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UNA GUERRA IN EUROPA: DIFFICILE LA SOLUZIONE 

  Il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa invade il territorio ucraino, 

segnando così una brusca e irreversibile escalation della crisi russo-

ucraina in corso dal 2014. Dinanzi all’ evidente violazione del diritto 

internazionale Putin minimizza volutamente l’invasione appellandola 

come “Operazione speciale militare” per non riconoscere di fatto 

l’Ucraina nella sua veste di Stato Sovrano. In effetti, la guerra in 

questione ha le sue radici in una lunga crisi diplomatica e militare fra i 

due Paesi, fermo restando che il conflitto si colloca all’interno di una volontà nel tempo sempre più palese 

di Putin di riguadagnare la sfera di influenza persa con lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Una crisi nata 

con la rivoluzione ucraina del 2014, conclusasi il 23 febbraio con la fuga a Sebastopoli di Viktor Janukovyč 

e la sua esautorazione e con il conseguente passaggio da un esecutivo filo russo a uno filo occidentale. Un 

nuovo esecutivo che aveva avvicinato indiscutibilmente l'Ucraina al mondo occidentale e alle organizzazioni 

rappresentative di tale mondo sotto il profilo economico, politico e militare. Il 28 febbraio 2014 Putin, 

sicuramente influenzato negativamente da una atavica "sindrome di accerchiamento" ,fa occupare la Crimea 

inizialmente con forze non identificabili come appartenenti alla Federazione Russa per poi annettere 

militarmente la penisola. Quasi contestualmente le autoproclamate Repubbliche del Donetsk e Lugansk 

hanno dichiarato la propria autonomia dall’Ucraina ricevendo il deciso appoggio della Federazione Russa. 

L’Ucraina per contro vieta l’importazione dei film russi prodotti dopo gennaio 2014 e di quei film post 1991 

in cui i soldati russi erano positivamente rappresentati. Viene anche proibita l’importazione di 38 libri di 

autori russi e individuata una lista di varie persone: cantanti, attori, blogger e giornalisti cui viene vietato 

di entrare nel paese per la loro posizione a sostegno della guerra del Donbass. Nel 2019 inoltre il Parlamento 

ucraino approva una legge che toglieva al russo lo status di lingua di Stato. Fermo restando che il giorno 

precedente l'approvazione di tale legge il presidente Putin aveva approvato la semplificazione delle 

procedure per l'ottenimento del passaporto russo da parte dei residenti ucraini nelle regioni secessioniste. 

Infine, nelle settimane precedenti l'invasione, Vladimir Putin si è più volte spinto a dichiarare che, in 

particolare nella regione del Donbass, i russofoni erano vittime di una discriminazione simile al genocidio. 

Una situazione che non ha però trovato conferma da parte delle organizzazioni internazionali, tra le quali 

l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, la missione speciale di osservazione dell'OSCE 

in Ucraina e il Consiglio d'Europa. Forse un pretesto per l’invasione o una “falsità riprovevole” secondo gli 

Stati Uniti.  Una situazione generale, che nel tempo aveva portato anche a redigere due accordi a Minsk 

che dovevano essere il fondamento per la definizione negoziale della situazione ma che di fatto non sono 

stati nel tempo rispettati da entrambe le parti.  Il 24 febbraio l’aggressione russa all’Ucraina ovvero ad un 

altro Stato Sovrano. Nel momento in cui viene redatto il presente articolo ovvero dopo quasi tre mesi 

dall’inizio dell’invasione i negoziati per la pace sono ancora lontani perché sia la Russia che l’Ucraina si 

sentono abbastanza forti per non volersi fermare. La Russia nel tentativo di conquistare il Donbass e 

l’Ucraina per effetto della resistenza ancora forte alla spinta russa. Entrambi puntano a sedersi al tavolo 

delle trattative nella parte del vincitore in pectore. Fin quando non si sarà sciolto questo nodo, parlare di 

negoziati è prematuro. Anche se la Russia ha una potenza di fuoco soverchiante rispetto all’Ucraina paga i 

suoi tanti errori militari e politici, soprattutto commessi nella fase iniziale del conflitto.   Sotto l’aspetto 

militare ha portato avanti un attacco uniforme su un confine di 1500 km di territorio, disperdendo le forze 

e consentendo a chi è invaso di organizzarsi e di difendersi. Esso si giustifica solo in base ad una errata 

valutazione della capacità difensiva ucraina. E qui scatta il secondo errore. I russi evidentemente si 
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attendevano un’accoglienza come quella che avevano ricevuto in Crimea, probabilmente indotti in errore da 

fuorvianti notizie dei servizi segreti o di chi ha voluto essere troppo accondiscendente al dittatore Putin. 

