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INTRODUZIONE 

 

Nel 1994, Stati Uniti, Russia e Gran Bretagna si impegnarono a “rispettare l'indipendenza e la 

sovranità e i confini esistenti dell'Ucraina” e “astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza” contro 

il Paese e sottoscrissero quello che ancora oggi è riconosciuto come il Memorandum di Budapest. 

Quelle assicurazioni hanno giocato un ruolo chiave nel persuadere il governo ucraino a Kiev a 

rinunciare a ciò che equivaleva al terzo arsenale nucleare più grande del mondo. 

Il presidente russo Boris Eltsin insistette sul fatto che non ci fosse alcuna revisione dei confini che 

separavano gli stati emersi dal crollo sovietico e rispettò l'indipendenza e l'integrità territoriale 

dell'Ucraina per tutto il suo mandato. Vladimir Putin no. 

Nello specifico, il 27 febbraio 2014, la Russia inviò proprie truppe senza insegne a prendere il 

controllo del governo locale, come aveva già fatto a premessa dell’invasione ungherese per soffocare 

la “rivolta fascista ungherese” a Budapest. 

A febbraio 2022 pochi giorni prima dell'invasione, la Russia ha riconosciuto l'indipendenza di due 

stati autoproclamatisi nella regione del Donbass, cui aveva inviato armi e rappresentanti delle proprie 

forze armate per combattere, la Repubblica Popolare di Doneck e la Repubblica Popolare di Lugansk, 

e il 20 febbraio, in violazione del Memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza dell'Ucraina, 

vi ha inviato le proprie forze armate a presidiarne il territorio. L'indomani il Consiglio della 

Federazione ha autorizzato all'unanimità il presidente Vladimir Putin a usare la forza militare fuori 

confine e il 24 febbraio 2022 è iniziata l'offensiva militare delle Forze armate della Federazione 

Russa, invadendo il territorio ucraino e segnando così un brusco peggioramento della crisi russo-

ucraina in corso dal 2014.  

Washington e Londra sostengono Kiev rispettando l’impegno preso a Budapest che faceva parte del 

prezzo pagato in cambio di una drastica riduzione della minaccia nucleare globale.  

Mosca, invece, non solo non ha rispettato la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma ha 

aggredito militarmente il Paese contravvenendo rispettivamente alla Carta delle Nazioni Unite che, 

all’articolo 2 paragrafo 4, impone agli Stati di astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla 

minaccia o dall’uso della forza dirette “contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di 

qualsiasi Stato” e, per quanto ha tratto con le narrazioni sulla difesa delle minoranze di etnia russa, al 

I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra (all’articolo 1 del paragrafo 4) e al 

Patto sui diritti civili e politici del 1996 (all’articolo 1). 

Mosca, inoltre, ha ignorato l’articolo 8 bis dello Statuto della Corte penale internazionale, negli 

emendamenti adottati a Kampala nel 2010, ed entrati in vigore sul piano internazionale dal 2012.  In 
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questa norma, infatti, si definisce con chiarezza il crimine di “aggressione internazionale”, inteso 

come “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o 

l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni 

Unite”. 

Mosca, infine, nel definire la propria aggressione militare una operazione speciale, in una palese 

intento di confondere i termini del problema, si illude che l’opinione pubblica non conosca la 

Risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, che 

specifica quali condotte debbano considerarsi “atti di aggressione” e a cui la Corte penale 

internazionale fa specifico riferimento. 

In tale quadro, non possiamo sottacere che l’Atto Finale di Helsinki,1 cui il citato Memorandum di 

Budapest fa specifico riferimento, tratteggia principi e obblighi giuridici inderogabili, fra cui 

l’eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità; il non ricorso alla minaccia o all’uso 

della forza; l’inviolabilità delle frontiere; l’integrità territoriale degli Stati; la risoluzione pacifica 

delle controversie e il non intervento negli affari interni. 

Un interessante memoriale2 presentato nel 2018 alla Corte Internazionale di Giustizia analizza 

ulteriori aspetti dell’aggressione Russa. 

