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Abstract [It]: Il conflitto russo ucraino non è volto a una semplice conquista territoriale: è la proiezione imperiale 
russa, che si inserisce nell’attuale confronto tra politiche di potenza. La fine della pace europea si lega a scenari che 
configurano più che una guerra mondiale, una lunga e complessa crisi globale, in un quadro multipolare che 
ridefinisce nuove traiettorie geopolitiche.  
 
Abstract [En]: The Russian-Ukrainian conflict is not aimed at mere territorial conquest: it is Russia's imperial 
projection, which is part of the current confrontation between power politics. The end of European peace is linked 
to scenarios that shape more than a world war, a long and complex global crisis, in a multipolar framework that 
redefines new geopolitical trajectories. 
 
Sommario: 1. Le radici geopolitiche del conflitto. 2. Le radici identitarie. 3. La Russia, Putin e l’impero. 4. I 
cambiamenti della geopolitica 

 

1. Le radici geopolitiche del conflitto 

Piazza Indipendenza a Kiev, più nota come Euromajdan, ha segnato nel 2014 il ritorno della Storia in 

Europa: una storia che aveva fatto cullare in noi europei il sogno della prosperità nel pacifismo perpetuo. 

Una sorta di belle époque primo novecentesca, scossa “soltanto” dalle vicende balcaniche (che comunque 

furono circoscritte sia temporalmente, sia spazialmente) che aveva tuttavia registrato dei campanelli 

d’allarme nel 2008, non adeguatamente valutati, nella questione georgiana che portò allo scontro Mosca 

e Tbilisi sul fronte europeo-caucasico e nella deflagrazione economico-finanziaria dovuta allo shock dei 

mutui subprimes negli Stati Uniti. Pochi anni dopo, le manifestazioni rivoluzionarie ucraine svelarono al 

mondo un terreno geopolitico magmatico sul quale stava per imbattersi la politica internazionale. Lo 

scontro non ebbe “effetti domino” a livello internazionale per un sostanziale immobilismo scelto 

dall’Occidente, che ripropose un atteggiamento simile a quello manifestato nei confronti della precedente 

crisi georgiana. Nessuno intervenne, ma molti, non tutti a dire il vero, percepirono che le fondamenta 

della pax perpetua europea iniziavano a scricchiolare e che le logiche dello “scontro tra potenze” avrebbero 

risvegliato le dinamiche geopolitiche di contesti geografici sempre più ampi. Una politica di potenza che 

si declinava in espansionismo territoriale, in aggressione armata: il tutto in un’area geografica che già, 

cento anni prima, aveva creato le basi per lo scoppio del primo conflitto mondiale: quell’area di frontiera 

culturale e imperiale centrata sull’Europa di mezzo, sul bordo occidentale dell’heartland mackinderiano, 

lungo il quale si sono manifestate periodiche ambizioni geopolitiche che hanno storicamente minato la 
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pace e la sicurezza nel Vecchio Continente: le invasioni tataro mongole tra il XIII e il XV secolo, 

l’espansione militare musulmana dell’età moderna, fino alla spaccatura geopolitica delineatasi dopo la 

Seconda guerra mondiale: una faglia geopolitica (e non ideologica) poiché determinatasi dallo scontro di 

interessi geopolitici di Stati Uniti (garantire la sicurezza dell’alleato europeo ed evitare l’emergere di una 

potenza nemica  in Eurasia), e dell’Unione sovietica (evitare allargamenti della NATO sino ai suoi 

confini).   

