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• Una crescente sensazione di alienazione culturale 

rende sempre più difficile il dialogo con la Russia.

• I policymaker occidentali concordano sul fatto che 
la Russia vuole essere trattata da pari ma rimane 
il disaccordo sull’eguaglianza. Per la Russia ciò 
significa avere il diritto di stabilire e modificare  
"le regole del gioco".

• A peggiorare questo disallineamento, l’incapacità 
di scegliere il tono giusto della comunicazione.  
Putin ed il suo team di collaboratori sono 
fortemente influenzati dal background sovietico: 
parlano con l’Occidente e ascoltano quello che 
l’Occidente dice con termini diversi.

• L’attuale approccio al dialogo con la Russia manca 
l’obiettivo. Invece di comunicare parlando di 
ciò che si ha in comune, la diplomazia dovrebbe 
mirare a razionalizzare il contesto del disaccordio 
e a mettersi d’accordo sulla sua natura.

• Ciononostante, l’Occidente dovrebbe essere molto 
chiaro circa la sua visione, dal momento che essa 
riguarda l’attuazione dell’accordo di Minsk, e 
dovrebbe accettare solo l’attuazione totale come 
condizione per annullare le sanzioni.

• L’Europa dovrebbe considerare la possibilità di 
coinvolgere i protagonisti e gli esperti della società 
civile che in futuro possono diventare leader.
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Dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, 
molti policy-maker in Europa hanno tratto la conclusione 
che era stato un errore lasciare che la Russia la facesse 
franca con la guerra in Georgia del 2008. “Non siamo stati 
sufficientemente chiari sulla Georgia, questo è il motivo per 
cui sono entrati in Ucraina,”è stata la triste conclusione. 
Molto probabilmente,conversazioni simili hanno avuto 
luogo anche a Mosca. “In Georgia  non siamo stati 
abbastanza chiari, questo è il motivo per cui si sono spostati 
verso l’Ucraina,” direbbe la gente pensando all’espansione 
del coinvolgimento occidentale.

Questo esempio illustra il problema che Russia e Occidente 
si trovano ora ad affrontare. Fondamentalmente,  abbiamo 
modi diversi di intendere non solo cosa costituisce un 
comportamento internazionale accettabile ma anche 
gli obiettivi e gli “elementi trainanti naturali” che ne 
sono alla base e noi non siamo in grado di tenere una 
conversazione diretta per discutere le nostre differenze. 
Quadri di riferimento diversi, accompagnati da cattiva 
comunicazione sono diventati, con il tempo, narrative 
antagoniste che si auto perpetuano. 

In Russia, dove il processo decisionale è concentrato nelle 
mani di un ristretto gruppo di persone che la pensa alla 
stessa maniera, è emersa una coerente narrativa anti-
occidentale che è già quasi impossibile penetrare. In 
momenti delicati ciò può essere altamente pericoloso :se 
entrambe le parti considerano l’altro l’aggressore, l’errata 
interpretazione delle intenzioni dell’altra parte può portare 
ad azioni sconsiderate.

COME DIALOGARE CON LA 
RUSSIA
Kadri Liik
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In questo contesto di alienazione culturale, è ancora 
possibile dialogare con la Russia essa richiede tutto ciò?

E’ questa la domanda che affligge sia la NATO che l’Unione 
Europea. Mentre nel contesto NATO i pericoli della cattiva 
comunicazione vengono a volte riconosciuti, le discussioni 
all’interno UE sono fin troppo spesso guidate da una logica 
politica burocratica. Il desiderio di tenere “una conversazione 
positiva” insieme alle sanzioni (o al loro posto), alimenta la 
speranza che, se coinvolta in maniera positiva, la Russia 
si possa ammorbidire e che si possa trovare un “new deal” 
che spinga la Russia di nuovo verso la cooperazione. In 
questo secondo contesto, la cooperazione tra UE e Unione 
Economica Euroasiatica viene spesso citata come potenziale 
strumento per raggiungere l’accordo. 

Sebbene il desiderio di avere  “una conversazione positiva” 
sia di per sé comprensibile, e la convivenza cooperativa 
con la Russia dovrebbe rimanere sicuramente l’obiettivo 
strategico di lungo periodo dell’Europa, un approccio 
superficiale alla questione comporta considerevoli rischi. Le 
nostre differenze sono così profonde che non possono essere 
mascherate con un’altra iniziativa burocratica, per quanto 
carica di buone intenzioni. Ancora peggio, il contesto di 
cattiva comunicazione reciproca, che fa nascere  aspettative 
basate su presupposti falsi non porterà soltanto a  delusione. 
Data la nostra storia di disillusione, ogni futura delusione 
sarà probabilmente più carica emotivamente di quella 
precedente e provocherà una ripercussione più pericolosa. 

