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Le relazioni tra
NATO ed Ucraina

Dott. Gianluca Sardellone
Analista strategico

Le relazioni tra l’Ucraina e la NATO ini-
ziano nel 1991, quando, dopo la dichiara-
zione di indipendenza dall’URSS procla-

mata il 24 agosto 1991, l’Ucraina aderisce al
North Atlantic Cooperation Council (NACC), poi
denominato Consiglio di Partenariato Euro-
Atlantico (EAPC).

Quella data segna l’avvio di una partnership
che dura ancora oggi e che, negli anni, si è pro-
gressivamente approfondita. 

Fin da subito, la NATO chiede all’Ucraina un
massiccio sforzo politico ed istituzionale e pone
una serie di condizioni da rispettare per avvici-
narsi alle istituzioni euro-atlantiche: avvio e con-
solidamento del processo di democratizzazione,

rispetto dei diritti umani, tutela delle minoran-
ze, controllo civile sulle forze armate, messa in
sicurezza degli impianti militari obsoleti e peri-
colosi di epoca sovietica.   

L’Ucraina mostra, fin dall’inizio, un notevole
impegno e dinamismo nel recepimento dell’ac-
quis NATO: nel 1992, rinuncia unilateralmente
ai propri arsenali nucleari ereditati dall’URSS
(comprendenti ben 3900 testate e che rappre-
sentavano il 14% circa dell’intero arsenale sovie-
tico) e li rende alla Russia per la dismissione:
stesso destino subisce anche l’intero arsenale chi-
mico.

Dopo la rinuncia all’atomica, sottoscrive il
Trattato di Non-Proliferazione (TNP) ed avvia

PANORAMA INTERNAZIONALE



14

la soluzione pacifica delle numerose controversie
di confine con la Bielorussia, la Romania (per
quanto attiene allo status dell’Isola del Serpente
e della piattaforma continentale sul Mar Nero) e
con la Moldova: tutte queste frontiere, infatti,
avevano subito modifiche tra il 1939 ed il 1945.  

L’Ucraina sigla un accordo con la Russia per
il trattamento delle minoranze: è la NATO stes-
sa a vigilare sul trattamento delle minoranze
romena e moldava (quasi mezzo milione di per-
sone) e di quella russa.

Ratifica il Trattato sui Cieli Aperti (Open
Skies), che, attraverso il reciproco permesso di
sorvolare lo spazio aereo, garantisce ai firmatari
il diritto di controllare reciprocamente i rispet-
tivi arsenali. 

Nel 1994, l’Ucraina è il primo paese della
Comunità Stati Indipendenti (CSI) ad entrare
nella Partnership for Peace (PfP), il programma
di cooperazione nel campo della sicurezza e della
difesa che mira a stabilire un nuovo rapporto tra
la NATO ed i paesi un tempo nemici del disciol-
to Patto di Varsavia, incluse le stesse Repubbli-
che ex Sovietiche. 

L’adesione alla PfP rappresenta, per l’Ucrai-
na, il primo passo verso lo stabilimento di rap-
porti sempre più stretti con l’Alleanza ed il coro-
namento degli importanti sforzi sostenuti dal
governo in quegli anni difficili per avvicinarsi
alle istituzioni euro-atlantiche.

Nel 1997, dopo il vertice di Madrid (che, in

sostanza, ha dato il via all’allargamento verso
Est) viene creato il Documento NATO-Ucraina
per un Partenariato Speciale, che sottolinea l’im-
portanza, per la sicurezza dell’intera Europa, di
un’Ucraina indipendente, stabile e, soprattutto,
democratica; ma, soprattutto, riconosce la bontà
delle aspirazioni di Kiev verso una maggiore
cooperazione con le strutture euro-atlantiche
fondata sul rispetto dei principi fondamentali di
democrazia e diritto internazionale.

Per dare attuazione al Documento di Madrid
viene costituita la Commissione NATO-Ucraina,
in cui siedono rappresentanti dei paesi già mem-
bri (gli allora Sedici) e dell’Ucraina stessa: la
Commissione si riunisce regolarmente a livello
di ambasciatori e rappresentanti militari dei

membri, ma, occasionalmen-
te, anche a livello di ministri
degli esteri, della difesa o dei
capi di stato maggiore. 

