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Il ritorno della Russia sulla scena internazionale pone i Paesi dell’area euro-atlantica di fronte 

a una sfida asimmetrica che in parte ancora necessita di una vera elaborazione concettuale.              

Nei riguardi dell’Europa, Mosca rappresenta un interlocutore storico, con il quale, nel corso degli 

anni, si è sviluppato un fitto intreccio di relazioni. Queste relazioni (che in molti casi risalgono al 

periodo della guerra fredda), dopo avere attraversato la fase traumatica del post-1991, hanno finito 

spesso per rinsaldarsi, divenendo uno dei principali vettori dell’influenza russa. La dimensione 

energetica è un esempio paradigmatico di queste tipo di dinamica. Nonostante l’UE abbia ribadito 

più volte la priorità strategica della riduzione del proprio grado di dipendenza energetica, la Russia 

costituisce ancora il primo fornitore di petrolio, gas naturale e combustibili solidi dell’Unione (27,3 e 

26,8% nel caso del petrolio, 40,5 e 39,4% in quello del gas naturale rispettivamente nel 2018 e 

nella prima metà del 2019), Fra il 2015 e il primo semestre del 2019, le importazioni di energia 

dall'UE dalla Russia in percentuale del totale sono scese di un punto percentuale, passando dal 60 

al 59%. Sempre nella prima metà del 2019, in quattro casi – Estonia, Lituania, Slovacchia e 

Finlandia – la Russia ha contribuito per oltre il 75% all’import di petrolio dei Paesi interessati e in 

dieci – Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia, 

Slovacchia e Finlandia – per oltre il 75% di quello di gas naturale1. 

Il completamento dei progetti infrastrutturali avviati negli scorsi anni (primo fra tutti il 

raddoppio del collegamento Nord Stream fra i terminali russi della baia di Narva e quelli tedeschi 

della zona di Greifswald) è destinato a rafforzare, nei prossimi anni, questo stato di cose.                 

Esso accentua, inoltre, le divisioni già oggi esistenti fra i diversi Paesi europei. La Polonia e la 

Lituania, per esempio, non hanno mai nascosto la loro ostilità alla realizzazione di Nord Stream 22, 

lo stesso vale per l’Ucraina, che con il completamento di tale progetto si troverebbe a perdere 

buona parte della centralità di cui oggi gode come Paese di transito e dei benefici economici che 

ciò comporta3. Anche per questo, la posizione statunitense – indipendentemente dalle 

amministrazioni – è stata tradizionalmente contraria a qualsiasi opera potesse aumentare il grado 

di dipendenza dell’Europa da Mosca. Questa posizione ha faticato, tuttavia, a conseguire risultati 

concreti. Da una parte, le divisioni interne al mondo politico USA hanno ostacolato l’adozione di 

misure capaci di incidere davvero sulla loro realizzazione; dall’altra, i Paesi europei hanno sempre 

espresso la loro ostilità ad allinearsi – in tema di energia – alle posizioni statunitensi, come 

espresso chiaramente dall’ex Cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, durante la visita negli Stati 

Uniti dello scorso febbraio, proprio in rapporto alla vicenda Nord Stream 24.  

Quella energetica non è, tuttavia, la sola leva su cui Mosca può contare per rafforzare la sua 

posizione in Europa. