotti 

in Russia, sarebbero state anch’esse obbligate ad adattare i loro sistemi di 

produzioni ai nuovi standard europei. Un cambiamento dei sistemi di 

produzione avrebbe potuto causare un aumento dei costi, oltre che un 

eccessiva differenza rispetto agli standard russi, per il trattamento di quei beni 

ucraini intermedi che dovevano essere rielaborati in Russia. Anche in questo 

caso però le paure russe erano ampiamente ingiustificate, in quanto le aziende 

ucraine avrebbero dovuto applicare gli standard europei ai soli beni che 

venivano venduti nel mercato domestico o in quello dell’Unione Europea, 

lasciando libere le imprese di produrre beni da esportare in Russia che 

rispettassero gli standard russi rispetto a quelli europei, come già ampiamente 

consentito e utilizzato tra i paesi del WTO.130 

 

Nonostante lo scarso fondamento delle preoccupazioni russe nei confronti del 

Partenariato Orientale, nel 2013 Mosca iniziò attivamente a ridurre il volume 

degli scambi commerciali con Kiev, interrompendo ad esempio la fornitura di 

materiali di ricambio ucraini per il settore ferroviario russo o rinunciando 

all’acquisto di materiali utili le industria militare nazionale. 131 

Questa volta la motivazione per la quale Mosca si opponeva al DCFTA 

riguardava la possibile riduzione di competitività delle esportazioni russe in 

Ucraina causata dal libero accesso che anche le merci europee avrebbero avuto 
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una volta completato le richieste per la creazione dell’area di libero scambio. 

Anche in questo ennesimo caso le preoccupazioni russe sembravano essere 

fuori luogo in quanto i prodotti russi esportati in Ucraina sarebbero in rarissimi 

casi entrati in competizioni con i prodotti europei. L’export principale della 

Russia in Ucraina riguardava la fornitura di gas e prodotti petroliferi, seguita 

dalla fornitura di materiale per gli impianti industriali nucleari presenti nel 

territorio ucraino, beni estremamente specifici che non erano certo il punto di 

forza dei paesi membri dell’Unione Europea.132 

Analizzando i dati quindi le preoccupazioni russe risultarono immotivate sotto 

molti punti di vista ma, a causa del contesto politico internazionale che vedeva 

la Russia impegnata nel difendere e consolidare il suo ruolo economico in tutta 

l’area Eurasiatica, fu comunque sufficiente per far agire Mosca in netto 

contrasto ad ogni possibile perdita di terreno nel contesto ucraino. 

Putin avvisò inoltre che in caso di ingresso nel DFCTA, la Russia avrebbe 

annullato le tariffe per le importazioni concordate in seno alla Comunità degli 

Stati Indipendenti in un accordo siglato appena due anni prima. Nell’accordo 

siglato tra i paesi della CSI si prevedeva che in caso di un possibile danno alle 

importazioni di un paese membro del CSI causato da un altro accordo 

regionale di libero scambio stretto al di fuori della Comunità, l’Unione 

Doganale avrebbe avuto il potere di imporre nuovamente le tariffe precedenti 

al trattato annullando di fatto ogni vantaggio ottenuto dall’accordo del 2011. 133 
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3.3) Le contromisure russe al Partenariato Orientale in Ucraina  

 

 

Nella possibilità che alcune delle ipotesi analizzate in precedenza si potessero 

realizzare, l’allora Primo Ministro Russo, Vladimir Putin, si espresse in favore 

di una posizione di tutta l’Unione Doganale Eurasiatica contro un accordo di 

associazione tra Ucraina e UE: 

 

“[…] I’m confident that both Kazakhstan and Belrus will immediately demand that 

Russia closes its customs border with Ukraine”134 

 

Ma anche nel caso in cui Minsk e Astana si fossero rifiutati di seguire la 

leadership russa contro l’Ucraina, il Ministro del Commercio della 

Commissione Economica Eurasiatica, Andrei Slepney, commentò nel luglio 

del 2014 che la Russia aveva il diritto di imporre unilateralmente, senza la 

necessità di partecipazione degli altri membri dell’Unione Economica 

Eurasiatica, misure che avessero avuto come obiettivo la protezione del 

mercato nazionale russo in caso questo fosse potuto essere danneggiato dalla 

firma dell’Ucraina da un Accordo di Associazione con l’Unione Europea.135 

Grazie alla decisione presa dalla Commissione, presa solo un mese prima della 

Conferenza di Vilnius, Mosca ottenne il diritto e l’autorità di poter scavalcare 

una possibile opposizione bielorussa e kazaka ad una sua decisione unilaterale 

di interrompere gli accordi commerciali stretti con l’Ucraina.   

 

L’Unione Doganale Eurasiatica venne a lungo proposta come un regime di 

integrazione economica moderno basato sulle leggi internazionali promosse 

dal WTO e, in particolare nel caso Ucraino, veniva promossa l’idea che un 
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incremento degli scambi commerciali con i paesi dell’unione avrebbe portato 

ad un immediato miglioramento del tasso di crescita economico del paese. La 

crescita economica del paese avrebbe portato anche ad una rapida 

modernizzazione del paese, senza però la necessità delle complesse riforme 

richieste invece dall’Unione Europea.136 Essere parte della futura Unione 

Economica Eurasiatica avrebbe inoltre permesso all’Ucraina un trattamento 

da pari nei suoi rapporti con l’UE, in quanto l’ingresso di questo paese nel 

contesto di un “dialogo interregionale” tra organizzazioni avrebbe permesso 

un’equità di rapporti tra le parti. Come espresso da Putin nella sua visita a 

Bruxelles nel dicembre 2012: 

 

“Soon the Customs Union, and later the Eurasian Union, will join the dialogue with the 

EU. As a result, apart from bringing direct economic benefits, accession to the Eurasian 

Union will also help countries integrate into Europe sooner and from a stronger 

position”137 

 

Per sfavorire inoltre una partecipazione ad un accordo di associazione con 

l’UE, veniva evidenziata la mancanza di competitività che l’Ucraina avrebbe 

sofferto una volta entrata nel mercato europeo. Un ingresso nell’DCFTA 

avrebbe portato ad un incremento delle importazioni europee in Ucraina del 

10%, portando quindi ad un peggioramento della bilancia commerciale di un 

ulteriore 5%, il che avrebbe portato ad una perdita dell’1.5% del PIL 

ucraino.138 L’obiettivo russo era quindi di enfatizzare il protezionismo 

economico dell’UE, concentrando l’attenzione pubblica sul fatto  che molti 

prodotti agricoli ucraini sarebbero stati limitati dalle quote di produzione 

imposte dalle regole europee, in contrasto invece con quanto avrebbe fatto 

l’Unione Doganale, che avrebbe al contrario permesso il libero accesso al 
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mercato russo e in particolare proprio per il settore agricolo, considerato 

fondamentale dall'Ucraina.139 

 

 

3.4) Le possibilità dell’Ucraina nel progetto economico russo  

 

 

Nonostante gli sforzi di promozione fatti da Mosca però, con la sola Russia 

alla guida del processo di modernizzazione che veniva portato avanti 

dall’Unione Doganale Eurasiatica, le aspettative di molti esperti economici 

ucraini rimanevano basse e scoraggianti riguardo le reali possibilità per il loro 

paese.  

Come espresso da Igor Burakovsky, a capo del Consiglio dell’Istituto di 

Ricerca Economica e Consultazione Politica di Kiev, il principale problema 

allo sviluppo economico dell’Ucraina era legato a fattori non economici che 

alteravano le basi istituzionali del paese non permettendo un normale 

funzionamento dell’apparato statale. Un ingresso nel processo di integrazione 

Eurasiatica non avrebbe portato ad alcun miglioramento di queste 

problematiche, di contro un ingresso nell’area di integrazione socio-

economica portata avanti dall’Unione Europea avrebbe permesso un 

miglioramento degli standard istituzionali e quindi offerto una possibile 

soluzione ai problemi di funzionamento dello Stato ucraino.140 

 

Rimaneva forte l’immagine di un’Unione Doganale di un’organizzazione con 

ampie aree di competenza, ma controllata unicamente dalla Federazione 

Russa, fatto che rendeva l’ingresso in essa poco appetibile alla maggioranza 

degli stati ad essa confinanti.  

                                                                 
139 Dragneva; Wolczuk (2013), Eurasian Economic Integratio. Op. cit., p. 192  
140 Burakovsky, Igor citato in Dragneva; Wolczuk (2013), Eurasian Economic Integratio. Op. cit., p. 196 



73 
 

I vantaggi economici che sarebbero derivati da un ingresso nell’Unione 

Doganale Eurasiatica erano inoltre di natura unicamente congetturale. Nel 

2012 gli scambi commerciali con l’Unione Doganale ammontarono a 43 

miliardi di dollari, di cui 33 miliardi con la sola Russia, contro i 33 miliardi di 

dollari di tutta l’Unione Europea.141 Nonostante la quantità degli scambi fosse 

sicuramente maggiore nei confronti di Russia, Bielorussia e Kazakistan, un 

ingresso dell’Ucraina nell’unione doganale avrebbe avuto implicazioni negli 

scambi con tutti gli altri membri WTO, organizzazione di cui l’Ucraina faceva 

parte dal maggio 2008.142 Le tariffe ucraine sulle importazioni erano applicate 

per il 5,8% del valore della merce, quando invece le Tariffe Esterne Comuni 

dell’Unione Doganale erano usualmente al 10% e, secondo gli accordi presi 

proprio con il WTO, sarebbero state ridotte al 7,8% solo che nel 2020.143 In 

caso di ingresso nell’unione quindi, l’Ucraina avrebbe violato gli accordi presi 

in precedenza con il WTO e l’impatto che questo fatto avrebbe avuto negli 

accordi commerciali stretti con i 159 membri dell’organizzazione, tra cui EU 

e Cina, sarebbe risultato economicamente devastante. 
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4) L’Unione Economica Eurasiatica 

 

 

4.1) La dimensione politica dell’UEE e l’opposizione kazaka 

 

 

In un articolo di Izvestia pubblicato nell’ottobre del 2011, Putin affermava 

come l’Unione Eurasiatica si sarebbe basata sui principi universali 

dell’integrazione, visti come parte essenziale per il perseguimento di una 

“Greater Europe” unita nella condivisione di valori come libertà e democrazia 

e basata sulle regole del mercato libero. Nell’articolo il Presidente russo 

ricordò di come Russia e l’Unione Europea espressero nel 2003 la 

condivisione dell’idea di uno spazio economico comune tra queste due aree, 

coordinato e regolamentato da accordi economici senza che vi fosse la 

necessità di una struttura sovranazionale. Sulla linea di questa idea, continuava 

Putin, fu proposta la creazione di una comunità che avesse lo scopo di 

armonizzare le economie di tutti quei paesi che andavano da Lisbona a 

Vladivostok attraverso il dialogo tra l’Unione Europea e l’Unione Eurasiatica. 