La Commissione NATO-
Ucraina rappresenta il princi-
pale foro di consultazione sui
maggiori temi della politica
internazionale e della difesa,
adotta Piani Annuali da svi-
luppare insieme con Kiev per
attuare le disposizioni del
Piano d’Azione del 2002 e ne
verifica l’evoluzione: sotto i
suoi auspici operano Gruppi
Congiunti di Lavoro, ognuno
dei quali si dedica a tematiche
specifiche.

La fine degli anni Novanta
segna un punto di svolta nei

rapporti bilaterali. 
L’allargamento della NATO verso est, avve-

nuto tra il 1999 ed il 2002 con l’inclusione di
dieci nuovi membri appartenenti al blocco
sovietico, rilancia, infatti, la centralità strategica
dell’Ucraina ed il suo ruolo di ponte tra l’Euro-
pa, il Caucaso ed il Mar Nero: essa non è tra i
nuovi membri, ma continua nel suo processo di
avvicinamento dopo un periodo di crisi (o,
comunque, di freddezza) nei rapporti con l’Al-
leanza.

L’Ucraina vive, infatti, in quegli anni, una
fase di notevole instabilità politica ed istituzio-
nale, torna ad avvicinarsi alla Russia e, soprat-
tutto, fornisce assistenza militare all’Iraq di Sad-
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dam Hussein ormai apertamente bandito dalla
comunità internazionale: solo la decisa svolta
voluta dal Presidente Kuchma, che pone l’avvi-
cinamento alla NATO quale priorità strategica
per il proprio paese, permette il ristabilimento
di una entente cordiale.  

L’evento che la suggella è
rappresentato dal vertice
NATO di Praga, del novem-
bre 2002: oltre a sancire l’in-
gresso di altri sette paesi (le
tre Repubbliche Baltiche, Slo-
vacchia, Slovenia, Romania e
Bulgaria), esso vede il lancio
del Piano d’Azione NATO-
Ucraina, che indica le linee-
guida della futura cooperazio-
ne bilaterale in campo econo-
mico, politico e militare. 

Il Piano, a tal fine, fissa,
per l’Ucraina, una serie di
obiettivi a lungo termine da
realizzare per avvicinarsi alle
istituzioni euro-atlantiche,
con specifico riferimento al
progresso democratico, alla protezione dei dirit-
ti umani ed alla pacifica composizione delle
controversie con i paesi vicini.  

L’Ucraina definisce le attività che intende
realizzare sia sul piano interno che in sinergia
con la NATO e le illustra negli incontri che si
tengono due volte l’anno, elabora, annualmente,
un Progress Report sui risultati conseguiti e,
soprattutto, è responsabile della realizzazione
delle riforme. 

La Carta NATO-Ucraina del 1997 ed il
Piano d’Azione prevedono lo stabilimento di
una missione diplomatica ucraina presso la
NATO e la presenza di personale militare presso
la Cellula di Coordinamento del Partenariato di
Mons: in Ucraina, peraltro, opera un Centro di
Informazione e Documentazione NATO che
sviluppa i rapporti con il governo ucraino (in
special modo il ministero della Difesa) e sensibi-
lizza l’opinione pubblica (attraverso documenti
in russo ed ucraino) sui temi della sicurezza
europea ed i vantaggi connessi con l’avvicina-
mento all’Alleanza. 

A partire dagli anni Novanta, l’Ucraina ha
preso parte a numerose attività operative on the
field per il mantenimento della pace e della sicu-

rezza insieme con i paesi già membri e inviato
proprie forze nei Balcani, in Afghanistan e, da
ultimo, in Iraq per affrontare le nuove minacce
strategiche post-guerra fredda (guerre etnico-
religiose, terrorismo, proliferazione di Armi di

Distruzione di Massa). 
Ha, pertanto, inviato, in momenti successivi,

un battaglione di fanteria, un altro meccanizza-
to ed uno squadrone di elicotteri nel quadro
delle attività volte a pacificare e stabilizzare la
Bosnia-Erzegovina, garantendo l’attuazione
degli accordi di Dayton ed il loro rispetto da
parte delle due entità statuali così costituite
(Federazione Croato-Musulmana e Repubblica
Serba di Bosnia). 

