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NATO e Russia dopo Maidan:
crisi e prospettive
di Luca Ratti

Abstract – The paper debates the relations between the Atlantic Alliance and
Russia in the broader context of transatlantic and European security. The first
part of the paper focuses on the sources of the growing tension between NATO and
Moscow in the aftermath of the Euromaidan revolution in 2013 and the annexation of Crimea in the following year. The second part of the paper provides a brief
historical summary of the relations between the Atlantic Alliance and Moscow
and formulates a few policy suggestions which might favour an improvement in
mutual perceptions. Although the relationship between the Atlantic Alliance and
Moscow reached its post-Cold War nadir following the Euromaidan events, the
current situation represents only the latest chapter of a crisis, whose immediate
origins have to be found in the events of the early 21st century. Indeed, it was
at that time that the Atlantic Alliance’s enlargement to the Baltic states and the
so-called colored revolutions in Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan outlined deep
strategic divergences between the West and Moscow. Nonetheless, the very root of
this tension shall be found in the years 1989-1990, with the end of the East-West
division and the pending question concerning the role of the Soviet Union and
its successor states in the new architecture of the European security. The nature of
that situation triggered mutual mistrusts and contrasting perceptions, which have
prevented the establishment of a constructive relationship and still continue to fuel
tension between the Atlantic Alliance and Moscow.

Introduzione
La tensione crescente tra l’Alleanza Atlantica e la Federazione Russa,
esplosa all’indomani della repressione delle manifestazioni di Piazza
Maidan a Kiev da parte delle allora autorità ucraine, rappresenta solo
l’ultimo capitolo di un confronto strategico che oppone l’Occidente e
Mosca ormai da diversi anni.
Le cause originarie di tale confronto devono essere attribuite al
ruolo incerto occupato dai Paesi dello spazio ex sovietico nell’architettura di sicurezza europea. Per interessi e motivi diversi – in primo luogo a causa della mancata aspettativa di un’imminente disintegrazione
dell’Unione Sovietica – questa questione non venne adeguatamente
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affrontata nella transizione diplomatica che tra il 1989 ed il 1990 pose
fine al conflitto bipolare: mentre nell’imminenza del crollo del blocco
sovietico gli Stati Uniti invocarono la creazione di un’Europa “unita e
libera” e successivamente tentarono di coinvolgere Mosca nella strategia occidentale attraverso una politica di partnership, questi sforzi non
sono stati adeguatamente sostenuti da un chiarimento della collocazione dell’ex spazio sovietico all’interno dell’architettura di sicurezza
europea, prevenendo in tal modo l’instaurarsi di un’effettiva collaborazione tra NATO e Russia.
Sebbene l’attuale situazione non possa essere paragonata alle
tensioni tra i due blocchi della Guerra Fredda, la crisi attuale dimostra come, in assenza di una soluzione di fondo di tali problematiche, i rapporti tra l’Alleanza e Mosca siano destinati a rimanere tesi.
Tuttavia, laddove l’Unione Europea non appare ancora capace di svolgere un ruolo significativo nel contesto strategico attuale, molti Paesi
dell’Alleanza mantengono un forte interesse a preservare un dialogo
con Mosca, come già sancito durante il processo di distensione dal
Rapporto Harmel del 1967. Tale dialogo appare oggi fortemente necessario al fine di prevenire una nuova crisi nei rapporti Est-Ovest, le
cui conseguenze potrebbero avere ripercussioni globali.
Le radici della tensione tra l’Alleanza e la Federazione Russa
Gli eventi di Piazza Maidan hanno segnato l’inizio di quella che è
senza dubbio la crisi più acuta nei rapporti tra l’Alleanza Atlantica e la
Russia dalla fine della Guerra Fredda. La successiva annessione russa
della penisola di Crimea e l’esplosione di un violento conflitto armato
nella regione orientale del Donbas tra forze separatiste e il nuovo governo ucraino hanno ulteriormente aggravato tale crisi.
Sebbene dopo il fallimento del primo protocollo di Minsk del
settembre 2014, il secondo accordo raggiunto nella capitale bielorussa nel febbraio del 2015 abbia temporaneamente frenato le ostilità
nell’Ucraina orientale, l’annessione di Mosca della Crimea nel marzo
2014 e il sostegno offerto dal Cremlino alle forze separatiste nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk durante la
primavera e l’estate successiva hanno confermato come la collocazione dello spazio ex sovietico nell’architettura di sicurezza europea sia
diventata una pericolosa fonte di contesa tra l’Alleanza e il Cremlino.
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Su tale questione, lasciata irrisolta durante e dopo la fine della divisione Est-Ovest, continuano a scontrarsi visioni strategiche speculari
e fortemente contrastanti. Più in particolare, questi eventi sono le ultime manifestazioni di una tensione di fondo, già esplosa nei primi anni
Duemila, quando il sostegno occidentale a un’ondata di proteste in
Georgia, Ucraina e Kirghizistan, insieme alle pressioni di Washington
per un allargamento dell’Alleanza Atlantica verso l’ex spazio sovietico, furono percepiti a Mosca come un tradimento degli impegni che
l’Occidente aveva assunto con la leadership sovietica nel 1989-90.
Allora, mentre la Repubblica Federale Tedesca premeva con il sostegno americano a favore di una soluzione rapida del problema della
divisione del Paese all’indomani dell’annuncio improvviso da parte
dell’allora Cancelliere Helmut Kohl, alla fine del novembre 1989, di
un programma in dieci punti mirante alla creazione di strutture confederali in Germania, i leader sovietici invocarono la creazione di nuove istituzioni europee dall’Atlantico agli Urali e di una “casa comune
europea” che avrebbe dovuto superare la divisione del continente,
contenendo al tempo stesso il nuovo Stato tedesco unificato1. Sebbene
avessero trovato un certo consenso in Gran Bretagna e Francia e in
alcuni membri del governo tedesco occidentale, in particolare nella
figura dell’allora Ministro degli Esteri Hans Dietrich Genscher, le proposte del Cremlino furono allora respinte dagli Stati Uniti.
Secondo l’amministrazione Bush un’istituzione paneuropea non
avrebbe costituito, infatti, un forum adeguato ad assicurare una governance multilaterale del problema tedesco e preservare il legame
transatlantico in una delicata fase di transizione nei rapporti internazionali. Al contrario, Washington, con il sostegno del governo federale, si premurò al fine di ottenere il consenso sovietico a favore
di un inserimento senza restrizioni della Germania unita all’interno
dell’Alleanza Atlantica, rassicurando in cambio il Cremlino che gli alleati non avrebbero dispiegato ingenti forze militari oltre la ex cortina

1
Per un approfondimento della visione pan-europea del periodo tardo-sovietico cfr. N. Malcolm, The ‘Common European Home’ and Soviet European Policy,
“International Affairs”, vol. 65 (1989), n. 4, pp. 659-76. Cfr. anche H. Adomeit, East
Germany: NATO’s First Eastward Enlargement, in A. Bebler (ed), NATO at 60: The
Post-Cold War Enlargement and the Alliance’s Future, Fairfax, 2010, p. 17, e R.T. Gray
- S. Wilke (eds), German Unification and Its Discontents: Documents from the Peaceful
Revolution, Seattle, WA, 1996, p. xlvii.