 

 

IL QUADRO POLITICO 

 

Il declino e il crollo definitivo del comunismo sovietico - dall'effettivo abbattimento del muro di 

Berlino e la rottura del blocco sovietico nell'Europa orientale, alla disintegrazione della stessa Unione 

Sovietica - si verificò durante l'unico mandato di quattro anni del successore di Reagan, il presidente 

George HW Bush. 

Il presidente Bush, con il suo approccio alle relazioni con le autorità sovietiche, cauto e discreto, 

contribuì a garantire che fossero attenuati gli effetti sistemici di quel enorme cambiamento geopolitico 

messo in moto dal presidente Reagan proprio orchestrando una massiccia corsa al riarmo che l'Unione 

Sovietica non poteva permettersi di sostenere.3 

 
1  Atto Finale di Helsinki https://www.osce.org/it/mc/39504 
2  International Court Of Justice – Case concerning application of the international convention for the suppression of the 
financing of terrorism and of the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination (Ukraine 
V. Russian Federation) – Memoria presentata da Ucraina: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/166/166-
20180612-WRI-01-00-EN.pdf  
3  Cfr. Maynard, C. A. "From the Shadow of Reagan: George Bush and the End of the Cold War." (2001). LSU Historical 
Dissertations and Theses. P. 52 https://core.ac.uk/download/pdf/217406524.pdf  



  N. 9– Giugno 2022 
 
 

 

 
prpchannel.com 5 

Il cauto Bush resistette alla tentazione di esercitare in modo aggressivo l'influenza americana sugli 

eventi dall'altra parte della cortina di ferro. Secondo lo storico Engel,4 5 la sua cautela aiutò a portare 

il mondo al sicuro in questo periodo di tumultuoso cambiamento.  

Ricorderemo, nel merito, che Bush incontrò Gorbaciov a Malta, dove discussero di riduzioni degli 

armamenti e miglioramento delle relazioni USA-URSS e che lo stesso anno si incontrarono di nuovo 

a Washington per firmare un accordo in cui i due paesi decisero di ridurre i loro arsenali nucleari. Nel 

luglio 1991, i due leader si incontrarono una terza volta a Mosca per firmare il trattato START I,6 che 

ridusse di un terzo il numero complessivo di testate nucleari e, in particolare, impediva ai suoi 

firmatari di schierare più di 6.000 testate nucleari e un totale di 1.600 missili balistici intercontinentali 

(ICBM)7 e bombardieri. 

Quando l'URSS si disintegrò alla fine del 1991, c'erano armi nucleari sparse nei diversi stati post-

sovietici e, per questo, l'amministrazione di George HW Bush assegnava la massima priorità nel 

limitare il numero di stati in possesso di armi nucleari. Allo stesso tempo, l'amministrazione Bush 

osservava la Jugoslavia implodere violentemente e temeva che anche il crollo sovietico potesse essere 

altrettanto violento, sollevando la prospettiva di un conflitto tra Stati dotati di armi nucleari. 

Contenere l’aumento del numero degli stati dotati di armi nucleari significava che, in pratica, solo la 

Russia avrebbe mantenuto il potenziale nucleare. L'amministrazione Clinton ha perseguito lo stesso 

obiettivo. 

L'ingegnosa lungimiranza legislativa dei senatori Sam Nunn e Richard Lugar, convinse il Congresso 

degli Stati Uniti ad adottare il Cooperative Threat Reduction Act (CTR) nel dicembre 1991.8 

Nell'ambito del programma CTR, il Congresso stanziò fondi dal bilancio della difesa9 degli Stati Uniti 

per aiutare a smantellare le armi e rafforzare i controlli nei paesi che fino a poco tempo fa costituivano 

il nemico americano. 