Al di là quindi dei benefici economici, un ingresso nell’Unione Eurasiatica 

avrebbe quindi aiutato i paesi coinvolti ad una più facile integrazione con 

l’Europa e la possibilità di trattare con essa attraverso una istituzione di pari 

importanza.144 

 

Nonostante in seguito alla crisi ucraina l’Unione Economica Eurasiatica abbia 

sviluppato delle caratteristiche riconducibili ad una ideologia anti-occidentale, 

era in realtà stata concepita con delle premesse completamente diverse. Per 
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quanto la condizione di partenza era sempre stata legata ad un controllo della 

Russia verso quei paesi che le erano confinanti, l’obiettivo 

dell’organizzazione era legato alla volontà russa di non risultare 

marginalizzata nello scenario internazionale in seguito ai processi di 

integrazione europea nell’area o alla crescita costante della nazione cinese.145  

Il progetto di Unione è rimasto però molto vago per un diversi anni, con 

discrepanze tra i suoi potenziali membri su quali dovessero essere le sue reali 

funzioni. Nel corso di questi anni Russia, Bielorussia e Kazakistan hanno più 

volte espresso differenti opinioni riguardo al livello di integrazione politica 

che sarebbero succedute alla formazione dell’UEE. L’approccio di Vladimir 

Putin è stato sicuramente quello più propenso ad un Unione che avesse 

rilevanza non solo economica, ma anche politica, arrivando a proporre già nel 

novembre del 2013 la creazione di un Parlamento dell’Unione Eurasiatica 

senza però ricevere il supporto sperato da parte degli altri membri. La visione 

di Putin era sicuramente ispirata al modello dell’Unione Europea, soprattutto 

riguardo alla formazione di una valuta unica per i paesi membri e la creazione 

di un sistema burocratico indipendente dagli organi nazionali dei singoli paesi 

che potesse proporre politiche economiche comunitarie. Ad opporsi a questa 

visione politica dell’Unione da parte di Putin, vi era il Presidente kazako 

Nazarbayev, che invece sostenne sempre la tesi di una UEE che rimanesse 

focalizzata solo sulla cooperazione economica, lasciando la sovranità 

nazionale esclusivamente ai suoi legittimi governi.  146 

Nel corso di un incontro del Consiglio Economico Supremo Eurasiatico del 

maggio 2013 avvenuto ad Astana, Nazarbayev aveva già espresso il suo 

interesse nel limitare i poteri della futura UEE alla sola sfera economica, 
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adducendo che lo scopo dell’Unione era rivolto esclusivamente alla pura 

integrazione economica basata sul pragmatismo dei suoi Stati che cercavano 

di ottenere reciproci vantaggi economici. 147 

Al seguente incontro del Consiglio avvenuto a Minsk nell’ottobre del 2013, 

erano presenti oltre ai presidenti di Russia, Kazakistan e Bielorussia, anche il 

Presidente della Commissione Economica Eurasiatica Viktor Khristenko, 

oltre che i Presidenti di Armenia, Tagikistan, Ucraina e il Primo Ministro del 

Kirghizistan. In quella sede Nazarbayev espresse le sue preoccupazioni 

riguardanti l’eccessiva fretta da parte della Russia di voler accelerare il 

processo di integrazione, mettendo in primo piano il suo allargamento rispetto 

alla risoluzione delle problematiche che fino ad allora erano state incontrate 

nel processo di formazione.148 In particolare il Presidente Kazako chiese che 

fosse impedito alla Commissione di violare i principi e i regolamenti alla base 

dell’organizzazione, lamentando di come di come, per esempio, i documenti 

ufficiali da loro elaborati fossero sottoposti ai delegati dei diversi paesi appena 

un giorno prima della richiesta di approvazione. Queste azioni venivano viste 

da Nazarbayev come una diretta conseguenza delle istruzioni che i membri 

russi del Consiglio ricevevano direttamente da Mosca, nonostante gli accordi 

dell’Unione prevedessero che i membri del Consiglio avrebbero dovuto 

risultare indipendenti dai governi da cui avevano ricevuto il mandato. Il 

Kazakistan inoltre insisteva sulla necessità di mettere in secondo piano le 

questioni legate ad una maggiore integrazione politica all’interno dell’Unione 

rispetto a quelli legati al proseguimento ed alla formalizzazione degli accordi 
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sul petrolio, gas ed energia elettrica, visti come il punto fondamentale attorno 

al quale doveva svilupparsi il lavoro dell’Unione.149 

 

Data la grande asimmetria esistente tra la Russia e gli altri Stati post-

Sovietici, Mosca non ebbe mai bisogno di una politica del consenso verso i 

suoi partner più deboli, avendo la possibilità di esercitare il suo potere 

contrattuale usando una grande varietà di azioni, come ad esempio sono state 

le politiche energetiche portate avanti vis-a-vis con la Bielorussia. Questa 

tendenza della politica russa, come dimostrato dagli sviluppi avvenuti in 

Ucraina, non diminuirono nel corso degli ultimi anni, rendendo i suoi partner 

politici ed economici reclutanti nel cedere ulteriore potere nelle mani russe. 

Con la formazione dell’Unione Economica Eurasiatica e l’ingresso in essa di 

membri come Armenia e Kirghizistan, nel tentativo di calmare le numerose 

preoccupazioni legate al mantenimento delle singole sovranità nazionali, 

vennero accettate da parte russe una serie di riforme a livello formale legate 

ai processi decisionali del Consiglio Supremo.150 

La richiesta, portata avanti con forza sia da Kazakistan che dalla Bielorussia, 

fu quella di rendere le decisioni del Consiglio Economico Supremo basate 

non più sul principio della maggioranza semplice come era stato fino ad 

allora, ma di modificarlo con il principio del voto all’unanimità.151 

 

Un altro terreno di dibattito tra Putin e il Presidente kazako riguardò la 

permanenza dell’EurAsEc e dei suoi organismi anche dopo la decisione di 

formare l’Unione Eurasiatica. Secondo Nazarbayev l’EurAsEc, nonostante la 
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sua teorica indipendenza dai governi nazionali, era di fatto controllata dalla 

Russia e la sua sopravvivenza alla formazione dell’UEE avrebbe creato una 

ridondanza e conflitti di attribuzione dovuti alle funzioni estremamente simili 

delle due organizzazioni.152 Putin rispose alle accuse legate all’EurAsEc 

affermando che: 

 

“We cannot simply eliminate (EurAsEC), otherwise we will disrupt the 

legal basis of the Eurasian Customs Union. But we have to do something 

with it.”153 

 

Le critiche poste da Nazarbayev erano volte a limitare il più possibile nuovi 

tentativi di egemonia da parte della Russia nel nuovo progetto dell’UEE e 

verso i paesi membri, opponendosi ad una estensione dell’organizzazione 

nella sfera politica e proponendo il sistema del voto del Consiglio ad 

unanimità rispetto che quello a maggioranza semplice fino ad all’ora in vigore 

nell’EurAsEc.154 

Anche il Presidente della Bielorussia Lukashenko iniziò ad essere più restio a 

fornire il suo completo supporto alle proposte russe nell’ambito dell’Unione 

Economica Eurasiatica. Nel corso di un’intervista svoltasi l’1 ottobre del 

2013, Lukashenko espresse le sue riserve riguardo alcuni punti portati avanti 

nell’agenda dell’Unione Doganale, in particolare riferendosi al fatto che il 

progetto di sviluppare in futuro una valuta unica per i paesi membri 

dell’Unione era irrilevante rispetto alle tematiche più urgenti, aggiungendo 

che il desiderio dell’establishment russo di raggiungere un unione anche di 

tipo politico era semplicemente irrealistica. Secondo il Presidente bielorusso 
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le basi stesse dell’integrazione Eurasiatica dovevano fondarsi proprio 

sull’indipendenza politica, la sovranità e la stabilità politica degli Stati che 

avrebbero formato l’Unione Eurasiatica, in netto contrasto quindi con la 

visione russa.155 

 

 

4.2) L’allargamento dell’UEE tra Armenia e Kirghizistan 

 

 

Insieme alla questione legata alla possibile dimensione politica dell’UEE, il 

principale motivo di dibattito tra Russia, Bielorussia e Kazakistan riguardò il 

possibile allargamento a nuovi membri. 

