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La vicenda relativa al giovane sergente russo condannato all’ergastolo 
per l’assassinio di un civile ucraino disarmato e non partecipante alle 
ostilità ci fornisce lo spunto per delineare il quadro delle norme di diritto 
internazionale che presiedono ai casi di questo tipo, tra profili giuridici e 
condizionamenti della politica. 
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Dalla contro-insorgenza al combattimento convenzionale su vasta scala, in 
un contesto multi-dominio, l’evoluzione della componente aerea 
dell’Esercito statunitense rappresenta un evento epocale, le cui 
ripercussioni si sentiranno per decenni. 
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di Sergio Lanna    

La “prima volta” della Grecia quale nazione ospitante dell’esercitazione 
NATO Tiger Meet ha coinciso con la revoca dell’invito all’Aeronautica Turca, 
dovuto alle recenti violazioni dello spazio aereo ellenico da parte dei jet di 
Ankara. Ma già si guarda alla prossima edizione, che si terrà in Italia dopo 
un’assenza di 35 anni e vedrà il debutto dei velivoli di 5a generazione. 
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rappresenta una difficoltà insormontabile per Pechino, che vede in questo 
modo compromesse le proprie ambizioni di espansionismo territoriale a 
causa della determinazione di Tokyo. 
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he le ambizioni strategiche di Mosca vadano ben oltre le sole 
regioni dell’Ucraina orientale è ormai più che evidente, e le re-

centi esternazioni dell’ex-presidente russo e attuale vicepresidente 
del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Dimitry Medve-
dev, non fanno che confermarlo. “Chi ha detto che l’Ucraina tra due 
anni esisterà ancora sulla mappa del mondo?”, ha scritto su Telegram 
il 15 giugno, per poi alzare il tiro quattro giorni dopo affermando che 
l’Unione Europea potrebbe “sparire” prima che l’Ucraina possa ade-
rirvi. Dichiarazioni provocatorie, ma che rivelano anche gli obiettivi 
della Russia di Putin: la riconquista dei territori dell’ex Unione Sovieti-
ca e l’estensione di una vasta sfera d’influenza a livello globale. Si trat-
ta di uno scopo che appare impossibile da raggiungere per un paese il 
quale, seppure enorme, dispone di un prodotto interno lordo parago-
nabile a quello dell’Italia e che non spicca per capacità tecnologiche e 
industriali (almeno se paragonato ai principali paesi occidentali e asia-
tici), ma la leadership russa, evidentemente frustrata da un’antistori-
ca mania di restaurazione imperiale, sembra intenzionata a portare 
avanti questo progetto strategico utilizzando tutti gli strumenti di cui 
la Federazione dispone. Così, mentre la progressiva occupazione mili-
tare dell’Ucraina prosegue, sebbene lentamente e con perdite enormi 
tra le fila russe (gli ucraini dichiarano oltre 34.000 soldati russi morti, 
quando stime più prudenti indicano almeno 15.000 morti e 18.000 fe-
riti, comunque un’enormità), Mosca impiega tutte le sue armi di guer-
ra cognitiva ed economica per tentare di dividere e indebolire il fronte 
occidentale, finora relativamente compatto in ambito sia europeo, sia 
transatlantico. La sospensione delle forniture di gas ad alcuni paesi 
europei (Bulgaria, Polonia, Paesi Bassi e Danimarca); il blocco navale 
alle esportazioni del grano ucraino con il quale la Russia ha creato, ad 
arte, una crisi alimentare mondiale di cui sta cercando di approfittare 
fornendo i cereali rubati all’Ucraina per assicurarsi preziosi alleati in 
Africa; gli attacchi cibernetici condotti in tutto l’Occidente, per ora for-
tunatamente con scarso successo; la pesante campagna di disinfor-
mazione volta a creare dissenso nelle società occidentali allo scopo di 
minare le rispettive unità nazionali e scardinare l’allineamento politi-
co europeo ed euro-atlantico nei confronti di Mosca: sono tutte ope-
razioni che sarebbe un errore ritenere esclusivamente legate alla 
campagna militare in Ucraina. Basta guardare i talk show russi, dove 
si parla apertamente di guerra all’Occidente, per capire che l’“opera-
zione militare speciale” non è altro che una delle prime fasi (non scor-
diamoci l’invasione della Georgia nel 2008 e l’annessione illegale del-
la Crimea del 2014) di un progetto di ben più ampia portata per la rea-
lizzazione del quale è necessario scardinare l’attuale assetto euro-
atlantico, incentrato sulla NATO e sull’Unione Europea. Infatti, se la 
Russia potrà soggiogare con la forza l’Ucraina e, in futuro, probabil-
mente anche la Moldavia e la Georgia, senza esporsi realmente al ri-
schio esistenziale di uno scontro diretto con gli Stati Uniti e le potenze 
europee, diverso è il discorso per gli stati ex sovietici che sono già par-
te della NATO e dell’Unione Europea, vale a dire Estonia, Lettonia e Li-
tuania. In quest’ottica, appare chiaro perché Evgenij Fedorov, deputa-
to della Duma di Stato e membro del partito di Putin, Russia Unita, il 15 
giugno abbia proposto di revocare il riconoscimento dell’indipenden-
za dei tre piccoli Stati baltici: l’idea è di farne territori contesi, nella 
speranza che alcuni paesi della NATO possano chiedere l’annulla-
mento della loro adesione all’Alleanza Atlantica invocando la viola-
zione della clausola numero 6 del documento “Study on NATO Enlar-
gement” del settembre 1995 che definisce i requisiti per l’avvio del 
processo di adesione. In realtà tale clausola, sebbene specifichi che 
“gli Stati che hanno controversie etniche o controversie territoriali 
esterne, comprese rivendicazioni irredentiste, o controversie giuri-
sdizionali interne, devono risolvere tali controversie con mezzi pacifici 
in conformità con i principi dell’OSCE”, non è da considerarsi una nor-
ma perentoria poiché si conclude lasciando una certa discrezionalità, 
affermando che “la risoluzione di tali controversie sarebbe un fattore 
nel determinare se invitare uno Stato ad aderire all’Alleanza”, e in ogni 
caso sarebbe assurdo applicarla retroattivamente.  