Le testate nucleari strategiche, i missili balistici intercontinentali (ICBM) e i bombardieri strategici 

in Ucraina rappresentavano un grosso problema per Washington. Gli ICBM e i bombardieri 

trasportavano testate di dimensioni mostruose, tutte progettate, costruite e schierate per attaccare 

 
4  Engel A. J. 2017 When the World Seemed New: George H.W. Bush and the End of the Cold War, HarperCollins 
Publishers, 2017 
5  Sul punto cfr. Etheridge, C.B., Schwartz, T.A., Robert Greene, J., Walcher, D., Bartel, F. e Engel A. J. A Roundtable 
on Jeffrey A. Engel, When the World Seemed New: George H.W. Bush and the End of the Cold War, Passport 2018, pp. 
21-31 https://shafr.org/sites/default/files/passport-04-2018-engel-roundtable.pdf  
6  Trattato START I: https://media.nti.org/documents/start_1_treaty.pdf  
7  ICBM: https://en.wikipedia.org/wiki/Intercontinental_ballistic_missile  
8  Soviet Nuclear Threat Reduction Act of 1991, Public Law No: 102-228, 1992 https://www.congress.gov/bill/102nd-
congress/house-
bill/3807/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22%5C%22hr3807%5C%22%22%5D%7D&resultIndex=1  
9  Sul punto cfr. la sezione 221 della legge 102-228 del 12 dicembre 1991 
https://www.congress.gov/102/statute/STATUTE-105/STATUTE-105-Pg1691.pdf  
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l'America. Le testate montate dagli ICBM SS-19 e SS-24 in Ucraina avevano una potenza di 400-550 

kilotoni ciascuna, ovvero da 27 a 37 volte la potenza della bomba atomica che ha devastato 

Hiroshima. Le 1.900 testate nucleari strategiche avrebbero potuto distruggere tutte le città degli Stati 

Uniti con una popolazione di oltre 50.000 abitanti. 

Politicamente, peraltro, Bush sosteneva il presidente Gorbačëv e non sosteneva la imminente 

secessione dell’Ucraina.10 

Prima di accettare di rinunciare a questo arsenale nucleare, Kiev ha chiesto tre assicurazioni. La prima 

consisteva in una compensazione per il valore dell'uranio altamente arricchito, presente nelle testate 

nucleari, riutilizzabile come combustibile per i reattori nucleari. La Russia accettò di soddisfare la 

richiesta. 

In secondo luogo e con la sua economia in rapida contrazione, il governo ucraino non poteva 

permettersi i costi di eliminazione di missili balistici intercontinentali e relativi silos e dei 

bombardieri. Gli Stati Uniti accettarono di coprire tali costi con il programma statunitense Nunn-

Lugar11 per la riduzione della minaccia.  

Il programma Nunn-Lugar, che scadeva a giugno del 2013, fu rinegoziato con la Russia di Putin per 

sostenere lo sforzo di riconversione e di monitoraggio delle armi nucleari, chimiche e 

batteriologiche.12 

In terzo luogo, l'Ucraina voleva garanzie o assicurazioni sulla propria sicurezza, una volta che si fosse 

sbarazzata delle armi nucleari. Il Budapest Memorandum ha fornito queste garanzie di sicurezza. 

Con la parziale inadeguatezza del multilateralismo e la conseguente messa in discussione del Sistema 

Internazionale13, si è gradualmente affermata una crescente fiducia nel minilateralismo14 il cui 

fascino, come ha osservato Moises Naim, è che si tratta di un “approccio più intelligente, più mirato... 

riunendo intorno al tavolo il minor numero possibile di paesi necessari per avere il maggiore impatto 