Come abbiamo visto in precedenza, nel settembre del 2013 l’Armenia 

abbandonò le trattative intraprese con l’Unione Europea nell’ambito del 

progetto di Partenariato Orientale per iniziare invece un processo di ingresso 

nell’Unione Doganale Eurasiatica. In seguito alla decisione del Presidente 

armeno Sargsyan di iniziare le trattative con l’Unione Doganale, il Segretario 

Nazionale del Consiglio di Sicurezza Arthur Bagdasaryan giustificò, nel corso 

di una conferenza stampa, la decisione presa dal governo. Bagdasaryan 

affermò di come il Consiglio di Sicurezza avesse riflettuto a lungo sulla 

possibilità dell’Armenia di entrare nel progetto del Partenariato Orientale, 

trovando però infine l’economia armena non compatibile o competitiva ne i 

confronti della economie europee. A causa di questa incompatibilità il 

Consiglio di Sicurezza preferì appoggiare un ingresso nell’Unione Doganale 
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Eurasiatica, dato che la quasi totalità delle sue esportazioni avveniva con i 

paesi dell’organizzazione.156 

 

Nonostante queste affermazioni pubbliche, secondo dati ufficiali risalenti al 

2012, le esportazioni dell’Armenia nei confronti dell’Unione Europea 

ammontavano ad un totale di 511.6 milioni di dollari, mentre il valore delle 

esportazioni verso Russia, Kazakistan e Bielorussia risultavano ferme a 289.8 

milioni di dollari.157 

Le trattative riguardanti l’ingresso nell’Unione Doganale riguardarono in 

particolare un elevato numero di tariffe doganali. Secondo l’allora Ministro 

dell’Economi armeno Garegin Melkonyan, l’Armenia importava un totale di 

11,500 tipi di beni, di cui circa il 60% di essi avrebbe subito un aumento delle 

tariffe doganali in seguito ad un ingresso nell’Unione Doganale. Il governo 

propose quindi, nel corso degli incontri con gli altri membri dell’Unione, un 

elenco di 850 beni che sarebbero stati estromessi dall’armonizzazione delle 

tariffe considerati fondamentali, adducendo anche le difficoltà che si 

sarebbero dovute affrontare per notificare il cambiamento delle tariffe 

riguardo questi beni con il WTO, di cui Armenia era membro.158 

La vulnerabilità dell’Armenia nei confronti delle pressioni russe erano dovute 

alla grande dipendenza del suo settore energetico nei confronti di Mosca. In 

una pubblicazione del Centro di Studi Orientali di Varsavia si osservava che 

con l’annuncio di aumento del costo del gas del 70% da parte di Mosca si era 

resa palese la forte pressione russa nei confronti di Yerevan ad abbandonare il 

dialogo iniziato con l’Unione Europea riguardo l’Accordo di Associazione 
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con l’UE, che avrebbe sfavorito e messo in secondo piano il possibile ingresso 

dell’Armenia nell’Unione Doganale.159 

Sin dall’inizio delle trattative con l’Unione Europea, Mosca si trovò più volte 

a porre pressioni politiche ed economiche nei confronti dell’Armenia, 

annunciando di voler mettere al bando le esportazione armene dal mercato 

russo o affermando di deportare nel loro paese di origine l’elevato numero di 

lavoratori armeni che si trovavano in Russia. Oltre alla loro dimensione 

economica, le pressioni russe riguardavano anche la sfera della sicurezza 

nazionale armena, in particolare in relazione al conflitto esistente tra Armenia 

e Azerbaijan riguardo la regione del Nagorno-Karabakh, teatro di guerra tra le 

due nazioni nei primi anni Novanta da cui era risultata vincitrice l’Armenia. Il 

Cremlino minacciò la nazione armena che in caso di ingresso di Erevan nel 

Partenariato Orientale, la Russia non avrebbe più potuto garantire la sicurezza 

della zona contesa, affermando inoltre la possibilità di iniziare una fornitura  

di armi e attrezzature di supporto verso l’Azerbaijan, con il rischio quindi di 

destabilizzare l’equilibrio della regione caucasica ai danni dell’Armenia.160 

Nonostante gli sforzi fatti da Mosca per far entrare il prima possibile 

l’Armenia nell’Unione Economica Eurasiatica, Kazakistan e Bielorussia 

conservavano numerose riserve riguardanti l’ingresso del paese nell’Unione, 

avvertendo Mosca che non avrebbero accettato una candidatura armena se non 

in seguito all’accettazione delle tariffe doganali ed alla formazione di 

postazioni di controllo doganali nel paese, in particolare sul confine tra 

Armenia e la regione del Nagorno-Karabakh.161  

Nel corso di numerosi incontri del Consiglio Supremo Economico Eurasiatico 

a partire da quello del 24 dicembre 2013, fu approvata e più volte ridefinita 
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una tabella di marcia che l’Armenia avrebbe dovuto seguire per raggiungere i 

requisiti minimi di ingresso162, seppur con lo scarso entusiasmo di Bielorussia 

e Kazakistan riguardo l’ingresso di uno Stato considerato completamente 

assoggettato alle volontà di Mosca. 

 

L’altro paese che a partire dal 2013 iniziò insieme all’Armenia un percorso 

per il suo ingresso nell’UEE, è il Kirghizistan. L’economia del Kirghizistan 

era estremamente diversa da quelle di tutti gli altri membri dell’Unione, in 

quanto gran parte della loro economia dipendeva dalle rimesse dei propri 

lavoratori migranti situati per la grande maggioranza in Russia e dalla 

produzione di beni a basso costo venduti principalmente sui mercati dei paesi 

dell’Unione Doganale. Secondo i dati della World Bank si stimava che nel 

2013 le rimesse provenienti dai lavoratori all’estero ammontavano per il 31% 

del PIL totale del Kirghizistan.163  

A differenza di altri casi, la possibilità di un ingresso nell’UEE era sempre 

stata attivamente sostenuta dalle forze politiche del paese, evidenziato le 

numerose possibilità che un ingresso nell’organizzazione avrebbe portato 

all’economia della nazione. Oltre alla possibilità di un abbattimento dei prezzi 

di prodotti petroliferi ed altri elaborati provenienti dalla Russia, veniva 

enfatizzata la possibilità che la creazione di un mercato unico di merci e lavoro 

con i paesi dell’Unione Doganale, avrebbe incentivato le aziende russe e 

kazake a rilocalizzare le loro attività in Kirghizistan, grazie al costo molto più 

basso della manodopera rispetto agli altri paesi dell’Unione.164 I rischi 

proveniente da un ingresso nell’organizzazione erano principalmente legati al 

ruolo che il paese ricopriva nel mercato eurasiatico, vale a dire quello di 
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principale rivenditore di beni cinesi che, grazie alle basse tariffe doganali 

esistenti tra Cina e Kirghizistan, venivano importati in grandi quantità per 

essere poi venduti nuovamente agli altri paesi della regione. L’ingresso del 

paese nell’Unione Doganale avrebbe portato ad un aumento di queste tariffe 

doganali, causando la perdita dell’unico vantaggio economico che aveva 

caratterizzato il paese negli ultimi vent’anni e che aveva portato il Kirghizistan 

a detenere i due più grandi bazar di tutta l’Asia Centrale che permettevano 

l’occupazione di un quinto dei lavoratori totali del paese.165 

Il governo kirghizo, consapevole del possibile rischio economico derivante da 

un ingresso nell’Unione Doganale, si confrontò per tutto il corso del 2013 e 

del 2014 con i membri dell’organizzazione al fine di definire una corretta 

tabella di marcia, come già avvenuto con l’Armenia. Una prima proposta di 

obiettivi da raggiungere fu rifiutata dal paese nel dicembre del 2013, in quanto 

le autorità governative del Kirghizistan lamentarono la completa esclusione 

dalle trattative, ottenendo una nuova proposta nel maggio del 2014 dopo un 

anno di lavoro diplomatico tra il governo nazionale ed il Consiglio. Nel nuovo 

patto per l’ingresso del paese fu previsto un accredito di 200 milioni di dollari 

da parte di Mosca per aiutare il paese nella transizione, oltre alla creazione di 

un fondo comune tra Russia e Kirghizistan per lo sviluppo del paese, con un 

capitale pari a 1 miliardo di dollari. In cambio di questi cospicui aiuti 

economici, la Russia si assicurò il controllo di settori strategicamente 

importanti, in particolare quello energetico, acquisendo alla fine del 2013 la 

compagnia nazionale di gas naturale del Kirghizistan, in bancarotta, per la 

cifra simbolica di solo un dollaro.  166 

Da un punto di vista economico e politico l’ingresso del Kirghizistan 

nell’Unione Doganale non avrebbe avuto alcun effetto rilevante negli equilibri 
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dell’organizzazione, l’interesse russo in questo paese era di natura puramente 

geopolitica, legata alla volontà di riavvicinare alla propria sfera di influenza 

anche tutti gli altri Stati dell’Asia Centrale.  

 

 

4.3) La conseguenze della crisi in Ucraina nel rapporto tra Russia e 

Kazakistan 

 

 

Quanto avvenuto in Ucraina influenzò il percorso per la creazione dell’Unione 

Economica Eurasiatica da un punto di vista non solo economico ma anche 

politico. 