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di ferro2. Come suggerito dall’allora Segretario Generale della NATO
Manfred Wörner, la Germania sarebbe rimasta un membro a pieno
titolo dell’Alleanza e della sua struttura militare, mentre il territorio
dell’ex Repubblica Democratica Tedesca avrebbe ricevuto uno status
speciale; tale status non avrebbe comunque implicato una sua neutralizzazione o demilitarizzazione, come preferito invece dai sovietici3.
Tra il febbraio e il luglio del 1990, mentre le diplomazie delle due
Superpotenze cercavano di raggiungere un difficile compromesso sulla collocazione internazionale della Germania, né gli Stati Uniti né i
loro alleati europei assunsero un impegno formale a non invitare nuovi membri nell’Alleanza. Tuttavia, nei colloqui tra il Segretario di Stato
americano, James Baker III, e il Cancelliere Kohl con la leadership
sovietica a Mosca nel mese di febbraio del 1990, nella seconda visita di
Baker a Mosca in maggio, negli incontri tra il Presidente George H.W.
Bush e Michael Gorbachev a Washington e Camp David tra la fine
di maggio e inizio giugno, e nella visita di Kohl a Mosca e Stavropol
nel luglio del 1990 furono recapitati ai dirigenti sovietici messaggi
quantomeno contraddittori.
Il Cremlino fu indotto a credere che l’Alleanza non si sarebbe allargata verso est, ma gli allora dirigenti sovietici non riuscirono ad
assicurarsi un impegno scritto in tale senso da parte degli Stati Uniti,
del governo tedesco occidentale, o degli altri membri della NATO4.
2

M.E. Sarotte, 1989: The Struggle to Create Post-Cold War Europe, Princeton,
NJ, 2009, pp. 107-11. Della stessa autrice cfr. anche: Not One Inch Eastward? Bush,
Baker, Kohl, Genscher, Gorbachev, and the Origin of Russian Resentment toward NATO
Enlargement in February 1990, “Diplomatic History”, vol. 34 (2010), n. 1, pp. 11940, A Broken Promise? What the West Told Moscow about NATO Expansion in 1990,
“Foreign Affairs”, vol. 93 (2014), n. 5, pp. 90-97, e Enlarging NATO, Expanding
Confusion, “The New York Times”, 30.11.2009, all’indirizzo Internet: http://www.nytimes.com/2009/11/30/opinion/30sarotte.html?pagewanted=all. Un’interpretazione
analoga è presentata da J.M. Goldgeier, Not Whether But When: The U.S. Decision to
Enlarge NATO, Washington, DC, 1999, p. 15. Cfr. anche P.K. Hämäläinen, Uniting
Germany: Actions and Reactions, Boulder, CO, 1994, pp. 114-16 e G.H.W. Bush - B.
Scowcroft, A World Transformed, New York, 1998, pp. 240-42.
3
P. Zelikov - C. Rice, Germany Unified e Europe Transformed: A Study in Statecraft,
Cambridge, MA, 1995, pp. 176-77, 180-84, 186-87, e 195-96.
4
Nel maggio del 1990, in risposta all’affermazione di Gorbachev che in caso
di una radicale trasformazione dell’Alleanza Mosca avrebbe proposto il suo ingresso
nella NATO, il Segretario di Stato americano rispose laconicamente che la creazione
di un’istituzione pan-europea era «un eccellente sogno, ma solamente un sogno». La
citazione è riportata in M.E. Sarotte, 1989, cit., p. 164.
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Quando nella seconda metà degli anni Novanta l’Alleanza intraprese
la politica dell’allargamento verso est, la volatilità di tali accordi divenne motivo di diffidenze e rancori reciproci, rafforzando ricostruzioni
storiche e percezioni contrastanti degli eventi che condussero al superamento della divisione Est-Ovest e dell’ordine emerso in Europa
all’indomani della fine della Guerra Fredda.
Da allora, mentre secondo Mosca l’Unione Sovietica aveva accettato di ritirare le sue 380.000 truppe dalla Repubblica Democratica
Tedesca e di acconsentire all’unificazione della Germania solo in cambio di un chiaro impegno che l’Alleanza non si sarebbe mai allargata
a est, la storiografia occidentale ha continuato a sostenere che il negoziato del 1989-90 affrontò esclusivamente il ruolo della Germania
all’interno dell’Alleanza. Gli accordi raggiunti in quel periodo non
si estendevano né ai Paesi dell’Europa dell’Est né alle ex repubbliche
sovietiche e non implicavano pertanto un loro impegno formale a rimanere al di fuori della NATO.
Come Taubman e Savranskaya hanno sottolineato, il tragico esito di tali negoziati fu quindi il coronamento dell’unificazione tedesca
all’interno dell’Alleanza Atlantica e la creazione di una “casa comune
europea” in cui non ci sarebbe stato posto per l’Unione Sovietica e per
i suoi Stati successori5.
I mancati tentativi di riconciliazione (1992-2002)
In conseguenza della contrastante interpretazione dei negoziati che
condussero all’unificazione della Germania e al superamento della
Guerra Fredda in Europa, gli sforzi compiuti durante i primi anni
Novanta al fine di rivitalizzare la NATO e affermarne la rilevanza nel
mondo post-bipolare furono percepiti a Mosca, con poche eccezioni,
come iniziative finalizzate a perpetuare una nuova divisione in Europa
basata sull’esclusione della Federazione Russa.
5
W. Taubman - S. Savranskaya, If a Wall Fell in Berlin, and Moscow Hardly
Noticed, Would it Still Make a Noise?, in J.A. Engel (ed), The Fall of the Berlin Wall: The
Revolutionary Legacy of 1989, New York, 2009, pp. 69-95. Per un’ampia ricostruzione
della visione paneuropea di Gorbachev cfr. anche S. Savranskaya, The Logic of 1989:
The Soviet Peaceful Withdrawal from Eastern Europe, in S. Savranskaya - T. Blanton V. Zubok (eds), Masterpieces of History: The Soviet Peaceful Withdrawal from Eastern
Europe, 1989, Budapest, 2009, pp. 1-47.
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Mentre nel 1993 l’allora Ministro degli Esteri russo Andrei
Kozyrev affermò che il Cremlino percepiva i membri della NATO
come amici naturali e futuri alleati e, sebbene l’Alleanza avesse effettivamente intrapreso una serie di iniziative per rassicurare Mosca, come
l’inclusione della Russia nel 1994 nella Partnership for Peace, tali sforzi
non riuscirono a superarne le persistenti diffidenze6.
Al contrario, il Cremlino osservò con preoccupazione all’allargamento dell’Alleanza nell’Europa orientale durante gli anni Novanta,
cercando allo stesso tempo di conservare la propria influenza sull’ex
spazio sovietico attraverso la creazione della Comunità degli Stati
Indipendenti. In conseguenza di tali divergenze, nonostante gli sforzi
intrapresi da Bruxelles in tale direzione, il coinvolgimento di Mosca
con l’Alleanza rimase sostanzialmente embrionale, mentre i leader russi dimostrarono poco interesse e scarse capacità a intraprendere una
radicale riforma delle loro politiche di difesa, in conformità con le
norme e aspettative dell’Alleanza, o a sviluppare una effettiva interoperabilità delle forze7.
