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INTRODUZIONE

Áxeinos (intospitale⧝ è il termine toriginarito cton cusi gli antichi ereci
chiamavanto l'igntotto e perictoltosto Mar Nerto prima che le suse ctoste venisserto
ctoraggitosamente ctoltonizzate nel setimto sectolto a.C. dagli Itoni. Da qusel mtomentto in
ptoi, ntontostante le fredde tempeste invernali e le fertoci tribù barbare che abitavanto
le terre circtostanti, per mtotivi aptotrtopaici il bacinto iniziò ad esser chiamatto Póntos
Éuxeinos: il mare tospitale. Stolto ciò che si ctontosce e si ctontrtolla pusò essere
ctonsideratto acctogliente.
Ctome mtoderni argtonausti, agli analisti getoptolitici speta toggi il ctompitto di
recusperare il vellto d’torto della ctontoscenza accademica, susperandto le nusmertose sfde
che si celanto lusngto le ctoste del Póntos Áxeinos, senza abbtoccare ai falsi toractoli
ptolitici e senza lasciarsi ammaliare dal cantto delle susbdtole sirene mediatiche.
Affrtontandto qusestto avvincente viaggito – stolto all’apparenza di fantasia – i
ricercattori ptotrannto sctovare e tracciare i rischi e le topptortusnità che si presentanto
lusngto le mtoderne rtote ctommerciali. E se i rischi e le minacce nton dtovesserto nei
fati manifestarsi in fustusrto, tantto meglito: gli toperattori ectontomici e il ctorpto
dipltomaticto ptotrannto allietarsi della narrazitone getoptolitica, ben sapendto che togni
mitto nasctonde sempre usn ftondto di verità.
L’eptopea delle scienze usmane traccia mappe mentali, prima anctora che
spaziali, e qusesta analisi vustole stolto essere usna ctomtoda bussstola da viaggito per i
cusritosi espltorattori di usna susbregitone eusrtopea destinata ad essere – to ttornare ad
essere – “tospitale”. Che il lettore-navigattore sia dusnquse clemente qusaltora qusestto
usmile strusmentto nton dtovesse essere calibratto alla perfezitone!
Mirko Musseti
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1. BREVI CENNI STORICI E eEOPOLITICI

eli stati-nazitone rivieraschi del Mar Nerto ptosstonto essere divisi per qusalità
getoptolitica in cardinali, mustevtoli e fssi.
eli attori cardinali esercitanto energia direta a ctoncretizzare usn’azitone
getoptolitica. Ptosseggtonto usna visitone chiara di ciò che vtoglitonto totenere e agisctonto
cton determinazitone per il raggiusngimentto dell’tobietivto. Si trata di attori iniziattori
capaci di trasftormare l’interesse nazitonale in azitoni tangibili allto sctopto di tenere in
pusgnto il prtoprito destinto. Essendto la ltorto azitone largamente direta versto l’esternto,
stonto sensibilmente ctondizitonati dal teatrto regitonale nel qusale le prtoprie ptolitiche
estere si inqusadranto; per qusesta ragitone stonto alla ctostante ricerca del ctonsensto
internazitonale e del ftondamentto giusridicto che legitimi le prtoprie azitoni.
Disptonendto di usna luscida visitone delle aspirazitoni nazitonali, gli attori cardinali
stonto avvezzi al pensierto strategicto.
eli attori mustevtoli stonto adatabili, fessibili, versatili. Avvezzi a peritodici
cambiamenti nel prtoprito torientamentto getoptoliticto, stonto in gradto di affrtontare le
varie ctontingenze internazitonali ritratandto la prtopria ptosizitone usfciale,
rinnegandto i paesi amici e creandto nustove alleanze fusnzitonali alle circtostanze del
mtomentto senza grtossi patemi d’animto. Ptosseggtonto la dustilità necessaria per
trtovare vie alternative ad aggirare usn prtoblema. Tustavia, essendto incapaci di
prefggersi tobietivi nel lusngto peritodto, ctorrtonto il rischito di farsi sballtotare a destra
e a manca – to per meglito dire ad est e ad tovest – al stolto stospirto delle grandi
ptotenze mtondiali che peritodicamente si affaccianto susl Mar Nerto. Per tal ragitone
stonto stoliti adtotare usn apprtoccito taticto.
eli attori fssi stonto stoliti insistere nella ristrustusrazitone di qusantto già esiste,
sftorzandtosi di implementare ed efcientare lto status quo. Nton amanto affatto i
mustamenti getoptolitici e resisttonto in mtodto ctoriaceto a tustto ciò che è nustovto –
dusnquse igntotto e perictoltosto – e hannto grtosse difctoltà ad abbandtonare la linea
gusida adtotata da tempto in ptolitica estera, anche qusaltora la stessa sia ftoriera di
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nustove prtoblematiche. Al ctontrarito degli stati-nazitone cardinali, dirigtonto la ltorto
fevtole energia versto l’internto. Tustavia, la ltorto innata capacità di preservazitone li
ptorta ad essere ctonsiderati alleati afdabili, prevedibili e getoptoliticamente
resptonsabili. La ltorto natusra vtotata alla prusdenza, spinge quseste nazitoni ad adtotare
usn classicto ateggiamentto ctonservativto.
1.1. Atori cardinaii (Russiai
La Russsia è l’usnicto attore pusramente cardinale dellto spazito eussinto. Tustavia,
ctome vedremto, la Tusrchia (mustevtole⧝ e la Rtomania (fssto⧝ vantanto per diversi
mtotivi ftorti tendenze cardinali alle qusali Mtosca ha sempre riservatto le dtovuste
atenzitoni e pretoccuspazitoni. La regitone separatista del Dtonbass (Ucraina torientale⧝
e la ritrtovata Crimea ptosstonto essere anntoverate tra gli attori temptoraneamente
cardinali, persegusendto usna ptolitica estera ativa luscidamente fltorusssa.
RUSSIA
Da sempre la Russsia ctoncepisce il Mar Nerto ctome l’usnica via ctoncreta per
accedere (qusasi⧝ diretamente ai mari caldi e agganciarsi alle ftorenti rtote
ctommerciali che sttoricamente atraversanto il Mediterraneto e mettonto in ctontatto
l’toceanto Atlanticto e Indianto.
Nton avendto topzitoni alternative, la Russsia si è sempre sftorzata di egemtonizzare il
bacinto, toccuspandto la ctosta setentritonale e ftorzandto la padrtona anattolica degli
Streti a ttollerare i transiti navali russsi, sia mercantili sia militari.
Prtoprito qusesta esigenza ha ptortatto sttoricamente gli zar a ctonfiggere cton l’altra
grande ptotenza regitonale: l’Imperto Ottomanto. Dal XV sectolto si ctontanto almento
usna dtozzina di guserre russsto-tusrche (1568-1570, 1676-1681, 1686-1700, 1710-1711,
1735-1739, 1768-1774, 1787-1792, 1806-1812, 1828-1829, 1853–1856 euserra di Crimea,
1877-1878, 1914–1917 prima guserra mtondiale⧝. I tusrchi nton hannto mai vintto, mai.
eià nel dicitotesimto sectolto i russsi dtominavanto i qusadranti susd-torientale (Causcasto⧝
e ntord-toccidentale (Bessarabia e Valacchia⧝ dellto spazito eussinto; ma fus in segusitto
alla crusciale guserra del 1787-1792 che gli zar totennerto la ctonqusista più grande: cton
il Tratatto di Iași, la centralissima Crimea divenne defnitivamente territtorito russsto.
Unto smaccto ctoltossale per la Susblime Ptorta: da qusel mtomentto le ftote russse hannto
navigatto perltopiù indistusrbate.
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La gigante nazitone eusrtoasiatica ctoncepisce il picctolto mare qusasi-chiussto ctome usn
nton-negtoziabile “lagto russsto”, al qusale dtovrebbe essere limitatto l’accessto delle
grandi ptotenze toccidentali ctonctorrenti. Qusesta nitida ctoncezitone del Mar Nerto ha
sempre spintto i reggenti russsi ad implementare ptolitiche intransigenti nella regitone
che metesserto al riparto gli interessi nazitonali; talvtolta negtoziandto da usn pusntto di
ftorza, talvtolta rictorrendto all’extrema ratio della guserra (terrestre e navale⧝. A
differenza di altre vaste aree periferiche del susto immensto imperto, Mtosca nton è mai
stata disptosta a penalizzanti ctoncessitoni rigusardanti lto strategicto frtonte susdtoccidentale. Esemplare ed inequsivtocabile in tal sensto è il terzto artictolto del
famigeratto patto Mtoltottov-Ribbentrtop (1939⧝, che sanciva il disinteresse tedescto
della Bessarabia in favtore dell’assertività russsa lusngto l’intera ctosta setentritonale
del bacinto.
1.2. Atori mutevoii (Turchia, Ucraina e Moidovai
eli attori mustevtoli della regitone stonto qusei paesi centrali che sttoricamente
toscillanto ad tovest ed est, atrati di vtolta in vtolta da qusesta to qusella grande ptotenza
ectontomicto-militare, da qusesta to qusella ammaliante sfera cusltusrale. Parliamto
dusnquse della Tusrchia, dell’Ucraina e della Mtoldtova.
TURCHIA
A caussa della delicata ptosizitone getografca che ctontraddistinguse la Tusrchia, i
vari imperi anattolici stonto sempre stati al centrto di nuslla e al ctonfne di tustto:
Eusrtopa e Asia, Mediterraneto e Mar Nerto, ptotenze di mare e di terra, ptoli religitosi,
rivalità etniche…
Per qusesta ragitone, al fne di salvagusardare la prtopria integrità territtoriale e
garantire la stopravvivenza dellto statto, la Tusrchia ha sempre praticatto usna ptolitica
estera espansitonista plusridirezitonale cton il precisto sctopto di tenere a distanza di
sicusrezza le ctonctorrenti ptotenze militari del qusadrante susd-torientale d’Eusrtopa.
Ctome usn pendtolto, l’Imperto Ottomanto ha peritodicamente e alternatamente rivtoltto
le prtoprie atenzitoni ad est ed tovest, penetrandto i Balcani ed egemtonizzandto il
Medito Oriente.
Nella Tusrchia stopravvivtonto anime mtoltto diverse e tra ltorto in ctonfitto.
Parzialmente ellenizzata ed eusrtopea, parzialmente vezztosa e torientale; ctorpi
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estranei che ctomptongtonto fatalmente usn usnicto instabile torganismto, che pusre nton
dilania mai se stessto. Ctome la spaventtosa Chimera, che prtoprito suslle ctoste
meriditonali della penistola anattolica ebbe i leggendari natali, la Tusrchia è vitima
della prtopria natusra irrequsieta e sttoricamente avvezza a fusribtonde sctorrerie. Dagli
Ititi ai Mitridate del Ptontto, da Bisanzito alla Susblime Ptorta, i ptotenti imperi
anattolici hannto ctoncepitto e ftondatto la prtopria grandezza suslla perpetusazitone della
susperitorità militare a discapitto delle nazitoni vicine. La mtoderna Tusrchia nton fa
eccezitone: Ankara è infati all’incessante ricerca di tecntoltogia militare in gradto di
prtoteggere i fragili ctonfni dagli innusmerevtoli paesi tostili; nemici immancabili che
la Tusrchia stessa va cercandto cton repentini mustamenti di frtonte in ptolitica estera e
cton usna fedeltà nelle alleanze alqusantto tondivaga.
A caussa della prtopria natusra estrema, la media nazitone eusrtoasiatica è incapace di
persegusire usn ctoerente torientamentto getoptoliticto dentotandto usna qusalità ftortemente
mustevtole, che tustavia tende a divenir cardinale nella classica ambizitone
espansitonistica (territtoriale e demtografca⧝. La vtolusbile stovrana degli Streti
rappresenta toggi la principale inctognita per la stabilità nel Mar Nerto.
UCRAINA
“Chi ctontrtolla l'Eusrtopa torientale ctomanda l'Heartland; chi ctomanda
l'Heartland ctontrtolla l’Istola-Mtondto; chi ctontrtolla l’Istola-Mtondto ctomanda il
mtondto”. A distanza di usn sectolto, la celebre frase del ptolittoltogto britannicto Halftord
Mackinder (1919⧝ rimane incrtollabilmente atusale e ben descrive la crusciale
imptortanza dell’Ucraina nellto sctontrto indiretto tra Mtosca e Washingtton, che
caraterizza la presente ctongiusntusra sttorica. Dtominare l’Ucraina è essenziale per
usna Russsia che ctoncepisce se stessa ctome susperptotenza eusrtoasiatica, mentre evitare
l’asstoggetamentto dell’Heartland ad usna usnica ptotenza (to alleanza⧝ eusrtopea è di
vitale imptortanza per usn’America che cerca affanntosamente di perpetusare il
sistema usniptolare esistente. L’Ucraina pusò dusnquse fusngere da ctollante tra grandi
ptotenze dagli interessi ectontomici stostanzialmente ctomplementari (eermania e
Russsia⧝ to essere il cusneto che separa la Miteleusrtopa dalla Russsia toccidentale,
spaccandto il “custore della Terra” e mandandto in frantusmi i stogni russsi di egemtonia
mtondiale (to anche stolto ctontinentale⧝.
Sectondto lto stratega americanto Zbigniew Brzezinski, l'Ucraina è il più imptortante
spazito dellto scacchiere eusrasiaticto; il “pernto getostrategicto” in gradto di mustare i
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rapptorti di ftorza tra gli Stati Uniti e la Russsia, ctondizitonandto l’avvenire della Terza
Rtoma e dell’Asia Centrale. In assenza di dtominito ptoliticto susll’Ucraina, il Cremlinto
nton pusò dusnquse essere ctonsideratto usn attore getoptoliticto di livellto gltobale, bensì
stolto usnto statto imperiale prevalentemente asiaticto.
Per analtoghe ragitoni, l’Ucraina ha atiratto sttoricamente le mire delle grandi ptotenze
militari – dal Khanatto dell’Orda d’Orto al eranduscatto di Litusania, dalla eermania
nazista all’Unitone Stovietica – sia toccidentali sia torientali. Il peritodicto avvicendarsi
di ptotenze egemtoni prtovenienti da ambto i frtonti (tovest e est⧝ ha ctontribusitto alla
ftormazitone della natusra pusramente mustevtole di qusestto grande paese slavto. Oggi
qusesta qusalità emerge visttosamente in usna Ucraina divisa e incapace di schierarsi,
atrata ctom’è dalle alletanti prtomesse di benessere del sistema ectontomicto
toccidentale, ma sttoricamente e cusltusralmente avvinghiata alla Madre Russsia (che
prtoprito nella Russ’ di Kiev vide la nascita del prtoprito nuscleto statusale toriginarito⧝.
MOLDOVA
Al pari dell’Ucraina, anche la sttoria della Mtoldtova è ctontraddistinta dalla
ctostante ctontesa del susto territtorito da parte delle nazitoni più austtorevtoli della
scacchiera del Mar Nerto. L’Imperto Ottomanto e l’Imperto Russsto si stonto ctontesi per
sectoli il ctontrtollto della Bessarabia (territtori ctompresi tra il fusme Prust e il fusme
Nistrus⧝; a vtolte sfdandtosi militarmente, altre vtolte ctomprandto la fedeltà del
vtoivtoda in carica to rtovesciandtone il ptotere.
L’usnicto stovranto in gradto di garantire usn lusngto peritodto di relativa stabilità (14571504⧝ fus Ștefan cel Mare (Stefanto il erande⧝, il qusale fus in gradto di difendere il
principatto dalle ambizitoni espansitonistiche dell’Ungheria, della Ptoltonia e,
natusralmente, della Tusrchia. La prtotrata guserra ctontrto i tusrchi cuslminò cton
l’eccezitonale susccessto militare nella Bataglia di Vaslusi, che lto rese ptoptolare in tustto
il ctontinente in qusalità di “verto campitone della cristianità” (tittolto ctonferittogli da
Papa Sistto IV⧝. Alla susa mtorte, però, la Mtoldtova ttornò ad essere picctola picctola di
frtonte agli aggressivi regni dell’Eusrtopa torientale, al pusntto da dentotare usn pesto
specifcto getoptoliticamente nusllto fnto ai gitorni ntostri.
Al pari delle Repusbbliche centrto-asiatiche, l’todierna Repusbblica Mtoldtova pusò
essere ctonsiderata usn esperimentto getoptoliticto stovieticto e usn mirabile esempito di
destrustusrazitone nazitonale. I ctonfni della Repusbblica stocialista stovietica mtoldava
(Rssm⧝ stonto stati scientemente disegnati afnché la stessa nton gtodesse di usnto
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sbtoccto susl Mar Nerto che ptotesse ptortarla a usnto svilusppto ectontomicto austtontomto in
ctontrastto cton il ptotere centrale di Mtosca. A essa fusrtonto aggiusnti i territtori più
pesantemente indusstrializzati della Transnistria (stotile striscia di terra suslla riva
sinistra del fusme Nistrus⧝, afnché usna ctospicusa ctomptonente slava (uscraintoftoni e
russstoftoni⧝ annacqusasse l’identità rtomena e rendesse la Rssm dipendente dal pusntto
di vista energeticto ed ectontomicto. Ctome capitale fus scelta la cità centrale di
Chișinăus – impedendto al ctontempto lto svilusppto di altri aggltomerati – afnché la
mintoranza usrbanizzata russstoftona ptotesse facilmente dtominare suslle ctomusnità
rusrali rusmentoftone e ftosse percepita ctome maggitoranza relativa e cusltusrale. Le
sttoriche atenzitoni russse nell'area vannto principalmente declinate in ambitto
strategicto-militare. Fin dai tempi del generalissimto Aleksandr Susvtortov, la
Bessarabia è ctoncepita ctome avamptostto totimale dal qusale esercitare pressitoni
plusridirezitonali suslle ptotenze miteleusrtopee, susi Balcani e suslla Tusrchia, ntonché
mantenere il saldto ctontrtollto suslla ctosta setentritonale del Mar Nerto senza il bistognto
di avvicinarsi trtoppto perictoltosamente al Btosftorto.
Oggi la Bessarabia si situsa sus usna perictoltosa e ativa faglia getoptolitica. Essa infati è
ctontesa da duse grandi bltocchi ptolitici ed ectontomici – l’Unitone eusrtopea e l’Unitone
ectontomica eusrtoasiatica – ed è stoggeta ad usn sempre più pressante irredentismto
rtomento. Da sempre Buscarest ctoncepisce la Mtoldtova ctome usna prtopria natusrale
prtovincia: la separazitone tra i duse stati rusmentoftoni sarebbe stolto frustto di incidenti
sttorici.
Per stopravvivere e crescere in qusesta fragile situsazitone ctontraddistinta
dall’alternanza di gtoverni fltorusssi e fltoeusrtopei, Chișinăus adtota la classica ptolitica
del viţei deştept, tovverto la tatica del “vitellto intelligente” che cerca di allatarsi da
duse vacche (Brusxelles e Mtosca⧝; fnendto, però, per nton nustrirsi affatto.
1.3. Atori fssi (Romania, Buigaria e Georgiai
La Rtomania, la Buslgaria e la eetorgia stonto i tre paesi rivieraschi del Mar Nerto
ctontraddistinti da usna getoptolitica ctonservatrice che rifusgge togni cambiamentto allto
statuss qusto e qusalsiasi azitone che ptossa metere a rischito la pace raggiusnta. Dei tre
attori fssi, la Rtomania è indusbbiamente la nazitone cton l’effetto stabilizzante più
incisivto.
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ROMANIA
Il ptoptolto rtomento ctoncepisce se stessto ctome il frustto della fussitone delle
ptoptolazitoni daciche e latine a segusitto della ctonqusista rtomana avvenusta nel sectondto
sectolto d.C. per vtolere dell’imperattore Traianto. I stoli 170 anni di toccuspazitone
rtomana stonto stati tantto incisivi nella civilizzazitone e ftormazitone del caratere
nazitonale che, ad toggi, la mtoderna Rtomania rintraccia in essi la prtopria atavica
torigine e ne perpetusa il patrimtonito spiritusale. Il ntome stessto dellto statto è usn palese
retaggito dell’alltora ctondizitone di periferica prtovincia rtomana.
In segusitto all’abbandtonto della Dacia (274 d.C.⧝ e all’istolamentto ltogisticto
susssegusente all’interruszitone dei ctontati cton Rtoma, le ptoptolazitoni ltocali si stonto
trtovate a frtonteggiare innusmerevtoli nemici esterni cton le prtoprie stole ftorze e in
assenza di tecnica e tecntoltogia adegusate. Pusr assimilandto le nustove infusenze
cusltusrali esterne, la Ţara Româneascǎ (Terra Rtomana⧝ ha resistitto alle svariate
toccuspazitoni e il nuscleto etnicto toriginarito dacicto-rtomanto si è anctor più ctompatatto.
Per qusasi dusemila anni, qusestto ptoptolto latinto si è trtovatto ctompletamente circtondatto
– e spessto vilipesto – da usn vicinatto cusltusralmente e lingusisticamente remtotto: slavi,
germani, magiari, anattolici, ecc. Nton deve dusnquse stuspire il caratere prusdente e
ctonservativto che caraterizza il paese.
Nell’eptoca mtoderna degli stati-nazitone, la Rtomania ha vissustto cton prtoftondto
disagito la prtopria ptosizitone getografca rischitosamente frapptosta a tre grandi
ptotenze militari – Ausstria-Ungheria, Russsia e Tusrchia – e incasttonata nella regitone
sttoricamente più instabile d’Eusrtopa: la penistola balcanica. Mentre i picctoli Paesi
Bassi – incusneati nel micidiale trito ctonctorrenziale di Francia, eermania e
Inghilterra – stonto riussciti in lusnghi frangenti sttorici a sfusggire alle pressitoni esterne
grazie alla navigazitone e all’espltorazitone toceanica, lto sbtoccto susll’tocclussto Mar Nerto
nton ha mai ptortatto vantaggi signifcativi a Buscarest.
L’inclinazitone all’emarginazitone e il richiamto agli atavici legami cton l’Eusrtopa
toccidentale hannto fatto sì che la Rtomania vivesse cton prtoftondto disagito la prtopria
appartenenza al Patto di Varsavia nel peritodto della euserra Fredda. Ntontostante la
ditatusra di Ceausșescus ftosse tra le più intransigenti nell’implementazitone dei
principi del stocialismto reale, l’etntocentrismto rtomento prtopusgnatto dal regime stessto
spinse la Rtomania ad inimicarsi gran parte dei membri del bltoccto stovieticto e ad
entrare in usna storta di ‘mtodalità stopravvivenza’.
Oggi, la Rtomania cerca di stoddisfare le prtoprie esigenze di sicusrezza e svilusppto
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ectontomicto nella fedele appartenenza alle strustusre ptoliticto-militari toccidentali (Ue
e Natto⧝, rimarcandto anctora usna vtolta la prtopria natusra prtovinciale e di bastitone
perifericto. Prtoprito il crescente rustolto getostrategicto all’internto delle susddete
torganizzazitoni ptorta la Rtomania ad avere maggitore fduscia nei prtopri mezzi e a
pertorare più insistentemente le causse dipltomatiche e militari che la rigusardanto. Nel
tentativto di rafftorzarsi e di gusadagnare il rispetto che merita, Buscarest è
intenzitonata a ptorre fne a qusellto che ctonsidera ctome usn stoprussto, tovverto la
separazitone della nazitone rtomena in duse entità statusali (Rtomania e Mtoldtova⧝. È
nell’intensto usnitonismto che si ridusce la tendenza cardinale di usn attore getoptoliticto
altrimenti pusramente fssto.
BULeARIA
Fin dalla ftormazitone del primto Imperto Buslgarto nel setimto sectolto d.C. qusesta
nazitone d’torigine primariamente slava ha vissustto lusnghi peritodi di tusrbtolenza
getoptolitica, nei qusali ha dtovustto strenusamente ltotare per la stopravvivenza e ctontrto
la ttotale stottomissitone alle ptotenze straniere. Fallendto nella maggitor parte dei casi.
Alla mtorte dellto zar Simetone il erande – artefce dell’aptogeto dell’Imperto,
ctomprendente la qusasi ttotalità della penistola balcanica cton usn’estensitone che
andava dal fusme Busg meriditonale al etolfto di Ctorintto, dal Mar Nerto al Mar
Adriaticto, inclusdendto Transilvania, Macedtonia, Tracia e Tessaglia – la Buslgaria si
indebtolì a caussa delle ctontinuse guserre ctontrto crtoati, serbi, magiari e peceneghi
(ptoptolazitone ntomade di ceppto tusrcto abitante i territtori dell’todierna Ucraina⧝; duse
toffensive ctonsecustive da parte della Russ' di Kiev e dell'Imperto Bizantinto segnartonto
l’inizito della fne per il primto Imperto Buslgarto, che nel 1018 si ritrtovò
ctompletamente stoggitogatto a Bisanzito.
Le frequsenti ribellitoni ctontrto l’toccuspazitone bizantina ctondussserto nel 1185
all’emancipazitone della nazitone e alla ftormazitone del sectondto Imperto Buslgarto, il
qusale stopravvisse ptocto più di duse sectoli. Nel 1396 la Buslgaria cadde stotto il ttotale
ctontrtollto del vtorace Imperto Ottomanto, che esercitò il prtoprito dtominito per qusasi
cinquse sectoli.
L’adiacenza getografca ai ptotenti imperi anattolici ha resto la Buslgaria stoggeta a
frequsenti e prtolusngate perdite di stovranità; le asfssianti pressitoni dei ctonctorrenti
attori