L’esperienza dell’America  con la sua politica del “reset” è un 
esempio istruttivo in questo caso. Per gli Stati Uniti il “reset” era 
solo la detta “conversazione positiva”, era politica pragmatica, 
un tentativo di lavorare con la Russia su aree di interesse 
comune e quindi limitare il la pubblicità sui punti di disaccordo. 
In Russia, tuttavia, il “reset” (arrivato immediatamente dopo 
la guerra in Georgia) fu interpretato in maniera efficace 
come delle scuse geopolitiche:come l’ammissione da parte 
dell’America che si era avventurata  troppo vicino a quello che 
la Russia considera la sua sfera di influenza, era stata vista 
come una promessa di cambiare corso.  

Come ammise più avanti un ex diplomatico russo, che parlava 
con il vincolo delle regole di Chatham House: “Il concetto 
del “reset” fu mal interpretato dalla Russia che riteneva di 
essere stata finalmente accettata tra le grandi potenze ma, 
in realtà, il “reset” risultò riguardare una limitata serie di 
questioni e questa fu una grande delusione. Il concetto di 
cooperazione tattica è estraneo all’elite russa; le relazioni 
con gli altri paesi sono sempre state caricate di elementi 
emotivi. Il riconoscimento è un concetto importante e la 
Russia vuole essere trattata da pari.”

La natura del disaccordo

Che la Russia voglia essere trattata da “pari” è una frase 
che spesso viene fuori nelle conversazioni con i policy 
maker e gli esperti russi. Tuttavia, la definizione di  “pari” 
è difficile da individuare. A livello istituzionale, si potrebbe 
argomentare che la Russia è stata trattata più che da pari: è 
stata ammessa in tutte le organizzazioni occidentali di cui ha 
desiderato entrare a far parte senza necessariamente avere 
tutti i requisiti per entrarvi. L’occidente ha anche fatto tutto 
il possibile per legare la Russia all’UE ed alla NATO come 
“partner strategico like-minded”, eppure la Russia continua 
a sentirsi meno di pari ed umiliata, come mai? 

La verità sembra essere che la Russia non ha mai voluto 
essere trattata come partner di pari livello all’interno del 
sistema occidentale basato sull’OSCE. Piuttosto, per Mosca, 
essere “pari” significa avere il diritto di stabilire e modificare 
le regole  e non soltanto fare il proprio interesse all’interno 
del sistema europeo post guerra fredda con la sua serie di 
regole comuni. Significa avere diritto di veto geopolitico e 
vedere accettati incondizionatamente la natura e le pratiche 
del suo regime interno ed i principi OSCE non possono 
prevedere né l’una né l’altra cosa. 

Contrariamente a quanto potrebbero affermare in molti, la 
Russia non è una potenza espansionista, non vuole dominare 
il mondo, conquistare l’Europa e neanche ripristinare 
l’Unione Sovietica. Ciò che vuole è una sfera di controllo 
nell’area che l’UE definisce dei suoi vicini orientali e vuole 
sfere di controllo che, in quanto tali, vengano accettate 
come principio organizzatore della vita internazionale. La 
Russia non ha un’agenda globale ambiziosa: il suo approccio 
alla regione Asia-Pacifico è ispirato più dai suoi rapporti 
occidentali di grande potenza che da qualsiasi contesto locale. 
Parimenti, la sue azioni in Medio Oriente hanno a che fare con 
la regione stessa meno di quanto non abbiano a che fare con 
la posizione contro-rivoluzionaria di Mosca ed il “principio di 
inviolabilità dei regimi”. Queste sono le questioni che hanno 
afflitto la Russia nel contesto occidentale piuttosto che in 
quello orientale, dal momento che la Russia vede l’Occidente 
come quella parte che ha orchestrato la maggior parte delle 
rivoluzioni popolari degli ultimi decenni.

Sebbene queste azioni non costituiscano una sfida globale 
all’Occidente (che richiamano alla mente i tempi della Guerra 
fredda) ciononostante rappresentano un forte scontro di 
paradigmi che è destinato a ripresentarsi in continuazione.  