Ha partecipato alla missione in Kosovo, con
l’invio di elicotteri e di un contingente di ben
300 uomini, che opera nel settore di competen-
za degli USA ed è inquadrato in un battaglione
congiunto ucraino-polacco (il cosiddetto
POLUKBAT). 

Forze ucraine sono presenti in Afghanistan
per contribuire alla stabilizzazione di quel paese
martoriato da trent’anni di guerre e combattere
le attività terroristiche di Al Qaeda: l’impegno è
duplice perché coinvolge sia il contesto ISAF (a
guida NATO) che la cosiddetta Operazione
Libertà Duratura guidata dagli Stati Uniti e lan-
ciata dopo gli attacchi dell’11 settembre.

Di rilievo è anche la presenza in Iraq, volta ad
assicurare un ambiente stabile e sicuro in questa
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difficile fase di transizione ed a fornire assisten-
za umanitaria alla popolazione: sono ben 1600 i
militari ucraini schierati all’interno della Forza
Multinazionale a guida polacca e quello ucraino
è, per consistenza, il quarto contingente in asso-
luto (dopo USA, Regno Unito ed Italia), ma,

soprattutto, è il primo tra i paesi non membri
della NATO. 

L’Alleanza, del resto, dopo l’11 settembre,
considera propria mission il contrasto al terrori-
smo ed alla proliferazione di ADM in base all’ar-
ticolo V del trattato sulla difesa collettiva: in tale
contesto, l’Ucraina partecipa, dall’aprile 2005,
all’Operazione Sforzo Attivo che prevede l’impie-
go di unità navali per il pattugliamento del
Mediterraneo, fornendo supporto logistico e di
intelligence.  

Nell’ottobre 2005, l’Ucraina, dove sorge il
centro di addestramento nel quadro della PfP di

Yavoriv, ospita l’esercitazione Joint Assistance JA-
2005, che vede la partecipazione di 11 paesi e
viene svolta sotto l’egida dell’EAPC: fine di JA-
2005 è quello di valutare la gestione dell’emer-
genza determinata da un eventuale attacco chi-
mico, con particolare riferimento alle procedure

di decontaminazione ed evacuazio-
ne delle aree colpite e di assistenza
alle vittime da parte di un team
multinazionale.     

Oltre ad averla ospitata, Kiev ha
svolto un ruolo fondamentale nel-
l’esercitazione, la sesta nei paesi
dell’Europa ex comunista: quello,
cioè, della pianificazione, svolta
congiuntamente con il Centro
Euro-Atlantico di Coordinamento
per la Risposta ai Disastri
(EADRCC) e l’Organizzazione per
la Proibizione delle Armi Chimiche
(OPWC).  

In precedenza, l’Ucraina era
stata teatro di un’altra, significati-
va esercitazione, la Cooperative Best
Effort (CBE) 2005, svoltasi nel
centro di Yavoriv nel contesto della
PfP: vi avevano, infatti, partecipa-
to non solo paesi già membri della
NATO, ma anche semplici partner
quali Ucraina, Bielorussia, Croa-
zia, Macedonia, Georgia, Kazaki-
stan, Moldova, Svizzera, oltre ad
Israele ed Egitto che partecipano al
Dialogo Mediterraneo: scopo di
CBE 2005 era quello di migliorare
la capacità di operare congiunta-
mente nelle attività di supporto
alla pace. 

Nel settembre 2000, sempre in territorio
ucraino, si era svolta un’altra esercitazione nel
contesto PfP: nella regione della Trans-Carpazia
erano state, infatti, testate le capacità di soccor-
so in caso di disastro, sia naturale che provocato
da attacchi terroristici non convenzionali.

Sotto vari aspetti, è l’ultimo biennio ad aver
conferito nuova linfa al rapporto NATO-Ucrai-
na. 

