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opo un anno di duri combattimenti con perdite enormi da entram-
be le parti, niente lascia supporre che la guerra in Ucraina si avvii 

verso la fine, tutt’altro: l’ombra di un allargamento della crisi si è fatta più 
incombente con il crescere delle minacce della Russia nei confronti della 
Moldova. Infatti, il 22 febbraio Putin ha firmato un decreto che revoca un 
provvedimento del 7 maggio 2012 con il quale si sanciva che Mosca avreb-
be continuato a “a partecipare attivamente alla ricerca di modi per risolve-
re il problema della Transnistria sulla base del rispetto della sovranità, 
dell’integrità territoriale e dello status neutrale della Repubblica di Moldo-
va nel determinare lo status speciale della Transnistria”. Quest’ultima è 
una regione separatista confinante con l’Ucraina, autoproclamatasi indi-
pendente nel 1990 ma mai riconosciuta dalla comunità internazionale. 
Con la revoca del decreto che garantiva il rispetto della sovranità di 
Chișinău sulla Transnistria (dove la Russia mantiene dal 1992 un contin-
gente militare stimato oggi in 1.500 soldati) si teme che Putin possa deci-
dere di riconoscere l’indipendenza di quest’ultima allo scopo di destabiliz-
zare la Moldova, riaccendendo la miccia della guerra civile per portare il 
piccolo paese di soli 2,6 milioni di abitanti sotto il controllo di Mosca. 
Dalla fine del conflitto, combattuto tra marzo e luglio del 1992 e conclu-
sosi con la vittoria delle forze separatiste affiancate dalla 14ª Armata rus-
sa, i rapporti fra Tiraspol (il capoluogo della Transnistria) e Chișinău sono 
stati relativamente tranquilli. Nel 1994 la Moldova ha adottato una Costi-
tuzione che ne stabilisce la neutralità e, sebbene abbia stretto sempre 
maggiori legami con la confinante Romania, con la quale condivide molti 
elementi culturali (la lingua ufficiale e più parlata è il Rumeno), ha cercato 
di mantenere buoni rapporti anche con la Russia, da cui dipende per le for-
niture energetiche. Anche all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, 
Chișinău, pur condannandola, ha adottato un atteggiamento sostanzial-
mente neutrale, aprendo i propri confini alle centinaia di migliaia di profu-
ghi ucraini (circa 600.000, di cui 100.000 sono ancora nel paese), ma ri-
fiutandosi di aderire alle sanzioni imposte dai paesi occidentali. Ciò nono-
stante, nei mesi che hanno preceduto l’inizio della cosiddetta “Operazione 
Militare Speciale”, Mosca ha avviato contro la Moldova una parallela cam-
pagna di guerra ibrida caratterizzata da attività sediziose; numerosi falsi 
allarmi bomba (alcuni dei quali lanciati con telefonate ed email poi risulta-
te provenire dalla Russia) per interrompere l’attività dell’aeroporto inter-
nazionale; continui attacchi cibernetici e, soprattutto, repentine riduzioni 
delle forniture di gas naturale, poi ripristinate a prezzi sempre maggiori, 
tanto che il costo del metano per i moldavi è aumentato di ben sette volte. 
A questo si somma l’innalzamento dei prezzi dell’energia elettrica, che so-
no triplicati. La Moldova, infatti, importava il 33% dell’elettricità di cui ha 
bisogno dall’Ucraina, ma inseguito alla campagna russa di bombarda-
menti alle infrastrutture elettriche del paese vicino, è divenuta dipendente 
al 100% dall’energia generata in Transnistria dalla centrale di Kuchurgan, 
la quale è alimentata da gas naturale fornito da Mosca a basso costo, e 
dalla centrale idroelettrica di Dubasari. Per cercare di mitigare questa cri-
si, dalla metà di ottobre la Romania ha iniziato a rimpiazzare le forniture 
elettriche ucraine verso la Moldova a un prezzo calmierato di 90 euro per 
MWh (meno dei 280 €/MWh del mercato rumeno, ma più dei 77 euro 
€/MWh richiesti dall’Ucraina) e, da dicembre, a effettuato i primi trasferi-
menti di gas attraverso il nuovo gasdotto Iași-Ungheni-Chișinău, che può 
spostare fino a due miliardi di metri cubi di gas all’anno, pari ai due terzi dei 
tre miliardi di metri cubi a cui ammonta il fabbisogno annuale della Moldo-
va, Transnistria inclusa; ma la strada per l’indipendenza dalle forniture 
russe o filorusse è ancora lunga. 
La strategia di Mosca in Moldova, uno dei paesi più poveri d’Europa, è chia-
ra: provocare una crisi economica e quindi sfruttare il malcontento popo-
lare per orchestrare un cambio di regime. Nel 2022 il paese si aspettava 
una crescita economica del 5%, e invece ha registrato un calo del 5,5%, 
mentre l’inflazione ha raggiunto il 34%. Di conseguenza, il malcontento 
popolare è cresciuto di molto, anche se la maggioranza dei moldavi so-
stiene ancora la presidente Maia Sandu. 
Il movente di Putin è simile a quello che lo ha portato a invadere l’Ucraina: 
non accetta che la Moldova si sposti verso l’Unione Europea. Infatti, per 
quasi tre decenni Mosca ha potuto contare su politici filo-russi a Chișinău e 
l’economia del paese ha continuato a dipendere fortemente dalla Russia 
per il commercio e interamente per il gas naturale. Ma la frustrazione dei 
moldavi per la corruzione e la povertà ha portato nel 2019 all’elezione di 
Sandu con la promessa di guidare il paese verso l’adesione all’Unione Eu-

