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La “guerra ibrida” è un termine1 entrato nel gergo militare dalla crisi in Ucraina del 2014 in poi 

per descrivere la campagna di disinformazione e propaganda, unita all’invio di truppe irregolari 

(little green man, che in American English indica i “marziani”) attacchi cibernetici e alla continuità 

operativa energetica, che sostituiscono una guerra tradizionale o cinetica. 

Nella letteratura è stata identificata la dottrina “Gerasimov” da un discorso del capo di stato 

maggiore della difesa russa, Valery Gerasimov, pubblicato in una rivista sull’industria della difesa 

russa nel 2013 e ripreso nella traduzione Inglese da vari analisti americani. Originariamente, la 

dottrina Gerasimov è stata considerata come la dottrina strategica dietro i metodi di guerra ibrida 

russa, ma più recentemente è stata derubricata dagli stessi ricercatori americani come un semplice 

discorso descrittivo su metodi di guerra già esistenti nelle tattiche russe di sovversione, 

disinformazione o guerriglia, ovvero in senso strategico come una continuazione della dottrina 

Primakov. Evgenji Primakov, fu inviato speciale in Iraq nella prima guerra del Golfo del 1991 e 

primo ministro e ministro degli esteri russo a fine anni ’90 in seguito alla dissoluzione dell’URSS e, 

in un periodo cui l’ex URSS, divenuta Federazione Russa, cercava di contrastare il mondo 

unipolare degli Stati Uniti e l’avanzata della NATO e della UE nell’Europa centro-orientale.2         

Rompere la solidarietà transatlantica nella difesa costituita dalla NATO e insidiare la 

prosperità economica e l’area commerciale costituita nella UE, soprattutto nell’Europa centro-

orientale o nella area economica e monetaria dell’Euro, è almeno dagli anni ’90 l’obiettivo più o 

meno dichiarato delle strategie russe verso l’Europa. 

La guerra ibrida è una minaccia reale in Ucraina ed una minaccia percepita in Polonia e nelle 

Repubbliche Baltiche, che costituiscono la frontiera esterna orientale della UE e della NATO. 

L’Ucrainanell’imminenza della crisi aveva accelerato il processo di adesione all’UE attraverso 

l’accordo di associazione Ucraina-UE firmato il 21 marzo 2014, che includeva anche la 

cooperazione nella PSDC e nell’EDA. Per fronteggiare la minaccia percepita, le Repubbliche 

Baltiche comunque usufruiscono del supporto di missioni NATO e USA come il Baltic Air Policing 

di difesa aerea Quick Reaction Alert (QRA) della NATO, mentre la Polonia ha chiesto agli Stati 

Uniti la creazione di una base americana permanente “Fort Trump”.3 L’UE ha anche creato a 

causa della crisi ucraina una unità del Servizio Eurfopeo di Azione Esterna (SEAE) per contrastare 

la propaganda e la disinformazione russa, attraverso il debunking e fact-checking delle “fake 

news”. 

Per l’Europa occidentale, così come già per gli Stati Uniti, è stata sospettata una influenza o 

un tentativo di ingerenza russa nelle elezioni politiche degli Stati Membri dell’UE.  

Come ai tempi della guerra fredda, tale ingerenza dovrebbe basarsi sulla connivenza di 

partiti occidentali, finanziati dai russi. 

Come nel caso “Russiagate” negli Stati Uniti, sarebbe operativa una unità speciale del GRU, 

il servizio segreto militare russo, con il compito di influenzare le preferenze degli elettori dei paesi 

occidentali attraverso “fake news”, uso massiccio dei social network e persino di rivelazione di 

corrispondenza informatica segreta e compromettente di personalità politiche ad uso di 

propaganda elettorale. Tale iniziative, che sono state ipotizzate in Europa per le elezioni 

presidenziali francesi non hanno influenzato l’elettorato, che ha eletto Emanuel Macron, il 