Rispetto al passato, il conflitto attuale sta a rappresentare una sorta di seconda Guerra Fredda che, 

nonostante le apparenze, è nettamente differente dalla precedente per il sistema di alleanze su cui è 

incardinata, de-ideologizzata, ma potenzialmente più pericolosa e imprevedibile della prima1. Se, infatti, 

il sistema delle alleanze contrapposte e il principio della deterrenza atomica avevano garantito equilibrio, 

la proliferazione di convergenze, che siano animate da comuni interessi geopolitici o geoeconomici, 

genera una serie di instabilità e di tensioni internazionali di cui il conflitto russo ucraino non è che 

l’espressione più violenta e manifesta. L’evento geopolitico più rilevante dei decenni postsovietici è 

riconducibile all’allargamento economico e militare euroatlantico che ha condotto all’esasperazione del 

concetto di security dilemma elaborato da R. Jervis, secondo il quale all’incremento della sicurezza di uno 

Stato corrisponde un equivalente decremento di quella del contendente2. Il desiderio dei paesi del vecchio 

Patto di Varsavia e di alcuni dell’ex Unione Sovietica è apparso chiaro: lasciarsi alle spalle qualunque 

retaggio sovietico, aderendo ad alleanze militari occidentali e a spazi economici di cooperazione. D’altra 

parte, e non va dimenticato, la fine del bipolarismo non ha avuto un immediato seguito tipico di una 

“guerra”, benché “fredda”. Nessuna conferenza di pace, nessun riordino globale, se non un’autonoma 

presa di potere da parte degli Stati Uniti che hanno rilevato il ruolo di unica superpotenza mondiale.   

Il momento storico del 1990 è ancora oggi al centro della narrazione russa sulle “promesse non 

mantenute” dall’Occidente. E più precisamente si riferisce ai noti colloqui tra il Segretario di Stato 

americano James Baker e Mikhail Gorbaciov, a margine dei quali si decise di includere la Germania 

unificata all’interno della NATO a fronte dell’impegno occidentale di non ampliare verso est i confini 

della stessa Alleanza.  

Va ricordato, per inciso, come all’epoca del crollo dell’Unione Sovietica, l’Ucraina rappresentasse la terza 

potenza nucleare del pianeta detenendo circa 4000 ordigni. A margine della conferenza dell’OSCE (allora 

CSCE) tenutasi a Budapest nel 1994, venne formalizzato, sotto l’egida di Stati Uniti, Russia e Gran 

Bretagna l’accordo secondo il quale la consegna delle armi atomiche a Mosca avrebbe significato per 

Ucraina, Bielorussia e Kazakistan, la garanzia di sicurezza. L’Ucraina, all’epoca, manifestò forti dubbi 

                                                           
1 G. CELLA, Storia e geopolitica della crisi ucraina, Carocci editore, Roma, 2022, p. 19. 
2 R. JERVIS, Cooperation under th security dilemma, in “World politics”, 30, 2, 1978, pp. 169-170. 
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sulla decisione, pretendendo, unico tra i tre Paesi, di mantenere un controllo parziale del proprio 

armamento. Tentativo che non riuscì per le pressioni della diplomazia internazionale, ma che rappresentò 

un grave errore in prospettiva. Secondo il politologo americano Mearsheimer denuclearizzare l’Ucraina 

non fu positivo né per Kiev, né per la stabilità dell’Europa di Mezzo3. Egli si spinse con accuse 

decisamente forti nei confronti dell’allora Presidente Clinton, poiché era convinto sostenitore che la 

dotazione atomica alle medie potenze regionali avrebbe innescato una serie di deterrenze reciproche, 

soprattutto nei rapporti tra Russia e Ucraina4.  

Va detto che il primo ciclo di allargamento a est della NATO fu condizionato dal conflitto russo-ceceno 

che spinse decisamente i paesi dell’Europa centro-orientale (PECO) a insistere per una rapida ammissione 

nell’alleanza, che, per Praga, Budapest e Varsavia, avvenne nel 1999. Pochi mesi prima nello stesso anno, 

l’attacco NATO alla Serbia di Milosevic fu deciso senza consultare Mosca: un ulteriore elemento che 

alimentò, già all’epoca, il revanchismo russo nei confronti dell’Europa di Mezzo e che esplode oggi nei 

confronti delle terre ucraine, domani probabilmente altrove. Frutto, evidentemente, di alcuni errori 

strategici, diplomatici e geopolitici, come ad esempio il non aver provveduto, in tre decenni, a elaborare 

dei piani di equilibrio dell’Europa che includessero la stessa Russia, riconoscendone il ruolo di potenza e 

garantendole una propria sfera di influenza protetta da una “fascia cuscinetto”. 