Questo ha fatto fallire il primo dichiarato obiettivo dell’Operazione Speciale Militare ovvero di sostituire 

il legittimo governo filooccidentale e il Presidente ucraino Zelensky con un governo fantoccio e ha prodotto 

un rallentamento delle operazioni che ha consentito all’Ucraina, da tempo già addestrata e pronta, di 

ricevere gli armamenti occidentali. Nell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi iniziali è stato necessario 

cambiare strategia. I russi hanno ritirato le loro forze militari prima da Kiev e poi da Kharkiv   per 

massimizzare lo sforzo da Est verso Sud puntando da Izium , Severedonetsk verso  kherson.  L’obiettivo 

strategico finale sembrerebbe essere la conquista totale della regione del Donbass spingendo le Forze 

Ucraine che lo difendono a ritirarsi verso il nord per non essere accerchiate. Una conquista non solo legata 

alla presunta volontà di rendere indipendenti o annettere le due repubbliche autoproclamatesi del Lugansk 

e del Donetsk ma anche alla volontà di impossessarsi di una delle regioni dell’Ucraina più ricche di risorse: 

da quelle energetiche a quelle minerarie. La conquista del Donbass è inoltre sicuramente importante anche 

per sedersi a un tavolo negoziale, disponendo di carte vincenti in mano quali la conquista di un territorio 

essenziale anche per il futuro dell’Ucraina. Siamo pertanto entrati nella fase cruciale del conflitto e per 

contrastare l’avanzata dei russi nel Donbass, gli ucraini stanno distruggendo tutti i ponti di 

attraversamento del Donec. Ciò costituisce un forte ostacolo naturale all’avanzata russa che è lenta ma 

comunque progressiva, anche se l’attraversamento del fiume con ponti campali è un’operazione pericolosa 

che avviene sotto il fuoco dell’artiglieria ucraina e il controllo dei droni. Peraltro, anche se le forze ucraine 

hanno subito meno perdite è pur vero che si sono senz’altro logorate sotto il massicio volume di fuoco che 

ogni giorno viene riversato contro di loro. Il tempo però gioca in loro favore in quanto più passa il tempo 

più aumenta l’afflusso di armi pesanti dall’Occidente. Al momento possiamo individuare una fase di 

sostanziale stallo ma a mio avviso tra non molto capiremo se lo sforzo ora concentrato da est verso sud dei 

russi raggiungerà il risultato oppure se dovremo fare i conti con una guerra di attrito ancora lunga. Su tale 

situazione si inserisce ora anche la recente definitiva caduta dell’acciaieria Azovstal ovvero la resa degli 

ultimi combattenti del Reggimento Azov. Una resa che in parte libera forze russe che posso essere portate 

in aiuto allo sforzo principale ma previa riorganizzazione. Una resa che ha però una valenza simbolica molto 

forte tenuto conto che agli occhi di Putin e della popolazione russa e filorussa il Reggimento Azov 

impersonifica quel nazismo che Putin ha dichiarato fin dall’inizio come obiettivo da eliminare. Si spera che 

i prigionieri vengano trattati secondo le convenzioni internazionali ma i dubbi sono forti specie 

considerando che   il Parlamento russo sembrerebbe invece voler emanare una legge per dichiarare gli 

appartenenti a tale unità quali criminali di guerra. Il rispetto della loro vita è invece considerato essenziale 

e condizionante dal Presidente Zelensky per qualsiasi ipotesi di pace.  A latere della situazione sul terreno 

la richiesta di Finlandia e Svezia di ingresso nella Nato. Di fatto un’altra sconfitta che deve incassare 