La natura dell’errata comunicazione

Il conflitto è amplificato dalle incomprensioni e dalle errate 
comunicazioni che lo accompagnano. I decision makers in 
Russia vedono le azioni dell’Occidente attraverso i propri 
paradigmi: sembrano sinceramente credere che l’Occidente 
stia architettando “le rivoluzioni colorate” con l’obiettivo di 
indebolire la sfera di influenza della Russia e rafforzare la 
propria. Il loro sospetto è che l’obiettivo ultimo sia quello di 
provocare un cambio di regime in Russia.
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L’Occidente, a sua volta, ha, fino a poco tempo fa, ampiamente 
dimenticato la misura delle differenze di visione da parte 
della Russia nei confronti del mondo e dei principi sulla base 
dei quali opera. Ha interpretato le azioni della Russia come 
deviazioni dalla norma, incomprensioni o come ispirate da 
considerazioni di politica interna. Si è fortemente creduto 
che mano a mano che la Russia sperimentava i benefici 
della cooperazione, sarebbe alla fine diventata un membro a 
pieno titolo dell’ordine basato sull’OSCE.

E’ del tutto normale che l’abisso tra le nostre diverse visioni 
del mondo si sia fatto più profondo mano a mano che si 
consolidava il regime autoritario in Russia. Tuttavia, e 
questo non è del tutto logico, la capacità dell’Occidente di 
coglierne la profondità non ha consentito di recuperare il 
ritardo, almeno fino a quando l’annessione della Crimea 
non è servita da sveglia. Questa ignoranza è radicata non 
solo nella pigrizia intellettuale e nell’illusione, ha anche a 
che vedere con il declino della qualità della comunicazione, 
e, ciò, a sua volta, ha qualcosa a che vedere con le personalità 
dei leader, in primis la personalità di Vladimir Putin.

Un esperto russo che per un lungo periodo è stato 
consulente del Ministero degli Esteri, ha sottolineato che 
la ragione per la quale la Russia ha acconsentito alle due 
prime tornate di allargamento della NATO è stato il fatto 
che esse erano state discusse con Mosca in termini che 
risultavano ad essa comprensibili:

“A loro l’allargamento non piaceva ma si rendevano 
conto che bloccarlo avrebbe comportato un 
prezzo inaccettabile, per cui hanno negoziato 
una compensazione: tutti i desideri della Russia 
che Mosca era riuscita ad esprimere erano stati 
soddisfatti, che la Russia sia poi riuscita a fare uso 
di quanto ottenuto è un’altra questione, ma era un 
patto che la Russia sapeva di aver accettato.”  

Questi colloqui, tuttavia, avevano avuto principalmente luogo 
tra il governo di Yeltsin e l’amministrazione Clinton; con 
l’avvento delle presidenze di Putin e Bush, sia la capacità della 
Russia di esprimere in termini chiari i propri desideri che la 
capacità dell’Occidente di comprenderli iniziarono a scemare. 

E qui si arriva alla personalità di Putin. La visione del 
mondo di Putin ed il suo modus operandi sono stati forgiati 
dai modelli e dall’agiografia sovietici in misura maggiore 
di quanto non sia necessariamente frequente tra i russi, 
perfino della sua generazione. Le sue abitudini comunicative 
hanno delle inconfondibili caratteristiche sovietiche, che, 
quando utilizzate nella conversazione con l’Occidente, sono 
spesso male interpretate e lo fanno sembrare menzognero. 
Ciò non è necessariamente intenzionale. Nella vita sovietica, 
l’ipocrisia era la norma, caratterizzata dal famoso detto 
sovietico: “noi facciamo finta di lavorare, loro fanno finta 
di pagarci”. Attenersi allo stato delle cose nominale: fare 
finta di lavorare, fare finta di credere nel comunismo, era un 
obbligo sociale, ma tutti sapevano che questo era soltanto 
fare finta. In queste circostanze, c’erano solo due modi di 

discutere del vero stato delle cose: tra le righe (ricorrendo 
alla retorica ufficiale) o in un ambiente sicuro, mettendo da 
parte la finzione. 