 

2. Le radici identitarie 

È un compito della geopolitica quello di ricercare, al di là delle situazioni di contesto regionale negli 

scenari di crisi, anche gli aspetti di natura etnica, linguistica, religiosa. L’Ucraina, in questo, offre spunti 

notevolissimi, soltanto alla lettura, pur sommaria, della sua storia, oltre che della sua geografia: che, si 

badi bene, vanno intese in maniera simbiotica. Il risultato è la scoperta di un vero e proprio “laboratorio 

geopolitico”, al pari di tutte quelle terre di frontiera dell’impero russo, che la storia ci restituisce 

periodicamente come “cuscinetti” maledettamente destinati a essere vittime di conflittualità (si pensi, ad 

esempio, al Caucaso anch’esso definito “laboratorio geopolitico” al momento della dissoluzione del 

1991)5. 

 Il protagonista della geografia ucraina (e per molti versi anche della storia) è il Dnepr, il grande fiume di 

2201 km, quarto in Europa per lunghezza. Esso divide nettamente la parte occidentale e la parte orientale 

                                                           
3 J. MEARSHEIMER, The case of Ukrainian Nuclear Deterrent, in “Foreign Affairs”, 72, 3, 1993, pp. 51-52. 
4 Il testo del Memorandum prevedeva l’astensione dall’uso della forza contro l’integrità ucraina, compreso l’uso di 
pressioni politiche ed economiche coercitive. Appare evidente come l’utilizzo di guerriglia ibrida messa in atto dopo il 
2014 contravvenga questa disposizione: Mosca, infatti, ha utilizzato armi economiche, mediatiche, cybernetiche contro 
Kiev evidenziando una chiara violazione dei principi sottoscritti a Budapest, giustificandole con la narrazione di 
un’azione condotta a seguito del cambio di governo post-Yanukovyc.  
5 G. LIZZA, Geopolitica. Itinerari del potere, Utet, Torino, 2001 
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del paese. Una divisione che, come noto, non è esclusivamente di rilevanza geografica, ma anche culturale, 

politica ed economica. I tre aspetti, apparentemente disgiunti, sono rilevanti se considerati nella loro 

interazione. Al momento dell’esplosione della protesta di Euromajdan nel 2013, ci si chiese se esistesse o 

meno un’identità ucraina, pur in assenza di una coincidenza tra soggetto politico e regione storica. Si 

constatò come la costruzione dell’identità nazionale ucraina non fosse partita dai ceti aristocratico-

borghesi e dalle città, come avvenuto in altre parti d’Europa, ma si fosse prodotta nel ceto contadino, 

nelle campagne a Ovest del grande fiume6. L’identità nazionale ucraina fu, dunque, una questione 

geograficamente “occidentale”. Tale aspetto si lega, inoltre, alla “madre” di tutte le questioni identitarie 

che hanno caratterizzato il rapporto tra Russia e Ucraina: la creazione, nel IX secolo, della Rus di Kiev, a 

seguito della discesa di popolazioni scandinave (progressivamente assorbite dalle tribù slave autoctone), 

capeggiate da Rjurik, il capostipite variago della dinastia Rjurikide, che si installarono lungo una rotta 

commerciale che collegava il Baltico al Mar Nero7. Il Regno subì decenni di pressione bellica ai propri 

confini, operata dai popoli delle steppe, dai bulgari del Volga, dai musulmani, dai teutonici, fino a quella 

dei mongoli di Gengiz Khan, che conquistarono Kiev nel 1240. Circa un secolo dopo, la parte occidentale 

dell’odierna Ucraina venne assorbita dal Granducato di Lituania che, nel 1386 si unì al Regno di Polonia. 