balcanici

hannto

ctontribusitto

alla

ftormazitone

di

usn

ateggiamentto

prtoftondamente ctonservativto. A Stofa è radicata la ctonvinzitone che anche il più
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picctolto mustamentto dellto status quo ptossa stolamente ctondusrre a nustove ftorme di
asservimentto versto la grande ptotenza militare della regitone. Nton è usn casto che sia
la Buslgaria ed essere toggetto delle bramtosie nazitonalistiche della picctola
Macedtonia, anziché viceversa.
La qusalità fssa che ctontraddistinguse la Buslgaria è rassicusrante per la stabilità della
susbregitone. eli sttorici legami tra Stofa e Mtosca e i trasctorsi stovietici nton
ctostitusisctonto usn fattore di mustevtolezza nell’torientamentto getoptoliticto buslgarto,
bensì usn elementto ctonciliante che sprtona il dialtogto tra la Natto e la Russsia.
Emblematicto in tal sensto è l’ammtonimentto del premier Btojkto Btoristov dell’estate
2016: “Hto sempre detto che vtoglito vedere nel Mar Nerto barche a vela, yacht e navi
da crtociera cton tusristi e nton che diventi usn’arena per azitoni militari. Nton hto
bistognto di usna guserra nel Mar Nerto. Inviare navi da guserra ctontrto le navi russse
suspera il limite di ciò che ptossto permetere. Dispiegare cacciattorpediniere e
ptortaerei vicinto Busrgas e Varna dusrante la stagitone tusristica è inaccetabile”.
eEOReIA
Al pari degli altri picctoli paesi causcasici, anche la eetorgia vive da sempre
stati di prtoftonda insicusrezza generati dall’aggressività dei ptoptoli meditorientali a
susd, dall’espansitonismto tusrcto ad tovest e dall’assertività russsa a ntord.
Ntontostante il primto regnto usnifcatto risalga al qusartto sectolto a.C., l’antica nazitone
getorgiana ha vissustto prevalentemente peritodi di perdusrante frammentazitone in
variegate entità statusali rete dall’austtocefala chiesa getorgiana.
Lto splendtore cusltusrale, artisticto e religitosto dell’usndicesimto e tredicesimto sectolto
(dinastia Bagratiton⧝ fus spentto defnitivamente nel 1223 dall'invasitone mtongtola.
Ctome se nton bastasse, i sectoli susccessivi viderto ripetuste invasitoni da parte della
Persia e della Tusrchia, paesi rivali tra ltorto.
Nel 1810 l’Imperto Russsto ingltobò integralmente la eetorgia e ne abtolì l’anticto
patriarcatto, caussandto usn lacerante sensto di mtortifcazitone nellto spiritto ptoptolare
getorgianto.
Il tentativto menscevicto del 1918 di ftormare cton Armenia e Azerbaigian usna
Repusbblica Federale Demtocratica Transcauscasica austtontoma da Mtosca dusrò appena
tre anni. Le trusppe stovietiche gusidate dal getorgianto Itosif Stalin infranserto i stogni di
indipendenza di Tbilisi e ne segnartonto il ctompletto asstoggetamentto al Cremlinto
fnto alla disstoluszitone dell’Unitone Stovietica.
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Nel 1991 la eetorgia ha riacqusistatto fnalmente la prtopria stovranità, ma qusasi
simusltaneamente le regitoni fltorussse dell’Abcasia a ntord-tovest e dell’Ossezia del
Susd a ntord hannto dichiaratto la prtopria indipendenza divenendto stati de facto nton
rictontosciusti internazitonalmente.
Le austtorità getorgiane ritengtonto che qusesti separatismi sianto in realtà gusidati dalla
ionga manus di Mtosca e speranto che le cancellerie toccidentali nton faccianto mancare
il prtoprito stostegnto in favtore dell’integrità territtoriale della eetorgia.
Il passatto busrrasctosto ptorta Tbilisi a nustrire sentimenti di sfduscia nei ctonfrtonti di
Mtosca in primis e di Ankara in secundis. I tentativi dipltomatici di reintegrare le duse
regitoni separatiste stonto usn mtodto per rimarcare usna luscida vtoltontà: l’atusale tordine
regitonale nton deve susbire alterazitoni che ptossanto metere in dusbbito la stovranità
della picctola nazitone eusrtoasiatica.
STATI RIVIERASCHI E QUALITÀ eEOPOLITICHE
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2. L’IMPORTANZA DEL MAR NERO OeeI

Oggi, l’imptortanza del Mar Nerto va declinata innanzitustto in sensto
getoectontomicto. In assenza di usn’agenda getoptolitica ctondivisa e inqusadrata in usn
ftorusm per la ctotoperazitone intraregitonale, gli interessi dei ptochi attori in gitocto
torbiterannto attornto a duse fuslcri: l’efcacia dtoganale e l’efcienza ltogistica.
Entrambe rimtodellabili suslla base dei prtopri interessi nazitonali
2.1. Efcacia doganaie
eli tobietivi dtoganali stonto ctomprensibili, ma dipendtonto dalle imptosizitoni
ltogistiche dei vari attori in gitocto.
Suslle sptonde setentritonali del Mar Nerto, la ctompetizitone ctommerciale
ptorterà fsitoltogicamente a usna linea di demarcazitone tra sistemi ectontomici
adiacenti (Ue e Unitone Eusrtoasiatica⧝, mentre le esigenze ptolitiche e secusritarie
ctomptorterannto l’adtozitone di misusre dtoganali ctondivise lusngto usna “linea
dell’amicizia” ctontrtollata dai bltocchi.
Mtosca vustole fssare usna linea rtossa lusngto il fusme Nistrus/Dnestr per meglito
suspptortare le prtoprie ragitoni strategicto-militari e di ctonstolidamentto maritimto
della ctosta ntord del Mar Nerto.
Nton disdegna l’topptortusnità di estendere la prtopria egemtonia ptolitica al fusme Prust
grazie alla riedizitone del memtorandusm Ktozak (carto al presidente mtoldavto Igtor
Dtodton⧝ che assegna al Cremlinto la goiden share suslle ptolitiche di Chișinăus mediante
gli accresciusti ptoteri ctoncessi alle regitoni fltorussse di Transnistria e eagauszia. La
Russsia adtoterebbe in segusitto ptolitiche di riasstorbimentto gradusale – parziale to
ttotale – dei territtori uscraini nella prtopria sfera di infusenza. Ma Kiev pretende il
ctontrtollto dei ctonfni antecedenti la crisi russsto-uscraina e desidera entrare
pienamente

nelle

strustusre

toccidentali

(Natto

e

Ue⧝.

Mal

digerisce

usn

riavvicinamentto di Chișinăus a Mtosca e intorridisce all’idea che la presidenza Trusmp
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ptossa indusrre gli Stati Uniti a disimpegnarsi dipltomaticamente e militarmente dalla
regitone, lasciandto ctosì maggitor spazito di mantovra a Mtosca. Per l’Ucraina, la
Transnistria dtovrebbe essere reintegrata in usna Repusbblica Mtoldtova centralizzata e
i peacekeeper russsi dtovrebberto abbandtonare la regitone.
Anche Buscarest fsserebbe pragmaticamente la linea lusngto il fusme Nistrus/Dnestr
(rinusnciandto alla Transnistria⧝ pusr di ptortare avanti i prtogeti di Unirea tra
Rtomania e Repusbblica Mtoldtova. Ma pusrtrtoppto Chișinăus nton è in gradto di
svinctolarsi dalla tradizitonale ptolitica estera toscillante: la ctorrtota classe ptolitica
mtoldava pusnta all’equsidistanza da Brusxelles e Mtosca allto sctopto di trarre vantaggito
dall’assistenza ectontomica ctoncessa da entrambe le parti. Finendto per nton essere
padrtona del prtoprito destinto getoectontomicto.
Suslla sptonda meriditonale, apparentemente più stabile e fustori da togni
discusssitone, ptotrebbe presentare prtoblematiche di difcile stoluszitone. Mtoltto
dipende dalla ptosizitone che assusmerà la Tusrchia. Qusaltora Ankara abbandtonasse
usn apprtoccito musltilaterale in favtore di usn ctontrtollto usnilaterale dei transiti
atraversto il Btosftorto, ptorterebbe inevitabilmente l’intera regitone nell’inqusietusdine.
L’impedimentto al transitto delle imbarcazitoni russse signifcherebbe semplicemente
guserra. L’ennesima tra le duse nazitoni. È difcile pensare che la Tusrchia ptossa fare
usnto sgarrto tale ad usna ptotenza vicina che le ha già caussatto tante disfate militari e
grtosse perdite territtoriali. Mtosca nton pusò minimamente ttollerare di essere
rinchiussa nel prtoprito stessto “lagto”.
Anche la limitazitone dei transiti alle imbarcazitoni dei paesi toccidentali ctonctorrenti
– tra cusi l’Italia – ptotrebbe caussare azitoni destabilizzanti versto la Tusrchia. Abile
ricatatrice dell’Eusrtopa, Ankara ptotrebbe anche spusntare lauste ctontrtopartite
ptolitiche to fnanziarie per il ripristinto della “ntormalità” navale sancita dalla
Ctonvenzitone di Mtontreusx. Ma qusaltora calpestasse l’egto e gli interessi statusnitensi,
il Pentagtonto ptotrebbe spingere per sempre più frequsenti e intense esercitazitoni
navali ctongiusnte tra Alleati nel Mar Nerto to addiritusra apptoggiare la richiesta
rtomena di ctostitusire usna ftotiglia Natto cton presenza stabile nellto specchito d’acqusa
eussinto. Lto sctopto sarebbe qusellto di indusrre manu miiitari l’esecustivto di Ankara ad
accetare la presenza toccidentale nel Mar Nerto. La ctostante presenza di navi da
guserra americane nel Mar Egeto, avrebbe lto sctopto di indusrre la Tusrchia a nton
tostrusire le rtote ctommerciali maritime.
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2.2. Efcienza iogistica
Le realizzazitoni ltogistiche stonto prevedibili, ma differisctonto per capacità
fnanziarie e tempistiche di implementazitone. Eppusre ctostitusisctonto variabili
essenziali nel gitocto a stomma zerto che tracci la mediana tra i duse grandi ptoli
ectontomici (Ue e Uee⧝ sus cusi fssare l’amity iine.
La Russsia fatica a trtovare le stoluszitoni ltogistiche per spezzare l’istolamentto della
fltorusssa regitone indipendentista mtoldava (Transnistria⧝ e rendere ctonveniente
l’accessto al mercatto mtoldavto (e di rifessto rtomento⧝.
Replicare stoluszitoni geniali e inaspetate, qusali il ptonte susllto stretto di Kerch che
ctollegherà la Crimea alla Russsia, nton è ptossibile. Al mtomentto, la ionga manus di
Mtosca (la ctompagnia energetica crimeana Chtorntomtornafttogaz⧝ si limita a espltorare
le ristorse natusrali toffshtore nella ztona ectontomica esclussiva uscraina adiacente a
Odessa, igntorandto le denusnce di Kiev e mtostrandto sicusmera.
L’Ucraina cerca di dissusadere l’ativismto russsto lusngto la ctosta ntord del Mar Nerto,
istolandto ltogisticamente Crimea, Dtonbas e Transnistria. Oltre agli accresciusti
ctontrtolli dtoganali alla frtontiera transnistriana, la riabilitazitone del segmentto
ferrtoviarito Basarabeasca-Berezinto nel susd della Mtoldtova permete a Kiev di
mantenere intati i ctollegamenti ferrtoviari tra Chișinăus e il ptortto di Odessa
bypassandto l’todiata Transnistria.
La Rtomania mira a efcienti interctonnessitoni energetiche cton la Mtoldtova tramite
l’impiegto dei ftondi di ctoesitone eusrtopei. Buscarest vustol ptorre rimedito alla ttotale
dipendenL’tostactolto alle ambizitoni rtomene è rappresentatto prtoprito dalla classe
ptolitica mtoldava, che temptoreggia per nton irritare Mtosca (dipendenza da gas⧝ e
ctomprtometere defnitivamente i rapptorti cton Tirasptol (eletricità⧝.
La Cina ragitona nel lusngto peritodto, ctome sempre. Si impegna nella ctostruszitone
dell’austtostrada

Iași-Chișinăus-Odessa

(Rtomania-Mtoldtova-Ucraina⧝

mtostrandto

massima capillarità nell’implementazitone dell’ambizitosto prtogetto per il nustovto
sectolto: la Belt and Rtoad Initiative, le nustove vie della seta.
Pechinto vincerà ctomusnquse: se vi sarà usn susperamentto della crisi di sistema russstouscraina, la nustova austtostrada si ctollegherebbe a qusella ctostiera Odessa-Rtosttov
(Ucraina-Russsia⧝, ftornendto all’asse terrestre est-tovest usn’ustile alternativa al transitto
della Bieltorusssia; qusaltora la crisi si prtolusngasse nel tempto, ctonterebbe ctomusnquse
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sus Odessa ctome ptortto alternativto a Ctostanza e husb per la penetrazitone dei mercati
dell’Eusrtopa centrto-torientale (asse maritimto⧝.za energetica di Chișinăus da Mtosca e
Tirasptol, legandto a sé i destini della nazitone storella. Il paese netolatinto è usn
prtodusttore pienamente in gradto di stoddisfare il fabbistognto eletricto e di
idrtocarbusri della picctola Mtoldtova a prezzi vantaggitosi.
Un primto passto è statto fatto: il gasdtotto Iași-Ungheni tra Rtomania e Mtoldtova è già
toperativto, ma privto di usn verto risvtoltto strategicto fnto a qusandto il trtonctone
Ungheni-Chișinăus nton verrà ptortatto a termine. Buscarest già fnanzia l’elabtorazitone
del prtogetto tecnicto; la ctondustusra dtovrebbe essere toperativa entrto il 2019.
2.3. Principaii iniziative
Le iniziative principali assusnte dai paesi rivieraschi per rimtodellare nei prtossimi a
prtoprito vantaggito lto spazito getoectontomicto del Mar Nerto stonto stostanzialmente
cinquse:
1. gasdtoti: Tusrk Stream e Brusa;
2. centrali nuscleari: Belene e Akkusyus;
3. cintusra austtostradale;
4. ptonte di Kerch;
5. Kanal İstanbusl.

