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Il crescente ruolo della Russia in Medio Oriente 

 

Gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno messo in risalto il ritorno russo in Medio Oriente e 

Nord Africa, che già per l’Unione Sovietica costituiva un’area di particolare interesse, senza 

dimenticare le ambizioni levantine dell’impero zarista1. Per l’URSS l’influenza nella regione serviva 

in primo luogo a difendere i propri confini, caratteristica interpretata dagli analisti alla stregua di 

necessità di mantenere una “cintura di sicurezza” che si traduceva nel coltivare regimi locali 

favorevoli e nell’interdizione – alle forze ritenute ostili – della zona immediatamente limitrofa alle 

proprie frontiere. In secondo luogo, l’espansione in Medio Oriente rientrava nella battaglia 

ideologica con l’Occidente, contestuale alla Guerra fredda2. Da un punto di vista storico, quindi, 

esaminare il crescente ruolo russo in quest’area equivale ad occuparsi di un tornante, spesso 

raffigurato come propensione a ricercare l’espansione verso i mari caldi3. 

Negli ultimi anni, e nel 2019 in particolare, Mosca sembra voler competere, nelle vesti di 

“bilanciatore esterno”, con gli Stati Uniti nell’area. Nonostante quest’ultima sia intrisa – tanto 

storicamente quanto nell’attualità – di rivalità, tensioni, mutamenti strutturali espliciti o latenti e 

guerre civili, il Cremlino ha mantenuto relazioni stabili con tutte le potenze regionali di un certo 

rilievo, irrobustendole in taluni casi. Malgrado il rafforzamento dei legami con il fronte sciita guidato 

dall’Iran, infatti, il Cremlino ha intensificato la cooperazione con potenze regionali come Arabia 

Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma anche con la Turchia. Una simile attitudine è esplicabile, 

oltreché tramite l’ottica dell’interesse politico ed economico-commerciale, anche tenendo in 

considerazione il fattore religioso: l’Islam è la seconda religione più diffusa nella Federazione 

Russa, con un numero di fedeli stimato tra i 14 e i 20 milioni4. Nello specifico, poi, le élite delle 

regioni russe a maggioranza musulmana costituiscono una leva culturale e politica funzionale 

all’ampliamento dei legami con i paesi del Medio Oriente, come dimostra il recente appello del 

presidente della Cecenia Ramzan Kadyrov allo sviluppo di relazioni “amichevoli e fraterne”5 con 

Riad e Abu Dhabi, nonché l’anelito del presidente del Tatarstan Rustam Minnikhanov a realizzare 

progetti congiunti in ambito religioso e culturale con la controparte saudita6. 

In Siria, dove la Russia ha svolto un ruolo chiave nel determinare le sorti della guerra al 

fianco di Bashar al-Assad, il Cremlino ha avocato a sé la mediazione tra le parti dopo l’intervento 

militare turco (“Operation Peace Spring”) nel nord del paese, volto ufficialmente a creare una zona 

cuscinetto (libera dalle fazioni curdo-siriane che Ankara ritiene contigue al PKK) adibita a cintura di 

sicurezza per Ankara, nella quale ricollocare due milioni di rifugiati siriani presenti sul territorio 

turco7. Mosca ha inoltre funto da intermediario sia tra Turchia e curdi siriani che tra le stesse Forze 

Democratiche Siriane e il governo di Damasco: tale iniziativa ha prodotto il ritiro delle forze curde 
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siriane entro i 30 km dal confine turco, dopo aver ceduto il controllo dell’area di frontiera alle truppe 

siriane (e in alcuni punti alla polizia militare russa)8. L’accordo prevede pattugliamenti congiunti, a 

partire dal 1 novembre, da parte di reparti turchi e russi in un'area di 7 km limitrofa a una “zona 

sicura” nel nord della Siria9. La presenza russa in quest’ultima area include anche un accordo a 

lungo termine per l’affitto dell’aeroporto di Qamishli (nord-est siriano, vicino al confine con la 

Turchia), trasformato in una base aerea dove sono già stati posizionati i sistemi di difesa aerea 