In questi ultimi mesi, infatti, l’Ucraina ha
vissuto importanti mutamenti politici ed istitu-
zionali: la Rivoluzione Arancione e l’elezione del
nuovo presidente, il filo-occidentale Yush-
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Panorama paese
L’Ucraina (che in slavo significa, letteralmente, terra di frontiera) è un paese
vasto quasi due volte l’Italia, con una superficie di circa 603.000 kmq ed una
popolazione di 52 milioni di abitanti divisi tra Ucraini (oltre il 70%), Russi
(20%) ed alcune minoranze: la lingua ufficiale è l’ucraino, le religioni più
diffuse quella cattolica uniate e quella ortodossa. 
Il suo territorio, in gran parte pianeggiante, è solcato da importanti fiumi
(Dnepr, Dnestr, Bug) ed è compreso tra la Bielorussia a nord, la Russia a
nord-est, la Polonia, la Slovacchia e l’Ungheria ad ovest, la Romania e la
Moldova a sud-ovest. 
Il Mar Nero ed il Mar d’Azov, inoltre, la delimitano a sud e tra questi due
mari si colloca la storica penisola di Crimea, oggetto delle mire espansioni-
stiche della Turchia ottomana prima e della Russia poi. 
L’Ucraina ha un suolo assai fertile ed un sottosuolo dove si trova il 5% delle
riserve minerali mondiali: carbone (di cui è uno dei maggiori produttori
mondiali), uranio, ferro, manganese, mercurio sono stati, tuttavia, massic-
ciamente sfruttati in epoca sovietica (per favorire una massiccia industrializ-
zazione forzata) e molti giacimenti, quindi, sono prossimi all’esaurimento. 
Le riserve di petrolio, presente nella parte orientale, non garantiscono l’au-
tosufficienza: il greggio viene, infatti, importato dalla Russia e l’Ucraina,
non potendo essere un paese esportatore, mira a porsi, almeno, quale corri-
doio di transito per il gas ed il petrolio estratti nel Caspio e diretti in Euro-
pa Occidentale. 
Queste ricchezze, unite alla peculiare collocazione geografica, a cavallo tra
Occidente, mondo slavo e Caucaso ed alla mancanza di valide barriere natu-
rali (a parte i Carpazi ad occidente), hanno, nei secoli, inciso in modo
profondo sui destini del paese, condizionandone la stessa politica di difesa e
sicurezza.
L’Ucraina è stata, infatti, oggetto delle mire espansionistiche della Turchia
ottomana, della Lituania, della Polonia, dell’Impero Asburgico, della Ger-
mania hitleriana e, chiaramente, della Russia stessa (prima zarista e poi
comunista) ed ha conosciuto una lunga fase di dominazione straniera.
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chenko, hanno evidenziato un forte anelito
verso le istituzioni euro-atlantiche. 

Nel marzo 2000 il parlamento (Verkhovna
Rada) ratifica un Memorandum of Understanding
che disciplina lo status delle forze NATO che
dovessero stazionare o semplicemente transitare
sul territorio ucraino sia in tempo di pace che di
guerra, garantendo loro assistenza sia civile che
militare da parte del governo di Kiev. 

Al vertice di Vilnius, tenutosi nell’aprile
2005, la NATO decide, così, di invitare l’Ucrai-
na ad avviare un Dialogo Rafforzato (Intensified
Dialogue), in vista di una possibile piena mem-
bership da realizzarsi in futuro: su questo punto,
tuttavia, sarà comunque l’Alleanza
ad esprimere, in piena autonomia,
il proprio giudizio finale, come ha
ribadito chiaramente lo stesso
Segretario Generale, De Hoop
Scheffer, sulla base dei risultati
raggiunti da Kiev e delle necessità
dell’Alleanza. 

Il Dialogo Rafforzato prevede,
infatti, una serie di misure concre-
te ed urgenti da realizzare a breve
termine con il supporto dell’Al-
leanza: settori giudicati cruciali da
questa sono il processo di demo-
cratizzazione del paese, la garanzia
del controllo civile sulle forze
armate, una più marcata presenza
di funzionari civili all’interno del
Ministero della Difesa e degli Stati Maggiori. 

Esso, del resto, riprende alcuni dei principi
basilari dello studio sull’allargamento, condotto
dalla NATO nel 1995, ove sono sì evidenziati i
vantaggi in termini di sicurezza legati all’ingres-
so di nuovi membri, ma, al contempo, vengono
fissati precisi adempimenti per poterlo attuare,
proprio alla luce della sua rilevanza politica e
strategica.   

L’Ucraina, quindi, per avvicinarsi all’Allean-
za, è chiamata ad uno sforzo di adeguamento e
rispetto dei suoi standard e valori fondanti che
richiederà tempi non-brevi: il Dialogo rafforza-
to, stabilito per la prima volta a Madrid nel
1997 con Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia,
ha, sotto quest’aspetto, una duplice raison d’etre. 