Nella sessione di apertura del Consiglio Supremo del 5 marzo 2014, Putin 

affermò pubblicamente che ci sarebbe potute essere conseguenze negative a 

discapito dell’Unione Doganale ed era per questo che tutti i paesi coinvolti 

avrebbero dovuto collaborare per trovare nuovi modelli di cooperazione con 

l’Ucraina, al fine di proteggere gli introiti derivanti dalle esportazioni verso 

un paese assolutamente chiave per molti paesi dell’Unione.167 

 

La crisi ucraina e l’annessione della Crimea da parte della Russia 

influenzarono in particolare il tema politico riguardante il problema per 

l’ottenimento della cittadinanza russa da parte di tutte quelle persone di etnia 

russa che si trovavano in tutte quelle repubbliche una volta parte dell’Unione 

Sovietica. In particolare il 6 marzo del 2014, un giorno dopo l’affermazione 

di Putin alla Consiglio Supremo, il capo della Camera Civile della Federazione 
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Russa esortò il governo a velocizzare i procedimenti per l’ottenimento della 

cittadinanza verso i compatrioti residenti in paesi dell’ex Unione Sovietica. 168 

La questione riguardo la cittadinanza russa per persone che vivevano al di 

fuori dei confini della Federazione Russa riguardò in particolare il Kazakistan,  

soprattutto in seguito alle affermazione del presidente del Consiglio supremo 

della Repubblica di Khakasia il quale dichiarò, nell’Aprile del 2014, che le 

modalità con cui l’Ucraina aveva preso il controllo della penisola di Crimea a 

maggioranza russa, erano le stesse che avevano portato il Kazakistan ad 

ottenere le regioni settentrionali del paese.169 

In Kazakistan quasi il 24% della popolazione era di etnia russa e concentrata 

principalmente nelle regioni del Nord del paese dove la linea di confine tra i 

due paesi separava numerose comunità russe storicamente omogenee sia da 

un punto di vista etnico che culturale. I russi della regione avevano alimentato 

un esodo migratorio da queste regioni pari quasi due milioni di partenze negli 

ultimi vent’anni, che si andarono poi a ridurre con il miglioramento delle 

condizioni economico, assestandosi sulle 3,5 milioni persone di etnia russa 

attualmente presenti in Kazakistan. 170 

In seguito alla crisi ucraina i movimenti irredentisti della zona, che esistevano 

sin dal 1991, cominciarono ad acquisire nuova linfa e motivazioni, causando 

un aumento delle tensioni già esistenti tra i due paesi a causa del sostegno di 

parte dell’establishment politico russo alla loro causa.171 

Queste dichiarazioni di una parte dell’elité politica russa causarono un’ondata 

di reazioni indignate da parte del Kazakistan, obbligando il Cremlino a 

dissociarsi ufficialmente da qualunque affermazione favorevole ai movimenti 
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irredentisti, facendo seguire inoltre un rimprovero ufficiale a tutti coloro che 

avessero appoggiassero nuovamente la causa.  172   

Nonostante il sistema di potere instaurato da Nazarbayev fosse tale da avere 

un fermo controllo dei processi che avvenissero all’interno della sfera 

interetnica, in grado di reprimere sul nascere ogni possibile manifestazione di 

estremismo nazionalista, insieme alle ratifiche e approvazioni di trattati di 

buon vicinato tra Russia e Kazakistan, il rafforzamento della retorica 

patriottica da parte dei media russi è stato tale da provocare un mutamento 

nell’atteggiamento dei principali gruppi etnici del paese. Le voci incontrollate 

riguardante la distribuzione di passaporti della Federazione Russa fra gli 

abitanti del nord, le provocazioni diffuse sui social network del paese e le 

elevate sperequazioni sul piano sociale legate ad una struttura demografica 

che vede la maggioranza della popolazione in un’età che va dai 14 ai 29 anni, 

hanno creato un terreno favorevole all’apparizione di politici kazaki propensi 

a trasferire queste tensioni sul piano della sfera politica nazionale, portando 

alla ribalta il “problema russo” all’interno del paese.173 

 

È in questo clima di tensioni, legate al possibile ingresso nell’organizzazione 

ed alle nuove tensioni tra Russia e Kazakistan in seguito alla crisi ucraina, che 

il 29 maggio del 2014, durante una sessione del Consiglio Supremo 

Economico Eurasiatico che il Alexander Lukashenko, Nursultan Nazarbayev 

e Vladimir Putin firmarono il trattato per la creazione dell’Unione Economica 

Eurasiatica, che sarebbe entrata in funzione a partire dall’1 gennaio 2015.174 

Nonostante le tensioni esistenti tra i suoi membri, in particolare Russia e 

Kazakistan, il Presidente kazako Nazarbayev, poche settimane prima della 
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firma del trattato, tenne un discorso alla Università Statale Lomonosov di 

Mosca, in cui espresse nuovamente la ferma volontà di procedere nella 

formazione dell’Unione Eurasiatica. Secondo il Presidente kazako la strategia 

dell’Unione Economica Eurasiatica si sarebbe basata sulle similitudini e 

vicinanze di intenti di tutti i cittadini dei diversi paesi che ne avrebbero fatto 

parte, che erano tra loro indissolubilmente legati da una storia comune, dagli 

stessi interessi economici e da una stretta interconnessione tra le loro culture, 

che avrebbe quindi permesso la formazione di un nuovo tipo connessioni 

interstatali nella regione.175 

 

 

4.4) La struttura decisionale dell’UEE 

 

 

L’Unione Economica Eurasiatica era in molti aspetti simile e direttamente 

ispirata dall’Unione Europea, nonostante fosse principalmente composta da 

una governance strutturata in tre diversi livelli che seguivano una logica 

piramidale piuttosto che utilizzare un sistema decisionale maggiormente 

diffuso come nell’UE.176 

Al livello più basso del processo decisionale era posto l’esecutivo, ossia la 

Commissione Economica Eurasiatica, con sede a Mosca. La Commissione era 

a sua volta divisa nel Consiglio, composto dai cinque vice Primi Ministri di 

Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan e dal Collegio che ne 

è il corpo esecutivo composto dai diversi ministeri.177 
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Il Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica adotta le sue decisioni 

attraverso il consenso espresso dai suoi membri, mentre il Collegio attraverso 

una maggioranza qualificata dei due-terzi dei votanti, ad esclusione di un 

ridotto numero di soggetti di legge considerati rilevanti, secondo il giudizio 

espresso dal Consiglio Supremo, in cui veniva richiesta l’unanimità dei voti. 

Tutte le decisioni in cui non era stata fatta richiesta dell’unanimità, potevano 

essere poste al diritto di veto da uno dei paesi membri, trasferendo il dibattito 

sul soggetto di legge a livello ministeriale e presidenziale.178 

Ad un livello superiore rispetto a quella della Commissione Economica 

Eurasiatica si trovava il Consiglio Interstatale Eurasiatico, composto dai Primi 

Ministri dei paesi facenti parte l’Unione Economica Eurasiatica, che aveva il 

compito di svolgere un compito di supervisione sull’operato della 

Commissione e sui singoli ministeri.179 Alla testa della struttura di comando 

dell’UEE si trovava infine il Consiglio Supremo Economico Eurasiatico, 

composto dai cinque Presidenti di Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e 

Kirghizistan, che aveva il compito di definire le politiche di cooperazione da 

seguire in ambito ministeriale ed i principi dell’organizzazione, adottando il 

voto all’unanimità come unico parametro di voto per le sue decisioni.180 

Le decisione prese in seno al Consiglio Supremo Economico Eurasiatico 

avevano grado superiore e prevalevano sulle decisioni prese dal Consiglio 

Intergovernativo Eurasiatico; le decisioni di entrambe queste istituzioni 

prevalevano infine sulle decisioni prese dalla Commissione Economica 

Eurasiatica.181 

Al di fuori di quella che era la struttura decisionale della Unione Economica 

Eurasiatica, si trovava la Corte dell’Unione Economica Eurasiatica, con sede 
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nella città di Minsk e con il compito di risolvere le dispute tra i membri 

dell’organizzazione e valutare l’efficacia e l’applicabilità delle decisioni 

intraprese in seguito alla firma di trattati.182 

Dalla struttura dell’UEE si poteva intuire come, di fatto, la cooperazione tra 

gli Stati era limitata al livello più alto, quello presidenziale del Consiglio 

Supremo o dei Ministri del Consiglio Interstatale, mentre la Commissione 

conservava unicamente il ruoto di definizione dei dettagli tecnici delle 

decisioni prese ai livelli superiori. Ogni Stato membro poteva inoltre avanzare 

una richiesta di ritiro verso qualunque decisione presa dal Collegio della 

Commissione Economica entro dieci giorni a partire dalla sua attuazione, 

rimandando quindi ogni decisione nuovamente a livello di Consiglio prima 

che la legge potesse entrare in vigore.183 

Infine le decisioni prese nell’ambito della Corte dell’Unione Eurasiatica, 

seppur considerate vincolanti una volta che vengono emesse, non possedevano 

nessun mezzo che potesse garantire il rispetto delle stesse. Lo Statuto della 

Corte prevedeva che, in caso di mancata realizzazione di quanto richiesto da 

un giudizio della Corte, lo Stato interessato, o parte che ha subito il torto, 

potesse fare istanza direttamente al Consiglio Supremo, riconfermandolo 

quindi come unica istituzione dotata di poteri effettivi presente nell’Unione 

Economica Eurasiatica.184 

 

Le asimmetrie esistenti del potere contrattuale tra i diversi membri dell’UEE 

rimasero una problematica di primaria importanza all’interno 

dell’organizzazione. Anche nell’ambito di politiche comunitarie, la Russia 
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conservò la propria autorità decisionale in diversi ambiti politici ed economici, 

in particolare nei riguardi di Stati come Bielorussia e Armenia. 185 Ad esempio, 

in seguito all’esclusione delle politiche energetiche dagli ambiti di 

competenza dell’UEE, la Bielorussia continuò ad essere completamente 

dipendente dagli accordi bilaterali stretti con il partner russo. Similmente la 

sicurezza militare ed economica dell’Armenia rimasero sotto la tutela unica di 

Mosca, che poteva quindi imporre limiti ad ogni possibile divergenza tra i due 

paesi legate a questione di rilevanza geopolitica, come avvenuto ad esempio 

nel caso dell’annessione della Crimea.186 

 

 

4.5) La dimensione economica dell’UEE e il particolare della 

situazione economica bielorussa 

 

 