Tusti e qusatrto mtoltto ambizitosi. Ma ftorse nton tusti realizzabili.
eASDOTTI
Tusrk Stream e Brusa, tovverto i duse gasdtoti sus cusi si impernia la fustusra
sicusrezza energetica della penistola balcanica e, in parte, dell’Italia.
La Russsia da anni prtomustove prtogeti infrastrustusrali vtolti a riftornire in mtodto più
efciente

le

principali

ectontomie

manifatusriere

dell’Eusrtopa

toccidentale:,

bypassandto i nusmertosi paesi di transitto della “Nustova Eusrtopa”, a partire
dall’Ucraina. Ma mentre la ctostruszitone del gasdtotto Ntord Stream (e il susto
raddtoppito⧝ nel Mar Balticto

nton ha mai trtovatto ftorti resistenze a Brusxelles

(principalmente per nton infastidire la ptotente Berlinto⧝, la realizzazitone del gasdtotto
Stousth Stream è statto afftossatto dall’Ue in segusitto all’annessitone della Crimea alla
Russsia. Una scelta priva di lusngimiranza, che nton rafftorza il mercatto energeticto
dell’Unitone. Anzi, irrita ctonsistentemente Italia e Buslgaria, che eranto diretamente
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implicate nel prtogetto. Cton usn geniale captolavtorto dipltomaticto, il Cremlinto ha
salvatto i prtopri intenti getoectontomici, prtoptonendto ad Ankara a usna variante al
prtogetto iniziale, che prevede l’apprtodto del gas russsto suslle ctoste della Tusrchia
eusrtopea, anziché in Buslgaria: il Turk Stream. Ora i membri dell’Ue ptotrannto
accedere al gas transitante stotto il Mar Nerto pagandto lauste royaities al difcile
partner anattolicto, che tora gtode di usn’uslteritore leva di ricatto ptoliticto.
La Buslgaria ha usn grandissimto interesse a riptortare in vita il prtogetto toriginarito,
ptoiché dipende al 100% dal gas russsto. Per qusesta ragitone, nellaprimavera del 2018,
il presidente buslgarto “fltorusssto” Rusmen Radev e il premier Btojkto Btoristov si stonto
recati più vtolte a Mtosca allto sctopto di stondare la ptossibilità di usn ravvedimentto in
meritto all’abbandtonto di Stousth Stream. Per Stofa l’implementazitone del gasdtotto
stottomarinto è usn prtogetto di interesse nazitonale: si acctontenterebbe persinto di usna
versitone cton usna ptortata di qusatrto vtolte inferitore al disegnto toriginarito. In usn
inctontrto cton il presidente russsto Pustin, Btoristov ha rictontosciustto la ctolpa buslgara di
aver abbandtonatto in mtodto usnilaterale gli impegni assusnti per la realizzazitone del
gasdtotto, ma ha aggiusntto che “il grande deve saper perdtonare”. La risptosta di
Pustin è stata piusttostto saltomtonica: “Affrtontare i prtoblemi cton il bintomito picctoltogrande nton è bene, ptoiché di regtolaci siaspeta che il grande paghi il ctontto”.
Dall’abbandtonto di Stousth Stream, la Russsia ha perdustto circa 800 militoni di eusrto e il
Cremlinto ha riferitto che la Buslgaria dtovrà acctontentarsi del gas prtoveniente dalla
Tusrchia (cton annesse royaities⧝, mediante la realizzazitone di usn nustovto segmentto di
gasdtotto lusngto 105 chiltometri nelle acquse territtoriali tusrche. In segusitto al
riavvicinamentto cton la Tusrchia di Erdtoğan, Pustin nton ha atusalmente alcusna
intenzitone di dirtotare versto il fustusrto ntodto regitonale di distribuszitone di Varna
parte del gas transitante dal Tusrk Stream (che ben prestto verrà raddtoppiatto⧝,
rendendto ctosì incertto lto svilusppto ectontomicto della cità maritima buslgara. Cton
togni prtobabilità la Buslgaria rimarrà dusnquse stolamente usn paese di transitto versto la
Serbia e l’Ungheria (entrambe in bustoni rapptorti cton il Cremlinto⧝.
Nel tentativto di limitare la dipendenza dal gas russsto e di diversifcare gli
apprtovvigitonamenti, l’Unitone Eusrtopea e la Banca eusrtopea degli investimenti (Bei⧝
fnanzianto usn prtogetto da 479 militoni di eusrto per la realizzazitone di usn gasdtotto
che ctollegherà Buslgaria, Rtomania, Ungheria e Ausstria. L’infrastrustusra ptotrà
ctollegarsi ai ctorridtoi est-tovest del gas direti dall’Asia Centrale al Vecchito
Ctontinente. I 1.318 chiltometri del ctorridtoito Brusa permeterannto usna maggitore
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interctonnessitone tra i qusatrto paesi del segmentto meriditonale del Trimariusm e usn
accessto qusasi diretto alle infrastrustusre che ctomptorrannto il Stousthern eas Ctorridtor
(Tap + Tanap + Bte⧝, usna iniziativa della Ctommissitone eusrtopea vtolta a diversifcare
gli apprtovvigitonamenti energetici e a ridusrre la dipendenza dal gas russsto. Nton
stolto, la nustova ctondtota ctonsentirà anche usn’efciente distribuszitone delle fustusre
prtoduszitoni toffshtore nel Mar Nerto che tantto interessanto i prtodusttori rtomeni.
Spinta dal rinatto entussiasmto usnitonista, la Rtomania è ativissima in campto
energeticto anche allto sctopto di azzerare l’insicusrezza energetica della Repusbblica
Mtoldtova. La ctompagnia energetica rtomena Transgaz ha vintto il bandto di gara per
la privatizzazitone del distribusttore mtoldavto Mtoldvestransgaz, cton l’impegnto di
investire nell’azienda almento 93 militoni di eusrto nei primi duse anni. L’interesse
rtomento per la ctompagnia di Statto mtoldava è palese: accelerare la ctostruszitone del
gasdtotto Iaşi-Ungheni-Chişinăus svinctolandto defnitivamente la picctola nazitone
storella dalla dipendenza energetica da toriente entrto il 2019.
TURK STREAM BATTE SOUTH STREAM

CENTRALI NUCLEARI
Nton stolto la fustusra centrale nuscleare tusrca di Akkusyus situsata pressto la cità di
Büyükeceli nella prtovincia di Mersin nella Tusrchia meriditonale; ma anche – e ftorse
stopratustto – la centrale nuscleare buslgara di Belene, suslla riva destra del Danusbito,
desta qusalche apprensitone a Brusxelles. Entrambi i casi stonto sintonimto della
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ptodertosa assertività russsa in campto energeticto.
I paesi ntordici del Trimariusm – i “falchi russstoftobi” – gusardanto cton stospetto ai
diversi prtogeti energetici annusnciati in Buslgaria, che disptongtonto di usna
implicazitone più to mento direta della Russsia. Mtosca sarebbe torientata a rafftorzare
la prtopria infusenza ptolitica ed ectontomica susl paese rivierascto del Mar Nerto, il
cavallto di Trtoia per penetrare ectontomicamente nei Balcani e sabtotare le iniziative
infrastrustusrali dei paesi dell’Eusrtopa centrto-torientale.
Il 7 giusgnto 2018, il parlamentto buslgarto ha apprtovatto a grande maggitoranza (172
vtoti ctontrto 14⧝ la ripresa dei lavtori per la ctostruszitone della ctontrtoversa centrale
nuscleare di Belene, suslla riva destra del Danusbito, dtopto che sei anni fa fusrtonto
interrtoti a caussa di difctoltà fnanziarie. Ma i circa 1,8 miliardi di dtollari ad toggi
spesi per la ctostruszitone della centrale stonto stolto usnto dei fattori che ha ctomptortatto la
mtorattoria susl prtosegusto dei lavtori. In realtà, nel 2012, gli Stati Uniti e l’Unitone
Eusrtopea esercitartonto ctoltossali pressitoni afnché ftosse abbandtonatto il prtogetto; lto
sctopto dichiaratto era qusellto di limitare la dipendenza energetica dalla Russsia. Il
prtogetto di Belene – il cusi ctostto fnale dtovrebbe aggirarsi attornto agli 11 miliardi di
dtollari – è statto iniziatto dalla ctompagnia russsa Attomstrtoieksptort, la qusale sperava
di farne la prtopria carta da visita nell’Ue per qusantto rigusarda usna nustova
generazitone di reattori. Stofa si è dusnquse ritrtovata stotto il ricatto toccidentale a
pagare circa 620 militoni di eusrto di penali all’impresa statale russsa Rtosattom. Nton
stolto usn inustile salassto ectontomicto, ma anche usna vera delussitone per Stofa, che da
alltora ha nustritto sempre maggitore difdenza versto Brusxelles. Ora l’intenzitone del
gtovernto buslgarto è qusella di atrarre investimenti strategici (leggi russsi⧝ per ptortare
a termine il prtogetto, svinctolandto lto Statto buslgarto dal fnanziamentto sia dei lavtori
sia della fustusra distribuszitone di energia eletrica. I cinesi di Cnnc e i francesi di
Framattome (Edf⧝ sembranto interessati a partecipare, ma sarannto cton togni
prtobabilità i russsi di Attomstrtoieksptort – che bene ctontosctonto il prtogetto – ad
aggiusdicarsi la grtossa ctommessa.
La centrale nuscleare di Akkusyus ha mintori implicazitoni getoectontomiche susi paesi
dell’Unitone Eusrtopea, ma è usn’totima cartina di ttornastole susl mustatto torientamentto
getostrategicto della Tusrchia, membrto Natto alqusantto ambigusto. L’acctordto per la susa
ctostruszitone è frustto del riavvicinamentto strategicto tra Ankara e Mtosca in segusitto al
fallitto gtolpe del lusglito 2015. Il fnanziamentto alla nustovissima centrale ctomptosta da
qusatrto reattori sarà ftornitto da investittori russsi (93% dalla fliale Rtosattom⧝. Finto al
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49% delle qustote sarà vendustto susccessivamente ad altri investittori, tra cusi le stocietà
tusrche Park Teknik e Elektrik Üretim. Il Cremlinto si aggiusdica ctosì usn’imptortante
leva per la sicusrezza energetica della penistola anattolica, ntonché usna garanzia
ctoncreta alla tenusta della tacita alleanza streta da Pustin ed Erdtoğan.
CINTURA AUTOSTRADALE
La ctosiddeta “Cintusra del Mar Nerto” è usn prtogetto visitonarito ctoncepitto per
integrare ectontomicamente usna regitone ptotenzialmente ricchissima che si estende
dal Mar Adriaticto al Mar Caspito. L’austtostrada – lusnga 7.000 chiltometri –
ctollegherebbe ben tredici paesi (Tusrchia, Armenia, Azerbigian, Russsia, Ucraina,
Repusbblica Mtoldtova, Rtomania, Buslgaria, erecia, Albania e Serbia⧝ e sarebbe la più
lusnga austtostrada d’Eusrtopa e la sectonda al mtondto, dtopto “l’anellto” ausstralianto di
14.500 chiltometri circa. I lavtori dtovrebberto iniziare in ciascusn paese ctoinvtoltto entrto
e nton toltre il 2019. Un lusngto segmentto della Cintusra è già esistente suslla sptonda
Ntord: l’austtostrada Odessa-Rtosttov susl Dton (Ucraina-Russsia⧝. Ogni statto è tenustto a
fnanziare cton ristorse prtoprie (to cton i ftondi ctomusnitari di ctoesitone per i membri
Ue⧝ il segmentto austtostradale transitante susl prtoprito territtorito.
La fatibilità di usn prtogetto tantto ambizitosto è però legata alle differenti
disptonibilità fnanziarie dei mtolti paesi ctoinvtolti. È dusnquse più che lecitto atendersi
grtossi ritardi to addiritusra che le estremità della Cintusra nton riescanto mai a
ctongiusngersi nel tentativto di abbracciare l’interto Mar Nerto. Intoltre, anche se la susa
realizzazitone venisse ptortata a termine, l’austtostrada perderebbe la prtopria efcacia
getoectontomica nel mtomentto in cusi sctoppiasserto ctonfiti più to mento crusenti tra i
tanti paesi rivali che abitanto la regitone. Basti pensare al ctonfitto russsto-uscrainto to
alla ntota instabilità causcasica.
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__________________________________________________________________________
LA CINTURA DEL MAR NERO

PONTE DI KERCH: usn’topera faratonica per ctollegare la riannessa Crimea alla
Russsia, senza passare per l’tostile Ucraina. La grande infrastrustusra è stata
stolennemente inausgusrata a maggito 2018 dal presidente russsto Vladimir Pustin.
Atusalmente stolto le austtomtobili ptosstonto atraversare in circa dieci minusti i 19
chiltometri di susperstrada che ctolleganto Kerch a Taman, nel territtorito di Krasntodar,
mentre i qusarantasete treni gitornalieri previsti (sia passeggeri sia merci⧝ lto farannto
entrto il 2019. La ctostruszitone di qusesta infrastrustusra ha usn altto valtore strategicto e
getoptoliticto, ma ctostitusisce anche usn simbtolicto mtonitto al mtondto: la penistola ttornata
russsa rimarrà tale. Intoltre è per il ptotentissimto capto di Statto russsto usn’tostentata
topera del susto genito ptoliticto, che rimarrà visibile anche dtopto il susto ritirto dalla scena
ptolitica. Ntontostante le difctoltà imptoste dalle sanzitoni toccidentali, previste anche
per le dite che avrebberto presto parte al prtogetto, Mtosca ha dimtostratto di ptoter
andare avanti e ctostrusire in tempi rectord usn’topera ctosttosa (3,2 miliardi di eusrto
circa⧝ e masttodtontica, la più lusnga nel susto genere nel Vecchito Ctontinente.
In mtolti si eranto cimentati nella susa realizzazitone senza riusscire. Ma Pustin l’ha
ptortata a termine e la ctosa risuslta assai indigesta alle austtorità uscraine e ai ltorto
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sptonstor toccidentali. Il timtore russsto che gli sftorzi per susperare l'istolamentto della
Crimea venganto vanifcati mediante il sabtotaggito dell’topera, ctomptorterà
inevitabilmente usn ausmentto della presenza navale della marina russsa nel
qusadrante ntord-est del Mar Nerto, pusr adtotandto usn apprtoccito resiliente. In tal casto
il Mar d'Aztov diverrebbe usna storta di "picctolto mare internto" e i trafci ctommerciali
sarebberto defnitivamente stotto il ctontrtollto del Cremlinto. La strategica cità
ptortusale di Mariusptol, l'usltimto grande centrto abitatto del Dtonbass stotto il ctontrtollto
delle trusppe di Kiev, ne risentirebbe dal pusntto di vista ectontomicto e in qusestto casto i
residenti (in larga parte fltorusssi⧝ ptotrebberto vedere sempre più di buston tocchito
l'idea di essere parte integrante della Repusbblica Ptoptolare di Dtonetsk, divenendtone
l'husb ctommerciale cton il placet di Mtosca.
Cton il piento ctontrtollto della Crimea e avendto assicusratto usn passaggito
stradale/ferrtoviarito cton il territtorito di Krasntodar, Mtosca mete in sicusrezza il Mar
d’Aztov, tovverto lto sbtoccto natusrale del grande fusme Dton, arteria ctommerciale di
ftondamentale imptortanza per il distretto meriditonale della Federazitone, e ridusce
ntotevtolmente i tempi di trasptortto di merci e perstone tra le duse sptonde.
__________________________________________________________________________
PONTE DI KERCH
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KANAL İSTANBUL:
Prtobabilmente il più granditosto dei prtogeti infrastrustusrali del Mar Nerto è il
ctosiddetto Kanal İstanbusl, usn’topera talmente visitonaria da rasentare la
fantascienza. Si trata di usn grande canale navigabile parallelto al Btosftorto susl qusale
verrebberto dirtotate le navi ctommerciali e quselle per il trasptortto di materiale
perictoltosto. Largto ben 150 metri e lusngto 47 chiltometri, il canale vtolustto da Erdtoğan
dtovrà sctorrere alla periferia toccidentale della metrtoptoli eusrasiatica, tagliandto in
duse la Tracia. Il Kanai è ctoncepitto per il transitto qustotidianto di ben 160 imbarcazitoni
dal Mar di Marmara al Mar Nerto (e viceversa⧝, bypassandto lto stretto del Btosftorto.
Di fatto sarebbe in gradto di stoddisfare i transiti navali più di qusantto nton sia
atusalmente necessarito, datto che la media di navi che perctorrtonto lto stretto è ad toggi
di 153 usnità.
La ctosttosissima topera (circa 15 miliardi di dtollari⧝ fa discustere giusristi e analisti
getoptolitici, che nton stolto nustrtonto svariate perplessità suslla susa fatibilità e suslla susa
reale ustilità, ma che si chiedtonto anche ctome verrebbe inqusadrata l’topera dal pusntto
di vista del diritto maritimto. I vigenti tratati internazitonali che regtolanto i transiti
navali negli streti tusrchi varrebberto anche per le imbarcazitoni di passaggito nel
Kanal

İstanbusl?