Nella sua comunicazione con l’Occidente, Putin le ha usate 
entrambe: ha fatto ricorso alla retorica liberale occidentale 
per far passare i propri messaggi, spesso alquanto illiberali. 
Ha anche utilizzato le cruda e nuda verità , esposta nelle 
sue affermazioni tipo “l’Ucraina non è neanche un paese”. 
L’Occidente, tuttavia, tende a non ascoltare il suo messaggio: 
in dichiarazioni “politicamente corrette” non cogliamo il 
doppio discorso, i messaggi più “nudi” possono essere così 
duri da essere grotteschi, oppure vengono congedati come 
prepotenza e ricatto non degni di attenzione.

Ciò non significa che l’Occidente non usi mai un doppio 
linguaggio, lo fa ma si tratta di un genere diverso. In 
Occidente, il doppio linguaggio può essere usato come 
escamotage e per risolvere alcune questioni veramente 
spinose ma non è mai diventato la norma né mai portato ad 
una prolungata doppia realtà. Le regole si possono violare 
ma rimangono comunque regole, anche agli occhi di coloro 
che le violano. Nel sistema sovietico,  valeva il contrario: si 
sapeva che le regole erano finte anche agli occhi di coloro 
che le rispettavano. 

Questa logica può anche spiegare la ragione per la quale la 
Russia non è affatto contenta di così tante regole e norme 
internazionali che essa ha volontariamente sottoscritto, 
siano esse nella carta dell’OSCE che nel manuale del WTO: 
non aveva mai pensato che fossero fatte per essere seguite 
alla lettera come nello spirito. 

La Russia ha un interessante comportamento su un doppio 
binario quando si tratta di regole e norme. Mentre può 
essere molto rigida e legalista nell’attaccarsi alla lettera 
della legge, può anche liberamente ignorarne lo spirito. Può 
anche utilizzare la lettera della legge per eluderne lo spirito. 
Ma tale comportamento è spesso guidato dal concetto che 
la Russia ha che, così facendo, stia, in realtà, impegnandosi 
in una “conversazione reale,” sotto la facciata delle norme 
pubbliche, come la Costituzione Sovietica copriva le realtà 
del policy making sovietico. 

La sua operazione in Crimea porta tutti i segni distintivi di 
tale logica. Era importante osservare la “lettera della legge” 
– vale a dire, fare finta che il referendum in Crimea avesse 
della radici locali, per avere almeno la possibilità di negare, 
in maniera poco plausibile, il coinvolgimento della Russia. 

Vedendo quello che stavo succedendo, molti europei hanno 
tratto l’amara conclusione che “Putin mente”. Ma c’è una 
logica nelle sue bugie. Esse non mirano solo ad ingannare ma 
anche a comunicare. L’operazione in Crimea ha comunicato 
che la Russia era disposta ed in grado di stabilire delle regole 
nel suo vicinato. Si è trattato di una dimostrazione di forza 
non solo fisica ma anche mentale, che diceva all’Occidente: 
“magari potete anche sapere che siamo lì, ma non lo potete 
dimostrare, quindi non potete fare nulla pertanto, fareste 
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meglio ad accettare le nostre condizioni.”

Si dice spesso che Putin sia un ottimo tattico senza una 
strategia: forse, ma sa molto bene dove vuole arrivare, 
sfrutta le aperture che intravede e spesso utilizza l’escalation 
come invito alla conversazione o una richiesta che i suoi 
desideri vengano presi sul serio. Questo modo di agire è 
spesso un suo modo per sostituire la discussione diretta. 
Come riconosce, meravigliato, un funzionario di Bruxelles:

“La Russia non ha mai affermato di volere una sfera di 
influenza in Ucraina! Se lo avessero fatto, avremmo 
affrontato la questione in maniera diversa.”

Ma non lo hanno detto né la Russia né Putin. Ritenevano che 
fosse lapalissiano, troppo ovvio da doverlo esprimere a parole. 

Dopo il primo anno al potere di Putin, un articolo sulla 
stampa russa caratterizzava la sua politica estera come  
“bulgakoviana,” facendo riferimento alla famosa frase da “Il 
Maestro e Margherita” di  Mikhail Bulgakov: “Non devi mai 
chiedere niente a nessuno. Mai. Soprattutto a coloro che sono 
più potenti di te”. Contrariamente alla aspettative, Putin non 
ha scatenato una lite per il fatto che i paesi baltici entrassero  
a far parte della NATO; non ha chiesto soldi o una sfera di 
influenza. Dopo l’11 settembre si è schierato al fianco degli 
Stati Uniti senza chiedere nulla in cambio ma il fatto che non 
esprimesse verbalmente delle richieste non significa che non 
avesse aspettative. Dopotutto, la frase successiva di Bulgakov 
dice: “faranno l’offerta e daranno di propria sponte”.