A est il progressivo ritiro delle popolazioni mongole si unì allo stanziamento di esuli ortodossi e alle 

popolazioni seminomadi cosacche intorno al fiume Dnepr e confluirono dalla seconda metà del 

Cinquecento nel Regno di Moscovia. Si evidenziò, già all’epoca, quella condizione di “terra di mezzo” 

che caratterizzerà la storia ucraina fino ai giorni nostri insieme all’elemento geografico del “grande fiume”, 

linea di spartizione tra l’Oriente e l’Occidente. Un fiume tra terre pianeggianti, fertili, che è l’asse 

principale della linea di scontro sottoposta, per fatal destino, a pressioni geopolitiche tra due mondi in 

conflitto. 

 

3. La Russia, Putin e l’impero 

Il discorso tenuto da Putin nel 2007, in occasione della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera, 

è considerato un punto di svolta per comprendere la crescente insoddisfazione da parte russa circa gli 

equilibri di sicurezza emersi dopo la fine della “guerra fredda” e la disintegrazione dello spazio sovietico. 

La critica al mondo unipolare costituì per Putin il punto di partenza ideologico su cui legittimare la ripresa 

del controllo del proprio “estero vicino” e imporsi come un legittimo interlocutore per la ridiscussione 

di un nuovo ordine mondiale. Non c’è solo un disegno geopolitico, ma anche il tentativo di riaffermare 

                                                           
6 P. SELLARI, Profili geostrategici, in E. SCISO (a cura di), La crisi ucraina e i problemi di sicurezza in Europa, Luiss University 
Press, Roma, 2014, pp. 79-84. 
7 Un differente approccio storiografico, di derivazione accademica russa, considera in realtà le stesse tribù slave come i 
veri fondatori dell’entità protostatuale slava orientale, e riconduce il termine Rus allo slavo antico.  
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la perduta dignità di interlocutore che aveva Mosca durante la “guerra fredda”8. Affermazione manifestata 

dapprima energicamente con la guerra russo-georgiana del 2008 e, successivamente, con il progetto di 

Unione Economica Eurasiatica del 20119. L’uso del termine “Eurasia” è fondamentale per comprendere 

i presupposti di legittimazione da parte della Russia di riacquistare una propria sfera di influenza che 

corrisponda, il più possibile, allo spazio geopolitico sovietico. Le rivendicazioni “euroasiatiste” sono 

supportate da una visione molto pragmatica degli equilibri geopolitici: occorre aumentare la sfera di 

influenza sull’Asia Centrale sia per limitare la potenza cinese, sia per sfruttare importanti centri per il 

mercato internazionale, sia per ribadire la caratterizzazione imperiale del potere russo10.  Putin ha 

inaugurato, in sostanza, una stagione per la riconquista dell’“estero vicino”, vale a dire quel complesso di 

relazioni che coinvolgono la Federazione Russa e gli Stati confinanti, nonché quelli nati a seguito della 

dissoluzione dell’URSS, i quali hanno acquisito una propria sovranità. Sull’approccio russo all’”estero 

vicino” vi sono differenti linee di pensiero. Secondo la scuola liberale, esso va individuato nella perdurante 

arretratezza della Russia post-sovietica, con riferimento in particolare a un modo vetusto di esercitare una 

politica di potenza attraverso la chiusura dello spazio esclusivo. L’orientamento realista, di cui uno degli 

esponenti è John Mearsheimer, spiega invece come l’allargamento della sfera di influenza russa sia frutto 

della sua politica di potenza che si sostanzia nella reazione alla “sindrome di accerchiamento” costituita 

dalla minaccia atlantica11. La lettura offerta dalla cosiddetta “critical geopolitics “di Gérard Toal antepone 