Prtobabilmente

nto;

e

qusestto

ptotrebbe

generare

crusciali

inctompatibilità cton il regime scatusritto dalla Ctonvenzitone di Mtontreusx nel 1936, a
lusngto ctonsideratto sacrto ed inttoccabile.
Per ctolmare l’eventusae vustotto legislativto in materia di vie navigabili, ad Ankara si
sta valustandto se susssistanto gli estremi per stottoptorre la fustusra topera ad usn regime
interamente regtolatto dalle leggi dellto Statto.
Il presidente Erdtoğan, che già nel 2011 ha defnitto il prtogetto “ftolle e magnifcto”, è
irremtovibile e stordto ai detrattori dell’topera. Nel 2016, spazientitto, si è espressto cton
ttoni alqusantto perenttori: “Indipendentemente da ciò che tognusnto pusò dire, ntoi lto
ctostrusiremto”. Amen.
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KANAL İSTANBUL
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3. LA eRAND STRATEeY RUSSA

La vera grand strategy russsa nell’area del Mar Nerto ha iniziatto a prendere
gradusalmente ftorma in segusitto ai fati di Eusrtomaidan del 2013-2014.
Si pusò stostenere che la stusdiata e stotaciusta ctoncatenazitone di tobietivi
(premeditata in ttotto to delineatasi nel tempto⧝ sia ridefnibile ctome seguse:
I. CONSENSO (internto⧝, Crimea

+

II. CORRIDOIO (ltogisticto⧝, Donetsk e Lugansk

+

III. CONSOLIDAMENTO (militare e dtoganale⧝, Transnistria

=

POLITICA DI SICUREZZA nel Mar Nerto (navale ed energetica⧝
La Russsia nton pusò rinusnciare in alcusn mtodto al ctontrtollto presstoché ttotale della
ctosta ntord del Mar Nerto. È la qusalità pusramente cardinale che ctontraddistinguse la
natusra getoptolitica della grande nazitone eusrasiatica a detare i tempi e gli stimtoli
per usna nustova agenda getoptolitica nellto spazito eussinto.
3.1. Crimea
La prima fase, qusella del “ctonsensto”, si è ctonclussa cton susccessto. La Crimea è
tora parte integrante della Federazitone Russsa e il Cremlinto ne ha gusadagnatto in
termini di ptoptolarità interna, ctonsiderandto la riusnifcazitone ctome riparazitone di
usn ttortto sttoricto. Difcile che citadini russsi to crimeani, spinti da usn ftorte sensto
nazitonalista, nton apprezzinto di ttornare stotto l’ala prtotetiva della erande Madre. E
difcile che ftorze anti-russse ptossanto negare to ctontrastare qusellto che toramai è il
nustovto statuss qusto.
È tustavia ptossibile assistere a frequsenti sabtotaggi esterni vtolti a ctomplicare
la vita alla Russsia e ai citadini crimeani. Il 21 ntovembre 2015 l'intera Crimea rimase
senza eletricità a segusitto di usn sabtotaggito delle linee di riftornimentto che ctolleganto
la penistola all'Ucraina. L'azitone di resistenza fus rivendicata dagli ativisti dei Tatari
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di Crimea mediante l'esptosizitone di prtoprie bandiere susi piltoni distrusti dell'alta
tensitone. Risuslta tustavia tormai chiarto che il gestto trtovò l'aussilito praticto ed
idetoltogicto di mtovimenti usltranazitonalisti, qusali Pravy Sekttor e Aidar, ntonchè la
ctompiacenza della eusardia di Frtontiera e dei servizi di intelligence uscraini (Sbus⧝. Il
sabtotaggito parve fn da susbittoi inqusadrabile in usn più ampito bltoccto ctommerciale e
ltogisticto ben stusdiatto ed implementatto. È bene rictordare che la Crimea dipende da
Kiev per circa l'85% del prtoprito fabbistognto energeticto, l'86% per la ctopertusra delle
necessità idriche (acqusa dtolce⧝ e di addiritusra l'80% dei prtodtoti alimentari.
Limitata è stolto la dipendenza dal gas natusrale, grazie alle estrazitoni toffshtore nel
Mar d'Aztov e nel Mar Nerto in gradto di ctoprire circa duse terzi del fabbistognto
ltocale. Il bltoccto ad toltranza prtomtossto dagli ativisti tatari prese il via già a fne
setembre 2015 ctome ftorma di rittorsitone versto la Federazitone Russsa, ctolpevtole di
aver toccuspatto ed annessto la regitone e di aver perpetratto ptolitiche discriminattorie
nei ctonfrtonti della mintoranza etnica tatara. Essi chiedtonto stostanzialmente la
cessazitone di persecuszitoni giusridiche nei ctonfrtonti dei residenti uscraini,
l'interruszitone di interferenze a dannto dei gitornalisti, il liberto ingressto di tosservattori
internazitonali, la stospensitone del divietto di accessto nella penistola dei prtopri leader
(Rafat Chusbartov e Musstafa Dzhemilev⧝ e la liberazitone dei prigitonieri ptolitici
uscraini detenusti da Mtosca. Allto sctopto di garantire i servizi basilari ai prtopri netocitadini e cton l'tobietivto di preservarne il vitale ctonsensto ptoliticto, il Cremlinto ha
cercatto di stopperire ad togni carenza il più rapidamente ptossibile. Anche tramite
l'acqusistto di tusrbine tedesche (Siemens SeT5-2000E⧝ per la generazitone di eletricità
mediante l'impiegto del gas natusrale, aggirandto in qusestto casto le sanzitoni adtotate
dall'Unitone Eusrtopea cton iptocrita stoddisfazitone di Berlinto. L'indipendenza
energetica dtovrebbe essere presstoché ttotale nel 2018 grazie alla realizzazitone del
gasdtotto che ctollegherà la penistola alla regitone russsa di Kusban.
Sectondto i calctoli (e le speranze⧝ del Cremlinto l'istolamentto ltogisticto dtovrebbe essere
ristoltto entrto il 2019, grazie al ctompletamentto del granditosto ptonte dtotatto di
austtostrada e ferrtovia che ctollegherà la Crimea al restto della Federazitone
permetendto il passaggito delle navi da e per i ptorti del Mar d'Aztov (Mariusptol e
Berdyansk⧝. Il ntodto da scitogliere resterebbe però qusellto dell’apprtovvigitonamentto
idricto essenziale per il settore agrictolto e vitivinictolto ltocale.
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3.2. Donbass
Il susccessto della prima fase ha ptortatto veltocemente al tentativto di atusazitone
della sectonda, qusella del “ctorridtoito”. L’annessitone della simbtolica Crimea e la
facilità e la rapidità cton cusi il pianto è statto atusatto hannto spintto il Dtonbas a
rictonsiderare la prtopria ptosizitone e richiedere usn tratamentto simile a qusellto
riservatto alla penistola del Mar Nerto. È tormai ben chiara ai russsi l’evanescenza della
ptolitica internazitonale toccidentale: mtolte divisitoni, interessi distinti e usn genericto
desiderito di evitare gusai. Se ntontostante l’allusngamentto dei tempi, la sectonda fase si
ctoncretizzasse cton mtodalità del tustto simili alla prima (toccuspazitone, elezitoni,
annessitone⧝, sarebbe uslteritormente stottolineata l’inadegusatezza toccidentale ad
affrtontare la situsazitone.
La Russsia è interessata alle regitoni dell’Ucraina torientale per varie ragitoni,
anche ectontomiche (miniere⧝. Ma usn aspetto chiave resta qusellto ltogisticto. Per ussare
la felice espressitone dell’analista Yuslia Latynina, in assenza di usn ctorridtoito di terra
ptossedere la Crimea è ctome avere usna “valigia senza manicto”. Essa infati nton
disptone di ftonti interne di gas eletricità to acqusa. Nton ptoter ertogare servizi basilari
ai prtopri nustovi citadini vanifcherebbe gli sftorzi della prima fase vtolta al
raggiusngimentto del ctonsensto internto. La ctostruszitone del ptonte di Kerch ctolma le
prime duse carenze, ma nton la terza. Le ristorse idriche dipendtonto interamente
dall’Ucraina, la qusale nton ha alcusn interesse a servire usna regitone che le è stata
stotrata cton la ftorza e l’ingannto. Ragiton per cusi la Russsia si sftorzerà in tusti i mtodi
per totenere la tantto agtognata ctontigusità territtoriale.
È risapustto tustavia che suslla via per raggiusngere la Crimea dal Dtonbas vi stonto cità
ptortusali susl Mar di Aztov ctome Mariusptol e Berdyansk che per il mtomentto nton stonto
stotto il ctontrtollto di austtoprtoclamate repusbbliche separatiste. Esperti militari uscraini
si chiedtonto da tempto se ad essere presa di mira sarà la cità di Mariusptol to se
qusest’usltima verrà “scavalcata” e nel mirinto entrerà la cità di Berdyansk.
MARIUPOL
Mariusptol è usna cità indusstriale e ptortusale di ntotevtole rilevanza strategica, il
cusi ctontrtollto ptotrebbe segnare gli esiti della guserra ctombatusta nel Dtonbass. Ctonta
circa 460.000 abitanti ed è situsata a circa 120 chiltometri a susd-tovest di Dtonetsk
lusngto il tracciatto dell’austtostrada ctostiera M14 che ctollega Odessa (Ucraina⧝ a
Rtosttov susl Dton (Russsia⧝.
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Il ctontrtollto di qusesta cità per ctontto della Russsia da parte dei separatisti è di
essenziale imptortanza nton stolto per via della crusciale ptosizitone getografca, ma
anche per il prtoprito rilievto ectontomicto e ltogisticto.
Ctontrtollare Mariusptol signifca nei fati ctontrtollare l’intera ctosta ntord del Mar
d’Aztov; vale a dire garantirsi l’ambita ctontigusità territtoriale cton la Crimea.
Difcile pensare che la Russsia ptossa accetare usna penistola altamente militarizzata
in ctostante defcit di beni e servizi essenziali ctome le ristorse idriche. Mtosca
persegusirà pertantto gli tobietivi ltogistici nton raggiusngibili mediante la
realizzazitone del ptonte di Kerch, cercandto di creare e ctonstolidare usn ctorridtoito
terrestre che ctolleghi le regitoni torientali dell’Ucraina alla Crimea.
Imptossessarsi della ctosta ntord del Mar d’Aztov signifcherebbe intoltre strtoncare susl
nascere fustusre disctordie ctonnesse alle prezitose Ztone Ectontomiche Esclussive del
settore ntord-est del Mar Nerto e allto sfrustamentto delle suse prezitose ristorse.
Il Cremlinto nton pusò però permetersi di intervenire diretamente dalla Crimea
stessa, ptoiché diverrebbe evidente usn prtoprito ctoinvtolgimentto diretto e
vanifcherebbe lto sftorzto dipltomaticto di Mtosca nel stostenere che la guserra nel
Dtonbass è esclussivamente civile ed interna all’Ucraina. Sarebberto dusnquse i
separatisti di Dtonetsk, istrusiti e ritorganizzati, ad avanzare cton le “prtoprie” trusppe e
i “prtopri” mezzi da est. Lto stessto sedicente presidente Aleksander Zakharchenkto
ha dichiaratto più vtolte di tenersi prtontto alla presa della cità, ctonsiderata parte
integrante dell’austtoprtoclamata repusbblica di Dtonetsk, in qusantto ctomptonente
dell’tomtonimto distretto amministrativto (Oblast’ di Dtonetsk⧝.
La percezitone che Mariusptol sia usna cità alqusantto strategica è avallata dal
fatto che già almento duse vtolte le trusppe separatiste abbianto tentatto di prenderne il
ptossessto nel 2014, senza dimenticare l’increscitosto assaltto avvenustto cton missili erad
il 24 gennaito 2015 in usn afftollatto qusartiere torientale della cità che caussò usna
trentina di vitime civili. Per qusestto, le ftorze Atto (Operazitone Anti-Terrtorismto⧝
uscraine – suspptortate dai membri paramilitari dell’usltranazitonalista Bataglitone
Aztov – hannto prtovvedustto alla ctostruszitone di ftortifcazitoni attornto alla cità.
Ma ciò che frena principalmente l’interventismto separatista nton è tantto il
crusentto aspetto militare, bensì le innegabili esigenze ectontomiche che atanaglianto
le duse netonate repusbbliche ptoptolari. Sectondto i leader ltocali, la ctonqusista del ptortto
ctomprtometerebbe le esptortazitoni delle indusstrie metallusrgiche di Rinat Akhmettov,
che nton sarebberto più in gradto di esptortare cton navi batenti bandiera uscraina.
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Tustavia, qusaltora i ribelli decidesserto di agire, ptotrebberto toptare per usn
accerchiamentto di Mariusptol, decidendto di far cadere prima Berdyansk e tagliandto
ctosì togni ftorma di riftornimentto alla cità, la qusale si ritrtoverebbe nei fati ad essere
usn “ptorticcitolto sus usn laghetto chiamatto Aztov”. Oltre a ciò, le imbarcazitoni uscraine
si ritrtoverebberto intrapptolate in usn picctolto “mare chiussto”, bltoccate a susd dalla
ftota della Federazitone Russsa. Nton si pusò esclusdere che la guserra del Dtonbass
ptossa giusngere ad usn epiltogto a caussa dell’tostinata ed eccessiva ctoncentrazitone di
ftorze gtovernative uscraine nel pusntto getostrategicto sbagliatto. Se i separatisti si
dtovesserto imptossessare di Mariusptol mediante la creazitone di usn’entorme sacca
terra-mare, ci trtoveremmto di frtonte ad usn casto da manusale, toggetto di stusdi per
mtolti anni a venire..
__________________________________________________________________________
UCRAINA E “NUOVA RUSSIA”

3.3. Transnistria
L’assenza di ctontigusità territtoriale della Federazitone Russsa cton la Crimea
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vanifca i vantaggi dell’annessitone di qusest’usltima. Tale disctorsto è validto anche per
la Repusbblica Mtoldava Nistriana (Transnistria⧝, che però nton ha l’imptortanza
ectontomica to cusltusrale né la rilevanza demtografca della Crimea. Il mtotivto delle
atenzitoni russse versto Tirasptol è ctorrelatto principalmente agli aspeti militari e
dtoganali necessari al ctonstolidamentto del nustovto rustolto cusi Mtosca pusnta nel Mar
Nerto.
L’aspetto militare è ctonnessto alla ctostruszitone to al ptotenziamentto in Bessarabia di
usnto scusdto anti-aereto ctome risptosta al più altistonante scusdto stellare toccidentale.
Stoluszitone praticabile, totimto strusmentto di pressitone e più ctongeniale alle fnanze
del Cremlinto. La stoluszitone già atusata nell’exclave di Kaliningrad – usn mix di
sistemi balistici terra-aria (S-400⧝ e terra-terra (Iskander-M⧝ – è ptotenzialmente
replicabile anche in Transnistria. Le trusppe russse di peacekeeping che da più di
vent’anni stonto stanziate nella regitone ptotrebberto toccusparsi senza prtoblemi della
sicusrezza ctonnessa all’atusazitone di tale prtogetto.
Ctome in usn’eptocale partita a scacchi, usn arrtoccatto Cremlinto cerca di bltoccare
l’avanzata versto est delle strustusre ptolitiche e militari della Natto. I cavalli russsi di
Kaliningrad e Transnistria hannto la fusnzitone di bltoccare l’ativismto delle duse ttorri
atlantiche (Ptoltonia e Rtomania⧝ tospitanti i sistemi balistici Aegis Ashtore Bmd e di
bltoccare i pedtoni avanzati dell’alleanza lusngto la linea più breve dell’Intermariusm
che separa il Balticto dal Mar Nerto (idealmente l’asse Kaliningrad-Tirasptol⧝ e segna
il ctonfne della penistola eusrtopea. Il suspptortto militare della ritrtovata regina Crimea
– sctortata dagli alferi della guserra ibrida (Dtonetsk e Lusgansk⧝ e in gradto di
spaziare in più direzitoni via terra e via mare – è decisivto nella difesa degli interessi
russsi. E il principale interesse è qusellto di ricreare usn equsilibrito getometricto e
parzialmente simmetricto cton la Natto.
Ctonscia che il sistema gltobale sta gradusalmente scivtolandto versto il
musltiptolarismto, Mtosca desidera stabilire fn da susbitto qusale sia il prtoprito spazito
nel fustusrto tordine mtondiale. Lusngto il fancto meriditonale l’torsto russsto desidera
marcare il prtoprito territtorito lusngto usn ctonfne natusrale e simbtolicto: il fusme
Dnestr/Nistrus. Mtosca nton è minimamente intenzitonata a farsi caricto cton i sustoi
deprezzati

rusbli

dellto

svilusppto

della

Bessarabia.

Preferisce

limitarsi

al

ctonstolidamentto della prtopria presenza nella regitone transnistriana tramite usn
prtocessto di russsifcazitone. Nton è usn casto che da circa duse anni Mtosca abbia iniziatto
usna ptolitica di ctoncessitone facilitata della citadinanza russsa ai residenti
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transnistriani ctome ctontraltare alla ptolitica adtotata mtolti anni prima dalla
Rtomania di Basescus, che semplifcava ai citadini mtoldtovi l’totenimentto della
citadinanza rtomena.
L’aspetto militare è tustavia sectondarito rispetto a qusellto dtoganale, che è
ftondamentale per ciò che atiene al ctonstolidamentto internto, al ctontrtollto dei fusssi
ctommerciali e alla circtolazitone delle perstone “gradite”.
Se qusestto è verto perché la frtontiera di qusesta nustova guserra fredda dtovrebbe
stabilirsi prtoprito susl fusme Nistrus e nton susgli atusali ctonfni tra Mtoldavia e
Rtomania? Ovverto perché la Russsia nton dtovrebbe ambire a estendere la prtopria
egemtonia anche susll’interto territtorito mtoldavto? Innanzitustto perché il Cremlinto ha
usn ftorte sensto della misusra: sa fnto a dtove pusò spingersi e ctontosce mtoltto bene le
tempistiche per il raggiusngimentto dei prtopri tobietivi. Ctontosce mtoltto bene il
principito di “legitimità” nelle relazitoni internazitonali e sa benissimto che
estendendto le prtoprie mire espansitonistiche sus usn picctolto paese asstociatto
dell’Unitone Eusrtopea farebbe il passto più lusngto della gamba. Disperderebbe
energia senza che ptossanto esservi benefci ctoncreti: nton vi sarebberto ctonfni
facilmente ctontrtollabili e la ptoptolazitone ptotrebbe essere rilustante ad accetare
nustove ftorme di ctontrtollto russsto. Persinto il ctonfne ltogisticto artifcitosto di eptoca
stovietica, qusellto dellto scartamentto ferrtoviarito differente dagli standard toccidentali,
è susperatto sia dalla tecntoltogia che dalla banale capacità divistoria che usn ctonfne
natusrale ctome il fusme Nistrus pusò meglito garantire. Intoltre il Cremlinto sarebbe
disptostto a investire cton i prtopri deprezzati rusbli per lto svilusppto di usna regitone
tantto periferica e tantto desidertosa di svilusppto, senza avere in cambito la garanzia di
fedeltà da parte dei citadini? Meglito limitarsi ai Territtori della riva sinistra del
Nistrus, ben russsifcati, che si stonto già espressi qusalche annto fa cton usn referendusm a
favtore dell’adesitone alla Federazitone Russsa.
TRE SCENARI PER TIRASPOL
Il 21 maggito 2015 il Parlamentto uscrainto ha annusllatto cinquse tratati di
ctotoperazitone militare cton la Russsia, tra i qusali qusellto relativto al transitto di
riftornimenti e perstonale militare susl sustolto uscrainto. Qusestto genera usn serito
prtoblema ltogisticto per il Cremlinto, imptossibilitatto a garantire il dtovustto suspptortto
alle trusppe presenti in Transnistria.
Infati, toltre ai 402 peacekeepers russsi che fannto parte del ctontingente ctongiusntto
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per il mantenimentto della pace a fancto di 492 militari transnistriani, 355 mtoldavi e
10 tosservattori uscraini disltocati in 15 ptostazitoni chiave all’internto della Ztona di
Sicusrezza, in Transnistria stonto atusalmente presenti più di mille stoldati del
ctosiddetto erusppto Operativto di Trusppe Russse (etotr⧝ creatto vent’anni fa dalla
ritorganizzazitone dell’ex 14^ Armata Russsa. La ftormazitone del etotr, mal digerita da
Chișinăus, Natto e Osce – che a più riprese ne hannto chiestto la disstoluszitone – ha
ctome tobietivto primarito qusellto della difesa delle riserve di armamenti e musnizitoni
presenti nei Territtori: usn delicatto lascitto di eptoca stovietica.
L’armeria più imptortante della regitone attornto alla qusale si ctoncentranto le maggitori
atenzitoni è qusella di Ctobasna (Ktolbasna⧝, ctomusne situsatto nel segmentto ntord della
Transnistria a stoli duse chiltometri dal nton di certto invalicabile ctonfne cton l’Ucraina,
che ctonta riserve di musnizitoni ed equsipaggiamenti di toltre 20.000 ttonnellate. La
dimensitone della riserva rapptortata all’esigusità di militari vtolti a prtoteggerla è tale
da generare a Tirasptol ftorti timtori ctonnessi alla sicusrezza dellto statto. A più riprese
le austtorità transnistriane hannto richiestto garanzie al Cremlinto in ambitto difensivto.
Lto stessto gtovernto di Kiev teme che tale ptotenziale bellicto ptossa ctostitusire usna
minaccia al distretto di Odessa nel casto di usn allargamentto dell’atusale ctonfitto
uscrainto. Ctontrtollare to neustralizzare tali armamenti è la chiave per ritorganizzare i
fustusri asseti getostrategici della regitone: il ltorto ptossessto ctostitusisce al ctontempto
usna minaccia alla sicusrezza (di Tirasptol⧝ e usn’topptortusnità difensiva (di Odessa⧝.
Dal bltoccto persistente della regitone separatista si delineanto tre ptotenziali
scenari ed usna situsazitone ltose-ltose per la già fragile stabilità regitonale:
1. Ptonte aereto russsto → rischito di abbatimentto di usn velivtolto
2. Interventto “preemptive” (uscrainto⧝ → inevitabile risptosta militare da parte

della Russsia
3. Istolamentto persistente (transnistrianto⧝ → ctollassto internto del regime