Pantsir-S e gli elicotteri d'assalto Mi-35 e Mi-810. Più in generale, nella guerra siriana Mosca ha 

dovuto giostrare una complessa interposizione tra i diversi interessi e le parti regionali in lotta: pur 

essendo intervenuta a sostegno di Assad e indirettamente dei suoi protettori iraniani, la Russia si è 

ritrovata a mediare tra Turchia e curdi siriani, tra Ankara e Damasco, tra quest’ultima e le potenze 

sunnite del Golfo, tra Iran e Israele, riuscendo nondimeno a far progredire le proprie relazioni 

bilaterali con ciascuno di tali attori. Il campo di battaglia siriano ha consentito al Cremlino di 

consolidare i rapporti con la Turchia nel contesto della normalizzazione delle relazioni avviato nel 

2016 all’indomani del tentato golpe ad Ankara11, peraltro irrobustite dalla costruzione del gasdotto 

Turkish Stream, che entro la fine del 2019 dovrebbe essere operativo (nella sezione ultimata, 

quella che dovrebbe consentire il trasporto del gas russo sul territorio turco)12. A suggello di questo 

processo va inquadrata la scelta turca di dotarsi del sistema anti-missilistico russo S-400, la cui 

consegna è iniziata a luglio 2019 (entrata in servizio prevista ad aprile 2020) e che dovrebbe 

essere impiegato senza l’ausilio del personale russo13.  

La visita di Putin in Arabia Saudita – la seconda in assoluto dopo quella nel 2007 – ha 

permesso a Mosca di concordare un’intera in ambito OPEC+ volta a stabilizzare i mercati 

petroliferi e i prezzi, dopo che a tal fine già a gennaio 2019 era stato implementato un accordo per 

ridurre la produzione petrolifera di 1,2 milioni di barili al giorno14. Nel corso dell’incontro bilaterale a 

Riad sono stati stipulati accordi commerciali in diversi settori per $ 2 miliardi, suscettibili di produrre 

investimenti sino a $ 200 miliardi15, oltre a forme di collaborazione in campo culturale (incluso un 

memorandum per la cooperazione del ministero saudita dei media con l’emittente russa Sputnik, 

che istituirà una propria sede nel Regno16). Ciò che potrebbe suscitare reazioni negative negli Stati 

Uniti, principale alleato di Riad dalla Seconda guerra mondiale in avanti, è la prospettiva che il 

Regno accentui la collaborazione con Mosca nel comparto militare. In seguito agli attacchi del 14 

settembre contro le infrastrutture petrolifere della Saudi Aramco ad Abqaiq e Khurais, infatti, 

Mosca ha sollecitato la negoziazione dei termini dell’implementazione del contratto (siglato nel 
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201717) per la fornitura del sistema missilistico di difesa aerea S-400 a Riad18, che avrebbe 

mostrato interesse anche nei confronti dei sistemi russi antri-drone19. Nello stesso comparto, 

inoltre, sono in fase avanzata i colloqui per la realizzazione di un impianto per la produzione dei 

fucili d’assalto AK-103 (Kalashnikov) in Arabia Saudita20.  

Nell’ultimo anno i legami russi con gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un record storico. 

Dopo aver siglato nel 2018 una Dichiarazione sul Partenariato Strategico, Mosca e Abu Dhabi 

hanno concluso affari per $ 1,4 miliardi durante la visita di Putin a ottobre (in tutto il 2018 il volume 

totale dell’interscambio è stato di $ 1,7 miliardi), oltreché esplorato nuove opportunità di 

cooperazione nello sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, delle telecomunicazioni e della fornitura di 

aeromobili ed elicotteri russi agli Emirati. Alcune compagnie petrolifere russe hanno mantenuto la 

presenza nel paese del Golfo attraverso progetti congiunti con Abu Dhabi: Gazprom Neft e 