Durante questa fase, l’Unione Europea, indebolita dalla sua incapacità di fornire una risposta adeguata alla guerra civile bosniaca, non
riuscì a contribuire a un miglioramento dei rapporti tra l’Occidente e
Mosca o a ridurre il divario nelle percezioni reciproche. Il risultato fu
che le differenze strategiche di fondo tra l’Alleanza e Mosca rimasero
sostanzialmente irrisolte e la graduale assunzione da parte delle relazioni NATO-Russia di un carattere fondamentalmente schizofrenico:
sebbene le truppe russe venissero coinvolte nelle operazioni di mantenimento della pace intraprese dall’Alleanza in Bosnia, il Cremlino
continuò a temere che l’obiettivo principale degli Stati Uniti e dei loro
alleati fosse quello di paralizzare il potenziale strategico della Russia
e di assicurarsi che Mosca non potesse recuperare in fretta il terreno
perduto.
6
A. Kozyrev, The New Russia and the Atlantic Alliance, “NATO Review”, vol. 41
(1993), n. 1, pp. 3-6. Nel 1992 Kozyrev aveva detto: «non vogliamo sollevare il problema dell’ingresso della Russia nella NATO ma siamo pronti a considerarlo come un
obiettivo politico di lungo termine». A. Kozyrev, A Tranformed Russia, “International
Affairs” (Moscow), vol. 39 (1992), n. 4, p. 86. Cfr. anche R. Dannreuther, Russian
Perceptions of the Atlantic Alliance, in Final Report for the NATO Fellowship – 19951997, all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/acad/fellow/95-97/dannreut.pdf.
7
T. Forsberg - G. Herd, Russia and NATO: From Windows of Opportunities to
Closed Doors, “Journal of Contemporary European Studies”, vol. 23 (2015), n.1, p.
44.
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Di conseguenza, Mosca equiparò la sua associazione con la comunità occidentale alla rinuncia allo status di Grande Potenza e si
adoperò al fine di promuovere l’OSCE come istituzione alternativa
al ruolo preponderante della NATO in Europa. I successivi tentativi
di ridiscutere l’assetto europeo emerso tra il 1989 ed il 1990, come
l’Atto Fondamentale tra la NATO e Federazione Russa del 1997, che
condusse alla creazione del Consiglio congiunto permanente NATORussia (PJC), non riuscirono a risolvere le divergenze reciproche e
continuarono a lasciare in uno stato di incertezza il ruolo dell’ex spazio
sovietico all’interno dell’architettura di sicurezza europea8.
L’avvento della crisi del Kosovo nel 1999 espose brutalmente i
limiti della riconciliazione Est-Ovest: il Cremlino criticò aspramente la campagna militare condotta dalla NATO contro la Repubblica
Federale di Jugoslavia; sebbene l’accordo di Rambouillet negoziato
dall’Alleanza con la dirigenza serba permise la partecipazione delle
forze di Mosca nella missione KFOR, si rischiò una pericolosa escalation della crisi quando le truppe russe guadagnarono furtivamente il
controllo dell’aeroporto di Pristina nel giugno 1999 prima di quelle
dell’Alleanza9.
Mentre la situazione di stallo venutasi a determinare nell’aeroporto
divenne l’emblema del carattere schizofrenico delle relazioni NATORussia – con Mosca pronta a una collaborazione parziale con l’Alleanza dopo aver sostenuto il regime di Milosevic – gli attacchi terroristici contro New York e Washington del settembre 2001, spostando
l’attenzione dei Paesi dell’Alleanza al di fuori dell’area euro-atlantica,
ne rafforzarono almeno temporaneamente l’interesse a una più stretta
collaborazione con Mosca10.
Anche il Cremlino aveva allora i suoi buoni motivi per approfondire i legami con l’Alleanza. Due sanguinose campagne contro l’insurrezione separatista in Cecenia, l’instabilità continua lungo la dorsale
del Caucaso e ai confini dell’Asia centrale, la cruenta esperienza con
il terrorismo islamico – in particolare l’ondata di attacchi terroristici
contro le principali città russe che ebbe inizio nel 2002 e culminò
8
Il testo dell’Atto Fondamentale NATO-Russia è all’indirizzo Internet: http://
www.nato.int/nrc-website/media/59451/1997_nato_russia_founding_act.pdf.
9
R. Brannon, Russian Civil-Military Relations, Burlington, VT, 2009, pp. 73-98.
10
L. Ratti, NATO-Russia Relations after 9/11: New Challenges, Old Issues, in E.
Hallams - L. Ratti - B. Zyla (eds), NATO beyond 9/11: The Transformation of the
Atlantic Alliance, Basingstoke-New York, 2013, p. 259.
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nella crisi della scuola di Beslan nel 2004 – rafforzarono ulteriormente
l’interesse di Mosca a una più stretta collaborazione con la NATO11.
Mentre pubblicamente i leader sovietici continuarono a criticare
l’Alleanza, il Cremlino si rese disponibile a cooperare in settori di interesse comune, cercando al tempo stesso legittimità per le sue operazioni contro l’insurrezione nel Caucaso: pur rimanendo diffidente nei confronti della politica della porta aperta della NATO verso
i Paesi dell’Europa orientale, Mosca acconsentì all’uso da parte delle
forze americane dello spazio aereo russo per le operazioni militari in
Afghanistan, tollerando allo stesso tempo la creazione di basi statunitensi nelle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale.
Nel maggio del 2002, all’indomani della visita del Presidente
Vladimir Putin del novembre precedente a Washington e Crawford,
la Russia fu ricompensata con una formale associazione all’Alleanza
attraverso la firma degli accordi di Pratica di Mare, che istituirono il
Consiglio NATO-Russia (NRC). Il NRC sostituì in tal modo il PJC,
stabilendo un meccanismo di consultazione, ricerca del consenso, cooperazione, decisione congiunta e di azione comune, dove i membri
della NATO e la Russia avrebbero lavorato insieme come partner su
un ampio ventaglio di questioni12.
La lotta al terrorismo venne identificata come uno dei principali
terreni di intesa e futura cooperazione, insieme con lo sviluppo di iniziative congiunte, tra cui la gestione delle crisi internazionali, il mantenimento della pace, la difesa aerea, esercitazioni militari congiunte e
operazioni di ricerca e di salvataggio13.
Negli anni successivi il NRC organizzò valutazioni congiunte delle
minacce terroristiche e di sostegno alle operazioni di pace nei Balcani
e permise alla Russia di contribuire all’operazione antiterroristica
Active Endeavour nel Mediterraneo, mentre al vertice della NATO di
Istanbul nel 2004 l’Alleanza e Mosca raggiunsero un accordo per lo
sviluppo di un piano di azione comune nella lotta al terrorismo14. I
11
D. Lynch, ‘The Enemy Is at the Gate’: Russia after Beslan, “International Affairs”,
vol. 81 (2005), n. 1, p. 141.
12
NATO-Russia Relations: A New Quality, Dichiarazione dei Capi di Stato e
di Governo dei Paesi membri dell’Alleanza e della Federazione Russa, all’indirizzo
Internet: http://www.nato.int/cps/ar/natohq/official_texts_19572.htm.
13
NATO Factsheet on Terrorism, all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/terrorism/factsheet.htm.
