
UNA GUERRA  
NEL CUORE 

DELL’EUROPA 



DOMANDE 
PRELIMINARI 



SIAMO DI FRONTE A UNA BRUTALE AGGRESSIONE 
DA PARTE DELLA RUSSIA  

O A UN’OPERAZIONE MILITARE SPECIALE FINALIZZATA ALLA 
DENAZIFICAZIONE DELL’UCRAINA E A PORRE FINE AL 

GENOCIDIO NEL DONBASS (versione russa)? 

SIAMO DI FRONTE A UNA GUERRA MOSSA DA 

RAGIONI “POLITICHE”, DA INQUADRARE IN UN 
DISEGNO DI  RESTAURAZIONE, IN QUALCHE 
MISURA, DELL’IMPERO ZARISTA-SOVIETICO, 

OPPURE MOSSA DA RAGIONI PREVALENTEMENTE 
“ECONOMICHE” (METTERE LE MANI SULLA 

STRAORDINARIA RICCHEZZA DEL DONBASS)? 



SIAMO DI 
FRONTE A UNA 

GUERRA TRA 
RUSSIA E 
UCRAINA, 
OPPURE, 
TRA DUE 

MODELLI DI 
CIVILTÀ (LE 

DEMOCRAZIE 
OCCIDENTALI E 

UN REGIME 
AUTORITARIO)? 

SIAMO DI FRONTE A 
UNA GUERRA DI 

LIBERAZIONE 
NAZIONALE O UNA 

GUERRA CONDOTTA PER 
CONTO DELLA NATO 

(GUERRA “PER 
PROCURA”) CHE, PUR 
NON DIRETTAMENTE 
COINVOLTA, ARMA E 

ADDESTRA L’ESERCITO 
UCRAINO (IL PIÙ 

ADDESTRATO, FORSE, DI 
TUTTI GLI ESERCITI 

EUROPEI)? 



IN GUERRA LA PRIMA 
VITTIMA È LA VERITÀ 

MA… CHI UCCIDE LA 
VERITÀ? 

NATURALMENTE IL… 
NEMICO, MA IL NEMICO 

DI CHI? 

SARÀ LA STORIA A SVELARCI LA VERITÀ O A 
OFFUSCARLA, CONSIDERATO CHE LA STORIA LA 

SCRIVONO I VINCITORI? 
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LO SCENARIO  
DI GUERRA 



UCRAINA: CONFINI 



DONBASS E CRIMEA 



MAR NERO 



 

I PROTAGONISTI 



Пу́тин 

I PROTAGONISTI (1) 



Зеленський 

I PROTAGONISTI (2) 



INQUADRAMENTO STORICO 

GLI ANTEFATTI 



1991: SCIOGLIMENTO DELL’URSS 
(CCCP) 



INDIPENDENZA PACIFICA 

Le ex repubbliche 
sovietiche 
diventano 
“nazioni 

indipendenti” 
senza alcuna 

guerra 
(l’Ucraina in 
seguito a un 
referendum) 

Al contrario delle 
altre nazioni  

(tra cui la stessa 
Italia) 

che hanno 
combattuto 
guerre per 

conquistare 
l’indipendenza 



CHI A OVEST E CHI A EST 

La maggior parte delle ex 
repubbliche sovietiche guarda 
a Ovest, verso l’Europa, verso 

l’Occidente 

Alcune, invece, rimangono 
nell’orbita della Russia, in 

primis la Bielorussia 

L’Ucraina guarda a Est fino al 
2014, dopo di che fa una 

virata verso Ovest 



L’APERTURA  
A OCCIDENTE  
DELLA RUSSIA 



UN’APERTURA CHE INIZIA CON 
GORBACIOV: LA PERESTROJKA 

Una progressiva 
liberalizzazione all’insegna della “trasparenza” (glasnost) 

sul modello occidentale 



È GORBACIOV IL MOTORE DELLA 
TRASFORMAZIONE DELL’EUROPA 

Lucjanov: 
È la perestrojka di 

Gorbaciov  
“a rendere possibile 

la fine della 
divisione europea: 

senza quel 
profondo 

cambiamento a 
Mosca, il socialismo 

reale sarebbe 
potuto durare 

indefinitamente” 



PERESTROJKA 

Caduta del 
Muro di 
Berlino 

Scioglimento 
dell’Urss 

Scioglimento 
del Patto di 

Varsavia 

Fine della guerra 
fredda 



IL SOGNO DI GORBACIOV: UNA 
GRANDE “CASA COMUNE” 

Costruire una 
grande casa 

comune 
europea 

allargata alla 
Russia 

(senza alcuna 
divisione) 

È questa la logica che 
lo conduce a 

riconoscere il diritto 
delle due Germanie 
di unirsi in un’unica 

nazione 
 

(mentre i partner 
europei erano 
decisamente 

diffidentI) 

Ed è sempre 
questa la 

logica che lo 
conduce a 

riconoscere 
alla Germania 

il diritto di 
aderire alla 

Nato 



LA SVOLTA “LIBERISTA” DI ELTSIN 

Mentre 
Gorbaciov 
seguiva il 

metodo della 
gradualità, 

Eltsin accelera 
e giunge a 
sposare di 

fatto il 
liberismo 

occidentale 



MOSCA GUARDA  
ALL’UNIONE EUROPEA 

Eltsin nel 1994 
firma un accordo di 

PARTENARIATO E 
COOPERAZIONE 

CON L’UE 



LA STAGIONE DELLA AMICIZIE 
EUROPEE DI PUTIN 



UN FORTE SODALIZIO:  
CARO VOLODIA… 

“Quando Berlusconi 
arrivava a Mosca, 

Putin gli faceva 
trovare una 

limousine Zil lunga 
sei metri, 

organizzava uno 
spettacolo di danza 

del ventre o uno 
spettacolo di 

cosacchi” 
(Sebastiano 

Messina) 



“Berlusconi invitava il 
“caro Volodia” a Villa 
Certosa e gli faceva 

trovare Andrea Bocelli, 
lo portava sul suo yaght 
“Principessa Vaivia” a 
fare il bagno nel mar 

turchese, faceva partire 
i fuochi d’artificio” 

(Sebastiano Messina) 



Così Berlusconi: 
Putin è un dono 

della Provvidenza. 
 