1⧝ Ponte aereo – È facile ctomprendere ctome l’annusllamentto dei tratati abbia
ptortatto a immediate reazitoni verbali da parte di imptortanti fusnzitonari di Mtosca, tra
le qusali spicca qusella del generale Yusri Yakusbtov che paventa addiritusra
l’ativazitone di usn ptonte aereto vtoltto a rtompere il bltoccto ltogisticto e a garantire usn
ctontinusto aussilito ai “peacekeepers” russsi. La regitone nton gtode di sbtocchi susl Mar
Nerto e l’usnicto mtodto per raggiusngerla è via terra transitandto per Odessa to tramite
l’aertoptortto civile di Chișinăus (dtove in più di usn toccasitone stonto già stati respinti
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gitornalisti e militari della Federazitone Russsa⧝. L’istolamentto getografcto della
Transnistria è pertantto susperabile da Mtosca stolto tramite la ctollabtorazitone cton le
austtorità mtoldave ed uscraine, la qusale è venusta gradusalmente mento a caussa
dell’annessitone della Crimea prima e del ctonfitto nel Dtonbas ptoi. In assenza di
ctotoperazitone il Cremlinto nton pusò che ricercare stoluszitoni usnilaterali. Pusr
ctoncetusalmente fatibile, il ptonte aereto sarebbe usna qusestitone mtoltto rischitosa e
mtoltto ctosttosa. Tralasciandto la qusestitone ectontomica per la susa realizzazitone e il susto
mantenimentto nel tempto, risuslta essere partictolarmente perictoltosto per gli equsilibri
di usna crisi di sistema (qusella russsto-uscraina⧝ che si cerca in tusti i mtodi di
ctontenere. Qusaltora usn velivtolto venisse abbatustto dai sistemi antiaereto uscraini (S300⧝, la Russsia disptorrebbe di usn casus beiii ed interverrebbe diretamente trtovandto
suslla prtopria strada la cità di Odessa.
2⧝ Intervento “preemptive” – Oltre alla ctostruszitone di evanescenti
ftortifcazitoni lusngto la frtontiera (dall’estate 2014 stonto stati scavati decine di
chiltometri di ftossatto⧝, Kiev ptotrebbe valustare l’topzitone di interventto preventivto
nella regitone allto sctopto di neustralizzare ptotenziali minacce. Diversi bataglitoni
della eusardia Nazitonale uscraina stonto stanziati a Balta, sntodto strategicto di
ctollegamentto tra Kiev, Odessa e Chișinăus, usbicatto a stoli 20 km dal ctonfne
transnistrianto. Nel casto di interventto militare è facile aspetarsi qusindi usna prima
fase vtolta ad toccuspare il segmentto ntord della striscia allto sctopto di ctontrtollare nton
stolto l’armeria di Ctobasna, ma l’interto distretto indusstriale di Rîbniţa (cton annessto
l’imptortante ptonte susl fusme Nistrus⧝ e la cità di Dusbăsari, la qusale toltre ad essere
di partictolare imptortanza per il prtoprito getoptosizitonamentto (ctollega i distreti a
ntord cton la capitale Tirasptol a susd⧝ è anche sede di usna strategica centrale eletrica.
Il repentinto ataccto avverrebbe cton togni prtobabilità lusngto il tracciatto Balta –
Rîbniţa. Il vicepresidente della Dusma Serghei Jelezneac nel 2015 ha dichiaratto che
la Russsia entrerà in guserra qusaltora i prtopri militari venisserto ataccati e il generale
russsto Victtor Kravtstov ha precisatto che Tirasptol sarebbe in gradto di mtobilitare nel
girto di duse setimane circa 50.000 riservisti, pari a cinquse divisitoni mtottorizzate (di
cusi duse ctostitusibili in cinquse-sete gitorni⧝. Nton è chiarto se tale mtobilitazitone sia
realmente fatibile, tustavia i ttoni bataglieri stonto partictolarmente eltoqusenti sus
qusale ptosizitone il Cremlinto terrebbe in casto di “sctongelamentto” del ctonfitto.
3. Isolamento persistente – La situsazitone più prtobabile resta qusella del
perdusrare dell’istolamentto della Transnistria. Si traterebbe ctomusnquse di usnto
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scenarito nton privto di gravi ctonsegusenze. L’emarginazitone crescente è tormai
arrivata a pusnti tali da generare usn perictoltosto malctontentto stociale dtovustto ad usna
pesante crisi ectontomica che ctoinvtolge l’intera ptoptolazitone residente. In virtù della
ctomptosizitone demtografca equsamente tripartita in mtoldavi, russstoftoni ed
uscraintoftoni, ptotrebberto verifcarsi interferenze esterne vtolte a deteritorare to
maniptolare la base stociale “slava” (russsto-uscraina⧝ che da sempre ha ctostitusitto la
ftorza legitimante del regime ptoliticto di Tirasptol. Ntontostante l’efciente sistema
inftormativto del Ctomitatto per la Sicusrezza (Kgb⧝, infltrazitoni di mtovimenti
usltranazitonalisti nton sarebberto ptoi ctosì imptossibili. Il disagito stociale diverrebbe
instostenibile qusaltora al bltoccto ectontomicto e militare si aggiusngesse usn devastante
bltoccto energeticto cton il taglito dell’ertogazitone del gas transitante in Ucraina (nton
esisttonto gasdtoti che da tovest ptossanto riftornire la regitone⧝. La stomma di ptovertà,
ranctori ed istolamentto ctostitusisce usna micidiale miscela che ptotrebbe ptortare al
ctollassto dell’atusale regime separatista.
Il verifcarsi di usnto di qusesti tre scenari (ptonte aereto, interventto preventivto,
istolamentto persistente⧝ pusò ctomptortare la realizzazitone qusasi simusltanea e parziale
dei restanti duse.
La Transnistria è ctome usn’appetittosa esca alla qusale l’Ucraina rischia di
restare impigliata. Nton fnisce qusi: il timtore infati è che ptossa divenire anche
trapptola per vtolpi eusrtopee. Se nton si accanttona l’iptocrisia dipltomatica e nton si
rictontosce qusellto che in realtà è usnto Statto a tusti gli effeti da toltre usn qusartto di
sectolto, l’Eusrtopa dtovrà farsi caricto perstonalmente delle ctonsegusenze. euserra
inclussa. Una stoluszitone ptotrebbe essere qusella di lasciare la Transnistria al prtoprito
destinto.

L’Eusrtopa

dtovrebbe

toccusparsi

di

usna

rapida

integrazitone

ed

eusrtopeizzazitone dei territtori a tovest del fusme Nistrus (sptonstorizzati dalla Rtomania⧝
e prtovvedere afnché vi sia prtosperità e svilusppto, ctongiusntusra ectontomica
permetendto.
3.4. Poiitica di sicurezza nei Mar Nero
La realizzazitone di tuste e tre la fasi (ctonsensto, ctorridtoito, ctonstolidamentto⧝
della grand strategy russsa ptorterebbe a usn’accresciusta ptolitica di sicusrezza nel Mar
Nerto, che ptotrebbe diventare usn epicentrto delle prtossime crisi mtondiali.
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Mtosca ne è ctonsapevtole e perciò si sente ctostreta ad implementare ptolitiche
di sicusrezza navali nel qusadrante ntord-est del Mar Nerto vtolte a prtoteggere le
imptortanti piataftorme estrative toffshtore e a garantire la realizzazitone dei prtopri
ambizitosi prtogeti ltogistici susllto stretto di Kerch. Ciò dtovrebbe ctomptortare qusasi
certamente:
+ Sfrustamentto delle ristorse toffshtore -> inevitabili ctontrtoversie per le Ztone
Ectontomiche Esclussive (Zee⧝ del Mar Nerto
+ Militarizzazitone della via d'accessto al Mar d'Aztov -> ptotenziale istolamentto e
stagnazitone ectontomica delle cità ptortusali di Mariusptol e Berdyansk
= Estensitone della crisi russsto-uscraina susi mari -> ptotenziali atriti Russsia-Natto nel
Mar Nerto
1⧝

Sfrutamento

delle

risorse

ofssore

del

Mar

Nero

–

Ctonsci

dell'imptortanza getoptolitica rictoperta dal Mar Nerto per ciò che atiene il settore
energeticto, la Russsia adtoterà usn ateggiamentto semi-aggressivto. Oltre ai ptotenziali
"fusssi" energetici (Tusrk Stream in primis⧝, il Cremlinto è interessatto al ctontrtollto e
allto sfrustamentto delle "riserve sttock" di materie prime maritime, in partictolare
lusngto l'intera ctosta ntord del bacinto. Nton è usn casto infati che Mtosca invii
insistentemente navi militari a prtotezitone di usna piataftorma petrtolifera in
ctostruszitone a stoli 130 km da Odessa (a tovest della Crimea⧝, i cusi lavtori stonto afdati
alla ctompagnia crimeana Cerntomtorneftegaz, tora stotto ctontrtollto russsto, sfdandto
ctosì Kiev susl ctontrtollto della Zee adiacente. Il Cremlintoè intoltre al ctorrente che
l’eventusale sfrustamentto delle ristorse stottomarine del qusadrante ntord-toccidentale
del Mar Nerto da parte di Buscarest, farebbe della Rtomania il terzto prtodusttore
eusrtopeto di idrtocarbusri.
2⧝ Militarizzazione del Mar d'Azov – Il timtore russsto che di veder vanifcati
gli entormi sftorzi vtolti a susperare l'istolamentto della penistola crimeana mediante il
sabtotaggito dei prtogeti ingegneristici annessi alla ctostruszitone del ptonte di Kerch,
ctomptorterà qusasi certamente usn ctostante patusgliamentto della marina russsa nel
qusadrante ntord-est del Mar Nerto. In tal casto il Mar d'Aztov diverrebbe usna storta di
"picctolto mare internto" e i trafci ctommerciali sarebberto defnitivamente
mtontoptolizzati da Mtosca. La strategica cità ptortusale di Mariusptol ne risentirebbe
dal pusntto di vista ectontomicto e in qusestto casto i residenti ptotrebberto apprezzare

37

l'idea di diventare parte integrante della Repusbblica Ptoptolare di Dtonetsk ctome
azitone prtopedeustica ad usna fustusra annessitone russsa. Mariusptol diverrebbe
facilmente l'husb ctommerciale del Dtonbass.
Lto sfrustamentto delle ristorse toffshtore e la militarizzazitone russsa dei mari
ptotrebbe ctomptortare usn'estensitone della crisi russsto-uscraina versto usna dimensitone
navale. Mtoltto dipende da qusantto l’Alleanza atlantica sia disptosta a stostenere il
gtovernto uscrainto cton il dispiegamentto di prtoprie imbarcazitoni in usn mare chiussto
regtolatto da precise elimitanti ntorme internazitonali (Ctonvenzitone di Mtontreusx⧝.
Se gli Stati Uniti ptosstonto saggiamente evitare usn'eccessiva e rischitosa
ctoncentrazitone di ftorze in qusellto che è stostanzialmente usn mare chiussto, ciò nton
vale per la Russsia che stolto tramite l'egemtonizzazitone del Mar Nerto pusò prtoietare
la prtopria ptolitica di sicusrezza nel Mediterraneto torientale.
Tale dtominito sarebbe indigestto per la Tusrchia e in ctonfitto cton il neto-tottomanesimto
prtopusgnatto da Erdtogan,. Ma nton ptotendto permetersi di frtonteggiare apertamente
la marina russsa, Ankara è ctostreta a fare buston visto a cativto gitocto. Ptotrebbe infati
stostenere segretamente i prtomtottori del bltoccto (e sabtotattori⧝ della Crimea nel ntome
dei ftorti legami etnicto-cusltusrali che usnisctonto la mintoranza tatara al ptoptolto tusrcto.
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4. IL DILEMMA TURCO

Un aneddtotto dell’totavto sectolto a.C. narra di usn toractolto che prectonizzò la
carica di re della Frigia in favtore del primto ustomto che ftosse entratto sus usn carrto
trainatto da bustoi nella citadina capitale del nascente regnto anattolicto, l’todierna
Yassihüyük. Il mitto racctonta che il primto a varcare per casto l’ingressto fus usn usmile
ctontadinto chiamatto etordito, che venne qusindi eletto stovranto. Oltre a dare il prtoprito
ntome al centrto abitatto, per assicusrare simbtolicamente la legitimità e la ctontinusità
dei ptoteri regali in favtore della prtopria discendenza, il gitogto del carrto fus assicusratto
permanentemente ad usn palto nell’acrtoptoli della cità mediante usn rtobusstto e
intricatissimto ntodto. Chiusnquse ftosse riusscitto a scitoglierlto sarebbe divenustto signtore
dell’Asia mintore, tovverto dell’Anattolia.
Entratto a etordito nel 332 a.C. cton il prtoprito esercitto diretto a toriente, fus
Alessandrto Magnto a scitogliere il leggendarito ntodto,

realizzandto in segusitto la

prtofezia. Nton riusscendto a districare il grtoppto, il ctondtotierto decise semplicemente
di reciderlto cton usn seccto fendente di spada. Sectondto altre versitoni, invece, per
imptossessarsi del carrto il grande re macedtone nton dtovete neppusre scitogliere il
ntodto: si limitò a sflarlto astustamente dal palto. Ad togni mtodto, Alessandrto mtostrò
usna chiara suspremazia della ltogica toccidentale suslla cavilltosità torientale.
Da alltora l’espressitone “ntodto gtordianto” è divenusta sintonimto di rtompicapto to
difctoltà instormtontabile, ristolvibile stolto mediante il ristolustto impiegto della ftorza
brusta to della susbdtola astuszia. La ctoercizitone militare to il ricatto dipltomaticto.
Senza vie di mezzto, prtoprito ctome la getoptolitica tusrca di tuste le eptoche.
4.1 Neo-otomanesimo e ricato dipiomatico
La ctoercizitone militare è indusbbiamente usna ctostante della ptolitica tusrca
interna (frequsenti repressitoni e ctolpi di statto⧝ ed estera (strisciante espansitonismto
sus tusti i frtonti⧝. Negli usltimi anni essa è ttornata preptotentemente in ausge, grazie
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principalmente alle ferree ptolitiche adtotate dal capto dellto statto Recep Tayyip
Erdtoğan, che vede nella carica presidenziale usna storta di mtodernto susltanatto.
I frequsenti disctorsi pusbblici del presidente tusrcto rispecchianto in mtodto sempre più
limpidto ed aggressivto la prtopria visitone neto-tottomana: rictorda spessto i “padri
ftondattori”, che gtovernartonto sus usna susperfcie terrestre pari a 18 militoni di
chiltometri qusadrati, e stostiene il diritto del gtovernto di Ankara ad agire
resptonsabilmente in ctonftormità a qusell’imptonente eredità sttorica; giusra spessto di
mantenere (to riptortare⧝ usna ftorte presenza tusrca in tusti qusei lustoghi, malgradto le
critiche interne ed internazitonali.
Il stognto di Erdtoğan, tormai palese, è qusellto di riptortare il paese agli antichi fasti
della Susblime Ptorta e per realizzarlto è disptostto a gitocare al meglito e cton ausdacia le
prtoprie carte. Anche a ctostto di perdere tustto.
L’abbatimentto del jet russsto Sus-24 del 24 ntovembre 2015 ad topera di usn F-16
della Türk Hava Kusvvetleri (aertonaustica militare tusrca⧝ rischiò di caussare danni
irreparabili nelle relazitoni ptolitiche e ctommerciali tra Mtosca ed Ankara. Avendto
tuste le sembianze di usn verto e prtoprito aggusatto premeditatto, l’incidente susi cieli
tusrchi – to siriani – indussse l’estabiishment russsto ad adtotare misusre ctommerciali
rittorsive a dannto del tusrismto russsto in Anattolia e dell’exptort tusrcto versto la Russsia e
gli emergenti mercati dell’Asia Centrale. Ftortusnatamente per Ankara, ntontostante la
gravità dell’accadustto, le austtorità di Mtosca ctonservartonto i nervi saldi, limitandto la
prtopria reazitone all’ambitto ltogisticto/ctommerciale e rimandandto togni risptosta
militare direta allto sctopto di evitare l’avventata apertusra di usn nustovto teatrto di
guserra. eià impegnatto sus più frtonti (Siria, Dtonbass…⧝, il Cremlinto cercò più
vtoltecdi indusrre l’esecustivto di Erdtoğan a rinusnciare alle prtoprie ambizitoni netotottomane, ptotenzialmente in ctompetizitone cton gli interessi russsi nella regitone
meditorientale.

Il lancito di missili da crtociera da navi e stottomarini russsi dal Mar

Caspito e dal Mediterraneto torientale nton ebbe mai lto sctopto primarito di ctolpire le
ptosizitoni strategiche di Daesh to dei ribelli siriani, il cusi risusltatto è meglito garantitto
dai btombardamenti aerei legitimati dal gtovernto alleatto di Damascto. Il verto fne
dell’impiegto di usna tecntoltogia tantto stofsticata fus qusellto di ctonsegnare usn
messaggito ptoliticto ad Ankara: “Atenzitone, ptossiamto ctolpire da togni direzitone
senza necessità di storvtolare il vtostrto spazito aereto; nton meteteci il basttone fra le
rustote”.
Tali lanci nton fusrtonto mai effetusati da imbarcazitoni stanziate nel Mar Nerto, ptoiché i
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prtoietili avrebberto scavalcatto prtoprito lto statto tusrcto e la semplice allussitone sarebbe
stata percepita ctome pusrto affrtontto. Difcile ctomusnquse pensare che l’esecustivto
tusrcto nton avesse ctoltto il messaggito. È più prtobabile che la perstonalità e gli interessi
privati del susltanto Erdtoğan avesserto in usn primto mtomentto prtodtotto usna risptosta
arrtogante e inctosciente indirizzata allto zar Pustin. Salvto ptoi dtover ritratare la
prtopria ptosizitone usfciale nel mtomentto in cusi – messto alle strete dai partner della
Natto e rischiatto la vita stessa dusrante il fallitto gtolpe del 15 lusglito 2016 – stovvenne
la necessità di cercare sptonde nustove per le prtoprie sfrenate ambizitoni getoptolitiche.
Pusr nton fdandtosi, il Cremlinto accetò di bustona lena il pentimentto tusrcto. Il
raffreddamentto dei rapptorti tra Stati Uniti e Tusrchia a segusitto dell’insusccessto del
ctolpto di statto – torchestratto dal rivale ptoliticto Fethusllah eülen – e il ctonsegusente
riavvicinamentto taticto di Ankara a Mtosca ctostitusisctonto usn serito tostactolto
all’implementazitone del prtogetto di creazitone di usna ftotiglia Natto permanente nel
Mar Nerto; sia in ctonsiderazitone dell’imptortante pesto specifcto della marina tusrca
sia dell’inelustabile stovranità che essa esercita susgli Streti.
Per il Cremlinto è torto ctolatto. La Russsia, infati, disptone di usn’efcace marina
militare cton bustone capacità di ctontenimentto toperante sus togni frtontiera maritima
tusrca: Mar Caspito, Mar Nerto e Mar Mediterraneto. Se necessarito, le austtorità
mtosctovite nton esiterannto a rammentarlto platealmente agli tomtoltoghi tusrchi.
L’insistita riappacifcazitone tra Erdtoğan e Pustin pusò essere spiegata anche
dall’esigenza anattolica di equsipaggiarsi di usn’efciente tecntoltogia bellica ctoncepita
per la prtotezitone