                                                           
1  Cfr. Claudio Catalano “Dai conflitti tradizionali a quelli asimmetrici” Atlante Geopolitico Treccani 2015 
2  Mark Galeotti “I’m Sorry for Creating the ‘Gerasimov Doctrine’” in Foreign Policy, 5 marzo 2018 

https://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-gerasimov-doctrine/; Eugene Rumer “The Primakov 
(Not Gerasimov) Doctrine in Action” Carnegie paper, 5 giugno 2019 
https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254 

3  Alan Cowell “Fort Trump? Poland Makes a Play for a U.S. Military Base” New York Times, 19 settembre 2018 
https://www.nytimes.com/2018/09/19/world/europe/poland-fort-trump.html  
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candidato che non aveva mai avuto a che fare in nessun modo con la Russia. Per cui anche nel 

caso in cui siano state messe in atto non hanno avuto alcun risultato. 

L’avanzata dei partiti sovranisti in Europa, che alcuni hanno attribuito appunto ad influenze 

russe, è da ascrivere piuttosto al malcontento dell’elettorato europeo verso i partiti tradizionali, 

ovvero il cosiddetto establishment, dovuto al perdurare della crisi economico-finanziaria dal 2008 

in poi, che in alcuni Stati Membri dell’UE non ha ancora trovato soluzione non solo nelle aree più 

depresse o per le fasce meno abbienti delle società europee, ma soprattutto per il ceto medio. 

L’elettorato percepisce minacce sociali emergenti come disoccupazione giovanile, immigrazione 

illegale, crescente piccola criminalità, criminalità organizzata e degradazione della solidarietà 

sociale. 

La Brexit è stata salutata dal presidente russo Vladimir Putin come positiva, ma è stata allo 

stesso modo vista positivamente dal presidente americano Donald J. Trump. Il risultato del 

referendum del giugno 2016 è, pertanto, da ricondurre al tema del malcontento dell’elettorato e 

non ad influenze russe.  

Secondo un’ultima indiscrezione della rete CNN riportata in Italia da “La Stampa”, i russi 

avrebbero creato una rete nel cuore della classe dirigente britannica per interferire nella politica, 

incluso il referendum del 2016 sulla Brexit, analizzata in un rapporto della Commissione 

trasversale per l'Intelligence e la Sicurezza, presieduta dall' ex deputato conservatore, Dominic 

Grieve, esponente dei “Remainers”. La notizia sarebbe che il primo ministro Johnson avrebbe 

congelato la pubblicazione di questo rapporto, pronto già il 17 ottobre 2019, per non interferire 

sulle imminenti elezioni politiche del 12 dicembre 2019.4 Sempre secondo indiscrezioni, uno dei 

più fidati consiglieri di Johnson, Dominic Cummings, sarebbe sospettato di essere un agente di 

influenza russo, reclutato ai tempi del suo soggiorno in Russia tra il 1994 e 1997 dopo la laurea in 

Storia all’università di Oxford.5  

Nel primo episodio della terza stagione di “The Crown” di Netflix, la regina Elisabetta e gran 

parte dell’aristocrazia britannica sono convinte che il nuovo primo ministro laburista, Harold Wilson, 

sia una spia sovietica, in quanto è stato l’unico politico occidentale ad aver compiuto viaggi in 

URSS. In realtà si scopre che il “quarto di Cambridge” è un insospettabile. 

Sebbene sia vero che Charles Baudelaire riteneva che il capolavoro di Satana fosse di aver 

fatto perdere le sue tracce e di aver convinto gli uomini che egli non esiste, non si può applicare il 

romanzo “Talpa” di John Le Carré a qualsiasi situazione reale.6  
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https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2019/11/08/news/una-rete-russa-nel-cuore-della-politica-britannica-
1.37877718 

5  Alessandra Rizzo “Cummings, il Rasputin di Johnson e il sospetto di interferenze russe sul voto” La Stampa, 4 
novembre 2019  

6  La talpa era ispirato al caso reale degli insospettabili “quattro di Cambridge” e al fatto che la CIA non ritenesse al 
tempo il MI6 come affidabile perché infiltrato dal KGB, con buona pace dei romanzi di Ian Fleming e dei film su 007 
ion cui era sempre presente come “spalla” di James Bond il personaggio dell’amico della CIA Felix Leiter.   
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