Vladimir è il più 
grande leader del 

mondo 
 

Voglio bene a 
Vladimir come a 

un fratello 



Così Putin: 
 

Berlusconi è 
uno dei più 

grandi leader 
europei del 
dopoguerra 

 
Sono tutti 
invidiosi di 

Silvio 



UN LUNGO SODALIZIO TRA  
PUTIN E SCHRÖDER 



UN ALTRO LUNGO SODALIZIO: PUTIN E 
CHIRAC 



PUTIN APRE AI CAPITALI ESTERI 

Ancor prima di 
diventare 

presidente (2000), 
nella sua qualità di 

premier, Putin 
apre il mercato ai 

capitali esteri  

In più attiva  
progetti industriali congiunti 

con partner europei 

Uno scambio secondo la 
logica win win: 

materie prime in 
cambio di tecnologie 

europee 



UN CLUB ESCLUSIVO FINALIZZATO AL 
“DIALOGO” CON L’EUROPA 

Lo stesso 
Putin dà il via 

al CLUB 
VALDAI, 
Un club 

frequentato, 
tra gli altri, da 

Prodi e 
D’Alema 

 



ROMANO PRODI 

“Gorbaciov mi 
disse che Putin 
avrebbe unito 

Russia ed 
Europa” 



VERSO UNA COLLABORAZIONE SEMPRE PIÙ 
STRETTA TRA LA RUSSIA E LA NATO 

Sono numerosi i 
summit della Nato 

(anni Novanta e 
primi anni del 

Duemila) in cui la 
Nato non 

riconosce nella 
Russia un 

avversario e si 
pongono le basi di 

una partnership 

Obiettivo: la “transformation 
of Nato” 

Il fine che si persegue: 
costruire una  

“lasting and inclusive peace 
in the Euro-Atlantic Alliance 

on the principles of 
democracy and cooperative 

security” 



PARTNERSHIP RUSSIA-NATO 

Si lavora per 
realizzare 
“mutual 

relations, 
cooperation on 

security 
between the 

Russian 
Federation and 

the Atlantic 
Treaty 

Organization” 

Un clima 
costruttivo in 
quegli anni 

costituito non 
solo da buone 

“intenzioni”, ma 
anche da “fatti” 



I “FATTI” DELLA PARTNERSHIP 

La Russia 
aderisce alla 
“Partnership 
for peace” 

La Russia 
aderisce al 

“Nato-Russia 
permanent joint 

council” 

All’indomani dell’attacco alle Torri Gemelle 
Putin è il primo leader mondiale che offre la 

sua disponibilità a una “concerted  
international action” al fine di fronteggiare il 

terrorismo 



2002: IL MASSIMO AVVICINAMENTO 
ALL’OCCIDENTE 

A Pratica di 
Mare Putin e 
tutti i leader 
dell’Alleanza 

Atlantica 
firmano un 

accordo teso a 
creare un 

CONSIGLIO 
NATO-RUSSIA 



 
IL NAUFRAGIO DI UN 
SOGNO: CHE COSA È 

ACCADUTO? 
 



Un’insufficiente 
consapevolezza 
della posta in 

gioco? 

La presunzione 
da parte 

dell’Europa di 
dettare le sue 

regole alla 
Russia invece di 

trattare con 
essa alla pari? 

Troppo grande la 
Russia per entrare 
in Europa (Prodi)? 

La diffidenza 
reciproca? 



Così Lucio 
Caracciolo, direttore 

di Limes: 
“Paghiamo il prezzo 

di non avere 
regolato sull’onda 
dell’Ottantanove i 

rapporti con Mosca” “Noi occidentali avremmo potuto e 
dovuto intendere allora che senza 

includere la Russia più debole di sempre 
nei nuovi equilibri continentali, ci 

saremmo poi o prima imbattuti nel suo 
fantasma avvelenato, gonfio di 

frustrazione come ogni potenza umiliata” 



 
CHE COSA HA INCRINATO I 

RAPPORTI? 

 
LA 

PROGRESSIVA 
ESPANSIONE A 

EST DELLA 
NATO? 

OPPURE UN CHIARO 
DISEGNO DI PUTIN DI 

RESTAURARE 
L’IMPERO PERDUTO? 



1991: UN IMPEGNO SOLENNE  
A BONN 

Dopo lo scioglimento dell’Urss, 
Francia, Gran Bretagna, Germania e Usa, in un 

incontro a Bonn si impegnano a  
non estendere la Nato “oltre l’Elba”. 

 
Reagan si impegna a sua volta verbalmente con 
Gorbaciov a non annettere nella Nato Paesi ex 

membri del Patto di Varsavia 



1999: INIZIA L’ALLARGAMENTO  
A EST DELLA NATO 

La Nato si allarga 
alla Polonia, 
Ungheria e 

Repubblica Ceca 



2004: LA NATO SI ALLARGA ANCORA 

Si allarga a Bulgaria, 
Estonia, Lettonia, 

Lituania e Romania 

Questa volta la Nato si estende ai 
confini con la Russia 



2007: PUTIN AVVERTE 

Di fronte all’avanzata della Nato, Putin così si esprime:  
“NOI ABBIAMO IL DIRITTO DI CHIEDERE: CONTRO CHI È 

DIRETTA TALE ESTENSIONE? E CHE NE È STATO DELLE 
ASSICURAZIONI DEI NOSTRI PARTNER OCCIDENTALI DOPO LA 

DISSOLUZIONE DEL PATTO DI VARSAVIA? 