Putin. Prima il ricompattamento dell’Unione europea su un tema chiave, specie se visto in ottica futura, 

quale la difesa comune europea. Poi una sostanziale convergenza da parte della maggior parte delle nazioni 

circa l’interruzione se non immediata in prospettiva dei flussi energetici dalla Russia attingendo da altri 

Paesi. Inoltre la rivitalizzazione della NATO che riscopre la sua originaria funzione difensiva e la 

insopprimibile valenza dell’Art. 5 ovvero del mutuo soccorso tra i Paesi aderenti in caso di aggressione ad 

uno degli stessi.  Per finire l’isolamento internazionale della Russia che resterà un fatto sostanziale al di 

là del destino delle sanzioni. Per quanto in particolare riguarda la neutralità di Svezia e Finlandia è indubbio 

che questi due Paesi, neutrali per 70 anni, dopo l’attacco a uno stato sovrano come l’Ucraina hanno percepito 

come reale il rischio di essere vittime anche loro dell’aggressività russa. Ma al di là delle minacce verbali 

di ripercussioni dei russi, merita comunque sottolineare come Putin non abbia identificato una vera minaccia 
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in tale adesione purché l’ingresso nella Nato non porti allo spostamento sui territori dei due paesi confinanti 

con la federazione russa di basi Nato o armi nucleari della Nato. Cosa questa che gli stessi finlandesi e 

svedesi hanno detto fin dall’inizio di non volere. In ogni caso la prima contromossa di Putin è lo stop al 

flusso di gas russo alla Finlandia dal 21 maggio 2022. Per concludere è innegabile che comunque vada il 

corso della guerra, perché di guerra trattasi, occorrerà che alla fine si arrivi ad un tavolo negoziale. Ciò mi 

appare possibile peraltro solo in presenza di garanti che al momento mi appaiono individuabili nella Cina, in 

Papa Francesco e nell’Europa (quanto meno rappresentata dalle tre nazioni fondatrici, Italia, Francia e 

Germania). Il Santo Padre perché pur prendendo le distanze dal patriarca di Mosca Kirill, ha mantenuto 

una posizione abbastanza cauta, accusando anche la Nato, con il suo “abbaiare ai confini della Russia”, di 

aver contribuito all’escalation. Questo potrebbe consentirgli di poter esercitare una moral suasion su Putin. 

la Cina sicuramente in quanto ha aperto alla possibilità di sostituirsi all’Europa nell’acquisto del gas russo. 

Ciò la rende non solo un alleato politico ma anche un partner economico fondamentale che può avanzare 

richieste di tregua da una posizione di grande forza. Infine, l’Italia, Francia e Germania, il loro compito 

sarà quello di garantire che gli ucraini restino neutrali e che pur non entrando nella Nato sia comunque 

garantita la sicurezza del Paese. Occorre anche considerare che il presidente francese Emmanuel Macron 

ha aperto alla costituzione di una comunità europea più ampia dell’Unione europea, una sorta di comunità di 

transizione. Un’ipotesi che potrebbe rappresentare una prospettiva interessante che risolverebbe anche 

la situazione di alcuni paesi dei Balcani. Infine l’Italia ha ora proposto un piano per la pace articolato su 

quattro punti, che prevede: 

- un iniziale cessate il fuoco fra le parti; 

- un negoziato multilaterale da avviare sul futuro status internazionale dell’Ucraina. L’accordo, che potrebbe 

essere sancito da una conferenza di pace, dovrebbe essere vincolante, oltre ad includere la condizione che 

lo status neutrale sia compatibile però con l’ingresso del Paese nell’Ue, 

- la risoluzione delle controversie sui confini internazionalmente riconosciuti e sui territori contesi, in 

particolare Crimea e Donbass; 

-  un nuovo accordo multilaterale sulla pace e la sicurezza in Europa, così da riorganizzare anche i rapporti 

tra l’intera Unione Europea e la Russia.  

Un piano ora all’attenzione dell’Europa e dei due Paesi in conflitto, nella speranza che possa contribuire a 

far tacere il rumore delle armi e che prevalgano gli sforzi diplomatici e negoziali espliciti od occulti che 

comunque non si sono mai fermati.  

 

Domenico Rossi 

 