possibile su un particolare problema”.15 

 
10  Los Angeles Times 19 dicembre 1991: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1991-12-19-mn-1010-story.html  
11  Bernstein, I. P. e Wood, D.J. The Origins of Nunn-Lugar and Cooperative Threat Reduction National Defense 
University Press, Washington, D.C., p. 6, aprile 2010 
https://inss.ndu.edu/Portals/97/Documents/Publications/Case%20Studies/cswmd-cs3.pdf  
12  A New Legal Framework for U.S.-Russian Cooperation in Nuclear Non-proliferation and Security, Fact Sheet, giugno 
2013 https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/06/210913.htm  
13  Mearsheimer, J. J. (1994) “The False Promise of International Institutions” International Security, Vol. 19, n. 3, pp. 
5-49, The MIT Press, http://www.jstor.com/stable/2539078  
14  Per una definizione dei termini si veda: William T. Tow (2019) Minilateral security's relevance to US strategy in the 
Indo-Pacific: challenges and prospects, The Pacific Review, vol. 32, n. 2, p. 235 https://openresearch-
repository.anu.edu.au/bitstream/1885/173730/2/01_Tow_Minilateral_security%2527s_2018.pdf  
15  Sul punto: Naim, M. (2009, June 21) “Minilateralism: The magic number to get real international action.” Foreign 
Policy. http://foreignpolicy.com/2009/06/21/minilateralism/  
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Le tre potenze membri permanenti del Consiglio di Sicurezza adottavano misure atte a contenere un 

rischio attuale per rispondere a crisi più complesse16 e rivelando una crescente pressione sul 

meccanismo di risoluzione dei conflitti delle Nazioni Unite accreditandosi come agenti di 

cambiamento incrementale, senza modificare formalmente il fondamento costituzionale 

dell'Organizzazione onusiana. 

 

 

IL MEMORANDUM DI BUDAPEST 

 

La repubblica di Ucraina è nata dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica.17 In particolare, affermava 

la propria indipendenza18 il 16 luglio 1990 e il 24 agosto 1991, il Parlamento dell'Ucraina ha 

approvato la "Legge sulla Dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina",19 che ha proclamato la 

creazione di uno stato ucraino indipendente che ereditava il terzo arsenale nucleare più grande del 

mondo, comprese circa 1.900 testate strategiche, 176 missili balistici intercontinentali (ICBM) e 44 

bombardieri strategici. Un periodo interlocutorio relativamente difficile20 vide iniziative quali 

l’Accordo di Minsk del 1991,21 il Protocollo di Lisbona del 1992,22 gli Accordi di Massandra del 

1993.23 24 

 Il 5 dicembre 1994, l'Ucraina ha aderito al Trattato di non proliferazione come Stato non dotato di 

armi nucleari. Nella stessa data, Stati Uniti, Russia e Regno Unito hanno fornito garanzie di sicurezza 

all'Ucraina ed è entrato in vigore anche il Trattato START I. 

 
16 Prantl, j. (2006) The UN Security Council and Informal Groups of States: Complementing or Competing for 
Governance? Oxford University Press Inc., New York https://cupdf.com/document/the-un-security-council-and-
informal-groups-of-states-complementing-or-competing.html?page=6  
17  L'8 dicembre 1991, i presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussia firmarono gli Accordi di Belavezha, dichiarando la 
dissoluzione dell'Unione Sovietica e istituendo la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). Il 12 dicembre il parlamento 
russo ha ratificato gli accordi, annullando formalmente il Trattato sulla creazione dell'Unione Sovietica del 1922. Il 21 
dicembre i vertici delle altre repubbliche sovietiche (ad eccezione della Georgia) hanno firmato il Protocollo Alma-Ata, 
affermandone lo scioglimento e aderendo alla CSI. Il 25 dicembre, Mikhail Gorbaciov si è dimesso da presidente e ha 
dichiarato l'ufficio "estinto". Il 26 dicembre il Consiglio delle Repubbliche del Soviet Supremo ne ha riconosciuto lo 
scioglimento. Entro il 31 dicembre, le istituzioni dello stato sovietico avevano cessato di funzionare. 
18  http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Declaration_of_State_Sovereignty_of_Ukraine_rev1.htm  
19  "Legge sulla Dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina: https://files.pca-cpa.org/pcadocs/ua-
ru/06.%20RU%20Hearing%20Exhibits/RU-89.pdf  
20  Popadiuk, R. American-Ukrainian nuclear relations Institute for National Strategic Studies - National Defense 
University, Washington DC, ottobre 1996 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a422258.pdf  
21  Accordo di Minsk, 1991: https://www.bits.de/NRANEU/START/documents/strategicforces91.htm  
22  Protocollo di Lisbona, 1992: https://www.armscontrol.org/node/3289  
23  Note di Linguaggio del Dipartimento di Stato USA: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB447/1993-12-
03%20Talking%20Points,%20Department%20of%20State.pdf  
24  Parlamento ucraino, Accordo tra l'Ucraina e la Federazione Russa sulla procedura per la garanzia e la supervisione 
dell'autore del funzionamento dei sistemi missilistici strategici delle Forze Strategiche dislocate nei loro territori: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_131?lang=en#Text  