MISSILI A 7-10 MINUTI 

Così Putin in 
un’intervsta: 

“Immaginatevi che 
l’Ucraina diventi un 
membro della Nato. 
Il tempo di crociera 

di un missile 
lanciato da Kharkov 

verso Mosca 
scenderebbe a 7-10 

minuti” 



2008: GLI USA A FAVORE DI NUOVI 
INGRESSI NELLA NATO 

Gli 
americani  
al vertice 
Nato di 

Bucarest 
spingono 
per nuovi 
ingressi  

nella Nato: 

l’Ucraina 

La Georgia 

Nel 2009 
l’Albania entra 

nella Nato 



UNA MINACCIA REALE  
O PURA PROPAGANDA? 

La presenza di missili Nato puntati ai confini della Russia – 500 
km trent’anni dopo lo scioglimento dell’Urss - rappresenta 
una minaccia reale, considerato che l’Alleanza Atlantica è di 
tipo “difensivo” e, di conseguenza, reagisce solo in caso di 

attacco altrui? 

Non è legittimo il diritto dei Paesi ex comunisti di aderire a un 
sistema difensivo contro possibili aggressioni da parte della 

Russia e non è quindi un dovere della Nato aprire loro le 
porte? 



UN CONFRONTO UTILE? 

Nel 1962 l’Urss 
schiera i suoi 

missili a Cuba. 
Kennedy, di 
fronte alla 
minaccia, 

reagisce con 
durezza 

minacciando a 
sua volta una 

guerra atomica 



Così il generale Fabio Mini: 
“non impedire l’ingresso 
nell’Alleanza Atlantica di 

tutti quei paesi che 
avrebbero alterato gli 

equilibri, minacciato la 
propria sicurezza e quella 

degli altri paesi è stata una 
violazione del Trattato 
Atlantico e dello stesso 

Statuto dell’Onu” 



L’ESPANSIONE A EST DELLA NATO 



L’INIZIO DELLE 
TENSIONI 



1999: LA GUERRA CONTRO LA SERBIA 

L’idillio tra 
Russia e 

Occidente si 
incrina già nel 

1999 quando la 
Nato, senza 

neppure 
avvertire 

Mosca, attacca 
la Serbia 

Uno smacco per Mosca 
perché  la Russia è legata alla 
Serbia da una affinità religiosa 

e culturale 

Uno smacco ancora maggiore 
perché Mosca tocca con 

mano che la Nato non è di 
fatto un’organizzazione solo 

difensiva 



2003: LA RIVOLUZIONE DELLE ROSE 

Il presidente della Georgia, Shevardnadze (ex 
ministro degli Esteri di Gorbaciov), alle prese 

tra l’altro con le province separatiste, 
viene “cacciato” da quella che viene 
chiamata la “rivoluzione delle rose” 

L’operazione è finanziata da 
agenzie straniere, tra cui la 

Fondazione di George Soros = un 
altro smacco per Putin 



2008: MOSCA RICONOSCE DUE PROVINCE 
SEPARATISTE (la guerra dei cinque giorni) 

Putin così reagisce 
alla proposta 
americana di  

aprire la Nato a 
Georgia e 

all’Ucraina: 
invia l’esercito e 

riconosce le 
province 

separatiste della 
Georgia 



L’UCRAINA 
 OVVERO IL POMO DELLA 

DISCORDIA: 
UN’ESCALATION DI 

TENSIONI 



LA TERZA POTENZA NUCLEARE  
DEL MONDO 

L’Ucraina, dopo 
lo scioglimento 

dell’Urss, si trova 
a essere la terza 

potenza nucleare 
dopo gli Usa e la 

Russia 

1994 
Su pressione di 

Bush  e di Clinton 
l’Ucraina (assieme 

a Bielorussia e il 
Kazakistan) 

rinuncia al suo 
arsenale atomico  

a favore della 
Russia 



1994: MEMORANDUM DI BUDAPEST 

Dopo la denuclearizzazione di Ucraina, Bielorussia 
e Kazakistan, 

Russia, Gran Bretagna e Usa garantiranno la loro 
SICUREZZA e la loro INTEGRITÀ TERRITORIALE 



2004: LA RIVOLUZIONE ARANCIONE 

Elezioni politiche: 
nessuno dei due candidati 

(nazionalista e filorusso) supera il 
cinquanta per cento dei voti 

Al secondo  turno vince il filo-russo Janukovic con 
meno di un milione di voti di differenza, ma il 

risultato è contestato dall’Osservatorio 
internazionale dell’Osce che denuncia irregolarità. 

Piazza “Majdan” diventa il teatro di una contestazione di massa: 
oltre 200.000 manifestanti la occupano per diverse settimane, 

sfidando il gelo dell’inverno (molti gradi sotto zero). 





LA VERA ANIMA DELLA PIAZZA: 
JULIA TYMOSCENKO 



2004: UNO SMACCO PER PUTIN 

La Corte 
Suprema 

annulla l’esito 
del voto 

Putin considera la 
decisione  un atto 
non solo illegale, 
ma anche lesivo 
degli interessi e 
dell’influenza di 

Mosca 



IL CUORE DELLA RUSSIA 

Così Robert Strauss, ex 
ambasciatore americano a 

Mosca: 
“l’evento più rivoluzionario 

del 1991 potrebbe non 
essere stato il collasso del 

comunismo, ma la perdita di 
qualcosa che i russi di ogni 
parte politica considerano 

parte del proprio corpo 
politico, e molto prossimo al 

cuore: l’Ucraina” 



KIEV: IL CENTRO SPIRITUALE  

È a Kiev che il  re 
Vladimiro si 
converte al 

cristianesimo nel 
988 e che impone ai 

suoi sudditi di 
battezzarsi nelle 
acque del Dnepr 



2010: IN UCRAINA VINCE LE ELEZIONI IL 
CANDIDATO FILORUSSO: JANUKOVIC. 