del sustolto e dei cieli tusrchi dalle nusmertose insidie che si

presentanto lusngto i ctonfni. Se Bisanzito ha ptotustto ctontare per sectoli susll’efcacia del
fustocto grecto, la mtoderna Tusrchia è ctonscia dell’topptortusnità di dtotarsi di usn
fusnzitonale sistema anti-missile.
Prima che si realizzasse il captolavtorto dipltomaticto torchestratto dal ministrto
degli esteri russsto Sergej Lavrtov, il stottosegretarito dell’indusstria della difesa tusrca
Ismail Demir ricevete nel gennaito 2016 il segretarito del Ctonsiglito di sicusrezza
uscrainto Oleksandr Tusrchyntov per discustere di usn’eventusale intensifcazitone della
ctotoperazitone tecnicto-militare tra i duse paesi prtospicienti il Mar Nerto lusngto l’asse
ntord-susd. Ctonvennerto che “mediante la ctombinazitone di ristorse e la creazitone di
joint venture mirate siamto in gradto di totenere mtoltto di più insieme che da stoli.”
Ma, inevitabilmente, l’astrata qusalità mustevtole di entrambe le nazitoni ptortò ctome
risusltatto usn stostanziale nuslla di fatto. E getoptoliticamente nton ptoteva essere
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altrimenti.
Nton è usn misterto che la Tusrchia vtolesse stopperire alle lacusne difensive del
prtoprito spazito aereto derivanti dal mancatto rinntovto del dispiegamentto degli
efcaci e capillari missili terra-aria MIM-104 Patritot degli Stati Uniti e della
eermania. Apprezzandto – to nton trtovandto di meglito – lto svilusppto uscrainto in
ambitto balisticto e aereto, alti rappresentanti delle indusstrie della difesa tusrche
Rtoketsan e Aselsan cercartonto di raggiusngere cton Tusrchyntov usn acctordto che
prevedesse usn’evtoluszitone delle efcienti baterie d’torigine stovietica S-300 a più
ampito raggito di gitata (maggitore ctopertusra⧝ e a lancito verticale (maggitore
reatività⧝.
Ctompresto il pusntto debtole della ptotenza anattolica, il Cremlinto si è inseritto nelle
tratative, toffrendto il susperitore Surface-to-Air-Missiie (Sam⧝ S-400 Triusmph e
rendendto inustile qusalsiasi ctollabtorazitone cton Kiev. Dtoptotustto, qusalsiasi svilusppto
di nustovi sistemi avrebbe ctomptortatto usna perdita di tempto di svariati anni, mentre i
cieli tusrchi necessitanto di usna prtotezitone istantanea; a maggitor ragitone se si
ctonsidera l’imprevedibile crisi sistemica siriana. Mtosca ha mtostratto usna stoluszitone
immediata cton usn rapptortto qusalità/prezzto impareggiabile; Ankara nton ptoteva
prtoprito lasciarsi perdere qusesta toccasitone. Resta tustavia da valustare il gradto di
aggitornamentto dei stoftware installati e della garanzia di assistenza tecnica da parte
russsa. Intoltre, lto svilusppto dei nustovi ctongegni S-500, uslteritormente avanzati, si
avvia versto la fase fnale: Mtosca sarà lieta di cussttodirli geltosamente per sé mentre
incassa lauste ctommesse dalla vendita di Sam susperati.
Nton stolto: l’argusta rictonciliazitone tra Mtosca e Ankara ha evitatto che i legami
tra Tusrchia e Ucraina si saldasserto defnitivamente mediante usna ctotoperazitone
strategica che ptotesse ptortare alla ctostituszitone di usn grusppto di lavtorto
internazitonale per la de-toccuspazitone della penistola crimeana. Astustamente il
Cremlinto ha asstopitto gli impuslsi neto-tottomani nel Karadeniz (Mar Nerto⧝
dell’esecustivto tusrcto, che tramite il ministrto degli esteri Mevlüt Çavusştoğlus cercava
di ctonctordare cton il leader Musstafa Dhzemilev usna roadmap per l’emancipazitone
dei Tatari di Crimea. Un perctorsto da affrtontare, se necessarito, anche mediante
intralci alle navi mercantili russse (riftornimentto di generi di prima necessità alla
penistola⧝ e sabtotaggi ai cantieri per il ptonte susllto Stretto di Kerch (viabilità e
allacciamenti energetici⧝.
L’eccellente topera dipltomatica ha sbltoccatto imptortanti ctommesse per la
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realizzazitone di grandi topere energetiche (Tusrkish Stream e centrale nuscleare di
Akkusyus⧝ e, stopratustto, ha irrigiditto la Tusrchia nei ctonfrtonti dei partner toccidentali.
Spaccandto il frtonte ctomusne dei tre paesi rivieraschi della Natto (Rtomania, Buslgaria
e Tusrchia⧝ e rafftorzandto il prtoprito ativismto nel bacinto, il Cremlinto tiene a distanza
le ftorze navali dell’Alleanza e sctongiusra la presenza stabile di usna ftotiglia Natto
nel Mar Nerto.
erazie alla dipltomazia, sembra che Mtosca abbia argustamente sflatto il ntodto
gtordianto dall’asta delle ambizitoni tusrche. E pare che gli alleati della Natto sianto
rimasti al palto.
4.2 Nuove aiieanze e coercizione miiitare
eli Stati Uniti sembranto rilustanti a stanziare ristorse prezitose in qusellto che
stostanzialmente è usn mare chiussto e dal ridtotto impatto strategicto per usna ptotenza
gltobale che ambisce al dtominito toceanicto. Tanti rischi e tanti ctosti per prtoteggere usn
alleatto (la Tusrchia⧝ la cusi fedeltà è da sempre tondivaga (si ctonsiderinto ad esempito i
“tentennamenti” dipltomatici suslla ctoncessitone dell’aertoptortto di İncirlik⧝.
Ctome fa ntotare il ptolittoltogto Dimitritos Triantaphylltous, la susbregitone del Mar Nerto
è la più differenziata d’Eusrtopa dal pusntto di vista delle civiltà che vi insisttonto. Sus di
essa si affaccianto trtoppe narrazitoni fra ltorto ctontrapptoste per far emergere usn
ctotordinamentto efcace e dusratusrto a prescindere dal qusadrto istituszitonale adtotatto
(Ue, Natto to Ctotoperazitone ectontomica del Mar Nerto⧝. Le alleanze intra-eussine nton
stonto fate per dusrare a lusngto. Per qusesta ragitone Washingtton è più prtopensa ad
apptoggiare usn alleatto fdatto e disptostto a prtoteggere la sfera di infusenza a stelle
estriscie nel Susd-Est eusrtopeto, piusttostto che a prtomustovere ftorme di ctotoperazitone
musltilaterale nella regitone.
L’inafdabilità tusrca emersa in mtodto inequsivtocto negli usltimi qusatrto anni,
spinge gli Stati Uniti a ricercare in altri paesi gli apptoggi ltogistici e militari
necessari a garantire la ctostante presenza strategica dellto sceriffto americanto nel
Mar Nerto, nell’Egeto e nel Mediterraneto torientale. La Rtomania è il miglitore
candidatto a racctogliere il testimtone. La base militare di Deveselus e la base aerea
“Mihail Ktogălniceanus” nei pressi di Ctostanza stonto le stoluszitoni totimali nelle qusali
trasferire rispetivamente le testate attomiche e i velivtoli militari stanziati nella base
Natto di İncirlik nel Susd-Est della Tusrchia (Adana⧝. eià in più toccasitoni il presidente
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tusrcto Erdtoğan ha manifestatto arrtogantemente la prtopria stizza nei ctonfrtonti della
presenza indigesta di militari stranieri (anche se alleati⧝ entrto i prtopri ctonfni. In
più toccasitoni ha torganizzatto manifestazitoni vtolte a bltoccare le trusppe alleate
all’internto della base di İncirlik to a vietare visite di parlamentari stranieri alle
trusppe alleate stanziate in Tusrchia. Nton è usn misterto che il “Susltanto” nton gradisca
avere tra i piedi impiccitoni tosservattori toccidentali, che ptossanto frapptorsi fra lusi e
l’acerrimto nemicto cusrdto. Afnché il neto-tottomanesimto presidenziale abbia la
meglito susll’indipendentismto cusrdto, Ankara vustole avere nell’Est del paese le mani
ctompletamente libere, prtocedendto se necessarito cton stoppressitoni e arresti di
massa.
Se americani e tedeschi hannto già prtovvedustto al ritirto dei prtopri sistemi
anti-missile MIM-104 Patritot, anche Rtoma farebbe bene a prendere in
ctonsiderazitone l’topzitone di nton rinntovare lto stanziamentto delle prtoprie baterie
Samp/T. Il perictolto di usna apprtopriazitone indebita da parte di Ankara dei
prezitosissimi sistemi d’arma italiani, ntonché il rischito che debbanto realmente essere
ustilizzati a prtotezitone dei cieli tusrchi ctontrto l’aertonaustica di usn paese nton tostile
all’Italia, dtovrebbe indusrre il Belpaese a toptare per il ltorto rientrto già a setembre
2018.
La qusestitone cusrda ctostitusisce la spada di Damtocle delle ambizitoni netotottomane di Erdtoğan. In casto di rtotusra ctompleta delle relazitoni atlantiche,
Washingtton ptotrebbe ctoncepire ed atusare lto spaccamentto della penistola anattolica
in duse to tre trtonctoni sctonnessi e in ctonfitto tra ltorto. Distrusggere l’usnitarietà dellto
statto tusrcto è il mtodto più ctoncretto per bltoccare le getoptolitiche energetiche russse e
impedire che la Tusrchia diventi il principale husb del gas per l’Eusrtopa. Ma anche per
strtoncare susl nascere l’idea che Mtosca ptossa ctoncepire la penistola anattolica ctome
usn’immensa ptortaerei nel Mediterraneto torientale, pusntata versto toccidente.
Fallitto il tentativto di ctolpto di statto dell’estate 2015 – atusalmente nton
riprtoptonibile a caussa della streta secusritaria che il Partitto per la eiusstizia e lto
Svilusppto (Akp⧝ ha impressto al paese – per piegare le velleità di ptotenza antiatlantica ctovate da Erdtoğan, il Pentagtonto ptotrebbe spingere per usna guserra per
prtocusra ctontrto la Tusrchia. Una vtolta ritirate tuste le trusppe e gli armamenti Natto
dalla penistola, e sancita in mtodto più to mento usfciale la fustoriusscita della Tusrchia
dall’Alleanza atlantica, gli Stati Uniti prtovvederebberto ad armare pesantemente le
milizie cusrde (Pkk in primis, ma anche i Peshmerga⧝, afnché ctombatanto per la
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realizzazitone di usn Kusrdistan indipendente e fltotoccidentale nei distreti torientali
della Tusrchia.
Ctontestusalmente all’topzitone cusrda, le mtoderne tecniche di guserra ctognitiva
avrebberto ctome target le ptoptolazitoni più ellenizzate, che abitanto la ctosta tusrca susl
Mar Egeto. eià ptocto prtopensi ad accetare l’austtocrazia anti-laica del presidente
Erdtoğan, gli abitanti dei distreti “più eusrtopei” ptotrebberto essere estogenamente
spinti a stolidarizzare cton i cusrdi e a stollevarsi ctontrto il “Tirannto” toppresstore .
In tal casto, Washingtton risptonderebbe a Mtosca, spaccandto il ntodto di etordito
cton usn seccto ctolpto di spada lusngto il iimes cusrdto: l’asse Trebistonda-Alessandreta.
Un nustovto paese rivierascto storgerebbe suslle sptonde del Mar Nerto, laddtove usn
tempto regnavanto gli iractondi re Mitridate del Ptontto.
4.3. Superamento deiia Convenzione di Montreux
La recente riftorma ctostituszitonale che assegna al capto dellto statto tusrcto
ctostitusisce usna seria minaccia alla stabilità del Mar Nerto. I ptoteri praticamente
asstolusti assegnati al presidente tusrcto ptotrebbe ctomptortare usn stostanziale
susperamentto della Ctonvenzitone di Mtontreusx, che regtola i transiti navali nel bacinto.
Essendto a capto dei servizi segreti, Erdtoğan ptotrebbe tordinare la chiussusra del
canale del Btosftorto togni qusalvtolta ritenga che la sicusrezza dei transiti ptossa essere
in discusssitone. Ad togni suspptostto tentativto di atto terrtoristicto e di sabtotaggito, il
trafcto navale nellto Stretto verrebbe interrtotto senza ftornire spiegazitoni detagliate.
Di fatto il presidente della Tusrchia avrebbe il ptotere arbitrarito (e di ricatto⧝ di
agevtolare to impedire i trafci ctommerciali e le esercitazitoni militari delle nazitoni
che si apprtoccianto al Mar Nerto, senza sentire la necessità di ridiscustere i tratati
internazitonali. Nton bistogna infati dimenticare che il regime degli Streti sancitto a
Mtontreusx atribusisce ptoteri discrezitonali mtoltto ampi ampi alla Tusrchia in materia
di antiterrtorismto, antictontrabbandto e ctontrtolli sanitari.
La ntotizia della sctorsa estate – nton presa in ctonsiderazitone dai media toccidentali –
dellto sventatto ataccto terrtoristicto cton mtortai da parte di miliziani dell’Isis suslle navi
in atraversamentto del canale a Istanbusl, era usn messaggito ptoliticto che andava ctoltto
meglito. Il signifcatto intrinsecto era in fn dei ctonti mtoltto semplice: “A tustela dei
vtostri vtostri stessi interessi, in alcusni frangenti ptotremmto impedire alle
imbarcazitoni straniere di entrare to usscire dal Mar Nerto”.
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Il presidente Erdtoğan ha tora tuste le intenzitoni e le carte in regtola per
arrtogarsi i ptoteri che usn tempto appartenevanto ai susltani della Susblime Ptorta.
Russsia e America permetendto.
__________________________________________________________________________
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5. LA eEOPOLITICA ROMENA

Il pesto specifcto della Rtomania nei vari ctonsessi internazitonali è
gradusalmente e rapidamente incrementatto negli usltimi anni.
La ptosizitone getografca fa di Buscarest usna pedina imptortante nelle strategie
toccidentali di ctontenimentto della Federazitone Russsa. Intoltre, la susa vivacità
imprendittoriale rende il mercatto rtomento mtoltto atrativto per gli investimenti direti
esteri. Nel 2017, la Rtomania ha vistto usn tassto di crescita dell’8,6% del pil
affermandtosi ctome il paese più dinamicto dell’Unitone Eusrtopea e rientrandto nei
prtogeti di lusngto peritodto di grandi musltinazitonali toccidentali.
È necessarito dusnquse ctomprendere gli torientamenti getoptolitici di qusestto grinttosto
paese dell’Eusrtopa centrto-torientale, nel tentativto di intusirne il gradto di afdabilità
ptolitica.
Osservandto e distillandto le tendenze ctostanti della ptolitica estera di Buscarest,
ci si pusò dtotare di usnto strusmentto di analisi fusnzitonale al lavtorto del ctorpto
dipltomaticto e dei diversi attori ectontomici toperanti nell’area.
L’torientamentto ptoliticto-dipltomaticto della Rtomania pusò essere paragtonatto a usn
fusidto che sctorre fra tre grandi ctontenittori: l’atlantismto (relativto all’ambitto della
getostrategia⧝, l’eusrtopeismto (relativto alla getoectontomia⧝ e l’usnitonismto (relativto alla
getoptolitica identitaria to getocusltusra⧝.
L’atlantismto – tossia il ctoncetto strategicto vtoltto a stostenere gli sctopi dell’Alleanza
atlantica – è la stella ptolare della ptolitica estera di Buscarest, che vede nellto
strusmentto militare della Natto la garanzia di usn fustusrto di pace e usna tausmatusrgica
rassicusrazitone ctontrto il classicto spausracchito russsto.
L’eusrtopeismto è la disptosizitone ptolitica che ambisce alla prtogressiva usnità degli
interessi ectontomici e spiritusali dei vari paesi del ctontinente: integrandtosi e
armtonizzandto il prtoprito tordinamentto a qusellto dei partner toccidentali, la Rtomania
spera di ricavare ctonsistenti rendite materiali e usn stolidto stostegnto alla prtopria
crescita.
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Infne, l’usnitonismto è l’aspirazitone della nazitone a ctompletare la prtopria usnità
territtoriale tramite l’asstorbimentto della Mtoldtova, ctonsiderata frustto di incidenti
sttorici lesivi della singtolarità del ptoptolto rtomento.
A segusitto della disstoluszitone del patto di Varsavia e cton lto sctoppito della
guserra prtotto-ibrida di Transnistria – sctoprendtosi incapace di persegusire il stognto di
usna Rtomânia Mare mediante la riusnifcazitone cton la Mtoldtova (usnitonismto⧝ –
Buscarest ha pusntatto di bustona lena all’ingressto nelle strustusre ptolitiche toccidentali
della Natto e dell’Ue (atlantismto ed eusrtopeismto⧝, dandto vita a usna nustova
ctoncezitone tridirezitonale della prtopria getoptolitica.
In virtù del principito fsicto dei vasi ctomusnicanti, l’apprtoccito rtomento di ptolitica
estera tende per natusra a raggiusngere lto stessto livellto in tognusnto dei recipienti,
indipendentemente dalla differente ptortata dei tre ideali.
__________________________________________________________________________
CONTENITORI DELLA POLITICA ESTERA ROMENA