  N. 9– Giugno 2022 
 
 

 

 
prpchannel.com 8 

Lo stesso giorno,25 Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti firmavano il “Memorandum sulle 

Rassicurazioni di Sicurezza in Relazione all’Accesso dell’Ucraina al Trattato di Non proliferazione 

delle Armi Nucleari” (Memorandum di Budapest) rimediando ad un evento potenzialmente 

pericoloso della Storia che aveva comportato la cessione da parte della Federazione Russa di armi 

nucleari ad altri stati, in netto contrasto con le previsioni dell’art. 1 del Trattato di Non Proliferazione 

delle armi nucleari.26  

Analoghi Memoranda furono firmati per le repubbliche di Bielorussia27 e Kazhakistan.  

La dichiarazione trilaterale prendeva atto dell'impegno finanziario degli Stati Uniti di un minimo di 

175 milioni di dollari in aiuti cooperativi per la riduzione delle minacce (Nunn-Lugar) all'Ucraina per 

favorire la denuclearizzazione. Alla fine di aprile 1996, gli Stati Uniti avevano notificato obblighi 

CTR28 per l'Ucraina per un totale di quasi 400 milioni di dollari, principalmente per l'eliminazione di 

armi nucleari strategiche e infrastrutture nucleari. 

Il riferimento è documentato e rinvenibile in maniera certa nella Raccolta dei trattati delle Nazioni 

Unite,29 in quanto i Memoranda sono classificati come Trattati a livello internazionale. 

Notoriamente, i Memoranda si configurano come fonti del diritto internazionale particolari, o di 

secondo grado (in quanto subordinate alle fonti del diritto internazionale generali o di primo grado, 

consistenti segnatamente nelle norme consuetudinarie). Gli stessi vengono ricompresi nella più ampia 

categoria degli accordi internazionali; nell’ordinamento internazionale, infatti, è possibile registrare 

numerose espressioni per definire gli accordi tra Stati, come: Trattati, Patti, Convenzioni, Statuti, 

Memorandum. 

Naturalmente, queste fonti devono il fondamento della loro attuazione alla principale norma 

consuetudinaria (nota come: “pacta sunt servanda”) e non sono valide erga omnes, bensì solo per i 

soggetti (le Parti) che partecipano alla loro formazione. 

 
25  “Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-proliferation 
of Nuclear Weapons,” December 5, 1994, vol. 3007, n. 52241 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf  
26  Treaty on the Non-Prolifération of Nuclear Weapons.Opened for signature at London, Moscow and Washington 
on 1 July 1968, vol. 729, No 10485 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20729/volume-729-I-10485-
English.pdf  
27  Memorandum of Security Assurances in connection with the Republic of Belarus Accession to the Treaty on Non-
Proliferation of Nuclear Weapons. Budapest, 5 December 1994 Volume 2866, n. 50069 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202866/Part/volume-2866-I-50069.pdf  
28  Cooperative Threat Reduction. 
29  United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org/ e nello specifico vds.: 
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb  
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Nella realtà, i Memoranda, esprimendo rispettivamente un contenuto (negotium) relativamente vago 

per essere applicato a fatti specifici e un supporto (instrumentum) non particolarmente vincolante, 

sono ricompresi nella soft law.30  

Nel caso specifico, la formulazione del testo del Memorandum denota chiaramente un utilizzo della 

terminologia diplomatica britannica31 tipica di un documento con natura non vincolante. Nel testo 

inglese si noterà, infatti, l’uso del sostantivo “commitment” invece del più forte “obligation” 