Sebbene la proposta di Fedorov appaia solo un ridicolo espediente, 
evidenzia come la Russia stia cercando di elaborare una exit strategy 
da offrire a quei paesi che, impauriti dalle continue minacce nucleari di 
Mosca e “ammorbiditi” da una campagna di guerra cognitiva dagli ef-
fetti non trascurabili, potrebbero decidere di sottrarsi dalle proprie 
responsabilità di difesa collettiva sancite dal Trattato di Washington. 
Infatti, Fedorov ha spiegato la sua idea affermando che se la Russia 
decidesse di revocare il riconoscimento degli Stati baltici indipenden-
ti, la NATO dovrebbe espellerli o accettare l’inizio di una “terza guerra 
mondiale”. Evidentemente a Mosca c’è chi ritiene, per dirla con una 
metafora del poker, che l’Alleanza Atlantica sia un bluff e che basti 
chiedere di “vedere” per vincere la partita. Se al Cremlino dovesse 
prevalere una percezione di questo tipo, il rischio di uno scontro diret-
to con la NATO sarebbe molto elevato, e per questo è imperativo che i 
paesi occidentali mostrino di fronte alla Russia una incrollabile deter-
minazione alla difesa collettiva. Ben vengano, dunque, affermazioni 
come quella del portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned 
Price, il quale, in merito alle recenti tensioni tra Mosca e Vilnius conse-
guenti all’applicazione delle sanzioni europee sul traffico merci da e 
verso l’exclave russa di Kaliningrad, ha sottolineato: che “la Lituania è 
un membro della NATO e gli USA sono al suo fianco. Il nostro sostegno 
è blindato. Sin dall’inizio dell’ingiustificata invasione russa dell’Ucraina 
abbiamo sottolineato l’importanza dell’articolo 5 della NATO: è il fon-
damento dell’Alleanza di cui la Lituania è membro.” Il Cremlino, infatti, 
ha fatto sapere che si riserva il diritto di assumere “decisioni senza 
precedenti a difesa dei propri interessi nazionali” se permarrà il divie-
to di transito sul territorio lituano imposto su alcune merci russe, 
quali cemento, carbone, componenti e prodotti hi-tech, acciaio e ma-
teriali da costruzione, vodka e caviale, che nel complesso rappresen-
tano circa il 50% dei prodotti movimentati via terra tra Kaliningrad e il 
resto della Federazione Russa. Probabilmente le ritorsioni si limite-
ranno al blocco della fornitura di energia elettrica alla Lituania, che si 
è già resa indipendente dal gas russo ma prevedeva il passaggio dalla 
rete elettrica di epoca sovietica a quella dell’Unione Europea solo nel 
2024. Tuttavia, bisogna tener presente che se Mosca dovesse prima 
o poi cercare un pretesto per occupare i Paesi baltici, il più probabile 
sarebbe proprio l’“esigenza” di riunire fisicamente Kaliningrad al re-
sto della Russia. L’exclave ha un valore strategico enorme per 
quest’ultima poiché ospita il quartier generale della Flotta del Mar 
Baltico, e negli ultimi anni Mosca vi ha schierato missili balistici Iskan-
der con capacità nucleare e l’ha protetta con una bolla A2/AD (Anti-
Access / Area Denial) incentrata su batterie antiaeree e antimissile S-
400 e S-300, nonché batterie costiere antinave K-300 Bastion P e 
3K60 Bal. Si tratta di una vera e propria spina nel fianco per la NATO, 
anche considerando che è separata dalla Bielorussia (ormai uno Sta-
to vassallo di Mosca) da una striscia di territorio di soli 104 km che 
corre lungo il confine polacco-lituano, il cosiddetto Suwalki Gap. Le 
forze russe potrebbero entrarvi contemporaneamente da est e da 
ovest, separando le Repubbliche baltiche dai loro alleati a sud nel giro 
di poche ore. Se Mosca dovesse decidere di “vedere il bluff” della NA-
TO, scommettendo che statunitensi ed europei non sono disposti a 
morire per quei tre Paesi, è molto probabile che farebbe proprio qui la 
sua prima mossa. L’unica risposta adeguata a questa minaccia è un in-
cremento della presenza NATO in Lituania, Lettonia ed Estonia che va-
da ben oltre gli attuali 4 battle group da un migliaio di soldati ciascuno. 
Questi ultimi rappresentano una “tripwire force”, cioè una forza con-
cepita per segnalare l’impegno dell’Alleanza Atlantica alla difesa dei 
paesi baltici, senza tuttavia rischiare di essere percepita da Mosca co-
me una minaccia; ma la realtà geopolitica, purtroppo, è mutata radi-
calmente e il passaggio alla “deterrenza attiva”, con l’impegno di di-
fendere ogni centimetro del territorio NATO fin dai primi minuti di 
un’eventuale conflitto, appare il modo più efficace per scoraggiare 
Putin dal tentare un’altra guerra lampo, a patto che tale strategia go-
da di un sostegno politico solido e privo di qualsiasi ambiguità da parte 
dei governi dei paesi membri. 

Riccardo Ferretti

C
La partita del Baltico
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