a ogni dinamica “la cultura geopolitica”, ovvero l’identità dello Stato e la narrazione dei luoghi che esso 

presenta a sé stesso e al mondo: la “geopolitica dei sentimenti”, ossia il desiderio di luoghi che vengono 

visti come uno spazio “sacro” per la storia di quel Paese. Nel caso della Russia, l’Ucraina è considerata la 

culla storica della sua civiltà12. Su un piano differente si colloca l’analisi di Paul Goble secondo il quale 

l’espressione “estero vicino” rivestiva un significato politico ben più che geografico o demografico e 

indicava soprattutto la difficoltà dei russi a considerare i paesi ex sovietici come realmente indipendenti. 

Ancor più importante, secondo Goble, era il fatto che le Repubbliche ex sovietiche appena nate fossero 

l’oggetto della “pretesa russa” di alcuni speciali diritti in campo politico ed economico13. In altri termini, 

                                                           
8 Rispetto al discorso del 2007 di Putin in questione, possiamo sottolineare come per certi versi si possano trovare 
elementi comuni con l’altrettanto celebre discorso che Xi Jinping tenne all’Università di Astana nel settembre 2013, 
allorquando presentò i progetti della Nuova Via della Seta. Come Putin, Xi tenne a ribadire il nuovo ruolo di Pechino 
in un processo di globalizzazione a guida cinese, opposto a quello condotto dagli Stati Uniti nel quadro economico e 
finanziario del Washington Consensus. Un tentativo, quello cinese, di recuperare pienamente la dignità imperiale persa 
nell’Ottocento per mano degli Occidentali, di fatto ampliando il concetto di estero vicino in chiave cooperativa.  
9 L. NUTI, A. FERRARI, La declinazione o il declino dell’egemonia americana? La Russia e il mondo postoccidentale in Fine di un mondo: 
la deriva dell’ordine liberale: scenari globali e l’Italia: rapporto ISPI 2019, Ledizioni, Milano, 2019. 
10 G.  IANNINI, M. VALIGI, Geopolitica di un impero: la Russia e i suoi confini, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014. 
11 J. MEARSHEIMER, The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities, Yale University Press, 2018 
12 C. STEFANACHI, Gerard Toal, la geopolitica critica e i conflitti nello spazio post-sovietico, in Storia del pensiero politico, Rivista Il 
Mulino, maggio-agosto 2018, p. 300. 
13 P.A. GOBLE, Forget the Soviet Union, “Foreign Policy”, Sppring, 1992, p. 56  
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il concetto di “estero vicino” designava la volontà di Mosca di delimitare una vera e propria “sfera 

d’influenza” russa post-sovietica, quasi a imitazione della dottrina Monroe. 

Dovrebbe essere chiaro a questo punto perché l’aggressione all’Ucraina serva a Mosca per confermarsi 

Impero. L’essenza della Russia è imperiale, per storia, geografia, coscienza collettiva. Vladimir Putin non 

vuole passare alla storia come il becchino dell’impero. L’Ucraina, vittima predestinata dal 2014, è 

sostanzialmente “perfetta” per rilanciare il peso geopolitico verso l’esterno e per consolidare il proprio 

prestigio interno14. Per motivazioni storiche (Kiev, la culla dell’impero), per motivi politico-territoriali 

(ricongiungere la Crimea con il Donbass), per motivi geopolitici (riprendersi un pieno controllo delle 

sponde settentrionali del mar Nero, chiudendo all’Occidente la porta di quell’istmo ponto-baltico 

considerato da molti come la frontiera geografica tra Europa e Asia15). 