(utilizzato solo al paragrafo 2) peraltro di particolare interesse per il presente paper. Dello stesso 

tenore l’utilizzo del verbo “to become applicable upon signature” al posto del più vincolante “enter 

into force”, l’utilizzo del verbo “signed” al posto del verbo “done” e l’uso del verbo ausiliare modale 

“will” al posto di “shall”.32 

Il fatto che la soft law non possa essere applicata con la forza pubblica non significa che manchi 

necessariamente di normatività. 

Come notato dall'ex ambasciatore dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Yuriy Sergeyev, nonostante 

il veto russo alla risoluzione del Consiglio di sicurezza che denunciava le azioni russe in Crimea nel 

marzo 2014, il sostegno schiacciante dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per l'integrità 

territoriale dell'Ucraina non ha lasciato dubbi sulla natura illegale dell’azione aggressiva. 

All’epoca, gli Stati Uniti e il Regno Unito, coerentemente con gli impegni presi, portando33 

immediatamente la questione della violazione russa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e 

adempiendo, cosi, alla lettera al Memorandum. 

Il presidente dell'Ucraina Zelenskyy, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il 19 

febbraio, dichiarava34 di aver chiesto per quattro volte di convocare consultazioni35  nel quadro del 

Memorandum di Budapest mettendo in discussione l’Accordo stesso. 

 
30  Jürgen, F. International Environmental ‘‘soft law”, Springler 2013 https://sr.ua1lib.org/book/2303609/213067; 
Kaufmann-Kohler, G. Soft Law in International Arbitration: Codification and Normativity Journal of International 
Dispute Settlement, (2010), pp. 1–17 https://lk-k.com/wp-content/uploads/Soft-Law-in-International-Arbitration-
Codification-and-Normativity.pdf  
31  Treaties and Memoranda of Understanding (mous) - Foreign, Commonwealth and Development Office edizione 
marzo 2022 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1060792/treaties_and
_mous_guidance_-_march_update__em.odt  
32  Per le dichiarazioni formali, in particolare per gli obblighi, in inglese è prescritto l’uso di shall. 
33  United Nations Security Council, “Security Council Fails to Adopt Text Urging Member States Not to Recognize 
Planned 16 March Referendum in Ukraine’s Crimea Region,” March 15, 
2014, https://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.htm; United Nations General Assembly, “Resolution A/68/262. 
Territorial Integrity of Ukraine,” March 27, 2014, https://undocs.org/a/68/l.39. 
34  Euromaidan Press, Ukraine now has neither weapons nor security: Zelenskyy demands Budapest Memorandum 
consultations, 19 febbraio 2022 https://euromaidanpress.com/2022/02/19/ukraine-now-has-neither-weapons-nor-
security-zelenskyy-demands-budapest-memorandum-consultations/  
35  Come prevede il Memorandum di Budapest al Paragrafo 6. 



  N. 9– Giugno 2022 
 
 

 

 
prpchannel.com 10 

Gli Stati Uniti hanno assunto36 una posizione chiara alla Conferenza di Ginevra sul Disarmo il 24 

marzo 2022. 

La Russia, senza produrre alcuna prova o spiegazione, accusa l'Ucraina di sviluppare una capacità 

nucleare in collaborazione con gli Stati Uniti, e lo scorso 15 marzo, il segretario del Consiglio di 

sicurezza della Federazione russa, Nikolai Patrushev, affermava che "La creazione di armi nucleari 

da parte dell'Ucraina minaccerebbe la sicurezza del mondo intero e provocherebbe lo scoppio di una 

guerra nucleare; la Russia non può consentire ai nazionalisti ucraini incontrollati di averle". 