Mubadala Petroleum sviluppano campi in Siberia, mentre Lukoil ha ottenuto una concessione 

gasifera del 5% sul territorio emiratino dalla Abu Dhabi National Oil Co21. In aggiunta, il fondo 

congiunto di investimento russo-emiratino del valore $ 7 miliardi sta prendendo parte a circa 45 

progetti negli Emirati, inclusi quelli relativi a progetti nazionali in materia di infrastrutture, tecnologie 

e agricoltura22. La regolamentazione dei visti per i cittadini russi e l’introduzione di ulteriori rotte 

aeree dovrebbero peraltro spingere all’estensione numerica del turismo russo negli Emirati, così 

come negli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, tale da generare entro il 2023 un 

fatturato stimato di $ 1,22 miliardi (+19% rispetto al 2018)23. Nel settore militare, il Dubai Airshow 

2019 (17-21 novembre) ha fornito l’occasione per discutere i progetti futuri, oltreché per consentire 

ai produttori russi del comparto Difesa di esibire i propri sistemi d’arma nel sempre più interessato 

mercato levantino. Gli Emirati hanno manifestato attenzione per l'elicottero multiruolo russo           

Mi-3824, per l'ultimo drone da ricognizione Orion-E, sviluppato dal gruppo russo Kronshtadt25, e per 

la fornitura dei caccia multiruolo Su-3526. In ambito regionale si registra una convergenza tra 

Mosca e Abu Dhabi sull’esito della guerra in Siria, dove la decisione emiratina di riaprire la propria 

ambasciata (dicembre 2017) potrebbe essere stata condizionata del crescente peso di Mosca in 

Siria e dalla sua capacità di bilanciare l'Iran27, nonché sul comune appoggio a Khalifa Haftar in 

Libia. Riguardo quest’ultimo quadrante, alcune fonti hanno riferito che Mosca avrebbe inviato circa 

200 contractors, nello specifico appartenenti al Wagner Group (il Cremlino nega ufficialmente la 
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(https://tass.com/defense/1089703).  
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(https://tass.com/science/1090037).  
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presenza del gruppo in Libia28), oltreché cecchini, aerei Sukhoi e artiglieria guidata per sostenere 

l’offensiva verso Tripoli delle forze di Haftar29, appoggiato anche dall’Egitto.  

Quest’ultimo è un altro attore regionale col quale Mosca sta incrementando l’interazione – in 

particolare da quando Abdel Fattah al-Sisi ne è presidente – come testimoniato, tra gli altri ambiti, 

dalla preparazione di tutte quelle attività previste per l’Anno della Cultura russo-egiziano, in 

programma per il 202030. Durante il Summit Russia-Africa (Sochi, 23-24 ottobre), co-presieduto 

dallo stesso al-Sisi, Vladimir Putin ha evidenziato come le relazioni russo-egiziane si stiano 

“sviluppando molto positivamente e lo scorso anno il fatturato commerciale è cresciuto del 14%, 

raggiungendo i $ 7,7 miliardi”31. Tra i progetti comuni in procinto di essere perfezionati vi è la 

costruzione di un’area industriale russa nella zona economica del canale di Suez, nonché i progetti 

ferroviari connessi32. Per il ministro egiziano del commercio, Amr Nassar, l’istituzione di zone 

economiche speciali russe sul territorio egiziano rappresenta una porta d’accesso per i futuri 

investimenti di Mosca nel continente africano33. L’altro grande intervento russo in loco, sancito 

dall’intesa raggiunta nel novembre 2015, concerne la costruzione della prima centrale nucleare 

egiziana, a Dabaa (Governatorato di Matrouh, nel nord del paese), che il ministro egiziano 

dell’elettricità ha definito “il più grande progetto nella storia egiziana”34. Rimane ancora da risolvere 

la questione del completo ripristino dei voli russi in Egitto, interrotti nell'ottobre 2015: ad aprile 2018 

la compagnia di bandiera russa Aeroflot ha riavviato i voli per Il Cairo, benché le altre rotte di volo 

rimangano ancora sospese e oggetto di negoziazione35. Il consolidamento dei legami militari con Il 

