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1 - La complessità geopolitica

• Il mondo può essere considerato come un «sistema complesso»

• Esso è costituito da parti (Stati e organizzazioni internazionali e 
sovranazionali)

• Ogni parte è inserita in una trama di relazioni stratificate e mutevoli
(politiche, geografiche, economiche, culturali) 

• Alcune parti hanno ruoli e «importanza» egemonica differente

• Semplificare la complessità del sistema geopolitico significa 
comprometterne la comprensione



2 - Comprendere / giustificare (o condannare)

• Comprendere: spiegare gli eventi nel modo più completo 
possibile, considerando cause e motivazioni. 
Comprendere significa anche considerare le «ragioni» dei 
vari soggetti interessati 

• Giustificare o condannare: formulare un giudizio morale
(giusto-sbagliato) in seguito a un’avvenuta comprensione.

• La comprensione di un fenomeno non implica
immediatamente la sua giustificazione

• Solo la comprensione rende possibile un’azione efficace
(es: costruzione della pace tra popoli e nazioni)



3 - Confronti con la storia passata

• Sosteniamo che la storia ci aiuta a comprendere il 
presente

• Nella storia tuttavia gli eventi non si ripetono mai in 
maniera identica

• Vi sono analogie (somiglianze di rapporti), non identità 
tra fatti di epoche differenti

• Contesti, protagonisti e cause sono sempre diversi



4 - Responsabilità

• In ambito storico e geopolitico è più opportuno parlare di responsabilità rispetto a colpa
(che utilizziamo per valutare le azioni dei singoli individui)

• A livello geopolitico chi prende decisioni è sempre responsabile dinnanzi a popoli e
nazioni (presenti e future). Cioè deve essere chiamato a rispondere delle proprie scelte

• In ambito geopolitico ad ogni azione corrisponde una reazione e ogni attore agisce
anche in considerazione dei propri interessi

• Responsabilità:

– dirette e indirette

– relative a azioni o a omissioni (azioni non compiute o compiute in ritardo)

– consapevoli (intenzionali) o inconsapevoli (preterintenzionali)

– si sedimentano nel tempo (stratificazione)

– hanno rilievo («peso») differente

– possono generalmente essere ripartite secondo gradi differenti tra più soggetti. È
nella maggior parte dei casi fuorviante parlare di responsabilità univoche.



5.1 - Cause: 

motivazioni e condizioni di possibilità 

• In ambito storico o geopolitico gli eventi non sono casuali o privi di
motivazioni e del tutto imprevedibili

• Le politiche estere (relazioni internazionali) dei paesi sono tendenzialmente
intenzionali e pianificate

• Nella storia e nella geopolitica la causalità non è simile alla causalità naturale

• Una causa in storia è un insieme di:

– Motivazioni: insieme di fattori che, considerati nel loro insieme e nelle
loro relazioni, spingono gli eventi in una certa direzione

– Condizioni di possibilità: condizioni date le quali è possibile, ma non
necessario, che si verifichi un determinato evento



5.2 - Cause

• Il fattore temporale

– Remote (1945-1991), lontane (1991-2014), prossime (2014-2022)

• Le tipologie

– Politiche, strategiche (materie prime, geografia e logistica dei
commerci, interessi militari), economiche, culturali, ideologiche
(sistemi di pensiero/visioni del mondo di una comunità), sociali

– Le differenti tipologie vanno sempre considerate nelle loro relazioni,
mai in modo isolato

• La gerarchia

– Più rilevanti e meno rilevanti

– Più influenti e meno influenti (a seconda di quanto incidono
concretamente sul corso degli eventi attuali)



5 - Conseguenze: immaginare 

configurazioni future plausibili

• Scenari che possono realizzarsi a breve termine

• Conseguenze a medio e lungo termine per gli attori

coinvolti e non solo



5 - Quali argomenti è preferibile evitare 

in un dibattito pubblico?

• Argomenti esclusivamente retorici (che fanno «leva» solo
sull’emotività, ma sono carenti di argomentazioni)

• Semplificazioni interpretative (che forse rassicurano, ma
allontanano da una comprensione più realistica)

• Personalizzazioni (esempio: il personaggio politico x
contro la persona y)

• Utilizzo di una terminologia morale non del tutto adatta ai
contesti storici o geopolitici («Bene contro Male», «Buoni
contro Cattivi», «Coraggio contro Paura»…)



LA SITUAZIONE ATTUALE 

(Ucraina e Russia)

Cerchiamo di delineare 

una «cornice» ampia e generica, 

non esaustiva, 

in cui provare a collocare 

informazioni e fatti (passati e presenti)



I principali protagonisti

• Ogni soggetto in questione ha ruoli e responsabilità

• Questo non significa che la ripartizione e il peso delle responsabilità siano equivalenti

• Chiediamoci costantemente: quali sono gli interessi effettivi (pregressi e futuri) degli attori
coinvolti?