14
Cfr. NATO-Russia Council Practical Cooperation Fact Sheet, all’indirizzo Internet:
http://www.nato.int/nrc-website/media/104666/nato-russia_council_factsheet
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risultati di questi impegni portarono l’allora Ministro della Difesa russo Sergei Ivanov a proporre di rinominare il Consiglio NATO-Russia
come “Nuova Organizzazione Anti-Terroristica”15.
Tuttavia, pur rappresentando uno sforzo importante verso un superamento delle differenze reciproche e verso l’istituzionalizzazione di
un grado di cooperazione, il NRC ha rappresentato – dopo l’accordo
del 1997 per la creazione del PJC – un’altra occasione persa per arrivare a una soluzione condivisa di quelle questioni che erano state lasciate
senza soluzione definitiva al momento della transizione del 1989-90.
Indubbiamente, entrambe le parti hanno pesanti responsabilità
per la mancata istituzionalizzazione di una più stretta e sincera collaborazione. I Paesi membri dell’Alleanza non sono mai stati disposti
a compiere quelle concessioni, come un maggiore coinvolgimento di
Mosca all’interno del processo decisionale, insieme a un’esplicita garanzia che non vi sarebbero stati ulteriori allargamenti della NATO
verso est, che sarebbero state necessarie per placare le diffidenze russe.
Più in particolare, l’Alleanza ha continuato a temere la prospettiva
di un rafforzamento dell’influenza del Cremlino e una sua indiretta acquisizione di un potere di veto sulle decisioni del Consiglio di
Cooperazione Nordatlantico, concependo perciò l’istituzione del
NRC come un gesto simbolico piuttosto che come un’effettiva concessione alle preoccupazioni russe.
Anche se l’accordo ha avuto un grande significato mediatico, le
novità rispetto al cinque anni più giovane PJC furono più apparenti
che sostanziali; come sottolineato dall’allora Segretario Generale della
NATO, Lord Robertson, si trattava di differenze che avevano a che
fare più «con la chimica che con l’aritmetica». La Russia non ha ottenuto un diritto di veto sulle decisioni della NATO; qualora nelle
riunioni del NRC non fosse possibile raggiungere un consenso congiunto, i Paesi dell’Alleanza sarebbero sempre potuti tornare al formato dei “19”16.
Da parte loro le autorità russe non si rassegnarono ad accettare uno
status di manifesta inferiorità, continuando invece a invocare pubblicamente la trasformazione dell’Alleanza in un’istituzione paneuropea
_final_2013-11-07_trilingual.pdf.
15
S. Ivanov, Russia-NATO, discorso pronunciato presso l’International Institute
for Strategic Studies, Londra, 13.7.2004. La citazione è riportata in D. Lynch, ‘The
Enemy..., cit., p. 151.
16
T. Forsberg - G. Herd, Russia and NATO, cit., pp. 47-48.
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capace di superare le divisioni in Europa e di accogliere la Federazione
Russa come un membro a pieno titolo17. In particolare Mosca ha continuato a manifestare un forte desiderio di fondare i suoi rapporti con
la NATO sui principi di “uguaglianza”, “reciprocità” e “parità”, in cui
lo status della Russia come Grande Potenza e l’influenza del Cremlino
sullo spazio ex sovietico fosse riconosciuto dai Paesi dell’Alleanza;
una visione saldamente radicata nel discorso del Presidente Putin al
Parlamento russo nel 2005 secondo cui il crollo dell’Unione Sovietica
ha costituito una delle più grandi tragedie del ventesimo secolo e intrinseco nel concetto di eco stalinista di “sfere di influenza”18.
Laddove perciò i membri dell’Alleanza hanno dimostrato scarso
interesse ad avviare un processo di revisione degli accordi del 198990, anche a causa dell’assenza di una visione strategica condivisa, il
tentativo del Cremlino di rafforzare la sua autorità e il controllo sull’ex
spazio sovietico insieme alle dinamiche di politica interna in Russia,
incentrate su una modernizzazione autoritaria, non hanno indubbiamente facilitato una più stretta interazione con l’Occidente19.
Di conseguenza, la collaborazione tra la NATO e la Russia ha
continuato a essere scandita da accordi prevalentemente di natura
occasionale, mantenendo un carattere sostanzialmente schizofrenico;
mentre entrambe le parti avevano importanti motivazioni per espandere e rafforzare la cooperazione reciproca, i membri dell’Alleanza si
sono guardati bene dall’affidare a Mosca prerogative decisionali in settori di interesse comune, inclusa la lotta contro il terrorismo.
In assenza di una visione condivisa, capace di superare diffidenze storiche, l’Alleanza ha continuato a offrire a Mosca prospettive e
forme di collaborazione le quali, pur contribuendo a un temporaneo miglioramento dei rapporti reciproci, non sono riuscite a fornire
soddisfacenti soluzioni di lungo periodo. Dall’altra parte la Russia ha
continuato a manifestare poco interesse a una collaborazione continua
e regolare con la NATO o a diventare membro a pieno titolo dell’Alleanza in assenza di una radicale trasformazione della stessa20.

17
L. Ratti, Resetting NATO-Russia Relations: A Realist Appraisal Two Decades after the
End of the Cold War, “Journal of Slavic Military Studies”, vol. 26 (2013), n. 2, p. 144.
18
E.B. Rumer - A. Stent, Russia and the West, “Survival”, vol. 51 (2009), n. 2, p.
94.
19
W. Safire, Putin’s ‘Creeping Coup’, “The New York Times”, 9.2.2004.
20
J.A. Baker III, Russia in NATO?, “The Washington Quarterly”, Winter 2002, p. 95.
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Pertanto il NRC non è mai riuscito a coronare le speranze dei
suoi ideatori e a trasformarsi in una solida piattaforma di discussione
tra l’Alleanza e Mosca; piuttosto, come ha giustamente evidenziato
Trenin, tale forum è stato «trasformato in un laboratorio per lo più
tecnico-utile, ma con obiettivi estremamente limitati»21. In conseguenza di ciò la cooperazione tra la NATO e la Russia rimase in gran
parte basata sui rapporti personali tra l’allora Presidente statunitense
George W. Bush e Vladimir Putin – mantenendo un carattere reattivo
e pragmatico piuttosto che uno propositivo e normativo – mentre il
NRC non riuscì a risolvere le tensioni ereditate dal contenuto degli
accordi del 1989-90.
Il ritorno delle tensioni e il fallimento della politica del “reset”
Le tensioni latenti tra l’Alleanza e Mosca sono conseguentemente
esplose nei primi anni 2000, in seguito al ritiro degli Stati Uniti dal
Trattato Anti-Balistico (ABM) deciso dall’amministrazione Bush nel
2002, all’invito della NATO al vertice di Praga dello stesso anno a sette nuovi membri, tra cui le repubbliche baltiche di Lettonia, Lituania
ed Estonia, e all’aperto sostegno offerto dai Paesi dell’Alleanza alle
c.d. “rivoluzioni colorate” in Georgia, Ucraina e Kirghizistan che tra
il 2003 e il 2005 condussero al rovesciamento o all’indebolimento di
amministrazioni filorusse e alla loro sostituzione con governi sostanzialmente favorevoli a più stretti rapporti con l’Occidente22.