La guerra, nonostante i segnali del conflitto russo georgiano del 2008 e di quello ucraino del 2014, sembra 

aver colto impreparato l’Occidente. Putin ha potuto sfruttare il disorientamento geopolitico del post-

pandemia, periodo nel quale gli Stati e i sistemi di Stati (Unione europea in primis) hanno dovuto affrontare 

temi politico-economici di immensa portata per gettare le basi di una ripresa delle economie e dell’intero 

ordine capitalistico globale. L’Occidente ha compreso, più o meno in forma compatta, che armare 

l’Ucraina e combattere una guerra per delega sarebbe stata l’unica opzione per non cedere all’affronto 

putiniano ed evitare (o ritardare?) l’effetto domino nei Paesi baltici, nel Caucaso, in Moldova. L’Ucraina, 

d’altra parte, ha nel proprio destino quello di essere attore, attivo o passivo che sia, nei destini più recenti 

di Mosca. Una terra di mezzo ambita nel passato dal Terzo Reich così come, oggi, dalla NATO; decisiva 

nella Prima guerra mondiale quando nel 1918 Lenin la consegnò, indipendente, alla Germania con la pace 

di Brest-Litovsk, reintegrandola poi, nel 1922, nell’Unione Sovietica. Un paese mai in pace, vittima del 

determinismo geografico, come sottolineato in precedenza, perché costituito da grandi distese 

pianeggianti, e quindi facilmente attaccabile da tutte le direzioni. 

Testimone passivo della narrazione russa sulla denazificazione legata alla necessità di proteggere i 

russofoni del Donbass che cela il vero motivo dell’attacco: la neutralizzazione di un territorio che 

costituisce parte fondamentale dell’”estero vicino” per ribadire l’unicità dello spazio imperiale. Uno 

spazio frantumato dal crollo dell’Unione Sovietica, nel quale la Russia ha perso la diffusione della cultura 

russa, della lingua, e la capacità di essere assertiva con i suoi vicini. Uno spazio imperiale che ha registrato 

in trent’anni una forte regressione intesa come capacità di penetrare la vita sociale del proprio estero 

vicino, oltre che come controllo della popolazione, delle risorse economiche, della peculiarità strategica. 

Una porzione di (ex) impero, quella ucraina, a stretto contatto con la fascia meridionale della Russia 

                                                           
14 Editoriale, in “Limes”, 2/2022, GEDI gruppo editoriale, Roma, p.10 
15 C. CERRETI, Un’idea d’Europa, in G. Lizza (a cura di), Geografia della nuova Europa, Utet, Torino, 1999 
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europea nella quale vive la gran parte della popolazione russa e nella quale sono situati i grandi centri 

industriali e di comando.  

Si è già sottolineato il ruolo dell’Europa di mezzo nella storia mondiale: nel caso dell’Ucraina proprio la 

sua posizione geografica a cavallo tra est e ovest ne ha determinato il suo destino geopolitico. Gli eventi 

recenti dimostrano come anche l’acquisizione della Crimea sia stata una risposta a un tentativo ucraino 

di collocarsi, da un punto di vista geopolitico, in maniera differente rispetto alla sfera di influenza russa 

per abbracciare quella occidentale, e non una risposta che sottintendeva la volontà di riportare una 

manciata di russi sotto la sovranità di Mosca. Con la stessa guerra nel Donbass, mediaticamente 

dimenticata per anni nonostante abbia prodotto decine di migliaia di vittime, Putin ha voluto dimostrare 

che l’Ucraina non poteva avere una propria sovranità perché incapace di esercitarla in maniera coerente 

ed efficace sul proprio territorio. La tendenza alla riappropriazione dello spazio imperiale russo è 

confermata dalle linee di proiezione verso est, oltre il cuore siberiano. Tendenza già evidente alla fine del 

XIX secolo con la realizzazione della transiberiana, che si è riproposta con l’approccio al controllo dello 

spazio artico e con la progressiva pacificazione dei confini orientali con la Cina sancita tra il 2004 e il 

2006 con la cessione russa ai cinesi di 170 kmq di territorio lungo il fiume Amur; con gli accordi strategici 

per la fornitura di gas siglati nel 2013 e rinnovati nel 2022; con la piena apertura ai progetti di Belt and 

Road Initiative; con il ruolo assunto, in accordo con Pechino, di garante della sicurezza del Kazakistan, 

vero e proprio snodo strategico nelle supply chain definite lungo le nuove Vie della Seta16.  