Cairo ha prodotto le prime esercitazioni aeree congiunte “Friendship Arrow 1”, concluse il 10 

novembre36 (quelle navali si svolgono con continuità dal 2015), ma a destare apprensione a 

Washington – sinora alleato tradizionale dell’Egitto dai tempi del trattato di pace con Israele nel 

1979, a seguito del quale Il Cairo divenne il secondo maggior destinatario di aiuti esteri degli USA 

– è l’accordo da $ 2 miliardi con la Russia per la fornitura di 20 caccia Su-35: diversi esponenti 

dell’amministrazione Trump hanno paventato l’imposizione di sanzioni e il futuro blocco della 

vendita di sistemi d’arma al governo egiziano37. Altro strumento della cooperazione nel settore 
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Difesa & Sicurezza è la consultazione bilaterale periodica nel formato 2+2, attiva sin dal 2013, che 

coinvolge i rispettivi ministeri degli Esteri e della Difesa. Nel contesto delle maggiori crisi regionali Il 

Cairo, come Abu Dhabi, presenta interessi convergenti con quelli russi in Libia e, vieppiù, nella 

partita siriana ha condiviso la svolta impressa alla guerra civile dall’intervento russo.  

L’Iran, altro protagonista coinvolto nelle rivalità regionali, ha ulteriormente rafforzato il 

partenariato con la Russia (il ministro degli esteri iraniano, Mohammed Javad Zarif, lo ha delineato 

come “ai massimi livelli negli ultimi decenni”38), soprattutto in seguito al ritorno delle sanzioni 

statunitensi susseguenti al ritiro di Washinton dall’Accordo sul nucleare iraniano. Mosca, coinvolta 

attraverso la Rosatom nella costruzione della seconda unità della centrale atomica di Bushehr39, 

sostiene diplomaticamente Tehran nella disputa contro gli Stati Uniti in merito all’arricchimento 

dell’uranio40 e, nondimeno, condivide con lo stato persiano l’appoggio ad Assad, la preservazione 

della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria nonché la ricerca di un compromesso tra Assad 

e i curdi siriani da un lato e tra Damasco e Ankara dall'altro41. D’altro canto la Russia ha più volte 

caldeggiato il coinvolgimento iraniano nei colloqui tra USA, Russia e Cina sul processo di 

riconciliazione afghano42, ritenendo Tehran un attore avente interessi e potere negoziale a Kabul. 

Mosca e Tehran, indotte dalle sanzioni americane a cooperare nel settore bancario43, oltre a 

programmare esercitazioni navali congiunte (nell’Oceano Indiano) nel futuro prossimo44, sono 

accomunate anche dalla volontà di de-dollarizzare gli scambi commerciali (insieme ad altri stati 

quali Cina, India e Turchia), e in tal senso verte una dichiarazione del governatore della Banca 

Centrale iraniana, il quale ha affermato che il suo paese sta gradualmente rimuovendo la valuta 

statunitense dal sistema dei pagamenti correlato agli scambi con Russia e Turchia45. 

Nella cornice regionale, i rapporti russi con il Qatar sono in espansione sin da quando Arabia 

Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Bahrain hanno imposto l’embargo economico contro Doha nel 

2017. Tra Russia e Qatar si registrano convergenze in merito al possibile acquisto (ancora in fase 

di studio) da parte di Doha del sistema russo S-400, ma anche divergenze sull’esito della guerra 

siriana – Doha “non è ancora pronta a normalizzare le relazioni con la Siria”, malgrado la Qatar 

Airways abbia chiesto ed ottenuto da Damasco l’autorizzazione per tornare a utilizzare lo spazio 

aereo siriano per i voli civili46 – e sul teatro libico, dove Russia e Qatar appoggiano due fronti 

                                                                                                                                                                                                 
(https://www.reuters.com/article/us-emirates-airshow-usa-egypt/egypt-risks-u-s-sanctions-over-russian-fighter-jet-
deal-u-s-official-idUSKBN1XS203).  

38  “Iran-Russia relations are at their highest in decades, says top diplomat”, TASS, 02/09/2019 
(https://tass.com/world/1076035).  

