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on il suo discorso del 21 settembre, Putin non solo ha annunciato 
una mobilitazione “parziale” con effetto immediato che riguarderà 

circa 300.000 cittadini russi: ha anche tentato di presentare l’aggressione 
dell’Ucraina come una guerra di difesa della madrepatria minacciata 
dall’Occidente, arrivando più volte a paragonare in termini di valori lo sfor-
zo bellico contro il vicino europeo alla “Grande Guerra Patriottica” (la Se-
conda guerra mondiale) contro i nazisti. Fermandosi a un passo da una di-
chiarazione di guerra agli Stati Uniti e all’Europa, il presidente russo ha ac-
cusato l’Occidente di voler “indebolire, dividere e infine distruggere” la 
Russia. “A Washington, Londra, Bruxelles, stanno spingendo direttamente 
Kiev a trasferire le operazioni militari nel nostro territorio. Non più nascon-
dendosi, dicono che la Russia dovrebbe essere sconfitta con tutti i mezzi 
sul campo di battaglia, seguita dalla privazione della sovranità politica, 
economica, culturale, in generale di qualsiasi sovranità, con il completo 
saccheggio del nostro paese”, ha affermato Putin, che ha poi proseguito 
nel suo vaneggiamento dichiarando che gli occidentali “hanno lanciato an-
che il ricatto nucleare. Non si tratta solo del bombardamento della centra-
le nucleare di Zaporižžja, incoraggiato dall’Occidente, che minaccia una ca-
tastrofe nucleare, ma anche delle dichiarazioni di alcuni alti rappresentanti 
dei principali Stati della NATO sulla possibilità e sull’ammissibilità di usare 
armi di distruzione di massa contro la Russia, armi nucleari.” Sono falsità 
che hanno lo scopo di convincere la propria popolazione che quella in 
Ucraina è guerra difensiva, una questione esistenziale per la Russia, e che, 
dunque, è necessario accettare qualsiasi sacrificio essa imponga.  
È presto per dire se Putin abbia effettivamente fatto breccia nei cuori e 
nelle menti dei russi, anche se non sembra esservi riuscito, quanto meno 
non nelle grandi città, a giudicare dalle proteste di piazza che hanno segui-
to il suo discorso (le prime da molti mesi), ovviamente represse con oltre 
1.300 arresti già il primo giorno; nonché dall’immediata fuga in massa di 
cittadini russi che hanno preso d’assalto aeroporti e stazioni ferroviarie 
per raggiungere i pochi paesi che non richiedono loro un visto all’ingresso. 
“Il servizio militare si applicherà solo ai cittadini che sono nella riserva, in 
particolare quelli che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno 
determinate professionalità militari ed esperienza rilevante”, ha detto 
Putin. Il primo effetto di questa mobilitazione parziale è l’estensione a 
tempo indeterminato della ferma dei militari volontari a contratto che 
stanno attualmente servendo (molti dei quali sarebbero coscritti che pri-
ma del termine della leva sono stati indotti con l'inganno o costretti a fir-
mare), mentre inizierà il richiamo dei 300.000 riservisti che prima di esse-
re schierati trascorreranno un periodo di addestramento specifico per il 
conflitto in Ucraina. 
Ma il terreno è pronto per una eventuale mobilitazione generale che po-
trebbe contare su un bacino di circa 2 milioni di persone, e non è certo un 
caso se lo scorso maggio la Duma ha approvato una legge che eleva da 40 
a 50 anni l’età massima per il primo arruolamento e da 50 a 65 anni (60 
per le donne) quella per il congedo per limiti di età; mentre elimina ogni so-
glia temporale per il personale militare tecnico-specialistico. Per di più, il 
giorno prima del discorso, lo stesso Parlamento russo ha approvato 
emendamenti al codice penale del paese riguardanti, tra le altre cose, la 
renitenza alla leva e l’abbandono e la resa durante i periodi di guerra, la 
legge marziale e/o la mobilitazione. In pratica è ora prevista la reclusione 
fino a 15 anni (prima erano 5) per chi si oppone al servizio militare duran-
te il periodo di mobilitazione o legge marziale, e si prevedono pene da 3 a 
10 anni (mentre prima erano da 2 a 3 anni) per un subordinato che si op-
pone a un comando dato da un superiore “durante un periodo di legge 
marziale, in tempo di guerra o in condizioni di conflitto armato o opera-
zioni di combattimento, nonché per aver rifiutato di partecipare a opera-
zioni militari od ostilità”.  
L’annessione formale del Donbas e delle regioni meridionali di Kherson e 
Zaporižžja, a seguito del referendum farsa indetto per il periodo 23-27 
settembre (che al momento in cui scriviamo non si è ancora tenuto) spia-
nerà la strada alla mobilitazione generale, la quale, secondo la legge rus-
sa, può essere dichiarata solo se il paese si trova in uno stato di guerra for-
male. Dichiarare ufficialmente le aree occupate come territorio russo 
consentirebbe al Cremlino di affermare, indipendentemente dai fatti, che il 
suo suolo è sotto attacco da parte delle forze ucraine. Inoltre, consentirà 
di attuare quanto previsto dalla dottrina militare russa, che in Occidente è 
sintetizzata con il concetto “escalate to de-escalate” e che consente l’im-
piego di armi nucleari anche “in risposta a un’aggressione su larga scala 
condotta con armi convenzionali”. In pratica, tale dottrina, prevede che nel 