– Russia

– Ucraina

– Unione europea (sia come singoli paesi membri sia come entità sovranazionale)

– USA

– NATO

– Cina

– ONU





1 - Cause remote (1945-1989)
• Guerra fredda tra USA (blocco occidentale) e URSS (blocco

sovietico):
– bipolarismo mondiale

– contrapposizione tra due blocchi con ideologie e sistemi economici
differenti

• 1949: NATO (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord).
Obiettivo: garantire la difesa dei paesi membri da eventuali attacchi
(da parte del blocco sovietico)

• 1989: caduta dal muro di Berlino. Disfacimento dell’URSS

• Fino al 1991 l’Ucraina ha fatto parte dell’URSS

• Mancanza di accordi scritti tra USA e Russia dopo la caduta
dell’URSS su questioni territoriali



2 - Cause lontane (1991-2014)

• Allargamento della NATO ai paesi dell’Est Europa (vicini o confinanti con
la Russia) e conseguente militarizzazione di quelle aree. Scopo:
contenimento preventivo della Russia

• La Russia si è sentita «accerchiata» («complesso di accerchiamento»)

• Ucraina considerata dalla Russia come «territorio cuscinetto» necessario
per «allontanare/proteggere» la Russia dagli interessi USA. Importanza
strategica

• La Russia ha preteso che Ucraina e Georgia non entrassero a far parte della
NATO data la loro importanza strategica

• Tentativo da parte della Russia di legare maggiormente a sé
economicamente e politicamente i paesi dell’Europa (possibile creazione di
un blocco «euro-asiatico-cinese»)



Europa e NATO



Europa e NATO
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• 2010-2014: in Ucraina si instaura il governo filorusso di Janukovyč

• 2013: non viene firmato un accordo di integrazione economica con 

l’UE 

• Proteste e conseguente caduta di Janukovyč

• In Ucraina si instaura successivamente un governo filo-occidentale; 

avvicinamento a NATO e UE

• 2014: Occupazione russa della Crimea e annessione tramite 

referendum

• La Russia ha sostenuto le forze indipendentiste filorusse presenti 

nella regione ucraina del Donbass (conflitto che ha portato a circa 

13000 morti)



Cause prossime (2019-2022)

• 2019: gli USA si ritirano dal trattato INF che regolava gli equilibri di

posizionamento dei missili balistici a medio-corto raggio. Vigeva dal 1987

• 2019: l’Ucraina (Zelensky) inserisce all’interno della Costituzione

l’obiettivo di entrare nella NATO

• Mancata attuazione degli accordi di Minsk. Furono siglati nel 2014/15

prevedevano lo statuto speciale per le province russofone (Donbass)

• Poco prima del conflitto la Russia ha chiesto garanzie scritte da parte di

USA e UE rispetto alla diminuzione della presenza militare in quell’area



Cause prossime (2019-2022)

• Falliti gli accordi diplomatici tra USA, UE e Russia del

gennaio 2022

• Blocco del gasdotto Nord Stream 2 (per volontà di Germania e

USA) in risposta al riconoscimento da parte della Russia delle

province del Donbass e all’aggravarsi della crisi con l’Ucraina

• 24 febbraio 2022 la Russia attacca militarmente l’Ucraina 

invadendo un paese indipendente e sovrano e violando il 

diritto internazionale



Scenari possibili
• Sostegno militare all’Ucraina – invio armi (possibile prosecuzione della guerra a

oltranza)

• Sanzioni (economiche) dirette alla Russia (es: sospensione dallo SWIFT) –
Già in atto

• Trattative di pace tra Ucraina e Russia

• Azione diplomatica (mediazione condotta da paesi dell’Unione Europea,
ONU, NATO)

• Intervento militare diretto della NATO (possibile escalation e estensione del
conflitto)

Governi e parlamenti hanno l’onere e il dovere di valutare cosa comportano
queste scelte (che non si escludono necessariamente a vicenda) per Ucraina,
Unione Europea, Italia, USA, Russia… e per il resto del mondo



Conseguenze plausibili

• Riorientamento degli attuali assetti geopolitici,
diplomatici e commerciali (es. avvicinamento Russia-
Cina e Unione europea-USA)

• Escalation o lunga fase di ritorsioni e contro-
ritorsioni (soprattutto sul piano economico)

• Aggravarsi della crisi economica globale
(produzione, logistica, commercio, finanza, lavoro,
materie prime)



CONCLUSIONI

Personalmente ritengo che ogni singolo Stato dovrebbe coordinarsi

maggiormente per operare lungo queste direttrici:

1. Potenziamento di un’attività diplomatica permanente

2. Ricerca di un equilibrio tra stati per la convivenza; evitando la 

creazione di potenze o blocchi egemoni (il mondo infatti non tende 

spontaneamente all’ordine)

3. Fondare le relazioni internazionali sulla cooperazione e non sulla 

concorrenza (legata a interessi economici e politiche di potenza)

Questo non è solo una speranza sostenuta da valori etici, ma è anche una 

necessità pratica legata alla condizione attuale del pianeta in termini di scarsità 

di materie prime, situazione ambiente e pressioni demografiche