In primo luogo, incoraggia le aspirazioni del-
l’Ucraina, ne apprezza i risultati finora raggiunti
in termini di democratizzazione e modernizza-

zione del sistema di difesa e sicurezza, essenziale
e riconosce l’importanza dell’attuale cooperazio-
ne che spazia dall’ambito strettamente militare a
quello politico, economico e scientifico (in que-
st’ultimo campo, infatti, il contributo ucraino è
secondo solo a quello della Russia). 

Ma, nonostante i progressi e la bontà dell’im-
pegno ucraino, molto e considerevole resta il
lavoro che attende il governo di Kiev in vista di
una possibile membership.

Sotto l’aspetto strategico, la NATO richiede,
in primo luogo, una modernizzazione delle forze
armate: quelle ucraine, infatti, comprendono
nella fase attuale, oltre 270.000 effettivi, forma-

ti, in massima parte, da coscritti e solo per il
20% da professionisti (percentuale ritenuta
troppo esigua). 

Indicazioni utili, tuttavia, potrebbero venire
dalla partecipazione dell’Ucraina alla Conferen-
za dei Direttori Generali degli Armamenti che
opera in seno all’Alleanza. 

Le nuove minacce e l’emergere di una conflit-
tualità di tipo non-tradizionale richiedono,
infatti, la creazione di forze di reazione rapida,
con unità efficienti e di piccole dimensioni capa-
ci di svolgere una duplice funzione: contribuire
attivamente alle esigenze di sicurezza nazionali e,
al contempo, operare nei teatri di crisi in conte-
sti multinazionali.