FINANZIAMENTI AMERICANI PER FARLO CADERE 

Gli americani 
reagiscono alla vittoria 

del candidato filo-
russo moltiplicando i 

loro finanziamenti 
(miliardi di dollari, 
circa un miliardo a 
delle Ong) a favore 

dell’opposizione con lo 
scopo di far cadere il 

regime filorusso 



INGENTI FINANZIAMENTI RUSSI AL 
PRESIDENTE JANUKOVIC 

Christine Lagarde: 
senza i 

finanziamenti 
russi gli ucraini 

sarebbero 
“scomparsi nel 

nulla” 
(l’Ucraina è stata 
più volte vicina al 

fallimento) 



JEVROMAJDAN (PIAZZA 
EUROPA): UN EVENTO 

CHE CAMBIERÀ I 
DESTINI DELL’EUROPA 



LA MICCIA (1) 

Janukovic  - 
siamo verso la 
fine del 2013 – 

chiude le 
trattative con 

Bruxelles per la 
firma di un 
Trattato di 

associazione 
Ucraina-Ue 

Intanto Putin 
ha creato una 

Unione 
doganale  

con la 
Bielorussia e 
il Kazakistan 

Per Putin la 
presenza 

dell’Ucraina in 
detta Unione è 
fondamentale: 
egli, infatti, è 
convinto che 

l’Ucraina, una volta 
è separata da 

Mosca, scivolerà 
inevitabilmente 

nelle braccia della 
Nato 



LA MICCIA (2) 

Janukovic si attiva 
per evitare un 
scontro e per 
trovare una 
soluzione di 

compromesso 

Putin, al fine di 
evitare la firma 
con l’Ue, offre 
all’Ucraina 15 

miliardi di 
dollari e uno 
sconto del 30 
per cento sul 

gas russo 

È il 21 novembre 
2013: Janukovic si 
rifiuta di firmare 

l’accordo di 
associazione con 

l’Ue 
(a dire il vero 

neppure il 
presidente 
successivo, 

nazionalista, 
firmerà le clausole 

economiche) 



CENTINAIA DI MIGLIAIA IN PIAZZA PER L’EUROPA 
(“la rivoluzione della dignità”) 

Gli studenti 
dell’Università di 

Kiev sono i primi a 
scendere in piazza 

con bandiere 
europee, ucraine e 

americane 



GIORNI DI OPPOSIZIONE PACIFICA 

I primi giorni le 
manifestazioni sono del tutto 
pacifiche con tanto di musica 

in piazza 



I PRIMI SCONTRI 

Il 30 novembre le unità 
speciali 

dell’antiterrorismo 
fanno ricorso a 

manganelli e a calci e 
spaccano la testa a un 

videoperatore della 
Reuters 

Il primo dicembre 
scendono in piazza 
300.000 persone 
che danno il via 
alle barricate. 

 
Intanto si montano 

tende militari, 
cucine da campo e 
botti di ferro piene 
di legna che brucia 

Il municipio di 
Kiev e il palazzo 

dei sindacati 
diventano i centri 
di coordinamento 

della protesta: 
distribuzione cibo, 

coperte, 
medicinali, stufe… 



LA PROVA DI FORZA (1) 

La polizia fa uso di 
lacrimogeni e 

rimuove le barricate 

Il governo emana 
direttive che 

prevedono anche 
l’arresto per chi tiene 

il casco nell’area 
intorno a 

Jevromajdan e la 
registrazione delle 
Ong come “agenti 

stranieri” 



LA PROVA DI FORZA (2) 

Centinaia di 
persone 

scendono in 
piazza con le 
teste infilate 
nelle pentole 



LA PROVA DI FORZA (3) 

I manifestanti 
si muovono 

verso il 
Parlamento: 

volano le 
prime molotov 

La polizia spara proiettili di gomma 
e granate stordenti 

I manifestanti bruciano centinaia di 
copertoni 



IL PROTAGONISMO DEI GRUPPUSCOLI DI 
ESTREMA DESTRA (PROVY SEKTOR) 

I gruppi più 
radicali di destra 

si trasformano nel 
BRACCIO 

ARMATO”  del 
movimento di 

protesta e iniziano 
a usare armi da 

fuoco 

Il 23 gennaio 
2014: i primi due 

morti. 
Accuse 

reciproche. 



UN CENTINAIO DI MORTI 

Janukovic abroga le leggi per 
l’ordine pubblico 

Il 20 febbraio 
gli insorti 

avanzano e 
vengono 

accolti dal 
fuoco dei 
cecchini Esito dello scontro:  

un centinaio di morti 



IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

Janukovic cerca la 
via della 

MEDIAZIONE e 
chiama 

l’opposizione al 
governo e 
garantisce 

l’amnistia a quanti 
si sono macchiati di 
reati al tempo delle 

barrricate 

La notte tra il 20 
e il 21 febbraio 
viene firmato 

l’accordo  
alla presenza dei 

ministri degli 
Esteri di Francia, 

Germania, 
Polonia e Russia 



IL COLPO DI STATO  
(come lo chiama Putin) 

L’estrema destra 
si rifiuta di 

deporre le armi 
Janukovic fugge in Russia 

(fuga che alimenta la 
convinzione che si tratta 
di un fantoccio in mano a 

Mosca) 