Laddove la collaborazione tra le due parti è continuata in alcuni
settori specifici e il Cremlino ha concesso alle forze dell’Alleanza il
transito sul territorio russo per i rifornimenti destinati alla missione
ISAF in Afghanistan, Mosca ha reagito al percepito accerchiamento,
sostenendo le minoranze etniche russe nei Paesi confinanti ed esercitando allo stesso tempo forti pressioni politiche ed economiche sulle
ex repubbliche sovietiche che manifestassero aspirazioni filo-occidentali23. Il Cremlino si è presentato in tal modo come l’unico centro
21
D. Trenin, NATO and Russia: Partnership or Peril?, “Current History”, vol. 108
(2009), n. 720, p. 300.
22
A. Kelin, Attitude to NATO Expansion: Calmly Negative, “International Affairs”
(Moscow), vol. 50 (2004), n. 1, pp. 17-25, e C. Fairbanks, Georgia’s Rose Revolution,
“Journal of Democracy”, vol. 15 (2004), n. 2, pp. 110-24.
23
L. Ratti, Back to the Future? International Relations Theory and NATO-Russia
Relations since the End of the Cold War, “International Journal”, Spring 2009, p. 415.
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di potere capace di garantire protezione a tutta la comunità etnica
e culturale russa e ha cercato di recuperare una propria supremazia
nell’ex spazio sovietico al fine di poter poi rinegoziare con l’Occidente
l’assetto politico e territoriale emerso alla fine della Guerra Fredda.
A seguito di un secondo allargamento della NATO verso est, che
nel 2004 ha condotto all’inserimento nell’Alleanza delle repubbliche
baltiche, Mosca ha avanzato la richiesta di precise garanzie, tra cui l’adesione formale degli Stati baltici al Trattato sulle Forze Convenzionali
in Europa (CFE). Tale richiesta è stata tuttavia respinta dall’Alleanza,
che ha collegato l’adesione al trattato di Estonia, Lituania e Lettonia al
ritiro delle rimanenti forze russe dalla Georgia e dalla regione separatista moldava della Transnistria24.
Il sostegno occidentale alle rivoluzioni colorate e i piani di difesa antimissilistica degli Stati Uniti hanno poi costituito motivi di
ulteriore preoccupazione per Mosca, accelerando il progressivo deterioramento dei rapporti tra l’Alleanza e la Russia. Il Cremlino ha
denunciato la continua espansione dell’Alleanza come una minaccia
alla propria sicurezza nazionale e nel 2007 ha tacitamente sospeso
l’applicazione del Trattato sulle Forze Nucleari Intermedie (INF) del
1987, dichiarando che tale accordo non serviva più gli interessi russi; Mosca ha poi proceduto alla sospensione del Trattato sulle Forze
Convenzionali in Europa giustificando tale decisione come reazione
alla mancata adesione delle repubbliche baltiche25.
Al vertice della NATO tenutosi a Bucarest nell’aprile del 2008 la
proposta statunitense per la concessione del cosiddetto Membership
Action Plan – una sorta di roadmap verso l’adesione all’Alleanza – a
favore di Georgia e Ucraina ha suscitato le ire russe e incontrato ferma
resistenza da parte di Mosca. Le tensioni latenti sono nuovamente
esplose nel mese di agosto del 2008, quando il tentativo dell’allora
Presidente georgiano – e attuale governatore della regione di Odessa –
Mikhail Saakashvili di riprendere il controllo completo della regione
24
R.H. Donaldson - J.L. Nogee - V. Nadkarni, The Foreign Policy of Russia:
Changing Systems, Enduring Interests, Armonk, NY, 2008, p. 190.
25
Si veda il decreto che sospende la partecipazione russa al trattato: On
Suspending the Russian Federation’s Participation in the Treaty on Conventional Armed
Forces in Europe and Related International Agreements, all’indirizzo Internet: http://
archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2007/07/137839.shtml. Cfr. anche A.E. Kramer T. Shanker, Russia suspends Arms Agreement Over U.S. Shield, “The New York Times”,
15.7.2007.
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dell’Ossezia del Sud ha fornito a Mosca il pretesto per un intervento
militare contro il vicino caucasico.
Il Cremlino ha invocato una sorta di nuova Dottrina Putin, rivendicando il diritto a intervenire militarmente nelle ex repubbliche
sovietiche per risolvere, se necessario attraverso l’uso della forza, controversie di natura territoriale ed etnica, assicurare il funzionamento
di oleodotti e gasdotti, e proseguire «il ruolo civilizzatore della Russia
sul continente euroasiatico»26. La guerra contro la Georgia ha messo a
nudo i limiti del NRC; l’Alleanza ha reagito all’intervento russo dapprima istituendo una Commissione NATO-Georgia, poi sospendendo de facto i lavori del NRC, avallando la firma di un accordo bilaterale per la difesa antimissile con Varsavia e avviando la pianificazione
militare per la difesa degli Stati baltici. Tuttavia, con gli Stati Uniti ancora pesantemente impegnati in Afghanistan e in Iraq e alla luce della
riluttanza di Francia e Germania alla prospettiva di un confronto con
il Cremlino, l’Alleanza si è dimostrata incapace tanto di scoraggiare
l’azione russa quanto di mettere in piedi un’efficace azione di risposta.
Mentre la strategia del Cremlino rese chiaro che un’ulteriore
espansione verso est della NATO e dell’UE non sarebbero state tollerate, la propaganda russa ne approfittò per screditare la collaborazione
con l’Occidente: secondo Mosca la sua richiesta di discutere al NRC
il tentativo di «aggressione» georgiano all’Ossezia fu di fatto ostacolata
dall’Alleanza, minando in tal modo la valenza del Consiglio stesso27.
Nello stesso anno, il Cremlino annunciò una «risposta attiva» ai piani dell’amministrazione Bush per un rilancio della difesa missilistica,
minacciando che la Russia avrebbe potuto colpire componenti europee dello scudo antimissile e dispiegare armi nucleari nell’oblast di
Kaliningrad28.
Di fronte al più grave deterioramento nei rapporti con Mosca dai
giorni della Guerra Fredda, dopo il suo insediamento nel gennaio del
2009 la nuova amministrazione democratica ha inizialmente promesso un reset nelle relazioni con il Cremlino, dichiarando la propria
disponibilità a riavviare i contatti diplomatici e una collaborazione
26
D. Trenin, Pirouettes and Priorities: Distilling a Putin Doctrine, “The National
Interest”, n. 74 (2003/2004), pp. 76-83; cfr. anche V. Frolov, A New Post-Soviet
Doctrine, “The Moscow Times”, 20.5.2005.
27
J. Kulhanek, Russia’s Uncertain Rapprochement with NATO, “The RUSI
Journal”, vol. 156 (2011), n. 1, p. 41.
28
L. Ratti, Back to the Future?, cit., p. 415.
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limitata. All’inizio del 2009 il Ministro degli Esteri russo Sergei
Lavrov raggiunse con il Presidente Obama e con l’allora Segretario
di Stato Hillary Clinton un accordo di massima su una serie di questioni, inclusa la lotta al terrorismo, la proliferazione nucleare e la
collaborazione in Afghanistan, mentre a livello informale furono riavviate le riunioni del NRC. I più importanti risultati dell’iniziativa
presa dall’amministrazione democratica per rilanciare i rapporti con
Mosca furono una rivitalizzazione del NRC, la partecipazione dell’allora Presidente russo Vladimir Medvedev al vertice di Lisbona dell’Alleanza del 2010, e l’inclusione nel nuovo Concetto Strategico della
NATO – adottato proprio a Lisbona – di una sezione specifica sui
rapporti con la Russia29.