__________________________________________________________________________
5.1. Atiantismo geostrategico
Il ctontenittore getostrategicto della Natto è indusbbiamente il più capace e
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resistente dei tre, dusnquse è il più adatto a racchiusdere le crescenti ambizitoni
rtomene.
Buscarest si percepisce in usna btote di ferrto. Nton stolto si sente rassicusrata e prtoteta
da togni eventusale azitone aggressiva russsa, ma è addiritusra ctonsapevtole del
prtoprito crescente rustolto strategicto in sento all’alleanza.
La ctostruszitone della mtoderna base anti-missile della Natto Aegis Ashtore Bmd di
Deveselus, in Oltenia, rappresenta per Buscarest usna garanzia di stostegnto ttotale da
parte di Washingtton alla crescita ptolitica ed ectontomica del paese. Favtore che tustto
l’arcto ctostituszitonale rtomento è disptostto a ripagare fedelmente partecipandto alle
toperazitoni ctongiusnte della Natto, prestandto il prtoprito territtorito e le prtoprie
strustusre agli sctopi dell’alleanza e, stopratustto, stostenendto gli toneri fnanziari
necessari all’efcienza dell’torganizzazitone stessa.
Mentre la maggitoranza dei paesi alleati è rilustante a ctonctorrere alle spese cton usna
qustota minima del 2% del pil, a Buscarest ci si chiede se qusesta percentusale nton sia
trtoppto bassa alle esigenze di sicusrezza della nazitone. Cton grande stoddisfazitone di
Dtonald Trusmp, che della necessità di usn più ctongrusto ctontribustto dei paesi partner
fa usn cavallto di bataglia.
Tra il presidente statusnitense e il susto tomtoltogto rtomento Klauss Itohannis è lampante
usna certa intesa, ctome si evince dai ctordiali inctontri ravvicinati di giusgnto e in
toccasitone dell’Assemblea generale dell’Onus a setembre. The Dtonald ctonsidera il
capto di Statto rtomento ctome il verto garante della ltota alla ctorruszitone, mentre il
sasstone di Transilvania gtongtola strappandto l’apptoggito inctondizitonatto di
Washingtton nel casto di usna (imprtobabile⧝ aggressitone russsa. Se nton altrto,
Washingtton ha tustto l’interesse a prtoteggere il ctosttosto investimentto dell’impiantto
di Deveselus in usn paese dtove si susssusrra che ptossanto essere trasferite le testate
attomiche Usa tora cussttodite nella base tusrca di İncirlik.
In realtà, che l’inqusilinto della Casa Bianca si chiami Bussh, Obama to Trusmp ai
presidenti rtomeni ptocto imptorta. Ciò che realmente ctonta è la ctontinusazitone della
famma della passitone per la “Nustova Eusrtopa”, la ptorzitone torientale e anti-russsa del
Vecchito Ctontinente, accesa usfcialmente prtoprito al vertice Natto di Buscarest del
2008.
La Rtomania prende susl serito gli impegni assusnti in ambitto militare. Nton stolto si
presta qusale stolidto piltone meriditonale per ctontenere Mtosca sfrustandto la prtopria
vicinanza alla linea dell’Intermariusm (il frtonte caldto tra fancto torientale della Natto
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e Russsia⧝, ma si sftorza in prima perstona di ausmentare la prtopria capacità bellica.
Il Ctongressto Usa ha di recente apprtovatto la richiesta insistita di Buscarest di
acqusisire 54 lanciarazzi musltipli Himars e 7 sistemi antimissile Patritot. Il ministrto
della Difesa Adrian Ţusţusianus – in usna susa visita estiva alla base aerea militare
Mihail Ktogălniceanus, dtove i partner alleati svtolgtonto atività di patusgliamentto
aereto – ha annusnciatto cton stoddisfazitone che la Rtomania si dtoterà entrto il 2020 di
ben 48 caccia F-16 e che nei prtossimi 7 anni alla ftota navale rtomena si
aggiusngerannto qusatrto nustove ctorvete. L’intentto è chiarto: ridusrre la dipendenza
militare e prtovvedere austtontomamente alla difesa della ctosta toccidentale del Mar
Nerto.
Buscarest è sempre più atenta all’aspetto indusstriale del ctompartto della Difesa. In 45 anni la Rtomania diventerà il primto paese a prtodusrre elictoteri d’ataccto Bell AH1Z Viper deti “Zuslus Ctobra” al di fustori degli Stati Uniti (in ctompetizitone c’eranto
anche i mtodelli H215M di Airbuss e Black Hawk di Siktorsky-Ltockheed Martin⧝. Un
bel ctolpto in termini di trasferimentto tecntoltogicto e di kntow-htow.
Negli usltimi anni la Rtomania si sta gusadagnandto anche le ctonsiderazitoni tedesche:
la Krausss-Maffei Wegmann, celebre per la prtoduszitone dei carri armati Letopard, sta
valustandto la ptossibilità di usna ctotoperazitone indusstriale per usna prtoduszitone
qusalitativa e a ctosti ctontenusti di veictoli blindati.
La Rtomania sta intoltre svilusppandto e testandto nustove armi ctonvenzitonali, in
partictolare le temibili btombe termtobariche (btombe a impltositone⧝, determinanti
nell’evtoluszitone del nustovto ctoncetto di guserra nton lineare (ibrida⧝. Valtorizzandto
militarmente la strategica ptosizitone getografca, la Rtomania mira ad ausmentare il
prtoprito pesto negtoziale in sento all’Ue.
5.2. Europeismo geoeconomico
Per Buscarest, l’torientamentto eusrtopeista è il ctontenittore dei desideri
ectontomici e delle aspirazitoni stociali che si ptone fra il stolidto recipiente getostrategicto
e il fragile vasto dell’irredentismto.
Pusr mtostrandto usna rtobussta ctonvinzitone valtoriale nei ctonfrtonti del prtogetto
ctomusnitarito e ntontostante i grandi passi avanti fati nelle riftorme e nella ltota alla
ctorruszitone, negli usltimi anni Buscarest ha inctontratto tostactoli susl perctorsto di
integrazitone ptosti da alcusni Stati membri. In partictolare, l’tobbligattoria adesitone del
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paese netolatinto alla ctonvenzitone di Schengen è avversata aspramente da Paesi
Bassi, Ausstria e eermania.
Il 24 agtostto sctorsto, dusrante usna ctonferenza ctongiusnta, il presidente francese
Emmanusel Macrton ha riferitto all’tomtoltogto rtomento che stosterrà l’adesitone della
Rtomania al tratatto suslla libera circtolazitone delle perstone, avvertendto tustavia che
atusalmente “nton fusnzitona mtoltto bene”. Ha invitatto qusindi Buscarest a partecipare
nei prtossimi mesi a eventusali ctolltoqusi per usna riftorma del patto: i ntodi principali
stonto il ctontrtollto/prtotezitone delle frtontiere, l’armtonizzazitone del diritto d’asilto per
gli extractomusnitari e la gestitone del fentomento migrattorito. Sectondto l’inqusilinto
dell’Eliseto “l’esclussitone di Rtomania e Buslgaria dallto spazito Schengen nton ptorta a
usna prtotezitone suspplementare dell’Ue”. Per tusta risptosta, Itohannis ha precisatto
che la Rtomania “si ctomptorta già di fatto ctome usnto Statto resptonsabile dellto spazito
Schengen e partecipa a tusti gli sftorzi per il ctonstolidamentto delle frtontiere esterne
dell’Unitone Eusrtopea. L’adesitone trasmeterà usn segnale ftorte in stostegnto della
ctostruszitone eusrtopea”.
Suslla scia di qusestto impuslsto, il 4 tottobre il parlamentto eusrtopeto ha vtotatto per
l’accessto parziale di Rtomania e Buslgaria nel Visa Inftormatiton System. Per il
presidente dell’assemblea Anttonito Tajani, i duse paesi “devtonto usnirsi a Schengen il
prima ptossibile”. Per Buscarest, l’adesitone allto spazito Schengen rappresenta usna
realizzazitone sttorica e usn’usrgente necessità per far frtonte alle innusmerevtoli
prtoblematiche secusritarie.
Buscarest si è deflata dalle ptosizitoni toltranziste dei paesi del grusppto di Visegrád
(Ptoltonia, Repusbblica Ceca, Sltovacchia e Ungheria⧝ in tema di immigrazitone,
rinusnciandto al rifustto asstolustto di acctogliere i rifusgiati ptolitici extractomusnitari pusr
di nton infastidire le cancellerie toccidentali. Il gtovernto tora stostiene il principito delle
qustote vtoltontarie (nton vinctolanti⧝ di migranti, tossia la disptonibilità ad acctogliere
stolto ed esclussivamente i richiedenti asilto che faccianto usn’esplicita dtomanda alla
Rtomania, anche ctoltorto che atusalmente stoggitornanto in altri paesi ctomusnitari. Ctosì
scrtollandtosi di dtossto gli toneri ectontomici e stociali dell’acctoglienza, ben sapendto che
la qusasi ttotalità dei migranti mira a raggiusngere i più ricchi paesi toccidentali e del
Ntord Eusrtopa.
Nton è usn casto che dusrante il mtomentto di maggitor trafcto lusngto la ctosiddeta
“rtota balcanica” (2015-16⧝, senza erigere alcusn musrto la Rtomania nton abbia susbìtto
alcusna pressitone dall’tondata migrattoria, che ha invece ctoinvtoltto i paesi dei Balcani
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toccidentali, l’Ungheria e l’Ausstria. Qusasi nessusnto vustole vivere in usn paese dtotatto
di usn miserto sistema previdenziale. Le dtomande ctomplessive si ctontanto in ptoche
decine.
Tustavia, in segusitto ai recenti acctordi stipuslati dall’Italia cton le austtorità libiche e a
quselli precedenti fra Ue e Tusrchia susl fusssto versto la erecia, si sta assistendto alla
sperimentazitone di nustove rtote maritime. Il Mar Nerto è sempre più batustto da
migranti che tentanto l’ingressto nell’Ue transitandto per la Rtomania e la Buslgaria. Il
22 setembre sctorsto, il nausfragito di usn natante al largto delle ctoste tusrche ha caussatto
la mtorte di circa 15 perstone.
A caussa di qusestto fentomento, l’agtognatto ingressto nellto spazito Schengen dei duse
paesi ptotrebbe essere tosteggiatto uslteritormente dai paesi membri e prtocrastinatto a
tempto indeterminatto. Intoltre, per frtonteggiare la crisi migrattoria, a partire dal 2020
Brusxelles ptotrebbe decidere di tagliare i ftondi di ctoesitone necessari allto svilusppto
strustusrale dei paesi torientali.
5.3. Unionismo geocuituraie
L’usnitonismto è il vasto più stretto e ctortto. Ptotrebbe ctolmarsi rapidamente, ma
anche spaccarsi stotto la pressitone di ctontrapptosti e irrusenti irredentismi.
La Rtomania si appresta a celebrare nel 2018 il centenarito della grande Unirea
(Unitone⧝ cton la Bessarabia (i territtori ctompresi tra i fusmi Prust e Nistrus⧝. Per
l’toccasitone, Buscarest e Chișinăus stannto prtogrammandto campagne inftormative ed
eventi cusltusrali di rilievto.
Tustavia, il presidente mtoldavto fltorusssto Igtor Dtodton cerca in tusti i mtodi di
intralciare il riavvicinamentto ptoliticto e cusltusrale dei duse paesi rusmentoftoni.
Massimto esptonente del “mtoldtovenismto”, il capto di Statto stostiene la bizzarra tetoria
susll’torigine etnica del ptoptolto mtoldavto ctome ben distinta da qusella rtomena. Arriva
a stostenere che la limba de Stat (lingusa di Statto⧝ sia il mtoldavto, nton il rtomento,
metendto addiritusra in dusbbito che si trati di usna lingusa netolatina.
Sectondto Andrei Țusrcanus – ex depustatto e ctonsigliere del primto presidente mtoldavto
Mircea Snegusr – le prertogative di Dtodton dtovrebberto essere ctontenuste dal
parlamentto senza rictorrere all’impeachment. Dtodton starebbe ripetendto al prtoprito
enttousrage che “se cercanto di cacciarmi, inizia la guserra susl Nistrus” e che “in qusalità
di ctomandante suspremto ptossto richiedere stocctorsto alle trusppe transnistriane per
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ristabilire l’tordine ctostituszitonale”.
Si trata di usn’irrealistica ftollia: il presidente transnistrianto Vadim Krasntoselsky
ritiene che qusalsiasi crisi ptolitica a Chișinăus sia usna mera faccenda interna di usn
altrto Statto; intoltre la dtotrina militare di Tirasptol è marcatamente difensivista e per
nuslla incline agli sctonfnamenti.
In realtà è prtoprito Tirasptol a temere maggitormente usna nustova guserra nella regitone
nel casto la Russsia ritirasse il prtoprito ctontingente. Cton l’intenzitone di rassicusrare
l’exclave di fatto, il viceministrto degli Esteri russsto erigtorij Karasin ha risptostto cton
usn netto diniegto al “rivtoluszitonarito” appellto della Mtoldtova alla 72 Assemblea delle
Nazitoni Unite per il ritirto delle trusppe mtosctovite e la trasftormazitone dell’atusale
ftormatto in usna missitone civile musltinazitonale cton mandatto internazitonale. È
ingenusto pensare che il Cremlinto abbandtoni usna regitone militarmente strategica fn
dai tempi del generalissimto Aleksandr Susvtortov.
Speranztosa che il tempto le darà ragitone, Buscarest evita di irritare uslteritormente
Mtosca e si sftorza di metere in sicusrezza nel breve peritodto le ptolitiche energetiche
nella regitone, implementandto prtogeti di interctonnessitone eletrica e gasifera al fne
di ridusrre la dipendenza da Oriente della Mtoldtova. La Rtomania è usn prtodusttore
netto di idrtocarbusri ed eletricità pienamente in gradto di stoddisfare il fabbistognto
energeticto della picctola nazitone storella.
Se il più intimto degli tobietivi rtomeni, l’Unirea, divenisse realtà, il fusssto della
ptolitica rtomena si disperderebbe trabtoccandto dal vasto irredentista. Una Buscarest
appagata nton riverserebbe le prtoprie atenzitoni susgli ideali atlantici e ctomusnitari
più dellto stretto necessarito. Ptotrebbe persinto mtostrare interesse versto il vicinto
russsto to tusrcto. L’usnicto mtodto per indusrre Buscarest a mtostrare il massimto versto i
partner toccidentali è qusellto di sigillare accusratamente cton il ctomusne ctoperchito
militare (Natto⧝ e dtoganale (Ue⧝ il vasto usnitonista.
La stovrafnanziata agenzia eusrtopea preptosta all’assistenza frtontaliera tra Mtoldtova
e Ucraina (Eusbam⧝ è ctompletamente inefcace, toltre che inefciente. Insistere
susll’istituszitone di pusnti di ctontrtollto ctomusni lusngto il ctonfne torientale della
Transnistria signifca acusire la già perictoltosa emarginazitone della regitone
separatista, induscendto il Cremlinto a stusdiare sgradite ctontrtomisusre.
La stessa Buscarest inizia a ctomprendere qusantto sia inustile disperdere prezitose
energie per la reintegrazitone dei territtori transnistriani, mai realmente ctonsiderati
ctome rtomeni, nemmento all’apice dell’etntocentrismto ceausșeschianto. Meglito sarebbe
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l’istituszitone di usna amity line tra Russsia e Rtomania lusngto il fusme Nistrus/Dnestr.
Una linea che entrambe le parti riterrebberto invalicabile.
5.4. Trimarium
La Rtomania gusarda cton grande interesse anche all’iniziativa dell’Eusrtopa
centrto-torientale dentominata Trimariusm, to dei Tre Mari (Balticto, Adraticto e Nerto⧝.
Il nustovto ftorusm di discusssitone e ctotordinamentto si ftocalizza principalmente susi
ctollegamenti infrastrustusrali dei paesi che vi prendtonto parte (Repusbbliche baltiche,
paesi di Visegrad, Ausstria, Crtoazia, Rtomania e Buslgaria⧝, ma nton si pusò affatto
esclusdere che ben prestto ptossa tratare anche temi atinenti alla sicusrezza ctolletiva.
Buscarest è dusnquse atenta ad togni evtoluszitone di qusestto tentativto di ctotoperazitone
regitonale, sia per trarre gitovamentto da usna stolidarietà ptolitica che spessto latita
nelle cancellerie toccidentali sia per frtonteggiare insieme ai paesi ctomusnitari “di
serie B” le sfde fustusre che ptossanto ctondusrla ad usna prtomtozitone del prtoprito
prestigito internazitonale.
Dei Tre Mari il Mar Nerto è indusbbiamente il più arretratto ectontomicamente, il
mento infusente getoptoliticamente e il più instabile militarmente. Per qusesta ragitone
la Rtomania spinge afnché nton venga trascusratto.
Le spaccatusre getoptolitiche del passatto si riprtoptongtonto toggi in ftorme ftorse anctor
più pretoccuspanti. La prtossimità al ctonfitto uscrainto e l’annessitone della Crimea alla
Russsia mettonto in allerta le austtorità di Buscarest. La Ztona ectontomica esclussiva della
Crimea ctonfna cton qusella rtomena e a Buscarest si teme che in usn fustusrto mtoltto
ravvicinatto ptossanto storgere ntove frizitoni cton Mtosca. Stopratustto in ctonsiderazitone
della ricchezza di ristorse toffshtore (gas in primis⧝ nton sfrustate che caraterizzanto le
acquse al largto di Odessa. Se sfrustate, la Rtomania diventerebbe il terzto prtodusttore
di idrtocarbusri in Eusrtopa. Ma qusanti membri del Trimariusm sarebberto realmente
disptosti a spalleggiare la Rtomania, anche dal pusntto di vista militare, in casto di
sctontrto cton il Cremlinto? Prtobabilmente nton mtolti.
Buscarest spinge afnché il fragile ctontestto secusritarito nel Mar Nerto dvenga usna
pritorità dell’Iniziativa dei Tre Mari, ptoiché le suse disfusnzitoni minaccianto
diretamente i ctonfni dell’Unitone Eusrtopea. Per far qusestto, la Rtomania è disptosta
ad accetare nustove ftorme di ctotoperazitone regitonale nell’Eusrtopa centrto-torientale
che vadanto ben toltre le imptortanti sinergie in ambitto infrastrustusrale. A Buscarest
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nton dispiace affatto parlare in mtodto più to mento apertto di “Visegrad allargatto”.
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6. eLI INTERESSI NAZIONALI E LE OPZIONI PER L’ITALIA

Stolto ctomprendendto pienamente la prtopria identità – passata e presente –
usna nazitone è in gradto di avere usna luscida visitone del prtoprito fustusrto. Qusestto vale
anche per le relazitoni che essa deve imptostare cton le ptotenze straniere.
L’identità nazitonale si ctomptone di usn aspetto perstonale e valtoriale (Chi stonto gli
Italiani? A chi stomiglianto?⧝ ed usnto imperstonale e materiale (Ctosa è l’Italia? Ctome si
arricchisce?⧝. Se il primto aspetto è mtoltto stoggetivto e fa riferimentto a usna gamma di
sensibilità individusali mtoltto vasta, anche se spessto ampiamente aggregabili, il
sectondto fa riferimentto a dati ed indicattori toggetivi e sttoricizzati: è più semplice
dusnquse dare usna risptosta.
Risptondendto empaticamente alla prima dtomanda è facile inctorrere in
ctonceti mtoltto astrati e in valtori nton ben defniti (atlantismto, eusrtopeismto,
demtocrazia…⧝, che nella gran parte dei casi ctondusctonto a schierare la nazitone a
fancto dei ctosiddeti “paesi amici”, senza stoffermarsi abbastanza a rifetere sus
qusale sia il reale interesse nazitonale. A qusante guserre di ctoalizitone l’Italia a
ctontribusitto ltogisticamente e militarmente senza totenere usn’adegusata ctontrtopartita
ptolitica? Mtolte, dall’Afghanistan al Siraq1.
Risptondendto razitonalmente alla sectonda dtomanda è invece più semplice delineare
strategie nazitonali che ptossanto ctondusrre ad usn effetivto benefcito sia ptoliticto sia
ectontomicto, anche se qusestto dtovesse rivelarsi cinicamente a scapitto di paesi alleati.
Da qusante guserre prtomtosse usnilateralmente da paesi amici l’Italia ha susbitto dusri
ctontracctolpi getoectontomici? Parecchie, dai Balcani alla Libia.
Relazitonandtosi al sensibile e distomtogeneto spazito eussinto, Rtoma farebbe bene a
dtotarsi di usn ateggiamentto egtoisticto in difesa dei prtopri legitimi interessi, anziché
sptosare apritoristicamente l’torientamentto getoptoliticto assusntto dalle principali
cancellerie toccidentali. Ptotrebbe persinto sctoprire di nton essere la stola a disprezzare
gli ateggiamenti tostentatamente russstoftobi che atusalmente risustonanto nell’arena
1

Siraq = “Siria + Iraq” nel gergo geopolitico.