L’acquisizione di nuovi velivoli da combatti-
mento MIG-29 e nuovi carri T-72 e T-80 non
sembra sufficiente, di per sé, a soddisfare gli
standard NATO: le forze armate ucraine, del
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Il fattore Russia
L’evoluzione dei rapporti con la NATO non potrà, certamente, prescindere da quella dei rapporti con la Russia.
Mosca ha inciso sui destini ucraini fin dal secolo XVIII, con l’ingresso dell’Ucraina nell’impero russo e per l’intero XX°
secolo: questo aiuta a comprendere l’attenzione con cui segue l’allargamento verso Est dell’Alleanza, giunta ormai a com-
prendere gran parte dell’ex Patto di Varsavia e le stesse Repubbliche Baltiche e la valutazione sostanzialmente negativa sul-
l’eventuale ingresso anche dell’Ucraina. 
Prima del 1991, l’Ucraina è stata indipendente da Mosca solo per una brevissima fase (1917-1920) e, soprattutto, è stata
la prima repubblica ad essere ri-occupata da questa, subendo, poi, le terribili conseguenze delle carestie provocate dal regi-
me stalinista per minarne le velleità indipendentistiche. La sconfitta degli indipendentisti vede, inoltre, l’Ucraina subire
notevoli mutilazioni territoriali, con la perdita delle province occidentali passate alla Polonia, alla Cecoslovacchia e alla
Romania ed il successivo assorbimento nell’URSS.  Dopo il 1945, ri-ottiene le province occidentali e successivamente la
Bucovina e la Bessarabia; viene ammessa all’ONU come repubblica indipendente in seno all’URSS, riceve un seggio come
Russia e Bielorussia ed incorpora, nel 1954, la penisola di Crimea. 
Per l’intera durata della guerra fredda, l’Ucraina rappresenta una sorta di marca di confine per l’URSS: Mosca, per questo,
vi disloca un ingente dispositivo militare, comprendente anche il 40% della sua capacità atomica (vale, peraltro, la pena
ricordare che le forze nucleari costituivano, nell’ex URSS, una forza a sé stante che si aggiungeva alle tre tradizionali).
Anche dal punto di vista linguistico, le affinità tra Russia ed Ucraina sono numerose: l’ucraino, infatti, è una lingua slava
detta anche piccolo russo, o ruteno, assai affine al grande russo, praticamente un cittadino ucraino su quattro parla russo
ed i Russi, a loro volta, rappresentano il 17.3% della popolazione.
Dopo il 1991, i rapporti con Mosca sono stati piuttosto altalenanti: Mosca, inizialmente, non riconosce i confini con Kiev,
inducendo il governo ucraino ad un moderato avvicinamento all’Occidente, nella speranza di trarne sostegno. Ad acuire
la contrapposizione contribuisce, in particolare, il destino della flotta russa dislocata sul Mar Nero nei porti ucraini: il 31
maggio 1997, il presidente Kuchma e quello russo Yeltsin concludono un accordo sullo status della flotta e sul suo stazio-
namento. 
Alla flotta russa viene, così concesso, di restare nel porto di Sebastopoli e nella baia di Karantinnaya per vent’anni, pagan-
do un canone di affitto per l’uso delle facilities di 97milioni di dollari annui.
L’ascesa di Putin porta ad un deciso ri-avvicinamento con Mosca, che riconosce i confini con l’Ucraina ed avvia una poli-
tica decisamente più moderata nei confronti delle ex repubbliche sovietiche (che continuano ad essere percepite come aree
di vitale interesse nazionale).
La grave crisi finanziaria che colpisce la Russia nel 1998 obbliga anche l´Ucraina a svalutare la propria moneta, favorendo
l´affermazione del Partito comunista alle elezioni politiche dello stesso anno e la riconferma, nel 1999, di Kuchma alla pre-
sidenza.  Durante questo secondo mandato presidenziale continua il ri-avvicinamento con Mosca: vengono incoraggiati
gli investimenti russi, creato un consorzio congiunto per lo sfruttamento del gas ucraino, mentre Kuchma, oltre a com-
piere numerose visite a Mosca (più dello stesso leader comunista bielorusso Lukashenka), si adopera per la creazione di
uno Spazio Economico Congiunto nella CSI con Russia, Bielorussia e Kazakistan.
Accanto alla questione della flotta, restano, tuttavia, alcune insolute questioni relative ai confini (che alimentano proble-
mi di soft-security quali traffico di clandestini, droga ed armi) ed al trattamento delle minoranze.
Sono quattro milioni circa gli ucraini a vivere in Russia, ma, per converso, Mosca lamenta discriminazioni ai danni dei cit-
tadini che parlano russo e, soprattutto, contesta lo status della penisola di Crimea, trasferita dall’URSS alla repubblica sovie-
tica di Ucraina per decisione di Kruscev nel 1954, con l’intento di sancire i tre secoli di unità dei due popoli slavi, ma recla-
mata da Mosca nel 1991 dopo la dissoluzione dell’URSS. 
In Crimea, attualmente, il 58% della popolazione (che ammonta a 2.7 milioni di persone) è di etnia russa e la Russia ha
esercitato una forte influenza sul movimento separatista, ottenendo il varo di una nuova costituzione che assicura alla Cri-
mea una considerevole autonomia economica e politica e consente al parlamento di Crimea di approvare alcune leggi pur-
ché non in contrasto con quelle ucraine.
La Russia riconosce il confine con l’Ucraina con un trattato firmato nel 1997 e ratificato dalle due Camere della Duma tra il
1998 ed il 1999, ma nel 2003 emerge una nuova controversia, legata alla sovranità sull’isola di Tuzla: la Russia, con successo,
ottiene dall’Ucraina l’accettazione dello status di mare comune per il Mare d’Azov a nord di Tuzla e ad est della Crimea. L’U-
craina, del resto, continua a dipendere dalla Russia per coprire il suo fabbisogno nazionale di gas e petrolio, specie dopo la
chiusura di alcune centrali nucleari che garantivano la produzione del 40% dell’energia necessaria: l’80% della domanda di
gas viene, infatti, soddisfatta da Russia e Turkmenistan e pressoché l’intera domanda di petrolio dalla Russia.
I massicci debiti energetici contratti con la Russia hanno indotto, nel 1999, l’Ucraina a vendere a Mosca una parte dei bom-
bardieri ereditati dall’URSS per ridurne la consistenza, scatenando, come prevedibile, le negative reazioni occidentali. 
I destini dei due paesi, quindi, appaiono estremamente legati fra loro e, fin dal 1994, la Russia preme sull’Ucraina per l’a-
dozione di strategie congiunte di contrasto alle minacce comuni. 
Tra il 1999 ed il 2004, l’Ucraina ha intensificato la partecipazione delle sue forze di sicurezza alle attività anti-terrorismo
della CSI e gli ufficiali di Kiev hanno, specie dopo l’11 settembre, incrementato il proprio ruolo nella gestione della sicu-
rezza della Comunità. È stato, inoltre, siglato il primo programma di cooperazione militare: Mosca, in particolare, ha offer-
to di coordinare le vendite di armi russe ed ucraine sul mercato internazionale e sviluppare progetti congiunti tra i rispet-
tivi complessi industriali militari. 
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resto, create nel 1992-1993, hanno ereditato un
complesso militare di stampo sovietico concepi-
to e realizzato in funzione di un possibile scon-
tro su vasta scala con la NATO ricorrendo alla