39  “Work begins on unit 2 of Iran’s Bushehr NPP”, Nuclear Engineering International, 14/11/2019 
(https://www.neimagazine.com/news/newswork-begins-on-unit-2-of-irans-bushehr-npp-7508058).  

40  “Russia says Iran's enrichment move does not threaten non-proliferation: Ifax”, Reuters, 08/11/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-fordow-russia/russia-says-irans-enrichment-move-does-not-threaten-
non-proliferation-ifax-idUSKBN1XI1LW).  

41  Hamidreza Azizi, “How Iran sees Russia-Turkey deal on northeastern Syria”, Al Monitor, 28/10/2019 (https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2019/10/iran-deal-russia-turkey-northeast-syria.html).  
42  “Moscow Interested in Including Iran in Russia-China-US Format of Afghan Talks - Russian Top Diplomat”, Sputnik, 

02/11/2019 (https://sputniknews.com/world/201911021077203888-moscow-interested-in-including-iran-in-russia-
china-us-format-of-afghan-talks---russian-top/).  

43  “Russia Vows to Cooperate With Iran in Banking Sphere in Defiance of US ‘Highest Ever’ Sanctions”, Fars News, 
21/09/2019 (https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980630000272).  

44  “Russia, Iran to conduct naval drills this year, Iranian Navy commander says”, TASS, 05/08/2019 
(https://tass.com/defense/1071885).  

45  “Iran ditches USD in trade with Russia, Turkey: official”, Xinhua, 25/09/2019 (http://www.xinhuanet.com/english/2019-
09/26/c_138422681.htm).  

46  “Qatar Airways says return to Syrian airspace part of overcoming Gulf boycott”, Reuters, 04/05/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-qatarairways-syria/qatar-airways-says-return-to-syrian-airspace-part-of-
overcoming-gulf-boycott-idUSKCN1SA0HL).  
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contrapposti47. Negli ultimi anni il Qatar ha investito miliardi di dollari nell’economia russa, 

concludendo financo un accordo da $ 11,5 miliardi per acquisire quasi il 20% della Rosneft48.  

Nel contesto regionale rimangono buone, con tendenza verso l’ampliamento – segnatamente 

nei settori energetico e della cooperazione tecnica e logistica militare –, le relazioni russe con 

Israele, con l’Iraq, con l’Algeria, col Bahrein49, e sostanzialmente stabili con tutti gli altri attori 

dell’area. A questi tradizionali strumenti “hard” della politica estera, negli ultimi anni Mosca ha 

affiancato quelli più soft, legati alla cultura, alla diffusione della lingua e dei media russi nella 

galassia arabo-islamica, come testimonia il fatto che l’emittente Russia Today in lingua araba è 

attualmente tra le principali reti di informazione dell’area, con 6,3 milioni di visualizzazioni mensili 

tra Egitto, Iraq, Giordania, Marocco, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti50. 

Alla luce di quanto esposto è possibile constatare come il peso russo in Medio Oriente e 

Nord Africa si sia notevolmente accresciuto nel corso degli ultimi anni, al punto da spingere 

qualche commentatore a chiedersi – forse in maniera azzardata – se, dopo secoli di oscillazione 

tra Europa ed Asia, la Russia non abbia trovato il proprio habitat naturale proprio in Medio 

Oriente51. Ciò che traspare è la volontà di Mosca di coltivare relazioni bilaterali stabili con gli attori 

locali – nonostante con alcuni di essi vi siano discordanze su singoli dossier o addirittura difformità 

di interessi nel lungo periodo – incentrate sul rafforzamento della cooperazione economica, sulla 

leva energetica, sull’export di armamenti, sul contro-bilanciamento dell’influenza statunitense 

nell’area e, in ultima analisi, sull’esibire la propria capacità di mediazione nel quadro delle 

dissonanze politico-strategiche tra gli stati mediorientali.  