La formazione dell’Unione Economica Eurasiatica non rappresentò una  

rottura o uno stravolgimento rispetto a quanto non fosse già stato fatto negli 

anni precedenti con Unione Doganale e Spazio Economico Comune. Nei 

trattati costitutivi dell’organizzazione si esplicitava, in forma ampia e 

dettagliata, un aumento delle tutele riguardanti la libertà di movimento di beni, 

servizi, capitali e lavoratori, oltre che le basi per la regolamentazione di quei 

settori che diventavano di interesse comunitario e non più nazionale, come ad 

esempio il settore dei trasporti o le regolamentazione in ambito del mercato 

farmaceutico. Contrariamente invece alle affermazione pubbliche fatte dai 

diversi attori politici coinvolti nelle fasi di stesura del trattato, la creazione di 
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un mercato comune riguardante il settore energetico di gas e petrolio e dei 

servizi ad esso collegati venne rimandato al 2025, mentre una legislazione 

riguardante l’apertura del mercato per la fornitura di energia elettrica fu 

rimandata ad un inizio delle discussioni nel 2019.187 

Dal punto di vista Bielorusso un elevato numero di accordi previsti e portati 

avanti dall’establishment del paese nel corso delle trattative legate alla 

formazione dell’Unione Doganale non erano ancora stati attuati. La questione 

che rimase al di fuori delle trattative e considerata come fondamentale per 

Minsk era legata all’esclusione dai principi di libero scambio del settore 

energetico. L’obiettivo bielorusso rimase comunque quello di supportare i 

piani economici di integrazione di Putin nell’area post-sovietica sfruttando il 

più possibile la loro posizione per ottenere il maggior numero di vantaggi 

economici. Questa politica di richieste economiche in cambio di supporto 

politico era stata il tratto distintivo della Bielorussia indipendente sin dalla 

Presidenza di Stanslav Shushkevich nel 1993.188 

 

La volontà espressa dai vertici politici di alcuni paesi membri dell’UEE 

riguardo l’esenzione di settori di assoluto rilievo e di importanza strategica 

dalle trattative riguardante la creazione di una legislazione comune, erano la 

dimostrazione della divergenza ancora esistente tra i diversi paesi.189 Il fatto 

che nessun accordo riguardo temi di questa rilevanza fosse riuscito ad essere 

stato approvato da parte del Consiglio Supremo era spesso dovuto dalle 

eccessive richieste di velocizzazione delle trattative da parte della Russia. 

Questo atteggiamento era stato spesso criticato dai delegati degli altri paesi 
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membri, in particolare da parte del Presidente kazako Nazarbayev che lamentò 

il ruolo di assoluto controllo degli ufficiali russi all’interno degli organi della 

Commissione che, per favore la posizione russa nei processi di formazione dei 

trattati, rendevano disponibili agli altri membri i testi dei protocolli solo poche 

ore prima dalla richiesta della firma di approvazione dello stesso, rendendo 

talvolta impossibile una lettura completa e approfondita del documento.190 

La politica doganale dell’Unione Economica Eurasiatica mantenne, senza 

alcuna variazione, la politica dell’Unione Doganale. I termini legati 

all’ingresso della Russia nel WTO rimasero come standard per l’applicazione 

delle tariffe riguardanti l’ingresso delle importazioni nel mercato comune, le 

cui rendite sarebbe poi state suddivise tra i vari paesi membri, e riguardo la 

coordinazione per le esportazioni di beni all’interno del UEE. I membri 

dell’organizzazione avrebbero inoltre conservato delle politiche industriali 

nazionali senza il bisogno di un coordinamento centrale, con la possibilità di 

accordarsi con la Commissione per ricevere fondi che sarebbero andati 

finanziare le realtà produttive del paese.191 

L’integrazione tra i diversi paesi si è rivelata maggiore in quelle aree che 

riguardano le libertà di accesso al mercato del lavoro ed allo spostamento dei 

cittadini all’interno dei confini dell’Unione. I trattati di istituzione 

dell’organizzazione eurasiatica hanno permesso un incremento della lista di 

tutte quelle professioni, dalle professione legate all’insegnamento alle 

professioni legali, che hanno la possibilità di essere riconosciute 

automaticamente da ogni paese membro, con la possibilità inoltre di poter 

pagare le tasse nel paese ospitante sin dal primo giorno di lavoro, garantendo 

un accesso uguale alle cure sanitarie di base a tutti i cittadini dell’Unione.192 
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Nonostante i progressi fatti in alcuni aspetti legati al mondo del lavoro, i 

benefici economici dovuti alla maggiore integrazione all’interno dell’Unione 

sono stati considerati, in questi primi anni, di scarso successo. Questo a causa 

delle grandi differenze esistenti tra le economie dei paesi membri e in 

concomitanza al fatto che uno dei settori che avrebbe portato maggiori 

vantaggi, quello dell’energia, sia stato escluso dai processi integrativi. 

Gli scambi commerciali avvenuti tra i soli paesi membri dell’UEE 

ammontarono solo al 12% totale degli scambi commerciali 

dell’organizzazione nel 2012/2013, subendo inoltre una riduzione all’11% nel 

2014. Considerando inoltre la centralità geopolitica della Russia e la sua 

potenza economica rispetto agli altri Stati facenti parte dell’UEE, il principale 

risultato che si ottenuto grazie all’Unione Eurasiatica è stato quello di un 

incremento delle relazione bilaterali tra i paesi membri dell’organizzazione e 

Mosca. Il principale vantaggio della Russia all’interno dell’organizzazione 

risultò essere conseguente all’aspetto geografico dello Stato russo: anche nel 

caso in cui Lukashenko e Nazarbayev fossero stati intenzionati ad un 

incremento della cooperazione economica tra i loro paesi, il tentativo sarebbe 

risultato impraticabile, a meno che di rendere anche la Russia partecipe al 

progetto, a causa dell’inevitabile necessità di attraversare i confini russi per 

qualunque tipo di scambio commerciale tra i due paesi.193 

La creazione dell’UEE ha permesso quindi il consolidarsi del sistema di 

dipendenza economica costruito nel corso degli ultimi decenni da parte della 

Russia, dove solo in rari settori vi è la possibilità concreta di nuovi sistemi di 

integrazione maggiormente paritari. Inoltre il maggiore capitole economico 

detenuto dalla aziende russe, rendeva possibile un potenziale e facile acquisto 

di tutte quelle aziende considerate maggiormente attrattive in stati 
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estremamente più piccoli ed economicamente deboli come Armenia e 

Kirghizistan.194 

 Nel caso di Bielorussia, Armenia e Kirghizistan l’ingresso nell’UEE permise 

sì il rafforzamento di quel sistema di sussidiarietà economica di questi paesi 

verso la Russia, ma allo stesso tempo permise a questi tre paesi una fornitura 

costante e sicura di fonti energetiche a basso costo da parte di Mosca e 

l’accesso agli ingenti prestiti erogati dalla Banca per lo Sviluppo Eurasiatico. 

La decisione russa di offrire termini favorevoli di cooperazione economica a 

Bielorussia, Armenia e Kirghizistan era il prezzo che il Cremlino aveva 

accettato di pagare pur di rendere questi Stati partecipi nel suo progetto di 

integrazione. 195 

In questi primi anni a non ottenere particolari vantaggi dall’ingresso 

nell’organizzazione fu il Kazakistan, per il quale la partecipazione all’Unione 

Economica Eurasiatica aveva esposto il paese ad una crescente competizione 

per il controllo del suo mercato domestico tra aziende nazionali e aziende 

russe, rendendo inoltre il mercato energetico kazako meno attrattivo per 

investitori esteri, date le fortissime ingerenze dei partner russi. Le industrie 

manifatturiere esistenti nei confini dell’UEE erano inoltre sempre state 

arretrate e obsolete rispetto alle controparti russe e le aziende kazake non 

facevano eccezione. Questa svantaggio in termini di capacità ed efficienza 

produttiva, insieme alla creazione di un mercato comune per un elevato 

numero di prodotti, portò a un incremento delle importazioni di prodotti russi 

nei mercati degli altri paesi membri, senza che vi fosse però la possibilità di 

realizzazione del contrario. L’unica eccezione a questo dato veniva fornito 

dalla Bielorussia che, grazie alla forte integrazione esistente tra Mosca e 

Minsk avvenuta sin dai primi anni di indipendenza, continuava ad esportare 

                                                                 
194 Jarosiewicz; Fischer (2015), The Eurasian Economic Union – more political, less economic, Varsavia, op. 

cit., p. 3 
195 Jarosiewicz; Fischer (2015), The Eurasian Economic Union – more political, less economic, Varsavia, op. 
cit., p. 3 



95 
 

più 50% delle sue esportazioni totali in Russia anche dopo la creazione del 

mercato unico.196 

La partecipazione all’UEE non portò quindi ad una maggiore 

modernizzazione e diversificazione del mercato eurasiatico, ma anzi aiutò a 

conservare e preservare quel sistema poco competitivo in cui il dominio russo 

veniva reso impossibile da scalfire da qualunque altro membro 

dell’organizzazione.  
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5) La politica estera russa dopo la crisi ucraina 

 

 

5.1) La reazione della Russia al nuovo scenario politico ucraino 

 

 