mobilitazione di massa ed al servizio di leva
obbligatorio. Parte dell’arsenale, peraltro, viene
conservato in condizioni di precaria sicurezza:
questo fenomeno, negli anni, ha alimentato un
pericoloso commercio di materiali da combatti-
mento (missili, mine anti-carro ed anti-uomo,
pezzi di artiglieria) gestito dalla criminalità
trans-nazionale e che si inquadra nel complesso
fenomeno della proliferazione di armi e tecnolo-
gie belliche che la NATO è impegnata a contra-
stare. 

Le forze ucraine, non diversamente, quindi, da
quelle di altri paesi dell’ex URSS, versano in con-
dizioni assai difficili, per carenza di fondi, basso
morale, contraddizioni evidenti: per consistenza,
queste sono le tredicesime al mondo, ma il loro
budget è appena il 126° nel ranking mondiale. 

Il budget della difesa cresciuto, nel 2004, del
18%, continua a rappresentare appena il 1.9%
del PIL e la spesa per ciascun soldato è di 3.000

dollari annui (a fronte dei 91.000 della Francia
o dei 10.000 spesi dalla Romania, da poco mem-
bro a pieno titolo della NATO): fino al 2003,
del resto, per ammissione dell’ex ministro della
difesa, la stessa consistenza effettiva degli arma-
menti è rimasta incerta.

Bassi salari e carenza di alloggi per gli ufficia-
li favoriscono la corruzione; le stesse voci di
spesa richiedono maggiore razionalizzazione,
poiché ben il 90% del budget per la difesa viene
impiegato per la logistica ed il pagamento di
salari ed alloggi destinati ai militari, a fronte del
3% per acquisire sistemi d’arma, del 2% per
Ricerca e Sviluppo e dell’appena 1% per l’adde-
stramento (cui la Russia destina il 10% ed il
Regno Unito il 20%). 

Il nuovo Bollettino Strategico della Difesa,
presentato al vertice NATO di Istanbul, ha deli-
neato un programma di riforme destinate a
durare fino al 2015, ma due opposte correnti di
pensiero, tradizionalisti e modernizzatori, conti-
nuano a confrontarsi all’interno degli Stati Mag-
giori. 

La strategia lanciata dopo il 2003 sembra rap-
presentare un tentativo di compromesso ed ha,
peraltro, bisogno di fondi per venire realizzata e
portare, entro il 2015, ad una forza di “soli”
180.000 effettivi, interamente formata da volon-
tari (fondi che il governo conta di reperire pri-
vatizzando alcune industrie della difesa finora di
proprietà dello stato). 

Il passaggio da una struttura formata da divi-
sioni ad una più snella su base di brigate ha por-
tato alcuni importanti progressi in termini di
prontezza operativa e più rapido schieramento
on the field: sono state, infatti, potenziate le
forze speciali destinate a compiti di intelligence,
sabotaggio in territorio nemico ed alla lotta con-
tro il terrorismo.

La NATO, comunque, fornisce un importan-
te sostegno all’Ucraina: la assiste nei suoi sforzi,
partecipa alla formazione dei suoi quadri di
comando, alla ristrutturazione del sistema mili-
tare e dell’industria per la difesa: favorisce lo
scambio di esperienze tra esperti della sicurezza,
finanzia e realizza progetti per il ricollocamento
civile del personale militare congedato, permet-
te ad ufficiali ucraini di partecipare regolarmen-
te alle attività formative presso il NATO Defen-
ce College di Roma e la Scuola di Oberammer-
gau, in Germania.

Kiev - Chiesa di S. Andrea