 

Eventi 

 L’Uzbekistan valuta l’accesso all’Unione Economica Eurasiatica 

L’Uzbekistan potrebbe presto aderire all’Unione Economica Eurasiatica a guida russa, come 

prospettato dal presidente Shavkat Mirziyoyev durante l’estate e rivelato alla stampa nel corso 

di una visita del Presidente del Consiglio Federale dell'Assemblea Federale russa, Valentina 

Matviyenko, a Taškent52. Tale eventualità è stata accolta con freddezza dagli Stati Uniti, i quali 

hanno notificato a Taškent che l’eventuale ingresso nell’Unione Economica Eurasiatica 

complicherebbe l’accesso uzbeko all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). 

Washington è diventato un partner rilevante per Taškent: da gennaio ad agosto 2019 il volume 

delle esportazioni statunitensi in Uzbekistan ha superato i $ 455 milioni (il commercio bilaterale 

totale è stato di $ 136 milioni nel 2017 e quasi $ 300 milioni nel 2017). A sua volta, l'Uzbekistan 

prevede di aumentare le esportazioni verso gli USA fino a un totale di $ 1,5 miliardi53.                 

A confermare l’attivismo uzbeko in politica estera vi è la ratifica di Taškent (14 settembre) della 
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141, Jamestown Foundation, 14/10/2019 (https://jamestown.org/program/russia-claims-uzbekistan-will-soon-join-
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sua adesione al Cooperation Council of Turkic-Speaking States, l’organizzazione che 

raggruppa la Turchia e alcuni stati turcofoni dell’Asia centrale e del Caucaso, nonché la sua 

partecipazione per la prima volta come membro effettivo del consesso al Turkic Council Summit 

svoltosi il 15 ottobre a Baku54.  

 

 La Russia utilizza la rotta artica per consegnare il greggio alla Cina 

Nelle scorse settimane, secondo Bloomberg, la Russia ha trasportato 1,5 milioni di barili di 

petrolio Ural dal porto di Primorsk (Russia occidentale) verso la Cina attraverso l’oceano Artico. 

Nel 2018 le spedizioni di beni (petrolio e gas in cima alla lista) partiti dalle coste settentrionali e 

occidentali russe verso la rotta artica hanno raggiunto le 20 milioni di tonnellate55. A ottobre la 

Reuters aveva riportato “la prima vendita del greggio artico in Asia attraverso la Northern Sea 

Route”: dal porto di Murmansk (Russia nord-occidentale) la petroliera Korolev Prospect aveva 

trasportato un carico di greggio Varandey della Lukoil verso il porto cinese di Dongjiakou, dopo 

l’accordo con la Chinaoil. A causa dello scioglimento dei ghiacci nell’area, Mosca sta 

gradualmente espandendo l’utilizzo della rotta artica, considerata la maggiore rapidità nelle 

consegne (6437 miglia nautiche via rotta artica, poco più di 12.506 miglia nautiche attraverso il 

canale di Suez56, cioè il doppio) e il conseguente minor costo del carburante per il trasporto 

verso l’Asia. La cosiddetta Northern Sea Route potrebbe quindi affermarsi come via privilegiata 

per l’esportazione di idrocarburi russi verso la Cina, specialmente durante la stagione estiva 

(durante il resto dell’anno le acque artiche sono ghiacciate), attenendosi alla tendenza 

registratasi nell’ultimo anno. A ciò si aggiunge la necessità di sfruttare le vaste risorse 

petrolifere artiche al fine di colmare, in prospettiva, il progressivo esaurimento di un terzo dei 

2700 grandi giacimenti petroliferi russi nei prossimi decenni57. Mosca sta pertanto 

predisponendo un ambizioso piano per lo sviluppo di un progetto di esplorazione petrolifera 

nella regione artica, che include alcuni giacimenti già in fase di produzione e altri da avviare. 

Tale progetto (Vostok Oil, joint venture tra la statale Rosneft e la privata Neftegazholding58), 

secondo il vice-Ministro russo per l’Energia Pavel Sorokin, richiederà investimenti per circa 10 

trilioni di rubli ($ 157 miliardi)59.  
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