ropea, per la quale ha presentato domanda nel marzo 2022 e ottenuto il 
riconoscimento dello status di “paese candidato” solo tre mesi dopo.  
Lo scorso 7 febbraio, l’allora primo ministro Natalia Gavrilița, nel corso di 
un incontro con i vertici dell’Unione Europea a Bruxelles, ha affermato: 
“Stiamo assistendo a una guerra ibrida. Le forze filo-russe tentano di de-
stabilizzare politicamente il paese attraverso proteste ottenute dietro pa-
gamento [di parte dei manifestanti, n.d.r], che si sono rapidamente placa-
te quando gli oligarchi fuggiti dalla Moldova sono stati inseriti nelle liste 
delle persone sanzionate e i loro flussi di denaro sono stati limitati. Nel 
2022 abbiamo subito i più estesi attacchi informatici della storia del no-
stro paese e abbiamo la minaccia delle bombe.” Poco dopo, il 9 febbraio, il 
presidente ucraino Volodimir Zelens’kyj ha informato il consiglio dell’UE 
che i suoi servizi segreti avevano scoperto un piano del Cremlino per at-
tuare un colpo di Stato in Moldova attraverso il sostegno fornito all’oppo-
sizione filorussa, infiltrata da personale addestrato militarmente in Bielo-
russia, Serbia e Montenegro. Tali informazioni sono state poi confermate il 
14 febbraio dalla presidente Sandu, e lo stesso giorno la Moldova, in vista 
di manifestazioni programmate contro il governo, ha vietato ai cittadini di 
Serbia, Bielorussia e Montenegro di entrare nel paese a meno che non ne 
dimostrassero la necessità, mossa che mirava a bloccare circa 1.000 tifo-
si serbi e cinque pugili montenegrini tra i quali l’intelligence moldava so-
spettava vi fossero agenti russi. Le manifestazioni erano state organizza-
te dal Partito Șor, la principale formazione di opposizione guidata dal filo-
russo Ilan Șor, un uomo d’affari latitante condannato nel 2017 per il suo 
ruolo in un furto in banca da 1 miliardo di dollari e che ora vive in Israele.  
Il 16 febbraio, la premier Gavrilița ha ceduto il proprio incarico al Segreta-
rio del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Moldova, Dorin Recean, 
anch’egli membro dell’europeista Partito di Azione e Solidarietà, ritenuto 
più adatto all’attuale situazione poiché più esperto di questioni di sicurez-
za e intelligence. Quattro giorni dopo, nel corso di una conferenza stampa, 
Recean ha dichiarato che “la Moldova è coinvolta in un processo che pre-
suppone una risoluzione esclusivamente pacifica della questione transni-
striana. Ciò significa che la Russia deve ritirare truppe, evacuare armi e 
munizioni. La Russia si è impegnata a farlo, e più di una volta. Dobbiamo as-
sicurarci che la Russia mantenga ciò che ha promesso. Questo è ciò che si-
gnifica smilitarizzazione.” La risposta di Mosca è prontamente arrivata 
per bocca del portavoce Dimitrij Peskov, il quale ha avvertito Chișinău di 
stare “molto, molto attenta”. 
La tensione, dunque, continua a crescere. Un’invasione russa della Moldo-
va è attualmente impossibile per l’esiguità del contingente russo in Tran-
snistria e poiché il paese non confina con la Russia, non ha sbocchi al mare 
e una qualsiasi operazione aerea richiederebbe il sorvolo dell’Ucraina o 
della Romania, ma non si può escludere la possibilità di un tentativo di col-
po di stato nei prossimi mesi, qualora la situazione economica del paese 
dovesse ancora peggiorare. Un’altra eventualità da non trascurare è il ri-
conoscimento dell’indipendenza della Transnistria da parte della Russia, 
seguita da azioni ostili nei confronti della Moldova condotte dai secessioni-
sti, come l’interruzione della fornitura di energia elettrica, la chiusura del-
la frontiera interna, fino a veri e propri attacchi armati. In questo caso la 
Russia potrebbe supportare i separatisti con attacchi aerei e missilistici, e 
Chișinău potrebbe chiedere l’aiuto delle forze ucraine per riprendere il 
controllo della Transnistria ed eliminare il contingente russo ivi presente. 
Inoltre, un simile conflitto potrebbe spingere la Romania a intervenire a 
protezione della Moldova con l’invio di unità militari alle quali sarebbe pro-
babilmente ordinato di non attraversare il confine con la Transinistria, ma 
la cui presenza comporterebbe comunque il rischio di un contatto diretto 
con il contingente russo e le forze aeree di Mosca eventualmente impe-
gnate nel conflitto. 
Una tale catena di eventi deve essere assolutamente evitata, e a questo 
scopo è fondamentale sia rafforzare le capacità militari della Moldova 
(come promesso il 24 febbraio dal Segretario Generale della NATO, Jens 
Stoltenberg) per metterla in grado far fronte da sola a un’eventuale ripre-
sa della guerra civile, sia supportare economicamente questo piccolo 
paese garantendo sufficienti forniture di gas e trovando una soluzione al-
la totale dipendenza dall’energia elettrica generata in Transnistria. Ovvia-
mente un simile sforzo comporterà ulteriori spese a carico dell’Unione 
Europea e dei paesi della NATO, ma una nuova crisi in Moldova potrebbe 
costarci molto più cara.

Riccardo Ferretti

D
L’ombra di Putin sulla Moldova
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