La situazione di tensione venutasi a creare nei rapporti tra Russia e Ucraina 

rifletteva anche un aumento della frustrazione e risentimento da parte russa 

nei confronti degli Stati Uniti oltre che dell’Unione Europea. In estratti dal 

discorso pubblico fatto da Vladimir Putin il giorno dell’annessione della 

Crimea, veniva affermato come i paesi Occidentali avessero mentito e tramato 

alle spalle della Russia, mettendola costantemente di fronte a decisioni prese 

senza che venisse mai richiesto il consenso russo. Con i fatti avvenuti in 

Ucraina, Vladimir Putin, individuò il limite raggiunto da questo tipo di politica 

occidentale di esclusione della Russia dalle scelte internazionali, apice delle 

scelte di una classe politica occidentale considerata irresponsabile e non 

professionale.197 

Similmente a quanto espresso da Putin anche il Ministro degli Esteri russo, 

Sergei Lavrov, imputò le cause di quanto avvenuto in Ucraina nei primi mesi 

del 2014 ad una diretta conseguenza delle azioni europee, dichiarando come 

fosse stata una decisione di Bruxelles quella di costringere l’Ucraina a 

scegliere tra Occidente e Russia. Secondo il Ministro le cause della crisi erano 

chiare e legate all’esclusione di una partecipazione russa ai colloqui che 

stavano avvenendo per la firma degli accordi tra Ucraina e Unione Europea, 

portati avanti secondo lui in maniera scorretta e mirati ad allontanare il paese 

dai suoi obblighi nei confronti dell’area della CSI. In questa situazione e in 
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seguito alla volontà di Yanukovich di rivedere le proprie scelte, le 

dichiarazioni fatte dagli esponenti dei paesi occidentali sulla mancata firma 

alimentarono, secondo Lavrov, la nascita della protesta di Maidan e 

l’escalation del conflitto politico in Ucraina.198 

La determinazione europea mostrata in risposta alla volontà russa, che mise in 

discussione il ruolo della Russia come principale interlocutore per lo scenario 

sviluppatosi in Ucraina, non lasciò indifferente l’establishment politico russo, 

come anche dimostrato dalle parole di Lavrov, che si spinse a definire le azioni 

e le sanzioni europee come “disoneste e vendicative”.  La Russia attivò quindi 

nei mesi seguenti una serie di misure e sanzioni da applicare a sua volta nei 

confronti dell’Unione Europea, in particolare procedendo con la cessazione di 

ogni importazione legata al settore agroalimentare europeo, al fine di rendere 

molto più dispendioso per l’UE un netto contrasto alle posizioni di Mosca. 199 

 

In seguito all’annessione della Crimea la politica russa sembrò focalizzarsi 

verso la promozione di un processo di federalizzazione dello Stato ucraino che 

avrebbe dovuto garantire una giusta rappresentanza parlamentare e 

istituzionale a tutte le minoranze etniche e linguistiche nel paese, spingendo 

inoltre per la formazione di un governo che rappresentasse tutte le forze 

politiche nazionali e regionali del paese, che riconfermasse la neutralità del 

paese nei confronti di Unione Europea e Nato. La strategia del Cremlino era 

quella di delegittimare il nuovo governo ucraino guidato da Poroshenko, 

affermando che esso non rappresentasse in alcun modo le popolazioni 

residenti nel sud est del paese, in quanto governo sorto soltanto grazie alle 

proteste EuroMaidan.200 
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La divisione del paese è tutt’ora un qualcosa di incontestabile e permette alla 

Russia una facile legittimazione per l’avanzamento di nuove proposte al 

tavolo del trattative che riguardano il futuro del paese. La forza russa al tavolo 

delle trattative è permessa anche dalla presenza di separatisti armati filo-russi 

che si scontrano ormai da diversi anni con le forze regolari del governo di 

Kiev, che appare incapace di riallacciare i rapporti con quelle regioni così 

distanti dalla capitale, gettando il paese in uno stato di caos e imprevedibilità 

da quasi due anni. Considerando il governo di Kiev come non legittimo, il 

Cremlino ha discusso del futuro del paese sempre e solo con l’Unione Europea 

e gli Stati Uniti seppur accusandoli direttamente, anche attraverso le parole 

del Presidente Putin, di essere i diretti responsabili della crisi ucraina in cui la 

Russia è stata coinvolta e risucchiata. Promuovendo l’immagine dei paesi 

occidentali prima come fautori del caos avvenuto in Ucraina e ora sostenitori 

del nuovo governo di Kiev, la Russia ha assunto il ruolo di garante delle 

popolazioni di lingua russa in Ucraina, legittimandoli a determinare da soli il 

proprio futuro attraverso lo strumento democratico del referendum, come 

avvenuto in Crimea. La popolazione ucraina delle regioni sud orientali è 

quindi diventata uno strumento di soft power nelle mani della Russia da poter 

utilizzare nelle trattative con l’Occidente, che rimane invece un fermo 

sostenitore del governo di Poroshenko.201 
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5.2) L’evoluzione della politica del Cremlino 

 

 

L’unica spiegazione che Mosca sembrò accettare per le proteste 

dell’EuroMaidan era quindi da ricercarsi nell’azione di fattori esterni al paese, 

in particolare nelle interferenze di Stati Uniti e Unione Europea. Dal punto di 

vista russo gli eventi sviluppatisi in Ucraina non avrebbero avuto possibilità 

di successo se supportati esclusivamente dalla volontà delle singole persone, 

per questo sarebbe da ricercare all’esterno del movimento la vera fonte che ha 

causato disordine nel paese.202 

La reazione di Putin agli eventi che si erano succeduti in Ucraina sembrava 

proseguire una linea iniziata all’inizio del suo terzo mandato, dopo la parentesi 

Medvedev, in cui sembrava essere stata messa da parte la ricerca di un 

rapporto positivo con l’Occidente, favorendo invece una politica di scontro, 

riproponendo lo spettro dei cambiamenti violenti di frontiera che sembravano 

ormai scomparsi dopo la Seconda Guerra Mondiale.203 

Nel corso dei suoi 16 anni alla guida della Russia, Vladimir Putin modificò 

più volte il suo atteggiamento nei confronti del mondo Occidentale sullo 

scenario internazionale: da alleato degli Stati Uniti e massimo sostenitore della 

Russia come parte integrante dell’Europa nei primi anni Duemila, a promotore 

di una Russia indipendente dal blocco Europeo e Americano, ma con il ruolo 

di ponte tra l’Occidente e Asia, per arrivare a questi ultimi anni ad una visione 

geopolitica che vede la Russia come un’entità unica nel suo genere e slegata 

dai vincoli e consuetudini delle altre superpotenze. In concomitanza al 

cambiamento di atteggiamento nei confronti dei suoi alleati e partner, avvenne 
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anche quella che potremmo considerare come una evoluzione di filosofia 

politica da applicare alle relazioni internazionali. Partendo da fermo 

sostenitore della cooperazione internazionale e reciproca comprensione degli 

interessi dei singoli Stati, che avrebbe dovuto portare in un non troppo lontano 

futuro ad una completa integrazione economica tra Federazione Russa e 

Europea, la visione di Vladimir Putin si modificò gradualmente verso un 

atteggiamento molto più connesso alla Realpolitik ottocentesca, dove l’unico 

strumento efficace nelle relazioni internazionali era la forza.204 

Come sottolineato da Fedor Luk’janov, direttore della rivista internazionale 

Russia in Global Affair, il referendum in Crimea pose fine ad un era durata 

oltre un quarto di secolo, cominciata dalle scelte dell’allora Segretario 

Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico Mikhail 

Gorbaciov, di portare avanti una politica di incontro con i paesi Occidentali e 

non più di scontro. Luk’janov osservò come quella volontà politica fosse 

ormai venuta completamente a mancare facendo invece spazio invece alla non 

curanza di Mosca dei possibili danni che le azioni russe avrebbero potuto 

causare alle relazioni che la Russia intratteneva con suoi partner occidentali.205 

Le contraddizioni che esistevano tra Russia e Occidente non riguardavano dei 

conflitti di interesse nel senso tradizionale del termine, quanto più ad una 

differente scala valoriale e di priorità. Nel caso dell’approccio al Medio 

Oriente, ad esempio, sia la Russia che gli Stati Uniti e Unione Europea 

avevano un obiettivo condiviso da tutte le parti in gioco: mantenere il più 

possibile stabile da un punto di vista politico e istituzionale la regione. Mentre 

però la Russia agì in questo campo basandosi principalmente sull’importanza 

del mantenimento delle sovranità nazionali dei diversi paesi mediorientali e 

sul ruolo centrale che avrebbe dovuto assumere l’ONU in Medio Oriente, i 
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diversi paesi occidentali agirono con schemi e interventi di diversi natura, ma 

tutti volti a rendere prioritario il successo democratico rispetto al semplice 

mantenimento delle entità statali. La differenza tra questi due tipi di approccio 

fu resa chiara dal dibattito politico internazionale che aveva suscitato l’inizio 

della crisi siriana nel 2011.206 

Nel caso della crisi ucraina si vide però come questa differenza di approccio 

tra sovranità e democrazia che separava la Russia dai paesi occidentali fosse 

diventata anch’essa estremamente fragile e volubile. Se l’Occidente da un lato, 

in assenza di una autorità legittima eletta attraverso un processo democratico 

identificò nei cittadini ucraini i veri depositari della sovranità legittima di un 

paese, dall’altro, paradossalmente, poneva le basi per una possibile 

riunificazione che risultasse legittima anche da un punto di vista occidentale, 

della Crimea con la Federazione Russia.207 

 

 

5.3) Il nuovo corso politico di Vladimir Putin 

 

 