PRIMI PROVVEDIMENTI 

Si vota subito la 
scarcerazione della 

Tymoscenko, 
emblema della repressione 

del regime 

Si dà il via poi alla 
EPURAZIONE  

di tutti i ruoli pubblici (inclusi 
i magistrati) 



UNA DECISIONE POLITICAMENTE 
INOPPORTUNA SFRUTTATA DA MOSCA 

Il nuovo 
presidente 

abroga la legge, 
voluta da 

Janukovic, grazie 
alla quale il 

russo è 
diventato lingua 

ufficiale in 
Crimea 

Un pretesto perfetto per la 
Crimea che anticipa il  

referendum per l’annessione 
alla Russia 



LA CRIMEA CONQUISTATA SENZA 
SPARARE UN COLPO 

Putin invia le sue truppe in 
Crimea a presidiare il 

territorio 

Esito ufficiale del 
referendum: 83 per cento di 

affluenza e 96 per cento a 
favore dell’annessione alla 

Russia 

Dati reali del referendum: 
Votanti: il 30 per cento (degli aventi 

diritto); 
metà  (il 15 per cento) per 

l’annessione alla Russia 

L’Onu dichiara non 
valido il referendum 



UN FALSO STORICO 
Putin, al fine di 

giustificare 
l’annessione della 
Crimea, sostiene 

che il principe 
Vladimiro si è 
convertito al 

cristianesimo a 
kherson (non a 

Kiev, dove invece 
avvenne il 
battesimo) 

La Crimea è stata a lungo 
sotto l’impero ottomano 

prima di essere 
aggregata all’Urss 



1954: LA CRIMEA ALL’UCRAINA 

È stato Chrusciov 
che ha annesso la 

Crimea all’Ucraina. 
Siamo nel periodo 

della 
destalinizzazione e a 
Chrusciov la scelta è 

parsa saggia per 
compensare le 

sofferenze subite dal 
popolo ucraino 



UN TREMENDO EPISODIO A ODESSA 

Il 2 maggio 2014 a Odessa 
muoiono a causa di un 

incendio 48 manifestanti 
russofili  che avevano 

occupato il palazzo dei 
sindacati. 

La causa? Ci sono 
state accuse 

reciproche, ma è 
probabile che a 

provocare l’incendio 
sia stato un lancio di 
molotov da parte di 

estremisiti nazionalisti 
ucraini 



INIZIA LA GUERRA NEL DONBASS 

La svolta anti-russa dell’Ucraina dà il via a una lunga guerra 
nel Donbass tra filorussi  (finanziati e armati dalla Russia) e 

ucraini 



UNA GUERRA CHE IN 8 ANNI PROVOCA 14.000 
MORTI E UN MILIONE E MEZZO DI SFOLLATI 

Più che una 
guerra civile è 
una guerra tra 

la Russia e 
l’Ucraina che 

richiama 
foreign fighters 
da moltissimi 

Paesi: filo-
ucraini e filo-

russi 



LA PROVA DELLA PRESENZA RUSSA 

Una guerra che 
vede la presenza 
sul campo non 
solo di soldati 

“irregolari” della 
Russia, ma anche 

dell’esercito 

La prova: il 27 luglio 2014 
viene abbattuto un aereo 

mentre sorvola sul Donbass 
(muoiono 283 passeggeri + 15 

dell’equipaggio)  

L’esito delle indagini: “il missile 
apparteneva all’arsenale russo 

ed era stato lanciato da un 
mezzo mobile dell’esercito russo 

che operava sul territorio 
ucraino e che poi fu spostato in 

Russia nello stesso giorno” 



ACCORDI DI MINSK 2015 

Il governo 
ucraino si 
impegna a 
varare uno 
STATUTO 
SPECIALE  

per le regioni 
separatiste 

(una decisione 
che non è mai 

stata presa) 



OPINIONE DEL NIPOTE DI GRAMSCI 
(RUSSO) 

“Il diavolo è sempre 
nei dettagli di questi 
otto anni di tensione 

continua con 
l’Ucraina, di un 

conflitto a bassa 
intensità nel 

Donbass che è 
andato avanti  

senza che il governo 
di Kiev facesse nulla 



“DENAZIFICARE” L’UCRAINA: 
CHE COSA C’È DIETRO LA 

PROPAGANDA RUSSA? 



MILIZIE UCRAINE A FIANCO DEI 
NAZISTI NEL 1941 (1) 

È un fatto che milizie 
ucraine hanno 

collaborato con i 
nazisti (pure 

intruppate nelle SS) 
rendendosi complici 

di stragi e dello 
sterminio di un 

milione e mezzo di 
ebrei 



MILIZIE UCRAINE A FIANCO DEI 
NAZISTI NEL 1941 (2) 

Perché? 
Perché nella 
prima fase 
numerosi 

ucraini hanno 
visto i nazisti 

come 
“liberatori”  
dal dominio 

sovietico 



LA BANDIERA UCRAINA 

La bandiera 
ucraina oggi 

simbolo della 
Resistenza 

apparteneva alla 
Divisione Galizia 
allora dentro le 

Waffen-SS 



LA RINASCITA DELLE MILIZIE FILO-NAZISTE DOPO 
LO SCIOGLIMENTO DELL’URSS 

Sono le milizie 
neonaziste che 
combattono nel 

1993 a fianco 
della Georgia e 

nel 1994 dei 
ceceni contro la 

Russia 



MILIZIE PROTAGONISTE NELLA 
CACCIATA DI JANUKOVIC NEL 2014 

Non a caso i russi 
bollano il 

rovesciamento di 
politica avvenuta 
nel 2014 come un 
COLPO DI STATO 

FASCISTA/ 
NAZISTA 



MILIZIE PRESENTI NEL BATTAGLIONE 
AZOV 



PIÙ ATTENTATI E PIÙ MORTI DEL 
JIHADISMO 

Così Rosario Aitala e 
Fulvio M. Palombino: 