Questa offerta, tuttavia, non si è mai concretizzata. Quelle 
che per Putin erano grandi concessioni da parte sua, erano 
interpretate dall’Occidente solo come interessi comuni ed 
invece di tirare fuori un risarcimento di adeguata natura e 
grandezza, o, piuttosto, di spiegare perché quest’ultimo non 
potesse essere offerto, l’Occidente diceva semplicemente 
“grazie”. Ed è così che è partito il ciclo di cattiva comunicazione.

E ora? Politiche e problemi

Dopo che l’annessione della Crimea ha portato alla luce 
la profondità delle differenze, sono state presentate 
all’Occidente tre diverse opzioni di politica. 

La prima si incentra sul vincolare la Russia. Suggerisce 
di dare più corpo ai piani di difesa per il territorio NATO, 
cercando di limitare la leva che la Russia esercita nei suoi 
vicini non appartenenti alla NATO, e attenendosi alle 
sanzioni economiche che, si ritiene, dovrebbero prima o poi 
abbattere il regime ancor più fragile di Mosca.

Il secondo approccio, sostenuto, tra gli altri, dai guru della 
politica estera americana Zbigniew Brzezinski ed Henry 
Kissinger – è essenzialmente un accordo geopolitico con la 
Russia, che si incentra su uno status permanente di paese 
non allineato per l’Ucraina.

Il terzo approccio è un mix di carota e bastone. SI tratta di 
una posizione di cui spesso si è sentito parlare in  Europa: 
dobbiamo esser fermi sulle sanzioni ed utilizzarle per 
regolarizzare la situazione in Ucraina ma, al contempo, 
dovremmo cercare dei modi per offrire alla Russia una 
nuova posta in gioco nell’ordine europeo. Ciò si potrebbe 
fare legittimando l’Unione Economica Euroasiatica 
consentendole di collaborare con l’UE. 

Tutti questi suggerimenti sono stati fatti con le migliori 
intenzioni ma le persone continuano a non essere 
consapevoli di quello che ci vorrebbe veramente per adottare 
come politica uno di questi concetti. 

Sebbene sia chiaramente necessario vincolare la Russia, si 
deve resistere alla tentazione di trarre troppo parallelismo 
con la vecchia Guerra Fredda. Una cosa del genere 
indurrebbe le persone a applicare vecchie soluzioni alle 
nuove sfide; invece di informare la riflessione rischierebbe 
di rendere le persone cieche di fronte alle realtà esistenti. 
Il ricordo della Guerra Fredda è anche diventato un ricordo 
“rieditato” nella mente di molti occidentali: un periodo 
eroico con grande chiarezza circa il bene ed il male. I veri 
pericoli e le confusioni sono stati ampiamente dimenticati.
 
In realtà, una nuova politica di contenimento potrebbe 
non essere un successo così liscio. Rispetto ai vecchi tempi, 
la Russia è molto più debole dell’Occidente ma l’Occidente 
è molto più distratto. Una nuova Guerra Fredda sarebbe, 
pertanto, “asimmetrica”; e, finora, l’Occidente è andato di gran 
lunga peggio nelle guerre asimmetriche” più di quanto non 
abbia fatto in quelle simmetriche. In effetti, una vera e propria 
Guerra Fredda pubblica andrebbe abbastanza bene al regime 
della Russia: ne prolungherebbe l’aspettativa di vita tramite la 
capacità di coalizzare le persone contro un nemico esterno. E 
neanche la caduta del regime sarebbe, di per sé, una soluzione. 
Affinché le cose positive mettano radici sulla sue rovine, il 
regime deve prima auto-screditarsi agli occhi della popolazione 
e poi essere cambiato dalla popolazione stessa.   

Tuttavia, neanche fare un accordo geopolitico con la Russia 
sarebbe cosa così lineare: non solo un accordo di questo 
tipo sarebbe contrario a tutta una serie di documenti che 
regolamentano il comportamento internazionale dei paesi 
europei (la carta dell’OSCE, i principi del Consiglio D’Europa, 
i documenti fondanti dell’UE e della NATO) ma sarebbe 
impossibile anche in pratica. Mentre dopo la Guerra Fredda 
le sfere di influenza potevano essere tenute insieme per 
coercizione, oggigiorno è necessaria un po’ di attrazione. Mosca 
può rivendicare una sfera di influenza ma non può rimanervi 
veramente attaccata senza che questa venga accettata dalle 
società dei paesi coinvolti. Queste società, a loro volta, stanno 
cominciando a maturare e ad esigere più responsabilità dalle 
loro elite che hanno spesso gestito il proprio paese perseguendo 
il proprio interesse e in maniera corrotta. 