Questa svolta in politica estera si accompagnò anche ad una parallela 

evoluzione ideologica interna. Prima ancora che avvenisse la crisi ucraina, 

Putin aveva chiaramente indicato la Russia come in contrasto con i valori 

dell’Occidente, impostando nazionalmente una campagna ideologica in senso 

conservatore e anti-occidentale.208 

La politica portata avanti dal Cremlino non prendeva il suo slancio verso la 

regione eurasiatica da una spinta ideologica, legata ad un desidero di 
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comunione di intenti e di pacificazione della regione, ma rispondeva 

unicamente ad un bisogno puramente territoriale e strategico. Sino a pochi 

anni fa la Russia aveva sostenuto con forza il rispetto delle sovranità nazionali 

e della non interferenza negli affari interni di altri stati, così come 

l’inviolabilità delle frontiere ma, dopo quanto avvenuto in Crimea e in seguito 

al suo sostanziale appoggio alle rivendicazioni separatiste della regione 

orientali dell’Ucraina, il Cremlino iniziò un’opera di aperta contestazione 

della legittimità dei confini post-sovietici, rivendicando l’uso della forza per 

difendere le popolazioni di etnia russa.209 Nonostante questo non sia 

specificato nella Costituzione Russa, Mosca iniziò a considerare tutte le 

persone russofone residenti in altri paesi come “compatriote” a cui deve essere 

garantita protezione e tutela da parte della madrepatria. Dalla logica di questo 

tipo di approccio risulta quindi che i diritti dello Stato russo si estendono 

ovunque si trovino persone di etnia russa, rendendo quindi possibile il 

meccanismo definito da Mosca di “legittimo interesse” verso eventi che non 

si svolgono all’interno del proprio territorio. È su questi elementi che fu 

giustificato l’intervento e poi la successiva annessione della Crimea.210 

 

Nonostante i numerosi svantaggi che la Russia conservava nei confronti degli 

altri attori principali dello scenario politico mondiale, non significava in alcun 

modo che essa risultasse un attore marginale nelle logiche mondiali. La sua 

posizione geografica, insieme ad una capacità economica e militare rilevante 

e superiore alla maggior parte degli Stati che la circondano, le permetteva di 

avere un ruolo geopolitico fondamentale in una grande varietà di regioni, 

dall’Est Europa, al Medio Oriente, fino all’Artico. Era infine indubbia la 

capacità della diplomazia russa di far valere le proprie istanze, portando avanti 
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degli scambi diplomatici molto spesso risolutivi in una molteplicità di scenari, 

come nel caso della guerra in Siria o nella risoluzione del settore nucleare 

iraniano.211 

La politica estera portata avanti dalla Russia negli ultimi anni nei confronti dei 

paesi con lei confinanti e in particolare nei confronti dell’Ucraina con la 

riconquista della Crimea, supportate con entusiasmo dalla gran parte della 

popolazione, portò anche a un inasprirsi di forme di autoritarismo e di 

interventismo statale in quasi tutti gli ambiti della società russa, giustificati 

quasi sempre con esigenze dettate dagli avvenimenti di politica estera. La 

sindrome di accerchiamento che la Federazione Russa sembrava aver 

sviluppato in seguito alle azioni prima di allargamento della Nato e poi agli 

Accordi di libero scambio dell’Unione Europea, andava a rafforzare e 

giustificare l’espansione della dimensione politico-burocratica nel paese e del 

controllo politico interno, permettendo una ripresa di uno stretto controllo 

sulle periferie e minoranze del paese, imponendo una ancor più rigida 

sottomissione. L’aumento del controllo statale all’interno della società russa 

portò ad una legislazione con spiccate caratteristiche liberticide, impendendo 

ad esempio ogni possibile collaborazione spontanea non governativa di 

stampo internazionale, ma anche portando ad un più stretto controllo verso 

tutti i mezzi di comunicazione. La censura governativa operava attraverso una 

prescrizione legislativa riguardo il linguaggio da usare, il possibile uso 

strumentale di verità storiche su manuali o nel corso di lezione scolastiche, 

l’esaltazione del passato sovietico, in una crescente chiusura autarchica del 

paese che causò preoccupazione nella Comunità Internazionale da parte non 

solo delle cancellerie europee e americane, ma anche da parte di quelle 

orientali.212  
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Il sistema politico russo potrebbe dunque essere descritto in questa fase storica 

come neo zarista, in cui il potere è personalistico come in una monarchia, ma 

la legittimazione ad usare questo potere non deriva da Dio ma piuttosto dal 

consenso ricevuto dalla maggioranza della popolazione. Nell’ambito della 

politica estera l’influenza e autorità che il Presidente Russo ottiene è 

virtualmente assoluta, accentrando nelle sue mani la responsabilità per le 

relazioni internazionali, in particolare con gli Stati di primaria grandezza nello 

scenario politico mondiale.213 

 

 

5.4) Il cambiamento delle relazioni diplomatiche tra Russia e 

mondo Occidentale 

 

 

L’immediato ingresso dell’Ucraina in un nuovo progetto di associazione con 

l’Unione Europea e la sottoscrizione nel settembre 2014 di tale accordo da 

parte del Parlamento ucraino e di quello Europeo, fu la dimostrazione di come 

l’establishment europeo avesse deciso di supportare pienamente il nuovo 

corso del governo di Poroshenko e di continuare a ritenere inaccettabili le 

azioni russe nei confronti dell’Ucraina. L’azione dell’Unione Europea cercò 

però di non limitarsi al semplicemente sostegno al nuovo governo ucraino ma, 

al fine di dimostrare alla Russia che tutte le preoccupazioni riguardanti 

l’accordo di associazione tra Ucraina e UE erano oltremodo esagerate, l’UE 

accettò, per la prima volta nella storia di questo tipo di trattati, che la Russia 

entrasse a far parte di una serie di consultazioni trilaterali con Unione Europea 

e Ucraina. In concomitanza di queste prime consultazioni, inoltre, dei 

rappresentanti europei parteciparono al meeting del Unione Economica 
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Eurasiatica svoltosi a Minsk nell’Agosto dello stesso anno, riconoscendo 

quindi de facto l’autorità e la legittimità dell’organizzazione.214 

Nonostante gli sforzi compiuti dall’Unione Europea in un tentativo di 

riavvicinamento alla Russia, Mosca non dimostrò mai un serio interesse verso 

la sua inclusione nel trattativa per l’Accordo di Associazione dell’Ucraina. 

All’incontro delle consultazioni trilaterali del 12 Settembre del 2014, in 

seguito a una forte presa di posizione russa, fu deciso di post porre l’inizio dei 

lavori per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Deep and 

Comprehensive Free Trade Agreements almeno fino alla fine del 2015.215  

La decisione di rimandare l’inizio dei lavori ricevette l’approvazione anche da 

parte europea, non tanto per una effettiva volontà di ritardare l’inizio degli 

accordi con l’Ucraina, quanto più nella speranza che nel corso dell’anno 

avvenire si fosse trovato un modo per evitare una rappresaglia da un punto di 

vista economico e politico di Mosca nei confronti di Kiev. Nei mesi seguenti 

però la Russia non mostrò alcuna intenzione nel voler retrocedere nella sua 

volontà di inserire l’Ucraina all’interno di quegli schemi e progetti che 

vedevano il paese entrare in un accordo di associazione non più con l’Unione 

Europea ma con l’Unione Economica Eurasiatica. Più in generale sin dai primi 

anni della partecipazione russa all’Organizzazione Mondiale del Commercio 

non apparvero mai segni evidenti di una volontà di Mosca nel portare avanti 

un dialogo di liberalizzazione del mercato tra Unione Europea e Unione 

Eurasiatica.
216

 

Di conseguenza al riavvicinamento tra Ucraina e Unione Europea, il Cremlino 

iniziò a portare avanti atteggiamento estremamente difensivo dei propri 
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interessi economici nel paese, considerando non più validi gli accordi stretti 

riguardo gli sconti riguardanti le forniture di gas firmati nel dicembre del 2013 

ed il credito concesso con gli Accordi di Charkiv nel gennaio 2010. Questi 

accordi erano stati considerati dai russi come una prova tangibile del loro 

sostegno all’economia ucraina, esortando quindi i partner occidentali a farsi 

ora carico dell’onere finanziario per la ripresa e stabilizzazione dell’economia 

del paese, pretendendo inoltre la restituzione degli oltre 16 miliardi di dollari 

di debito che l’Ucraina avevano accumulato nei confronti di Gazprom e che 

erano stati annullati insieme all’accordo di Charkiv, oltre che al pagamento 

anticipato di tutte le future forniture di gas al paese.217 

Né la Commissione Europea né la Commissione Eurasiatica sembrarono mai 

interessate a intraprendere un serio discorso di collaborazione tra le due 

organizzazioni ma, il dialogo aperto riguardante il futuro dell’Ucraina, 

potrebbe aver aperto la strada a delle nuove negoziazioni anche in termini di 

collaborazione tra le due Unioni. Una maggiore integrazione con l’Unione 

Europea rimarrebbe di vitale importanza per la nuova Unione Economica 

Eurasiatica in quanto l’UE risulta essere il principale partner commerciale sia 

della Russia che del Kazakistan, mentre la Russia, anche dopo le sanzioni, 

conserva il ruolo terzo partner commerciale europeo.218 L’Unione Europea e 

la neonata Unione Economica Eurasiatica otterrebbero diversi vantaggi da una 

maggiore integrazione e cooperazione economica. Alcune delle motivazioni 

per cui una maggiore cooperazione tra queste due entità porterebbe vantaggi 

a entrambi, appaiono evidenti: la prossimità territoriale delle due 

organizzazioni, l’interdipendenza energetica e tecnologica e l’enorme flusso 

di scambi commerciali tra i due. 
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Similmente a quanto fatto dall’Unione Europea, anche l’UEE ha iniziato una 

serie di trattative per accordi di libero scambio con singoli Stati, come 

Vietnam o Israele, ma una negoziazione tra queste due organizzazione 

richiederebbe una lunga serie di trattative simili a quelle in corso tra UE e Stati 

Uniti sui TTIP. Un possibile accordo tra UE e UEE dovrebbe risolvere 

un’elevate quantità di problematiche legate in particolare alle barriere 

tariffarie, il commercio di servizi finanziari e l’armonizzazione di tutte le 

barriere non tariffarie, trovando un accordo sulla libera circolazione dei 

capitali.219 

 