 
“Sono queste milizie che 

hanno richiamato da 
una cinquantina di Paesi 
terroristi di destra che 
nel silenzio dei media 

conducono più attentati 
e fanno più morti del 

jihadismo, in America e 
in Europa” 



UN FRENO PER GLI ACCORDI DI MINSK 

Sono queste milizie 
che hanno 

rappresentato un 
fattore di freno sul 

fronte 
dell’applicazione 

degli accordi di Minsk 



INGIUSTE PREVARICAZIONI 

Sono queste milizie tra 
le responsabili delle 

“ingiuste prevaricazioni 
nei confronti delle 

minoranze russofone 
[…] tollerate anche dai 

partner  occidentali 
dell’Ucraina in modo 
poco lungimirante” 
(Aitala-Palombino) 



UNA DERUSSIFICAZIONE (1) 

Nel 2015 vengono 
introdotte in Ucraina 
delle leggi giudicate 

da alcuni “liberticide” 

Un reato parlare 
male in pubblico 

della Russia 

Vietata 
l’esposizione di 

simboli russi 

Distrutti 2000 
monumenti a 

Lenin e ad altri 
bolscevichi 

Distrutti mosaici, 
dipinti e altri 

oggetti d’arte che 
ricordano l’Urss 



UNA DERUSSIFICAZIONE (2) 

Cambiata la 
toponomastica:  
vie dedicate a 

personaggi 
“nazionalisti” 

Imposto l’ucraino 
sia nell’educazione 

pubblica che nei 
mezzi di 

comunicazione  
(lo stesso Zelensky 

nel 2017 è 
costretto a studiare 

l’ucraino per 
partecipare alla 

vita politica) 



MOLTA PROPAGANDA (1) 

È vero che alcune milizie 
hanno combattuto a fianco 
dei nazisti, ma è anche vero 
che avevano molte ragioni 

per vedere la Russia come un 
nemico. 

Tra l’altro, si ricordi la 
carestia decisa dall’Urss per 
ragioni politiche (punire gli 
ucraini) che ha causato  più 
di un milione di morti (da 

uno a cinque milioni). 
Distrutti, poi, 250 monasteri 

e chiese. 

È un fatto poi che le 
milizie in questione in un 

secondo momento , 
quando si sono rese conto 
che i nazisti trattavano gli 

ucraini come 
“Untermenschen”, hanno 

combattuto anche contro i 
nazisti 



MOLTA PROPAGANDA (2) 

L’estrema Destra 
neonazista ha una base 
elettorale esigua e non 
influenza il parlamento 

Non si può parlare di 
Ucraina nazista quando 

lo stesso presidente è un 
ebreo 

Un fatto è certo: le scelte o non scelte 
del governo nazionalista ucraino hanno 
fornito pretesti per detta propaganda 



L’ANNESSIONE DEL 
DONBASS: RAGIONI 
PREVALENTEMENTE 

“POLITICHE” O 
“ECONOMICHE”? 



UNA RICCHEZZA STRAORDINARIA 

L’Ucraina può essere 
divisa in due: 

a ovest del fiume 
Dnepr è 

prevalentemente 
agricola, mentre a 
est è ricchissima di 
materie prime e di 

industrie 



IDROCARBURI, FERRO, MANGANESE, 
URANIO… 

Il Donbass non solo è ricco 
di idrocarburi, ma anche di 

uranio (non a caso sono 
numerose in Ucraina le 

centrali nucleari) 

Il Bacino del Dnipro è 
la più grande riserva 

europea di manganese 

LL’Ucraina è al primo 
posto in Europa per le 

riserve di titanio 

Il Donbass è molto ricco 
di TERRE RARE, metalli 
che sono fondamentali 
per la digital economy 



A UN PASSO  
DALLA GUERRA 



DICEMBRE 2021 

Il Cremlino chiede 
formalmente a 

Washington di porre 
fine all’espansione della 

Nato a est e di dare il 
via ai negoziati tesi a 
cercare una nuova 

architettura condivisa 
della sicurezza in 

Europa 



A CINQUE GIORNI DALLA GUERRA 

Il cancelliere 
tedesco Scholz 

propone a 
Zelensky una 
soluzione per 

evitare il 
conflitto:  

UNA RINUNCIA 
PUBBLICA  AD 
ADERIRE ALLA 

NATO 

Una proposta 
che Zelensky 
rifiuta perché 
non intende 
tradire il suo 
popolo che 

desidera essere 
protetto 

dall’Alleanza 
Atlantica 



IL GAS RUSSO: 
UN’ARMA A DOPPIO 

TAGLIO 



ARMI SPUNTATE 

Noi europei, in primis 
la Germania e l’Italia (i 
Paesi più dipendenti 

dal gas russo) abbiamo 
ben da minacciare la 
Russia, ma la nostra è 

un’arma spuntata 
perché nel breve 

periodo non possiamo 
fare a meno del gas 

russo 

La stessa Russia ha 
ben da minacciare 

l’Europa di chiudere 
il rubinetto del gas 
perché è grazie agli 
introiti del gas che 
può finanziare la 

stessa guerra 



PESANTI RIPERCUSSIONI 
NON SOLO SULL’EUROPA, 

MA ANCHE SU TANTI PAESI 
POVERI DELL’AFRICA 



DUE GRANDI GRANAI 

L’Ucraina è il  
GRANAIO D’EUROPA 

(i porti dell’Ucraina sul 
Mar Nero sono il 

crocevia delle 
esportazioni di grano) 