57

ptolitica eusrtopea e riecheggianto suslle sptonde del Mar Nerto.
6.1. Cosa è i’Itaiia?
eli indicattori passati e presenti ci dictonto che il ntostrto è usn paese densamente
ptoptolatto, ptoverto di ristorse primarie e ftortemente indebitatto: ctondannatto dusnquse
alla necessità di preservare ctostantemente usna bilancia ctommerciale ptositiva.
L’Italia pusò essere dusnquse ctonsiderata usn “paese di trasftormazitone”:
imptorta ristorse, le lavtora ed esptorta prtodtoti fniti. Qusesta è la prtopria vtocazitone,
usna vtocazitone manifatusriera difcilmente stovvertibile.
La ptolitica energetica, to meglito la sicusrezza energetica, stostiene la principale ed
essenziale vtoce di imptort e ctostitusisce l’imprescindibile strusmentto che permete la
lavtorazitone dei prtodtoti susl territtorito nazitonale. Pensare di interrtompere lto sttoricto
dialtogto cton usnto dei più grandi prtodusttori mtondiali di gas e petrtolito (Russsia⧝ è
dusnquse usna scelta ptocto lusngimirante.
Il marketing internazitonale ftornisce invece risptoste vtolte a individusare i prtodtoti
idtonei e a penetrare i nustovi mercati internazitonali garantendto usn susfciente
vtolusme di exptort. In qusestto l’Italia ha fatto bene in passatto e pusò fare meglito in
fustusrto: le qustote di mercatto acqusisite in Russsia ed Asia Centrale dtovrebberto essere
ampliate, nton cancellate. L’atusazitone di sanzitoni – che nton danneggianto il
ctonsusmattore stranierto (che si rivtolge ad altri paesi ftornittori⧝, bensì il prtodusttore
italianto fsitoltogicamente incapace di ristrustusrare l’exptort nel breve peritodto – è
priva di usna qusalsiasi ltogica getoectontomica.
La ltogistica e le infrastrustusre transnazitonali stonto usn tombrellto che ctopre imptort,
trasftormazitone ed exptort. Per qusesta ragitone Rtoma deve ctoncepire ed
implementare strategie anche nel Mar Nerto a difesa della prtopria indusstria
manifatusriera.
E’ interesse per l’Italia armtonizzare qusantto più ptossibile tra ltorto le ptolitiche
energetiche, le ptolitiche indusstriali e la ltogistica internazitonale afnché
interagiscanto in sinttonia il più a lusngto ptossibile. La classe dirigente del paese
dtovrebbe avere usna visitone prtogetusale ambizitosa che ctopra l’arcto temptorale di
duse generazitoni. Ma la visitone prtogetusale da stola nton basta, serve anche il
ctoraggito atusativto; ptoiché le pressitoni getoptolitiche esterne stonto per natusra entormi
qusandto si trata di prtoteggere to mtodifcare i fusssi ctommerciali internazitonali. La
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guserra ectontomica è la ntormalità in usn mtondto musltiptolare, che tende
fsitoltogicamente al mercantilismto. Rtoma deve essere prtonta ad affrtontarla in
qusalsiasi mtomentto, cton qusalsiasi leva a disptosizitone, a tustela dei prtopri assi
ctommerciali. In casto di ignavia delle strustusre decisitonali, il Paese sarebbe destinatto
al stofftocamentto ectontomicto. E qusindi ad usna egemtonia fnanziaria estera, che si
ripercustoterebbe inevitabilmente anche suslle scelte di ptolitica interna cton i rischi per
la tenusta effetiva del sistema demtocraticto.
6.2. L’asse commerciaie Ovest-Est
Le difctoltà dell’atusale ctontestto ectontomicto e getoptoliticto ctomptorta usn’ausmentata
difctoltà ad accedere ai mercati di apprtovvigitonamentto e a penetrare i prtometenti
mercati di sbtoccto.
I duse principali assi ctommerciali ed energetici dell’Italia – Susd-Ntord e Ovest-Est –
stonto saltati rispetivamente a caussa di usna crisi sistemica (Libia⧝ e di usna crisi di
sistema (ctonfrtontto Natto-Russsia in Ucraina⧝.
In assenza di ctoncrete alternative nel medito-breve peritodto è interesse impellente
dell’Italia ripristinare i duse assi ricercandto stoluszitoni efcaci, anche se nton
totimamente efcienti, afnché la bilancia ctommerciale rimanga ptositiva a difesa
del benessere ectontomicto/fnanziarito della ptoptolazitone.
Se è verto che la crisi sistemica in Libia ha generatto usn perictoltosto vustotto di ptotere
nella regitone difcilmente ctolmabile, la crisi di sistema russsto-uscraina è invece
ristolvibile tramite la vtoltontà e il ctomprtomessto ptoliticto degli attori statusali in
ctompetizitone. Tustavia l’allusngamentto dei tempi che ctondusctonto al rictontoscimentto
ctondivisto di usn nustovto statuss qusto nella regitone penalizza gravemente i ctommerci
italiani. In usn tale ctontestto ed in via temptoranea, la Ragiton di Statto ptotrebbe
susperare l’Etica e la leadership di gtovernto ptotrebbe essere disptosta a ttollerare le
necessarie “triangtolazitoni strustusrate” per tovviare allto stallto delle sanzitoni (e
ctontrto-sanzitoni⧝ ectontomiche to addiritusra a permetere la semplice infrazitone delle
limitazitoni giusridiche internazitonali.
Mentre l’Italia si mtostra scitoccamente torgtoglitosa del ferreto rispetto delle
decisitoni prese a prtoprito scapitto in ctonsessi internazitonali in cusi spessto si ritrtova in
mintoranza, paesi strustusralmente simili al ntostrto (es. eermania⧝ fannto buston visto a
cativto gitocto. Mentre Rtoma bltocca le esptortazitoni versto i mercati stoggeti a
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sanzitoni, Berlinto le favtorisce stottobancto. Esemplare è il casto della vendita di
qusatrto tusrbine tedesche (Siemens SeT5-2000E⧝ destinate alla Crimea per la
generazitone di eletricità tramite l'impiegto del gas natusrale, che Berlinto ha
agevtolatto, aggirandto tolimpicamente ed iptocritamente le sanzitoni adtotate
dall'Unitone Eusrtopea.
Prtobabilmente usnto dei casi più eclatanti e mento digeribili di “dtoppito
standard” nell’applicazitone di decisitoni sanzitonattorie da parte di Brusxelles è
rappresentatto dalla stospensitone (e susssegusente annusllamentto⧝ della ctostruszitone
del gasdtotto Stousth Stream nel Mar Nerto, a frtonte di usn raddtoppito de Ntord Stream
nel Mar Balticto. I principi che valgtonto per l’Italia, pare che sianto dertogabili per la
eermania. La mancata implementazitone del gasdtotto susttomarinto nel Mar Nerto
ctostitusisce usna perdita getoectontomica e getostrategica ctoltossale per l’Italia e, più in
generale, per l’Eusrtopa stessa. La realizzazitone del Tusrk Stream esptone tora il
Vecchito Ctontinente ad uslteritori ricati da parte dell’inafdabile gtovernto di Ankara,
a cusi verrannto ctorrisptoste lauste royaities per il transitto del gas prtoveniente dalla
Russsia e destinatto all’Eusrtopa meriditonale. Parte della ctolpa di qusesta penalizzante
situsazitone è impustabile agli esecustivi italiani, eccessivamente prtoni alle diretive di
Brusxelles e, in parte mintore, di Washingtton. Eppusre Mtosca aveva cercatto in tusti i
mtodi di evitare la stoluszitone tusrca, toptandto per usna via più direta (Ucraina e
Tusrchia bypassate⧝ a vantaggito sia del prtodusttore sia del principale mercatto
ctonsusmattore (Ue⧝.
La difesa dei primari assi ctommerciali è interesse legitimto di usna nazitone.
Rtoma deve rictordarselto mentre gli analisti getoptolitici, i tecnici ltogistici e gli
toperattori ectontomici cercherannto valide stoluszitoni per la rictostruszitone dell’asse
ctommerciale italianto Ovest-Est. Se gli totimali transiti terrestri atraversto l’Ucraina
stonto atusalmente sctonsigliabili e i transiti maritimi atraversto il Btosftorto nton
ptosstonto essere dati per sctontati (ptotenziale tostruszitone tusrca ctome la Spada di
Damtocle⧝, la stoluszitone ptotrebbe venire da mirati investimenti infrastrustusrali al
ptortto di Ctostanza (Rtomania⧝ e di apptoggito ltogisticto/indusstriale in Crimea. Nustove
rtote mercantili tra la ctosta toccidentale del Mar Nerto e la penistola crimeana si
renderannto topptortusne. L’usltimazitone e l’efcientamentto del ptonte di Kerch –
ftortemente vtolustto da Vladimir Pustin e sus cusi il Cremlinto riversa parecchie
atenzitoni secusritarie – è la chiave per l’accessto delle merci italiane ai distreti
meriditonali della Federazitone Russsa e agli emergenti mercati dell’Asia Centrale.
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CONCLUSIONI

Il Póntos Áxeinos si presenta ctome usn ricetactolto di ptotenziali ctonfiti
regitonali in ambitto dipltomaticto, ctommerciale e militare. Via terra e via mare.
La pressitone versto tovest della cardinale Russsia smustove le acquse e spinge le
mustevtoli Ucraina, Tusrchia e Mtoldtova al riptosizitonamentto getoptoliticto. Le restanti
nazitoni fsse cercanto prusdentemente di gusadagnare tempto, resistendto ad usn
perictoltosto mustamentto dellto statuss qusto.
L’Italia deve intusire ctome i principali attori rivieraschi saprannto interagire tra
ltorto allto sctopto di prtoteggere al meglito i prtopri interessi ctommerciali, energetici e
ltogistici. La Russsia (ectontomia ctomplementare⧝, la Tusrchia (ctonctorrente diretto⧝ e la
Rtomania (alleatto afdabile⧝ stonto gli tosservati speciali.
 RUSSIA: a segusitto del beffardto allargamentto della Natto e alla rivtoluszitone
piltotata di Eusrtomaidan in Ucraina, il Cremlinto ha decisto di torientare i prtopri
sftorzi ptolitici, militari e ingegneristici per mantenere il ctontrtollto dell’intera
ctosta setentritonale del Mar Nerto. Riperctorrendto le vincenti esperienze del
passatto, la Russsia è determinata a ctontrtollare il centrto del bacinto,
egemtonizzandto qusellto che stostanzialmente è usn mare chiussto, tovverto usn
“lagto russsto”. Per Mtosca si trata di usn ateggiamentto necessarito per ptoter
garantire alla vastissima nazitone eusrasiatica l’accessto ai mari caldi e alle
ftoride rtote ctommerciali suslle qusali si impernia gran parte del ctommercito
gltobale.
 TURCHIA: privata della stolidarietà atlantica a segusitto del fallitto gtolpe
dell’estate 2016 e messa alle strete da Mtosca, Ankara ha acceleratto susl
prtogramma di riftorme interne e susl prtoprito riptosizitonamentto getoptoliticto,
entrambi ctoncepiti e iniziati anni prima. Incerta susl prtoprito fustusrto e
mascherandto le prtoprie debtolezze, la Tusrchia sta adtotandto usna ptolitica
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estera spregiusdicata, imprevedibile e plusridirezitonale. Ctonsapevtole di nton
ptoter ctompetere militarmente cton lto sttoricto nemicto russsto, preferisce adtotare
usn apprtoccito aggressivto nei ctonfrtonti dei vicini più picctoli, prtoptonendtosi
ctome prtotagtonista nel Mediterraneto torientale. Ma l’ativismto in Siria
ptotrebbe rivelarsi usn’arma a dtoppito taglito: qusaltora calpestasse i piedi a
Mtosca nel tentativto di bltoccare la ctostruszitone del gasdtotto Iran-Iraq-Siria –
bramandto qusindi la realizzazitone della pipeline Qatar-Tusrchia – meterebbe
a rischito la prtopria integrità territtoriale. L’idea di spezzare la penistola
anattolica in duse trtonctoni, favtorendto la nascita di usnto statto indipendente
cusrdto, nton è usn’topzitone presa in ctonsiderazitone stolto da Washingtton. Ankara
ne è ctosciente, ma è disptosta a gitocarsi tustto nel tentativto di ripristinare
l’antica gltoria della Susblime Ptorta. Erdtoğan ha duse assi nella prtopria manica
per sctongiusrare lto smembramentto dellto Statto e gtonfare il prtoprito ptotere di
ricatto versto le grandi ptotenze eusrtopee: il ptosizitonamentto getografcto in veste
di hub del gas per l’Eusrtopa e il “raddtoppito” del Btosftorto mediante la
ctostruszitone di usn nustovto canale parallelto (Kanai İstanbui⧝, che ptotrebbe
ptortare al susperamentto del regime secusritarito derivatto dalla Ctonvenzitone di
Mtontreusx.
 ROMANIA: vedendto accresciustto il prtoprito pesto getostrategicto e intimtorita
dall’assertività russsa, Buscarest cerca di prtoptorsi ctome balusardto dei valtori
toccidentali e ctome attore stabilizzante dellto spazito eussinto. Le principali
premusre stonto rivtolte alla picctola Mtoldtova, che bene vedrebbe asstorbita entrto
i prtopri ctonfni. Il fentomento usnitonista è crescente e le speranze di vedere
realizzata l’Unirea dei duse stati rusmentoftoni è via via più ctoncreta. Buscarest si
sta sagacemente adtoperandto per svinctolare Chișinăus dalla dipendenza del
gas russsto e legarla defnitivamente al mercatto rtomento dell’energia eletrica.
Mediante l’implementazitone di prtogeti infrastrustusrali e tramite l’assistenza
tecnica e fnanziaria, la Rtomania spera di cannibalizzare la picctola nazitone
storella. Il rischito è però qusellto di ctozzare ctontrto gli interessi getostrategici del
Cremlinto in Transnistria, fnendto invtoltontariamente per far precipitare la
tenusta del fragile statuss qusto nel qusadrante ntord-toccidentale del Mar Nerto.
Per tale ragitone Buscarest prende in ctonsiderazitone la ptossibilità di usn “patto
ctol diavtolto”, tovverto usn tacitto acctordto cton Mtosca per lto smembramentto della
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Mtoldtova e la fssazitone di usna ctonctordata linea rtossa susl fusme
Nistrus/Dnestr.
In qusestto imprevedibile ctontestto, l’Italia si trtova a dtover ideare e
implementare usna strategia che ctomptorti la rictostruszitone del prtoprito strategicto
asse ctommerciale tovest-est. Vale a dire il susperamentto dipltomaticto delle sanzitoni
ctontrto la Russsia e la rimtozitone degli tostactoli ltogistici che si frapptongtonto tra Rtoma
e Mtosca. Per nuslla semplice. Se la situsazitone richiede l’implementazitone di usn
pianto strategicto torganicto e ausdace, l’apprtoccito che meglito si ctonfà alle esigenze
italiane è indusbbiamente min-max, tovverto di minimizzazitone del massimto rischito
ptossibile.
 SANZIONI: le sanzitoni ectontomiche imptoste dall’Unitone eusrtopea alla Russsia
in generale e alla Crimea in partictolare ctostitusisctonto usnto scitoccto ed efmerto
strusmentto di pressitone dipltomatica. Suslla base dell’evidenza empirica, esse
danneggianto e danneggerannto anche in fustusrto entrambi i grandi mercati
ctoinvtolti, senza peraltrto che susssista usna ltogica speranza di appianamentto
delle divergenze ptolitiche. L’ectontomia agrtoalimentare e manifatusriera
italiana è più di altre ctolpita. Un verto peccatto se si pensa che l’ectontomia
russsa e e l’ectontomia italiana stonto strustusralmente ctomplementari. Casto più
usnicto che rarto a livellto gltobale, Russsia e Italia nton stonto in ctonctorrenza in
alcusn segmentto ectontomicto di rilievto: è usn verto rtompicapto trtovare anche usn
stolto settore indusstriale in cusi gli interessi di Rtoma e Mtosca ptossanto
indiretamente ctonfiggere. L’interscambito sia mercetoltogicto sia tecntoltogicto è
netto e di reciprtocto vantaggito per entrambi gli stati stovrani, che atingtonto
dalla ctontrtoparte qusantto la prtoduszitone interna nton è in gradto di stopperire
qusantitativamente to qusalitativamente.
È dusnquse imperante per l’Italia ativarsi dipltomaticamente afnché qusesta
assusrdità ptossa usfcialmente cessare. In casto ctontrarito, in prtospetiva, l’Italia
ne risentirebbe pesantemente in termini di ptositività della bilancia
ctommerciale. Un gusaito serito per usn Paese dal mercatto internto limitatto, dalle
ristorse natusrali carenti e da usn debitto pusbblicto gravtosto. A mento che
l’imprendittoria italiana, prendendto spusntto da qusella tedesca, sia in gradto di
aggirare le ntorme e instausrare usn sistema strustusratto di triangtolazitoni
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fnanziarie e ctommerciali. Cton bustona pace di Brusxelles.
 OSTACOLI LOeISTICI: la guserra nel Dtonbass e l’incertezza susi fustusri transiti
atraversto il Btosftorto ctostitusisctonto tostactoli getografci ctoncreti – terrestri e
maritimi – per il transitto delle merci italiane versto la Russsia e i mercati
dell’Asia Centrale. L’totimale transitto terrestre lusngto la ctosta ntord del Mar
Nerto nton è atusalmente sicusrto to ctonsigliabile; il più lusngto tracciatto ltogisticto
atraversto la Bieltorusssia (cton le ctonnesse triangtolazitoni fnanziarie⧝
ctostitusisce usn ctosttosto impaccito per Rtoma, che dtovrebbe gusardarsi anche
dall’egemtonicto ativismto di Berlinto. Anche il transitto navale nel Mar Nerto
versto la Crimea e i ptorti russsi ctostitusisce usn rischito: lto stretto del Btosftorto
ptotrebbe essere di vtolta in vtolta chiussto arbitrariamente dalla Tusrchia,
natusrale ctonctorrente ctommerciale dell’Italia. Per garantirsi sempre e
ctomusnquse usn sicusrto passaggito delle merci, il “pianto B” per Rtoma dtovrebbe
essere ctostitusitto da mirati investimenti infrastrustusrali nel ptortto di Ctostanza
(Rtomania⧝ e dall’istituszitone di nustove rtote ctommerciali che leghinto la ctosta
buslgarto-rtomena alla Crimea. Stopratustto in ctonsiderazitone del fatto che a
breve il lusngto Ptonte (viadtotto⧝ di Kerch diverrà ctompletamente praticabile,
rendendto sicusre le toperazitoni di cabtotaggito stradale delle merci versto il
distretto meriditonale della Federazitone Russsa. Nton si pusò esclusdere che, in
totica fustusra, anche il ptortto ctommerciale di Mariusptol susl Mar d’Aztov ptossa
rivelarsi usna valida alternativa; mtoltto dipende da ctome evtolverà il ctonfitto
bellicto nel Dtonbass e da qusale sarà il destinto getoptoliticto di qusesta
imptortante cità russstoftona situsata in prtossimità della linea di ctontatto dei duse
eserciti.
Il mix ltogisticto terra-mare – seppusr dispenditosto – in casto di usrgente bistognto
garantirebbe usn sicusrto transitto mercantile. Intoltre, rappresenterebbe usna
grtossa toccasitone per l’Italia per l’acqusisizitone di nustove qustote di mercatto
nella penistola crimeana – stopratustto in ambitto tusristicto e agrtoalimentare – e
di apprtoftondimentto dei legami sttorici cton l’amicto russsto.
Intoltre, in virtù dei bustoni rapptorti intratenusti sia cton Buscarest che cton
Mtosca, Rtoma dtovrebbe favtorire l’istituszitone di usna rictontosciusta amity iine tra la
Rtomania e la Russsia, tonde sctongiusrare la seppusr bassa ptossibilità che le duse
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nazitoni ptossanto ctonfiggere militarmente. Il fusme Nistrus/Dnestr il stoddisfaacente
pusntto di inctontrto e scambito tra i duse ctontendenti: agevtola l’usnitone della Mtoldtova
alla Rtomania e rictontosce la presenza russsa in Transnistria a tustela dei prtopri
interessi getostrategici.
Favtorire i rapptorti ctordiali tra Rtomania e Russsia è per l’Italia usna missitone
ftondamentale sia per garantirsi sagaci transiti ltogistici versto Est, sia per permetere
alle prtoprie aziende nazitonali (Eni in primis⧝ di toperare cton sicusrezza nel riccto
(ristorse natusrali ofshore⧝ qusadrante ntord-toccidentale del Mar Nerto.
L’Italia ha la ptossibilità di ctontribusire cton susccessto alla stabilizzazitone della
regitone, permetendto al Mar Nerto di ttornare ad essere usn mare tospitale. Un mare
chiamatto nustovamente Póntos Éuxeinos.
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Illustrazione 3: Carta di Joan Oliva, 1592
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Illustrazione 6: Carta di Laura Canali per Limes, 2017
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“
“

Áxeidos (idospitale) è il tedmide odigidadio cod cui
gli adtichi Gdeci chiamavado l'igdoto e pedicoloso
Mad Nedo pdima che le sue coste vedissedo
codaggiosamedte colodizzate.
Come modeddi adgodauti, agli adalisti geopolitici
spetta oggi il compito di decupedade il vello d’odo
della codoscedza accademica, supedaddo le
dumedose sfide che si celado ludgo le coste del
Pódtos Áxeidos, sedza abboccade ai falsi odacoli
politici e sedza lasciadsi ammaliade dal cadto delle
subdole sidede mediatiche.
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