Washington non ha promesso un sostegno illimitato. Il Budapest Memorandum, infatti, contiene 

generiche "garanzie" che risalgono all’architettura di sicurezza delle Nazioni Unite non 

"assicurazioni" di intervento armato ben più pregnanti perché avrebbero implicato un impegno della 

forza militare americana, di cui dispongono i membri della NATO. Funzionari statunitensi hanno 

assicurato alle loro controparti ucraine, tuttavia, che ci sarebbe stato a risposta. Gli Stati Uniti 

continuano a fornire armamenti e assistenza militare all’Ucraina e continuano a incrementare le 

sanzioni economiche contro la Russia. La sua azione diplomatica è, inoltre, è tesa a convincere Mosca 

a porre fine alla sua aggressione contro l'Ucraina e a sollecitare i suoi europei partner per assistere 

Kiev e mantenere la pressione delle sanzioni sul Cremlino. 

 

 

CONLUSIONI 

 

Il Memorandum di Budapest ha caratterizzato un’era in cui, malgrado le divergenze ideologiche, il 

conflitto russo-georgiano e le difficoltà politiche, lo sforzo corale delle nazioni era orientato al 

rafforzamento sostanziale della sicurezza nucleare, nello spirito del Memorandum, e alla lotta al 

terrorismo nucleare. 

Un processo virtuoso che ha incominciato ad incrinarsi nel 2012,37 è peggiorato dopo l’invasione 

della Crimea38 e che si è interrotto nel 2016 quando si svolse il quarto e ultimo vertice sulla sicurezza 

nucleare a Washington, DC, senza la partecipazione russa. 

 
36  U.S. Statement To The Conference On Disarmament https://geneva.usmission.gov/2022/04/01/us-statement-to-the-
conference-on-disarmament-subsidiary-body-four/  
37  “US Nunn-Lugar officials rebut reports of its demise as media seem to dig its grave.” The Bellona Foundation. October 
11, 2012. http://bellona.org/news/nuclear-issues/nuclear-issues-in-ex-soviet-republics/2012-10-us-nunn-lugar-officials-
rebut-reports-of-its-demise-as-media-seem-to-dig-its-grave 
38  Michael R. Gordon “Russia to Curtail Nuclear Security Efforts With U.S.” New York Times Nov. 13, 2014 
https://www.nytimes.com/2014/11/14/world/europe/russia-to-curtail-nuclear-security-efforts-with-us-officials-say.html 
e “Russia’s short-sighted move to end nuclear cooperation with the U.S.” The Washington Post. January 24, 2015. 
http://www.washingtonpost.com/opinions/russias-short-sighted-move-to-end-nuclear-cooperation-with-the-
us/2015/01/24/43284312-a333-11e4-b146-577832eafcb4_story.html  
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Lo stesso anno, il presidente Putin emetteva un decreto che sospendeva l'accordo di gestione e 

disposizione del plutonio tra Stati Uniti e Russia e la relativa cooperazione, citando la politica ostile 

degli Stati Uniti nei confronti della Russia come uno dei motivi. La Duma di Stato confermò poi la 

iniziativa approvando una legge. Il governo russo sospendeva, inoltre, l'accordo USA-Russia del 2013 

sulla ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e terminava inoltre l'accordo del 2010 tra Rosatom e 

il Dipartimento americano per l’Energia (ingl.: Department of Energy – DoE) sulla cooperazione 

nella conversione di sei reattori di ricerca russi in combustibile a base di uranio a basso arricchimento. 

Ai giorni nostri, constatiamo che il mondo è meno concentrato sui rischi nucleari, ma la minaccia 

nucleare rimane come permane il bisogno di impegnarci per una migliore sicurezza negli impianti 

nucleari, per la rimozione o lo smaltimento di materiale più pericoloso, per coinvolgere più nazioni 

in trattati e partenariati che impediscano la proliferazione e il contrabbando39 e per rafforzare 

l'architettura di sicurezza nucleare globale. 

La pericolosa combinazione di ignorare i fallimenti della Russia e allo stesso tempo enfatizzare le 

opzioni nucleari rischia di aprire la porta a un pericoloso ciclo di escalation.40 
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