La Russia è il  
GRANAIO DEL MONDO 

Ci sono Paesi che dipendono dal 
grano russo o ucraino per il 50 per 
cento (vedi la fascia subsahariana), 

addirittura  per l’80% (Egitto) 



FERTILIZZANTI 

La Russia è un 
importante 

esportatore di 
fertilizzanti: 

da qui la 
sofferenza di Paesi 
che dipendono da 
questi fertilizzanti 

per le loro 
coltivazioni 



INFLAZIONE 

Meno offerta sul 
mercato di materie 

prime, prodotti 
agricoli e industriali  

Domanda 
maggiore 

dell’Offerta: 
+ prezzi 

Inflazione 



RISCHIO DI STAGFLATION 

Stagnazione Inflazione 



+ DENUTRIZIONE 

Meno prodotti 
agricoli 

Meno fertilizzanti 

Rischio di un 
altro miliardo di 

persone 
malnutrite 

+ prezzi 



+ PREZZI CARNE 

Meno mais 

Meno 
mangimi per 

animali 

Più prezzi 
della 
carne 



È LA FINE DELLA PACE 
DURATA 70 ANNI? 



L’OCCIDENTE ARMA KIEV, MA… PER 
QUALE CAUSA? (scenario 1) 

Per l’integrità 
territoriale 

dell’Ucraina? 

Se sì, non 
riprenderà una 

guerriglia 
finanziata ed 

armata da 
Mosca, guerriglia 
che in otto anni 

ha provocato 
14.000 morti? 



L’OCCIDENTE ARMA KIEV, MA… PER 
QUALE CAUSA? (scenario 2) 

L’Ucraina sarà smembrata 
in seguito a dei 

referendum che daranno 
formalmente  il via 

all’INDIPENDENZA  del 
Donbass e della Crimea 

(di fatto sotto la Russia)? 

Se sì, non 
riprenderà una 

guerriglia, questa 
volta finanziata ed 

armata 
dall’Occidente? 



L’OCCIDENTE ARMA KIEV, MA… PER 
QUALE CAUSA? (scenario 3) 

Supponiamo lo 
scenario più roseo: non 
ci sarà alcuna guerriglia 

perché  le due anime 
dell’Ucrina (filo-

occidentale e filo-
russa) si 

rappacificheranno e 
troveranno un’intesa 

per un governo di unità 
nazionale? 

Uno scenario 
realistico? 

Sembra di no 
dopo la violenta 
polarizzazione 

che c’è in Ucraina 
dal 2014. 



L’EUROPA SOGNATA  
DA GIOVANNI PAOLO II 

Un’Europa che 
“respira con due 
polmoni”, quello 

occidentale e quello 
orientale, 

in perfetta sintonia 
con il sogno di 

Gorbaciov di una 
grande casa comune 

europea 



L’EUROPA RESPIRA GIÀ CON DUE 
POLMONI 

Il polmone 
orientale è già 

largamente parte 
della Ue: dalla 
Bulgaria alla 

Polonia, dalla 
Repubblica Ceca 
alla Slovacchia, 

dalla Croazia alla 
Slovenia 



MA… NON RESPIRA ANCORA 
PROFONDAMENTE. ANZI… 

Mancano 
l’Ucraina (che, 

tuttavia, è già di 
fatto dentro), 

la Bielorussia e la 
Russia 

È questa mancanza 
che  che ora sta 

soffocando 
l’Europa: finché 

non respirerà 
pienamenente, 

l’Europa non potrà 
essere immune da 

guerre 



IL SOGNO DI DE GAULLE 

De Gaulle 
auspicava 
un’Europa 

“dall’Atlantico 
agli Urali” 



L’ULTIMA TAPPA 

L’ingresso della 
Russia nella casa 
comune europea 
potrebbe essere 

considerata 
l’ultima tappa di 

un giro partito da 
Ventotene nel 

1941 

ALTIERO SPINELLI 





LA RUSSIA: UN PAESE ANOMALO 

 Ha 
un’estensione 

quasi 
sessanta volte 

l’Italia 

Ha una  
popolazione nemmeno due 

volte e mezza la nostra 

La popolazione è 
concentrata per quattro 
quinti a Ovest degli Urali 

(l’area asiatica si sta 
spopolando) 

Ci sono 193 gruppi 
etnici che parlano 

277 lingue o 
dialetti 



UNA POTENZA MILITARE 

 

Ha anche uno dei più grandi eserciti 
convenzionali al mondo, di gran lunga il 

maggiore in Europa” 
(“Limes”, 11/2020). 

La Russia  
“è la prima 

potenza 
nucleare del 

mondo” 

Ha un arsenale atomico moderno di 
circa 6 mila testate, capace di 

distruggere il pianeta diverse volte.  



UN PAESE TROPPO DIFFERENTE PER 
ESSERE OMOLOGATO ALL’EUROPA? 

Nonostante  la grande 
diversità è stato uno 

dei suoi primi ministri 
ad affermare:  “lo 

scopo principale del 
nostro lavoro è rivolto 

verso un unico 
obiettivo: che la 

Russia possa diventare 
UN MEMBRO DELLA 

UE” 



INCOMPATIBILITÀ TRA DEMOCRAZIE 
OCCIDENTALI E “DEMOCRAZIA” RUSSA? 

Medvedev, storico russo: 
“Esistono tanti tipi di democrazia, non una sola. Riconosco che la 

nostra sia molto controllata. Ma con dieci anni appena di 
democrazia occidentale, negli anni di Eltsin, il Paese stava 

saltando per aria”. 



UNA FORMA DI GOVERNO SEMI-
PRESIDENZIALE 

 
Elezione diretta del 

presidente (età minima 
35 anni) il quale nomina 
il capo del governo con 
il consenso della Duma 

(parlamento). 
 