Tuttavia, anche il reset si è ben presto rivelato una panacea insufficiente, incapace di infondere nuova linfa vitale a un’istituzione
ormai irrimediabilmente compromessa dalle priorità strategiche dei
suoi membri più potenti; in tal modo, anche il reset ha quindi finito
per rappresentare una nuova occasione persa verso un chiarimento
del ruolo dell’ex spazio sovietico nell’architettura di sicurezza europea. Sebbene abbia contribuito alla ratifica russa dello Status of Forces
Agreement, che ha aperto la strada a esercitazioni militari congiunte
sul territorio della Federazione Russa, e all’inaugurazione dell’Airspace
Cooperative Initiative, che ha permesso a Mosca e all’Alleanza di condividere i dati sul traffico aereo, il reset non è tuttavia riuscito a eliminare le persistenti diffidenze del Cremlino e a intaccarne la convinzione che l’attuale architettura di sicurezza europea emargini Mosca e sia
responsabile di una “biforcazione” della sicurezza continentale.
Mentre gli Stati Uniti hanno confermato, sebbene su una base
ridotta, i progetti di difesa antimissile in Europa e osteggiato la creazione russa di basi militari permanenti in Abkhazia e Ossezia del Sud,
condannando le misure adottate dal Cremlino per reprimere l’opposizione interna; da parte sua Mosca ha rinnovato le proprie richieste
per una radicale riorganizzazione dell’architettura di sicurezza europea, invocando la creazione di uno spazio condiviso da Vancouver a
Vladivostok – al fine di evitare qualsiasi ulteriore allargamento dell’Alleanza verso est – e cercando allo stesso tempo l’implicita accettazione
29
A Lisbona i rappresentanti russi reiterarono l’interesse di Mosca ad iniziative congiunte sulla questione afgana, sul terrorismo, sulla pirateria, sulla lotta alle
armi di distruzione di massa, e sull’assistenza reciproca in caso di disastri naturali. J.
Kulhanek, Russia’s Uncertain Rapprochement..., cit., p. 43.
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da parte dell’Occidente dell’ex spazio sovietico come un’area di «interessi privilegiati» per la Russia. Emblematiche di tale strategia sono
state la proposta avanzata dall’allora Presidente Medvedev nel 2008
per un nuovo trattato pan-europeo, che limiterebbe il dispiegamento
delle truppe dell’Alleanza in Europa orientale, e le richieste russe per
l’instaurazione di un dialogo formale tra la NATO e l’Organizzazione
del Trattato per la Sicurezza Collettiva (CSTO)30. Tramontate le prospettive di un ingresso a pieno titolo della Russia nella NATO e in
assenza di una ridiscussione complessiva dell’assetto negoziato tra il
1989 e il 1990 il reset non è riuscito perciò a risolvere le tensioni latenti
tra l’Alleanza e Mosca e a favorire un superamento delle diffidenze
reciproche.
La crisi del 2013: conseguenze e prospettive
Mentre il reset si è ben presto rivelato un rimedio insufficiente a invertire dinamiche conflittuali rimaste irrisolte per quasi due decenni,
la protesta esplosa a Piazza Maidan, in conseguenza della decisione
dell’allora Presidente ucraino Viktor Janukovy di non procedere alla
firma dell’accordo di associazione e libero scambio tra Ucraina e
Unione Europea, ha fatto precipitare rapidamente i già tesi rapporti
tra l’Alleanza e Mosca. Come nei primi anni Duemila, quando le c.d.
“rivoluzioni colorate” scatenarono reazioni fortemente contrastanti, la
protesta esplosa a Kiev è stata percepita in Occidente e in Russia in
modo quasi speculare.
Sebbene nel suo discorso inaugurale al Consiglio Nordatlantico
il nuovo Segretario Generale della NATO, l’ex Primo Ministro norvegese Jens Stoltenberg, abbia sottolineato che l’Alleanza non cerchi

30
La proposta avanzata da Medvedev al World Policy Forum di Evian nell’ottobre 2009 del può essere consultata all’indirizzo Internet: www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2009_2014/documents/afet/dv/201/201006/20100622_russianprop_
en.pdf. Cfr. anche M. Menkiszak, Russian Policy Towards NATO in a Broader
European Security Context, in R.N. McDermott - B. Nygren - C. Vendil Pallin (eds),
The Russian Armed Forces in Transition: Economic, Geopolitical and Institutional
Uncertainties, London-New York, 2011, pp. 73-92, e M. De Haas, Russia’s Foreign
Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and Beyond, London-New York,
2010.
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un confronto con Mosca31, per il Cremlino il sostegno occidentale ai
manifestanti di Piazza Maidan ha rappresentato un ostacolo ai suoi
tentativi di recuperare un controllo sull’ex spazio sovietico attraverso i progetti di integrazione eurasiatica. Al contrario, i Paesi membri
dell’Alleanza hanno percepito nelle manifestazioni contro il regime di
Janukovy l’opportunità di porre un freno alle ambizioni egemoniche
russe nello spazio post-sovietico.
Mentre Mosca ha accusato l’Occidente di essere responsabile del
«colpo di Stato» in Ucraina, il Cremlino si è assicurato rapidamente
il controllo della Crimea, dove è ancorata la flotta del Mar Nero – un
bacino in cui la proiezione occidentale è cresciuta in seguito all’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Alleanza nel 2004 – in base alla
necessità di tutelare la popolazione di maggioranza russa della penisola32. Questa azione di forza ha rappresentato secondo l’interpretazione russa una semplice rettifica di una frontiera interna del periodo
sovietico e allo stesso tempo un’iniziativa sostenuta dalla stragrande
maggioranza della popolazione della penisola33.
Il Cremlino ha inoltre fornito assistenza e sostegno alle rivolte
separatiste nella regione del Donbas in nome dei legami linguistici,
storici e culturali tra la Russia e quest’area, mentre il Presidente Putin
ha fatto in diverse occasioni riferimento ai distretti ucraini orientali a
nord del Mar Nero, tra cui le città di Donetsk, Luhansk, Odessa, e
Dnipropetrovsk, con il termine “Nuova Russia”34. In risposta all’aggressione russa all’Ucraina nell’aprile 2014 la NATO ha deciso di sospendere ogni forma di cooperazione sia civile sia militare con Mosca,
31
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_113488.htm. Anche il suo
predecessore, il danese Andres Fogh Rasmussen, aveva confermato nel suo primo
discorso come nuovo Segretario Generale, al Carnegie Endowment di Bruxelles, che
il rapporto con la Russia rimane una priorità per l’Alleanza. Si veda A.F. Rasmussen,
NATO and Russia: A New Beginning, all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/cps/
en/natolive/opinions_57640.htm.
32
Cfr., ad es., V. Dimitrov, NATO and Russia in Bulgaria’s Security Policy,
“Bulgarian Military Review”, vol. 14 (1994), n. 26, pp. 14-26.