Se la Russia veniva quindi vista dal suo establishment come un’entità 

geopolitica indipendente e autonoma, allo stesso tempo veniva posta in un 

terreno dove la competizione economica verso le altre grandi potenze 

mondiali la poneva in una situazione di assoluto svantaggio. Gli Stati Uniti, 

nonostante non avessero più il potere e l’autorità ottenuti alla fine degli anni 

Ottanta, erano ancora la principale potenza mondiale. L’Europa, seppur 

attraversando un lungo periodo di stagnazione economica e di crisi di 

leadership politica, conservava ancora sulla Russia un’enorme vantaggio 

economico, tecnologico e di attrazione per una parte delle ex Repubbliche 

Sovietiche. La Cina infine conservava il suo ruolo di principale volano 

dell’economia mondiale, dando sempre più credito alle sue aspirazioni di 

guida del continente asiatico. Lo svantaggio di Mosca nei confronti delle altre 

potenze mondiali diventa palese anche da un punto di vista demografico. Ad 

oggi la Russia ha una popolazione di circa 145 milioni di persone, inclusa la 

Crimea, una cifra assolutamente inferiore rispetto alle 310 milioni di persone 
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che vivono negli Stati Uniti, alle 500 milioni che vivono dentro i confini 

dell’Unione Europea e ovviamente al miliardo che vivono in India e Cina.220 

In uno scenario così competitivo era convinzione di Mosca che la Russia 

dovesse restare il più possibile politicamente e ideologicamente unita sotto la 

guida del Cremlino, la cui principale preoccupazione doveva restare quella di 

spingere principalmente per un avanzamento e miglioramento del settore 

militare ed industriale della nazione.221  

La mancanza di un settore industriale forte e più in generale la debolezza 

dell’economica nazionale, erano stati sin dagli anni Novanta il punto debole 

di Mosca nelle sue ambizioni di superpotenza mondiale. La crescita del PIL 

avvenuto a partire dagli anni Duemila era stato frutto del continuo aumento 

del petrolio e delle altre fonti di energia, di cui la Russia era uno dei principali 

fornitori a livello mondiale. La stabilizzazione del prezzo del petrolio 

avvenuta nel corso degli ultimi anni aveva però fermato questa crescita, 

rallentandola quasi del tutto. Le previsioni di crescita per la Russia infatti si 

attestarono ad un 3% annuale previsto almeno fino al 2030 e le sanzioni 

imposte dall’Europa a seguito della crisi ucraina avevano inoltre portato negli 

ultimi due anni ad una leggera recessione da parte dell’economia russa.222 

In una intervista rilasciata nel novembre del 2014 a Novaya Gazeta da parte 

di Igor Yurgens, importante consigliere politico nel corso della presidenza 

Medvedev, fu domandato quali fossero stati i calcoli economici dietro le 

azioni portate avanti dalla Russia in Ucraina, Yurgens rispose che l’unica 

motivazione per quelle azioni era la seguente: “L’orgoglio è molto più 

importante del semplice pane”. La presa della Crimea fu vista come la 

possibilità di far dimenticare alla popolazione russa dei numerosi problemi 
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domestici, generando un sentimento di apparenza alla nazione grazie al ritorno 

della penisola crimeana e di Sebastopoli alla Russia. La convenienza 

economica dell’azione non fu vista come rilevante, liquidata velocemente da 

Yurgens con: 

 

“We have $500 billion in FX and gold reserves. Ukraine will fall apart. The West won’t 

attack a nuclear superpower. We’ll figure it out later.”223 

 

 

Se l’intervento diretto di Mosca negli scontri esistenti in Ucraina ha di fatto 

posto nelle mani di Putin il futuro di questo conflitto, ha d’altra parte 

indebolito la posizione della Russia in tutti gli altri scenari strategici 

internazionali. 
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Conclusione 
 

 

Attraverso la stesura di questa tesi ho cercato di fornire un’analisi quanto più 

approfondita sull’evoluzione che ha avuto la politica estera russa in relazione 

alla creazione di uno spazio di integrazione economica e politica nell’area un 

tempo occupata dall’Unione Sovietica. La formazione dell’Unione 

Economica Eurasiatica nel 2015 è stata il coronamento di questo progetto 

verso il quale Vladimir Putin ha puntato gran parte della sua credibilità in 

campo internazionale, dimostrando più volte quanto la creazione di questa 

Unione fosse uno degli obiettivi più importanti da raggiungere nel corso del 

suo terzo mandato da Presidente della Federazione Russa.  

 

Nonostante il successo ottenuto da parte di Mosca per la nascita dell’Unione 

Economica Eurasiatica, cosa non scontata visti i numerosi tentavi falliti nelle 

decadi precedenti e i numerosi dubbi che ancora conservano gli stessi membri 

dell’organizzazione, il mancato ingresso dell’Ucraina nell’organizzazione 

rimane la chiave di volta per fornire una corretta analisi dei risultati ottenuti 

dal Cremlino sullo scenario internazionale negli ultimi sei anni. 

Sono certamente molte altre le cause che potevano essere approfondite per 

cercare di fornire un giudizio sulla politica estera portata avanti dalla Russia 

negli ultimi anni: la recente crisi economica interna al paese, i difficili rapporti 

esistenti tra il Cremlino e i vertici NATO, le dispute con gli Stati Uniti sulle 

modalità di azione nella guerra siriana. Dal mio punto di vista però, nessuna 

di queste cause ha avuto lo stesso impatto nei progetti russi quanto la rottura 

dei rapporti tra Mosca e Kiev in seguito alle proteste dell’EuroMaidan. 

A partire dal secondo mandato presidenziale di Vladimir Putin, la creazione 

di un organismo sovranazionale che permettesse alla Russia di legittimare il 

proprio ruolo di leader nei confronti dei paesi membri della Comunità degli 
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Stati Indipendenti era diventato l’obiettivo fondamentale della politica estera 

russa. Nel corso di quasi dieci anni sono state investite una quantità tale di 

risorse economiche per l’ottenimento di questo obiettivo, da rendere chiaro 

quanto l’Unione Economica Eurasiatica fosse tutto tranne che un reale 

progetto di integrazione economica dell’area. Ad esclusione del Kazakistan, 

nessun altro membro dell’organizzazione ha mai avuto la possibilità di 

sottrarsi alle richieste portate avanti dal Cremino, in quanto tutti assolutamente 

bisognosi di un rapporto economico positivo con la Russia per il necessario 

sostentamento delle proprie economie nazionali. Il progetto di integrazione 

economica dell’UEE si è quindi rivelato maggiormente come 

un’istituzionalizzazione del rapporto di sussidiarietà esistente tra la 

Federazione Russa e i suoi partner più deboli. Nonostante infatti i numerosi 

tentativi portati avanti da Kazakistan e Bielorussia per una maggiore 

democratizzazione all’interno dell’organizzazione, la totale dipendenza ai 

prestiti russi di Armenia, Kirghizistan e in parte della stessa Bielorussia, ha 

lasciato il solo Kazakistan come insufficiente contraltare al potere decisionale 

russo. 

 

La volontà quindi espressa da Putin nel 2010 riguardo la creazione di un’area 

di libero scambio che si estendesse lungo i 13.000 km che separavano Lisbona 

da Vladivostok, sarebbe dovuta passare forzatamente attraverso la creazione 

di un’unione quantomeno simile a quella esistente in Europa e che avrebbe 

dovuto avere una legittimità tale da poter dialogare alla pari con essa. Un 

punto fondamentale, se non il punto fondamentale, perché ciò avvenisse era 

l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Economica Eurasiatica, unico paese tra 

quelli facenti parte del CSI che avrebbe fornito una, almeno apparente, 

democraticità alla neonata unione. Il rifiuto considerato non legittimo da parte 

russa, in quanto proveniente non dal governo dal paese ma piuttosto derivante 

dalle proteste della popolazione delle regioni occidentali dell’Ucraina, ha 
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costretto Mosca ad azioni violente e decise in campo diplomatico, azioni che 

hanno portato ad una netta rottura dei rapporti nei confronti di quell’Unione 

Europea con la quale Vladimir Putin si era sempre dichiarato pronto a 

dialogare. L’obiettivo di lungo termine che si prefiggeva l’Unione Economica 

Eurasiatica poteva quindi dirsi fallito ancora prima della effettiva entrata 

vigore dell’organizzazione.  

 

Un particolare da non sottovalutare riguarda però l’effettivo riconoscimento 

dell’autorità dell’UEE avvenuto da parte dell’Unione Europea, frutto di un 

tentativo di avvicinamento da parte europea volto ad allentare le tensioni che 

erano sorte tra i due blocchi riguardo il nuovo corso che avrebbe dovuto 

intraprendere la nazione ucraina. Nonostante quindi la mancanza di un 

membro considerato fondamentale per il successo dell’organizzazione, le 

tensioni legate alle sanzioni che erano state applicate vicendevolmente tra 

Bruxelles e Mosca, la diffidenza che gran parte dell’Europa dell’Est ancora 

nutriva nei confronti della Russia, oltre alla crisi dello stato ucraino che appare 

ancora oggi ben lontana dall’essere risolta, Mosca è riuscita ad ottenere da 

parte europea un riconoscimento sull’effettiva legittimità riguardo l’operato 

della Unione Economica Eurasiatica. Il costo economico e diplomatico per 

ottenere questo riconoscimento si è rivelato spropositato ma, nonostante 

questo, il futuro dell’organizzazione rimane tutt’altro che assicurato. Gli sforzi 

compiuti da parte della Russia per un risultato così lontano da quelle che erano 

le premesse iniziali dimostrano quindi quanto sia unicamente l’orgoglio, non 

il pragmatismo, il vero motore della politica estera russa. 
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