Ciò si manifesta in un processo evolutivo accidentato ma 
inevitabile che l’UE non ha lanciato e non controlla ma che 
non può fare altro che sostenere. Mosca, d’altra parte, è 
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fissata con le elite che può controllare, ed è perciò destinata a 
resistere al cambiamento. Inoltre, interpreterebbe qualsiasi 
difficoltà con le società come sovversione proveniente 
dall’Europa. In questo modo, anche se l’Occidente concedesse 
alla Russia una sfera di influenza, non raccoglierebbe mai i 
risultati auspicati in termini di stabilità ma avrebbe perso i 
principi dell’ordine europeo basati sull’OSCE.   

Per chiudere, la terza opzione: un mix di fermezza ed 
un progetto interessante, che corre il rischio di essere 
malinteso dalla Russia nella stessa maniera in cui è stato 
mal compreso il “reset”. Soprattutto la co-operazione 
UE-UEE ha i suoi limiti naturali che non possono essere 
ignorati. Per il momento, la Commissione UEE ha 
il mandato di gestire solo le questioni commerciali ma 
uno degli stati membri dell’Unione, la Bielorussia, non è 
membro del WTO. Per  l’UE, tutti i negoziati commerciali 
si basano sulle regole WTO, il che significa che è difficile 
trovare un’effettiva agenda per una qualsiasi discussione 
con l’UEE: si può solo pensare a questioni tecniche di 
basso livello, come ad esempio gli standard e le procedure 
doganali. Sovraccaricare questo livello di interazione così 
basso di aspettative di importantissimi progressi non solo 
sarebbe inutile ma anche dannoso. 

Potrebbe accadere che la Russia semplicemente non riesca ad 
apprezzare la proposta ma, nello scenario del caso peggiore, 
la interpreterebbe nel modo completamente sbagliato. 
Potrebbe sperare che l’Occidente le abbia finalmente 
concesso il suo dovuto diritto geopolitico ed altri tipo di 
accettazione incondizionata, ma le cose non starebbero così. 
L’accettazione incondizionata è qualcosa che la UE non offre 
neanche ai propri stai membri. 

L’UE potrebbe anche sperare che la cooperazione limitata 
con la Russia, potrebbe diventare, con il tempo, qualcosa 
di sempre più ampio e rendere la Russia un partner 
collaborativo in un sistema occidentale. Ma neanche 
questo si verificherebbe. Un gesto semisimbolico  di buona 
volontà non riuscirebbe a “comprare” il tacito consenso 
della Russia. Se si esaminano le proposte che sta facendo 
la Russia (sull’ordine geopolitico, o perfino sul DCFTA con 
l’Ucraina) ci si rende rapidamente conto che per soddisfare 
realmente le aspettative della Russia dovremmo accettare 
una profonda riorganizzazione dei principi di gran parte 
delle istituzioni del dopo-Guerra Fredda; non solo la NATO 
e l’OSCE richiederebbero delle modifiche ai loro principi ma 
ciò varrebbe anche per il WTO,e magari anche per il sistema 
di Bretton Woods, e così via. 

Concentrarsi sulle differenze e parlare 

In mancanza di una politica realizzabile con un prezzo 
accettabile, come si dovrebbe presentare il dialogo con 
la Russia? Contrariamente a quanto dettato dall’intuito, 
dovremmo iniziare le conversazioni Russia-Occidente non 
dalle cose in comune, come farebbe d’istinto un  diplomatico, 
ma dalle differenze. 

L’obiettivo principale della comunicazione dovrebbe essere 
quello di razionalizzare il contesto e convenire circa la 
natura dei punti di disaccordo. Se si riuscisse ad ottenere 
questo, allora le differenze continuerebbero a sussistere 
ma sarebbero meno pericolose. Una volta che Mosca 
si convince che anche se l’Occidente cerca di difendere I 
suoi principi in Ucraina, non sta in realtà complottando 
per lanciare un attacco a Mosca, allora le probabilità di un 
attacco preventivo contro gli alleati o gli asset occidentali 
sarebbero di gran lunga ridotte. Parimenti, una volta che 
la Russia si convince che, sebbene l’Occidente possa essere 
alla disperata ricerca di una cooperazione con la Russia, 
è pronto essere duro quando si tratta di difendere alcuni 
principi di base, allora si ridurrà in maniera considerevole il 
pericolo di “un’altra Ucraina”. 