Nel parlamento ci sono 
una maggioranza e 

un’opposizione. 
 
 

La Costituzione è stata 
approvata da un referendum 

nel 1993: 
votanti : 54,8 per cento della 

popolazione 
a favore: 58,4 per cento 



UNA DEMOCRAZIA LIBERALE? 

L’età dell’oro del 
pluralismo delle 

fonti di 
informazione è 
stato il periodo 

1989/1991. 
 

Il primo canale 
televisivo privato 

(proprietà di 
Gazprom) è stato 

NTV 

Con Putin i margini di 
libertà si sono ridotti a 

dismisura 
(si vedano testate chiuse e 

giornalisti incriminati) 



IL FALLIMENTO DEL LIBERALISMO 

Così Putin nel 2019 al Financial Times: “l’idea liberale 
oggi ha esaurito il suo compito” e gli errori commessi 
dai leader occidentali hanno determinato un mondo 
meno equo, più insicuro, favorendo l’insorgere del 

sovranismo e del populismo che sono il megafono della 
“frattura tra il popolo e la classe dirigente” 



È REALISTICO IMMAGINARE UN PERCORSO IN 
TALE DIREZIONE CON PUTIN? 

Se prima si poteva 
pensare di 
rilanciare il 

progetto degli anni 
Novanta, ora, dopo 
la guerra, trattare 
con Putin di una 

grande casa 
comune è 

praticamente 
impossibile 



È REALISTICO IMMAGINARE UN RADICALE 
CAMBIO DI REGIME AL CREMLINO? 

Non è da escludere, 
magari come 

conseguenza delle 
stesse sanzioni 
economiche. 

Non dimentichiamo 
che nella stessa 
storia dell’Urss 

abbiamo assistito alla 
destalinizzazione e 
alla perestrojka di 

Gorbaciov. 



Kissinger 

VOCI FUORI DAL CORO (1) 

“Se l’Ucraina vuole 
sopravvivere e 

prosperare non deve 
diventare 

l’avamposto di una 
parte contro l’altra, 

ma fare da  
ponte tra le due” 

For the West, the demonization of Vladimir Putin is not 
a policy,  

it is an alibi for the absence of one 



VOCI FUORI DAL CORO (2) 

 
“Nello Yemen le bombe 

che cadono vengono 
mandate dal mio paese 
in Arabia Saudita: 300 
mila morti, milioni di 
persone che soffrono 
terribilmente, manon 

sono bianchi come noi, 
quindi perché 

dovremmo 
commuoverci?” 

 



VOCI FUORI DAL CORO (3) 

“Ogni fucile inviato 
prrvoca morti ucraini in 

più.  
L’Europa deve sapere 
che con l’invio di aiuti 

militari la guerra si 
prolungherà.  

CI PENTIREMO DI QUEL 
CHE STIAMO FACENDO” 



VOCI FUORI DAL CORO (4) 

Lo storico Franco 
Cardini parla di “una 

vecchia sindrome 
occidentale: che 

l’Occidente non sbaglia 
mai “: ecco perché i 

processi contro la Nato 
(posta sotto l’alto 

comando Usa) per gli 
interventi in Serbia, in 
Afghanistan, in Iraq, in 
Siria” non si faranno 

mai. 



VOCI FUORI DAL CORO (5) 

Sergio Romano: 
“I Paesi europei che 

volevano annettere l’Ucraina 
alla Nato avrebbero dovuto 

chiedersi anzitutto se 
all’organizzazione militare 

dei Paesi atlantici convenisse 
avere fra i soci del club un 

Paese in cui vi sarebbe stata 
una quinta colonna russa 

forte di circa sei-sette milioni 
di persone” 



VOCI FUORI DAL CORO (6) 

Così il politologo 
Kuchins: 

“Per decenni 
l’America ha 

ripetuto ai russi il 
nonsenso della 

Nato come 
Alleanza 

puramente 
difensiva, che 
dunque non li 

minacciava 

Ma non è questo il messaggio che 
arriva a Mosca quando la Nato 
bombarda Belgrado nel 1999, 

quando nel 2011 impone alla Libia 
un no-fly zone sfociato nel cambio di 
regime, quando spalleggia le guerre 

statunitensi in Afghanistan, Iraq e 
Siria” 



VOCI FUORI DAL CORO (7) 

Così  il 
professore di 

Harvard 
Stephen Walt 
parlando della 

guerra in 
Ucraina: 

“La grande 
tragedia è che 
tutta questa 
vicenda era 
evitabile” 



VOCI FUORI DAL CORO (8) 

Intervista rilasciata al 
Corriere il 3 maggio 

2022: 
Forse “l’abbiare della 
Nato alla porta della 
Russia” ha indotto il 

Cremlino a reagire male 
e a scatenare il conflitto. 
“Un’ira che non so dire 
se sia stata provocata, 
ma facilitata”, forse sì. 

 



RIFLESSIONI 
AMARE 



UN’ILLUSIONE 

Fino al 24 febbraio 
2022 noi 

euroccidentali 
eravamo 

straconvinti di 
poter godere in 

eterno della  
Pax Europaea 



“Quando 
l’avversario ti 

crolla davanti e tu 
non sai come 
trattarlo, ne 

diventi 
prigioniero. La 

tragedia del non-
rapporto fra 

America e Russia 
dopo il suicidio 
dell’Urss è tutta 

qui” 

“Doppia afasia, 
soliloqui 

spacciati per 
dialoghi, finché 

le parole 
finiscono e a 

parlare sono le 
armi. Russe” 



24 FEBBRAIO 

Il 24 febbraio 
2022 “il mondo 

ha preso a 
correre a 

velocità folle.  
Verso dove non 

si sa o si 
preferisce non 

sapere”. “Massimo pericolo impone 
massima freddezza” 