33
What Next in Russia’s “Near Abroad”?, “The Quarterly Review”, Aprile 2015,
all’indirizzo Internet: http://www.quarterly-review.org/?p=4084. Alla fine di marzo
2014 Mosca ha unilateralmente revocato gli accordi di Kharkiv del 2010 con l’Ucraina che autorizzavano la presenza delle forze russe in Crimea fino al 2042. Si veda in
proposito State Duma approves denunciation of Russian-Ukrainian agreements on Black
Sea Fleet, all’indirizzo Internet: http://tass.ru/en/russia/725964.
34
A. Taylor, ‘Novorossiya’. The Latest Historical Concept to Worry about in Ukraine,
“The Washington Post”, 18.4.2014.
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nonostante il dialogo NATO-Russia sia proseguito nel NRC a livello di ambasciatori. Inoltre, mentre nel dicembre 2014 il Parlamento
ucraino ha votato a favore di una revoca dello status di Paese non
allineato e ha rinnovato il suo interesse a una pronta adesione alla
NATO, nel febbraio del 2015 l’Alleanza ha annunciato la creazione di
una forza di reazione rapida al servizio dei Paesi alleati per fronteggiare
le prospettive di crisi provenienti da est o a sud dell’Alleanza35.
A seguito della decisione russa nel 2013 di dispiegare missili Iskander nel distretto militare occidentale, compresa la regione di
Kaliningrad, il punto più occidentale della Federazione, l’Alleanza ha
inoltre deciso di rafforzare la collaborazione con i Paesi scandinavi: al
vertice tenutosi a Newport nel settembre del 2014 la Finlandia – la
cui neutralità è di vitale importanza per il traffico marittimo russo
da e verso Kaliningrad – e la Svezia hanno entrambe firmato accordi
di collaborazione con la NATO per definire politiche e procedure di
supporto logistico e operativo36.
La risposta di Mosca è stata l’adozione di una nuova dottrina
militare, approvata nel dicembre 2014, che identifica la crescente
presenza dell’Alleanza ai suoi confini occidentali come la principale
minaccia alla sicurezza russa e il successivo ritiro nel marzo 2015 dal
gruppo consultivo congiunto sul Trattato sulle Forze Convenzionali
in Europa – l’unico forum del CFE di cui la Russia era ancora parte –
sulla base del fatto che la sua funzione fosse divenuta ormai inutile dal
punto di vista politico e pratico37.
Dopo le rivoluzioni colorate del 2002-2005, la guerra russogeorgiana del 2008 e le tensioni provocate dai piani statunitensi di
difesa missilistica, la crisi ucraina è così diventata l’ultimo capitolo di
una tensione crescente tra l’Occidente e Mosca; allo stesso tempo, gli
eventi ucraini sono una dimostrazione ulteriore del fatto che, qualora
l’incertezza sulla collocazione dell’ex spazio sovietico nell’architettura
di sicurezza europea non troverà soluzione definitiva, vi è un notevole
35

Cfr. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm.
Cfr. http://www.aco.nato.int/finland-and-sweden-signing-a-memorandum-of
-understanding-with-nato-for-operational-and-logistic-support.aspx.
37
Gli Stati baltici non hanno aderito né all’accordo iniziale, firmato nel 1990, né
alla versione successiva, negoziata nel 1999; tuttavia, al momento del loro accesso nel
2004 l’Alleanza rassicurò Mosca che avrebbe esercitato discrezione nel dispiegamento
di forze convenzionali sul territorio dei nuovi membri (F. Möller, Thinking Peaceful
Change: Baltic Security Policies and Security Community Building, Syracuse, NY, 2007,
pp. 72-77.
36
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rischio che i rapporti tra la Russia e l’Alleanza potrebbero continuare
a peggiorare. Sebbene a livello pratico la collaborazione tra NATO e
Mosca continui a sopravvivere in diversi settori e il Cremlino mantenga la sua rappresentanza diplomatica presso l’Alleanza, il ritorno a una
collaborazione significativa appare difficile senza una ridiscussione
complessiva delle radici delle attuali tensioni; mentre tale situazione
rischia di lasciare molte delle ex repubbliche sovietiche in uno scenario
strategico “apparentemente congelato”, vi è forte il rischio di aggravare
una situazione potenzialmente esplosiva.
Esistono delle vie d’uscita dalle attuali tensioni oppure il ritorno a
una nuova Guerra Fredda tra Mosca e l’Occidente è ormai solo questione di tempo? Sebbene sia ormai ricorrente nel dibattito politico
quotidiano, la domanda non è probabilmente pertinente da un punto
di vista storico: le tensioni in atto tra l’Alleanza e la Federazione Russa,
piuttosto che il risultato di una contrapposizione ideologica, politica e
militare paragonabile alla competizione Est-Ovest della seconda metà
del XX secolo, sono conseguenza di priorità strategiche conflittuali ma
relativamente circoscritte, che le attuali classi dirigenti nei Paesi membri dell’Alleanza e in Russia hanno ereditato dagli accordi che più di
due decenni fa condussero alla fine della Guerra Fredda38.
Sebbene sia difficile ipotizzare come l’Alleanza e Mosca possano interrompere con rapidità questo ciclo conflittuale, in assenza di
un’ampia ridiscussione di tali accordi, nelle attuali circostanze appare
comunque improbabile che il Cremlino sia disposto a rischiare un
conflitto armato con la NATO nel nome di una riconquista degli Stati
baltici o dei territori dell’Ucraina orientale. Sebbene le Forze Armate
russe abbiano significativamente beneficiato della riforma del 2008
e godano di una superiorità schiacciante all’interno dell’ex spazio sovietico, il comparto della Difesa in Russia continua ad essere afflitto da gravi carenze numeriche, organizzative, logistiche e tecniche; è
perciò probabile che Mosca faticherebbe non poco a fronteggiare un
impegno significativo da parte dell’Alleanza o di alcuni suoi membri.
Inoltre, le prospettive a livello geopolitico ed economico per la Russia
restano altamente incerte.
L’economia del Paese permane in una situazione di estrema
fragilità, continuando a dipendere prevalentemente dagli introiti
38
Cfr. M. de Leonardis, La NATO dopo il vertice di Newport e in attesa del nuovo
Presidente americano: masterly inactivity, supra, pp. 15-25.
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provenienti dal settore energetico. Tale settore è responsabile di due
terzi dei proventi derivanti dalle esportazioni e della metà di tutte le
entrate dell’erario statale: nell’attuale clima di prezzi del petrolio in
calo, la Russia appare sempre più vulnerabile. Nonostante la retorica
del Cremlino, l’economia russa rimane in forte crisi, pesantemente
indebolita dall’impatto delle sanzioni occidentali, con una forte riduzione del valore del rublo sui mercati internazionali, tassi di interesse
in continua crescita e un preoccupante calo delle entrate nel settore
energetico39.