Una tale conversazione dovrebbe avere luogo a diversi 
livelli ed in vari formati. Partendo dall’alto, è importante 
mantenere la conversazione con il Presidente Putin. Sebbene 
egli “viva in un altro mondo“ come notoriamente affermato 
da Angela Merkel, è comunque importante fargli sapere 
come vengono viste le sue azioni dall’Occidente. 

Per ridurre i pericoli provenienti dalle incomprensioni a 
livello politico, è importante avere contatti di lavoro tra 
i militari. Questi contatti devono essere accuratamente 
calibrati, la Russia non deve poter essere in grado di 
utilizzare qualsiasi conversazione, di tipo militare o di altro 
tipo, per legittimare le sue azioni in Ucraina ma deve sapere 
per certo che, sebbene l’Occidente si prepara a difendere 
il territorio NATO, non si sta preparando ad attaccare il 
territorio della Russia.

Sul fronte diplomatico, l’Occidente dovrebbe essere molto 
chiaro circa la sua visione relativa all’attuazione dell’accordo 
di Minsk: solo un’attuazione piena sarebbe qualificabile 
come condizione per l’eliminazione delle sanzioni. Finora, 
l’Occidente ha cercato di costringere la Russia ad ingoiare 
un’uscita salva faccia da Donbas, mentre la Russia era ancora 
desiderosa di mangiarsi Kyiv, per ottenere il controllo sul 
suo processo decisionale. Questa è una cosa che non deve 
riuscire e l’UE deve essere chiara a riguardo. Ciò detto, se un 
giorno la Russia volesse veramente una via d’uscita salva-
faccia, le si dovrebbe garantirne una: ma, ancora una volta, 
essendo pienamente chiari su di cosa si tratti: salvare la 
faccia e non una soluzione alle condizioni poste dalla Russia. 
L’(errata) interpretazione da parte della Russia dell’accordo 
mediato dall’occidente tra Viktor Yanukovych e la sua 
opposizione dovrebbe servire come monito su come si può 
erroneamente interpretare la mediazione. 

A livello istituzionale, dovremmo considerare di riforgiare 
alcuni dei formati di discussione per adattarli alle esigenze 
odierne. La maggior parte se non tutti i formati che uniscono 
la Russia e l’Occidente sono basati sul presupposto che 
abbiamo interessi o perfino valori in comune. Questa è 
stata fonte di grande frustrazione da entrambe le parti. La 
Russia si è sentita costantemente criticata mentre gli alleati 
occidentali hanno avvertito di aver bisogno di scegliere tra 
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buoni rapporti con la Russia ed il loro senso della verità. 
Ci potremmo liberare di quella frustrazione riprogettando 
la discussione in maniera che non implicano la like-
mindedness. Il Consiglio NATO –Russia sarebbe il primo 
ovvio candidato per una tale revisione ma ce ne sono altri.

Dovremmo anche impegnarci con la società civile russa, 
anche se il Cremlino ha reso la cosa difficile. Alcune ONG 
russe sono straordinariamente attive e ben organizzate e sono 
chiaramente incubatori della future elite della Russia. Le loro 
attività in Russia sono ostacolate ma molte si sono ramificate 
in Occidente, pur continuando a mantenere l’influenza in 
Russia. L’Europa dovrebbe sostenere queste organizzazioni 
e coinvolgere gli attivisti nelle discussioni occidentali. Per il 
momento è impossibile raggiungere un pubblico russo più 
ampio, che è quello che riceve le informazioni che il Cremlino 
sceglie di dare. Ma gli attivisti delle ONG sono generalmente 
ansiosi di avere dei contatti. E sono loro che quasi sicuramente 
diventeranno gli opinion leaders in Russia quando terminerà 
la dittatura della televisione.