 

4. I cambiamenti della geopolitica 

Se è vero che l’attivazione della “sindrome di accerchiamento” può essere considerata come la causa 

scatenante l’invasione dell’Ucraina, sembra ormai chiaro che la configurazione strutturale al centro della 

guerra è lo scontro tra ordine imperiale liberale occidentale e l’ordine imperiale autocratico della Russia, 

che ha fatto ricorso al nazionalismo e alla logica territoriale. La natura e la condotta della guerra in atto 

hanno tuttavia modificato molti parametri di valutazione per l’analisi geopolitica classica. Innanzitutto, è 

cambiata l’idea di “spazio geografico”. Le ostilità russo-ucraine esemplificano la natura della guerra ibrida, 

cioè l’insieme di guerra mobile su piccola scala, guerra dell’informatica e dell’informazione, guerra 

economica e tecnologica. Da un punto di vista spaziale la guerra va molto al di là del territorio russo-

ucraino e della massa eurasiatica, coprendo uno spazio geografico sfuocato, ma sempre più globale. Il 

rapporto tra due contendenti si è evoluto da una relazione meramente bilaterale a una relazione globale 

che interessa oggi e nel futuro i piani di sviluppo di tutti i paesi. Il conflitto, insieme al sistema di sanzioni 

                                                           
16 Si ricorda, in proposito, l’intervento di 3000 soldati delle Forze di sicurezza russe, istituite nell’ambito del Trattato di 
sicurezza collettiva, per sedare le rivolte del gennaio 2022 nella capitale Nur Sultan e nell’ovest del paese contro 
l’aumento dei prezzi dei beni alimentari e dei prodotti energetici e contro l’autoritarismo del governo.  
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economiche adottato, ha anche cambiato il ruolo geopolitico sia degli Stati sia degli attori non statali come 

le multinazionali: ad esempio, quelle dell’energia, che nei loro piani di sviluppo produttivo devono fare i 

conti con il sistema di sanzioni imposto alla Russia. Si pensi anche all’esclusione dal sistema monetario 

dalla rete SWIFT: una sanzione finanziaria che si è trasformata anch’essa in strumento dello scontro tra 

politiche di potenza. 

Infine, il conflitto ha messo in discussione i parametri tradizionali dell’azione militare. Gli Stati Uniti 

hanno ribadito, in questo senso, la larghissima prevalenza delle ideologie liberali nel mondo, vincendo la 

guerra cognitiva (cognitive warfare) cui tutti i paesi del mondo partecipano schierandosi attivamente o 

passivamente, trasmettendo segnali veri o falsi, informazioni ingannevoli per sentirsi protagonisti del 

discorso internazionale, garantire il sostegno morale dell’opinione pubblica. Il Presidente Zelensky si è 

reso protagonista dello spazio virtuale, restando fisicamente a Kiev, ma partecipando in video ai dibattiti 

in ogni parte del globo. La battaglia militare è diventata battaglia cognitiva che plasma un nuovo concetto 

di geopolitica e di sicurezza nazionale capace di mobilitare le popolazioni di ogni paese.  

Il lato economico sarà quello, nel breve periodo, maggiormente interessato dagli shock bellici. I prezzi 

delle materie prime, energetiche e alimentari determinano un aggravamento di un quadro già fortemente 

compromesso dalla pandemia, rendendo difficilmente ipotizzabili le traiettorie di sviluppo dei singoli 

paesi e di interi sistemi economici, legate, come tutte, alle supply chain, alle catene dell’innovazione e del 

valore, determinando una condizione di rischio endemico nel sistema finanziario e il collasso di interi 

sistemi sociali.  