Tali difficoltà hanno spinto in più occasioni i dirigenti russi a manifestare interesse per una ripresa graduale del dialogo con l’Alleanza. Come già sottolineato dal Presidente Putin nell’aprile del 2015,
nonostante le persistenti divergenze strategiche, la Russia continua a
condividere con l’Occidente alcuni interessi fondamentali, tra cui la
lotta alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, alla
criminalità organizzata, al terrorismo e alla povertà globale40. Allo stesso tempo, laddove il ritorno a una nuova Guerra Fredda potrebbe
rivelarsi particolarmente costoso per Mosca, anche i Paesi dell’Alleanza avrebbero molto da guadagnare in una ripresa del dialogo con
Mosca e nel riconoscere che le attuali diffidenze e rimostranze russe
trovano almeno in parte giustificazione nelle dinamiche degli ultimi
due decenni41; la Germania, alla luce del suo ruolo fondamentale nei
negoziati che hanno portato al superamento della divisione Est-Ovest
e della sua preponderante influenza all’interno dell’Unione Europea,
ha gradualmente conquistato una posizione di primo piano nei rapporti con il Cremlino42.
Berlino, tuttavia, già profondamente assorbita dalle problematiche
dell’Unione monetaria, non appare avere una soluzione rapida per risolvere l’attuale crisi; lo stesso vale per l’Italia, alla cui collaborazione il
Presidente russo si è appellato durante la sua visita a Roma a giugno,
mentre allo stato attuale l’assenza di coesione nella politica di sicurezza
39

What Next in Russia’s “Near Abroad”?, cit.
http://www.russianews.net/index.php/sid/232073445.
41
M.E. Sarotte, Enlarging NATO, Expanding Confusion, “The New York Times”,
30.11.2009, all’indirizzo Internet: http://www.nytimes.com/2009/11/30/opinion/30sarotte.html? page wanted=all.
42
S. Braun, Waffen für Kiew? Merkel ist “da sehr zweifelnd”, “Süddeutsche Zeitung”,
7.2.2015, all’indirizzo Internet: http://www.sueddeutsche.de/politik/muenchner-sicherheitskonferenz-waffen-fuer-kiew-merkel-ist-da-sehr-zweifelnd-1.2340946.
40
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e di difesa comune dell’Unione Europea non contribuisce certo a un
chiarimento delle posizioni reciproche43.
Tuttavia, alla luce del loro forte interesse a una rapida soluzione
del conflitto e a una stabilizzazione della situazione nel bacino del
Donbas, che permetta di preservare l’integrità territoriale dell’Ucraina
e di ripristinare un dialogo sincero e una collaborazione con Mosca,
la Germania e altri Stati membri dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica, tra cui la Francia e la stessa Italia, dovrebbero esercitare
pressioni sugli Stati Uniti, la Gran Bretagna e sui loro partner dell’Europa orientale e scandinava a favore dell’adozione di una politica che
riconosca le esigenze di sicurezza e i diritti delle minoranze russe, tutelando allo stesso tempo l’integrità territoriale delle ex repubbliche
sovietiche.
Come l’andamento dei complessi negoziati con l’Iran ha recentemente dimostrato, il mantenimento di un buon rapporto con la
Russia rimane di importanza fondamentale per l’Occidente al fine
di poter affrontare una serie di questioni urgenti, tra cui il perdurare
di situazioni di conflitto in Siria, Iraq e Afghanistan, una persistente minaccia terroristica e, infine, il crescente peso politico e la proiezione economica e militare della Cina. Mentre nell’attuale scenario
l’assunzione di un ruolo significativo da parte dell’Unione Europea
– ad esempio attraverso l’organizzazione di un’operazione congiunta
con Mosca in Ucraina orientale, con la partecipazione di osservatori dell’OSCE accanto a truppe dei Paesi europei e della Federazione
Russa – rimane una prospettiva remota, l’Alleanza avrebbe tutto l’interesse a rinnovare l’impegno verso un nuovo dialogo con il Cremlino
riscoprendo i principi enunciati nel 1967, durante il processo di distensione, nel Rapporto Harmel.
Sebbene più difficilmente ipotizzabile, alla luce della probabile opposizione russa alla presenza di forze americane sul territorio ucraino,
anche l’esempio della missione KFOR in Kosovo, con truppe russe dispiegate accanto a quelle dell’Alleanza, potrebbe offrire una prospettiva ulteriore per una ripresa del dialogo e una collaborazione congiunta
nella regione del Donbas.
Un’operazione condivisa tra NATO e Russia o tra Unione Europea
e Russia potrebbe inoltre esercitare un impatto positivo anche sulla
questione della Crimea. Piuttosto che un ritorno a una politica di
43

J.J. Mearsheimer, Don’t Arm Ukraine, “The New York Times”, 8.2.2015.

NATO E RUSSIA DOPO MAIDAN: CRISI E PROSPETTIVE

91

contenimento, solo un mix equilibrato di deterrenza, rassicurazioni
strategiche e autentico dialogo potrebbe offrire la prospettiva per una
rapida soluzione della crisi in atto e per una ripresa dei rapporti tra
l’Alleanza e la Russia44. Al contrario, senza la volontà politica di entrambe le parti, l’attuale crisi ucraina rischierebbe di trasformarsi in
una contesa prolungata tra l’Occidente e la Russia con importanti ripercussioni a livello mondiale.
Conclusioni
Questo saggio ha evidenziato come l’attuale crisi tra l’Alleanza e Mosca,
che è stata innescata dalla rivolta di Piazza Maidan ed è poi continuata
con la successiva annessione russa della Crimea e l’esplosione del conflitto nel bacino del Donbas rappresenti solo l’ultimo episodio di un
progressivo deterioramento nei rapporti tra le due parti, la cui origini
più lontane devono essere trovate nella natura degli accordi che tra il
1989 e il 1990 condussero al superamento della divisione Est-Ovest.
Tali accordi hanno lasciato incerti la collocazione e il ruolo dell’ex
spazio sovietico nella nuova architettura di sicurezza europea, permettendo all’Alleanza di estendersi gradualmente e incorporare gli Stati
baltici, mantenendo una porta aperta verso la Georgia e l’Ucraina e
spingendo dall’altra parte Mosca ad adoperarsi a favore di una revisione dell’attuale assetto pan-europeo.
Più specificamente, il Cremlino ha continuato a ricercare il riconoscimento da parte dell’Alleanza di una nuova sfera di influenza, che
possa fungere da cintura di sicurezza per la Russia, davanti alle proprie
frontiere occidentali. Mentre l’inviolabilità dei confini rimane un pilastro fondamentale per la costruzione di un’Europa effettivamente
“unita e libera”, l’Occidente dovrebbe adoperarsi per una riattivazione
dei principi del Rapporto Harmel del 1967, cercando di coinvolgere
Mosca in un nuovo negoziato sul ruolo dell’ex spazio sovietico all’interno dell’attuale struttura di sicurezza europea – una sorta di nuova
Helsinki – mantenendo allo stesso tempo un atteggiamento di attenta
vigilanza sulle future mosse russe. Mentre – come il Presidente polacco Bronislaw Komorowski ha sottolineato in un discorso alla Rada
ucraina nell’aprile del 2015 – non ci può essere un’Europa stabile
44
Il testo del Rapporto Harmel è all’indirizzo Internet: http://www.nato.int/cps/
en/natolive/80991.htm.
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senza un’Ucraina libera45, certamente non ci sarà un continente sicuro
e senza divisioni in assenza di una riconciliazione sincera con la Russia.

45

Cfr. il sito ufficiale del Presidente della Repubblica polacca, all’indirizzo
Internet: http://www.president.pl/en/news/news/art,808,poland-extends-its-hand-to
-ukraine.html.
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