Dovremmo anche continuare la conversazione con la cerchia 
di esperti della Russia. Sebbene molti esperti fungano 
indubitabilmente da portavoce del regime, molti altri hanno 
conservato il desiderio di capire effettivamente gli eventi ed 
alcuni cercano l’equilibrio tra le due cose. Potrà essere difficile 
cambiare il modo di pensare di queste persone ma è possibile 
che emergano buoni rapporti personali che, in momenti di 
crisi, saranno utili per ottenere una migliore comprensione 
del pensiero e dei driver politici dell’altra parte. 

In breve, l’Europa dovrebbe lanciare una conversazione 
su più livelli con la Russia circa le nostre differenze senza 
l’obiettivo immediato di risolverle per mezzo di un qualche 
grandioso patto. Dovremmo parlare delle differenze per 
razionalizzarle. Suddividere in compartimenti la relazione e 
trovare aree di cooperazione può comunque andar bene ma 
solo se detta co-operazione è compresa da entrambe le parti 
per quello che è. Ma sarebbe pericoloso imbarcarsi in un 
progetto positivo simbolico nell’ambito delle incomprensioni 
dal momento che le aspettative ingenerate, se non fondate, 
sono destinate a produrre una forte ripercussione pericolosa, 
più pericolosa ogni volta che si verifica nuovamente. 



7

About the authors

Kadri Liik é senior policy fellow presso ECFR. Prima di 
entrare in ECFR nel 2012, Kadri Liik è stata direttrice 
dell’International Centre for Defence Studies in Estonia. Tra 
le sue pubblicazioni per ECFR, "Russia’s pivot to Eurasia" 
(2014) e "Regime change in Russia" (2013).



CO
M

E 
D

IA
LO

G
AR

E 
CO

N
 L

A 
RU

SS
IA

 
w

w
w

.e
cf

r.e
u

EC
FR

/1
54

D
ec

em
be

r 2
01

5

The European Council on Foreign Relations (ECFR) is the first 
pan-European think-tank. Launched in 2007, its objective is to 
conduct cutting-edge research, build coalitions for change, and 
promote informed debate on the development of coherent, 
effective and values-based European foreign policy. 

ECFR has developed a strategy with three distinctive elements 
that define its activities:

• A pan-European Council. ECFR has brought together a 
distinguished Council of over 250 members – politicians, 
decision makers, thinkers and business people from the EU’s 
member states and candidate countries – which meets once 
a year. Through regular geographical and thematic task 
forces, members provide ECFR staff with advice and feedback 
on policy ideas and help with ECFR’s activities in their own 
countries. The Council is chaired by Carl Bildt, Emma Bonino 
and Mabel van Oranje.

•  A physical presence in the main EU member states. 
Uniquely among European think-tanks, ECFR has offices 
in Berlin, London, Madrid, Paris, Rome, Sofia and Warsaw, 
allowing the organisation to channel the opinions and 
perspectives of a wide range of EU member states. Our pan-
European presence puts us at the centre of policy debates 
in European capitals, and provides a platform for research, 
debate, advocacy and communications.

•  Developing contagious ideas that get people talking.  
ECFR has brought together a team of distinguished 
researchers and practitioners from all over Europe to carry 
out innovative research and policy development projects with 
a pan-European focus. ECFR produces original research; 
publishes policy reports; hosts private meetings, public 
debates, and “friends of ECFR” gatherings in EU capitals; and 
reaches out to strategic media outlets. 

ECFR is a registered charity funded by charitable foundations, 
national governments, companies and private individuals. 
These donors allow us to publish our ideas and advocate for a 
values-based EU foreign policy. ECFR works in partnership with 
other think-tanks and organisations but does not make grants 
to individuals or institutions. 

www.ecfr.eu

ABOUT ECFR

The European Council on Foreign 
Relations does not take collective 
positions. This paper, like all publications 
of the European Council on Foreign 
Relations, represents only the views of 
its authors. 

Copyright of this publication is held 
by the European Council on Foreign 
Relations. You may not copy, reproduce, 
republish or circulate in any way the 
content from this publication except for 
your own personal and non-commercial 
use. Any other use requires the prior 
written permission of the European 
Council on Foreign Relations

© ECFR December 2015. 
 
ISBN: 978-1-910118-54-2

Published by the European Council  
on Foreign Relations (ECFR),  
7th Floor, Kings Buildings, 
16 Smith Square, London,  
SW1p 3HQ, United Kingdom 

london@ecfr.eu D
es

ig
n 

by
 D

av
id

 C
ar

ro
ll 

&
 C

o 
 d

av
id

ca
rr

ol
la

nd
co

.c
om