caso la Russia subisca un attacco convenzionale sul proprio territorio al 
quale non sia in grado di far fronte efficacemente in modo simmetrico, es-
sa possa ricorrere all’uso di armi nucleari tattiche (escalation) per costrin-
gere l’avversario a desistere (de-escalation). L’idea alla base di questa 
dottrina è che gli Stati Uniti, e la NATO in generale, non sarebbero disposti a 
impegnarsi in un conflitto nucleare o, comunque, possedendo un arsenale 
nucleare tattico nettamente inferiore a quello russo (gli Stati Uniti schie-
rano solo 230 bombe aeree B61, di cui un centinaio dispiegate in Europa, 
mentre la Russia possiede circa 1.900 ordigni nucleari tattici di vario gene-
re, molti dei quali sono testate per missili balistici e cruise) non potrebbero 
prevalere a questo livello e certamente non accetterebbero il rischio di 
una ulteriore escalation a livello strategico, dove le rispettive capacità di 
“overkill” porterebbero alla reciproca completa distruzione. “Vorrei ricor-
dare che anche il nostro paese dispone di vari mezzi di distruzione, e per al-
cune componenti, più moderne di quelle dei paesi NATO. E se l’integrità ter-
ritoriale del nostro paese sarà minacciata, useremo sicuramente tutti i 
mezzi a nostra disposizione per proteggere la Russia e il nostro popolo. 
Non è un bluff”, ha affermato Putin con evidente riferimento a tale dottri-
na. Ovviamente l’annessione delle province ucraine non significa che il 
Cremlino abbia già deciso di optare per la mobilitazione generale o perfino 
per l’impiego di armi nucleari, anzi: è probabile che l’invio sul fronte di que-
sti 300.000 riservisti sia considerato sufficiente a sbloccare una situazio-
ne che nelle ultime settimane ha visto le forze russe in notevole difficoltà, 
con la perdita di diversi territori precedentemente occupati. Tuttavia, è 
evidente che Putin si è messo da solo con le spalle al muro, lasciandosi la 
vittoria militare quale unica opzione accettabile, poiché un ritiro dai terri-
tori occupati e annessi equivarrebbe a cedere una parte della Russia stes-
sa; mentre per Kiev non è praticabile una soluzione negoziale che preveda 
la perdita integrale di tali territori. 
Ma la mobilitazione parziale potrebbe non essere sufficiente, poiché i pro-
blemi delle forze armate russe non sono legati alla scarsità di personale, 
quanto piuttosto a gravi deficienze nella logistica e a equipaggiamenti e ar-
mi in gran parte inaffidabili, vetusti, o comunque nettamente inferiori alle 
forniture assicurate dall’Occidente alle forze ucraine. L’effetto delle san-
zioni sta portando lentamente al blocco l’apparato militare-industriale 
russo, ed è per questo che Putin ha annunciato anche misure straordinarie 
per sostenere le industrie della Difesa, incrementare la produzione di ar-
mamenti e accelerare lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma. “Quest’anno ho 
deciso di fornire armi ed equipaggiamenti aggiuntivi alle forze armate e, di 
conseguenza, di stanziare fondi per l’acquisizione e la manutenzione. Le 
capacità di produzione devono essere aumentate e, se necessario, moder-
nizzate in diverse imprese della difesa”, ha dichiarato il 20 settembre du-
rante un incontro con i rappresentanti dell’industria militare. Ma per otte-
nere i risultati richiesti in tempi brevi sarà probabilmente necessario indire 
la mobilitazione generale che, oltre al reclutamento di massa, consenti-
rebbe una rapida riorganizzazione e conversione dell’industria, della ge-
stione delle risorse economiche, dei trasporti e delle comunicazioni, po-
nendoli al servizio delle forze armate. In pratica, la mobilitazione generale 
consentirebbe il passaggio a un’economia di guerra.  
D’altro canto, anche questa opzione potrebbe non essere sostenibile a lun-
go termine e far vacillare il potere dello Zar sotto il peso di una crisi eco-
nomica e finanziaria senza precedenti (all’annuncio dei referendum 
sull’annessione la borsa di Mosca è crollata) e della rabbia di un popolo 
che non vuole essere carne da cannone. Arrivati a quel punto, l’impiego di 
armi nucleari tattiche sul territorio ucraino potrebbe effettivamente es-
sere visto come una soluzione per costringere Kiev a capitolare, ma non 
è affatto detto che la potente cerchia di oligarchi e siloviki (“uomini della 
forza” dei servizi d’intelligence e di sicurezza) possa accettare una tale 
aberrante scelta, sapendo che la reazione dell’Occidente sugli interessi 
russi sarebbe devastante, seppure asimmetrica, e mirerebbe a infligge-
re tutto il danno possibile (eventualmente anche colpendo infrastruttu-
re russe in altri teatri, ad esempio in Siria), fermandosi solo a un passo 
dalla guerra aperta. Inoltre, la Russia rimarrebbe del tutto isolata, vista 
anche la disapprovazione mostrata chiaramente da Pechino dopo il di-
scorso di Putin: “Chiediamo alle parti interessate di realizzare un cessate 
il fuoco attraverso il dialogo e la consultazione”, ha dichiarato il portavo-
ce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. “La Cina insiste che 
la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi debbano essere rispet-
tate, così come la Carta e i principi dell’ONU.”

Riccardo Ferretti
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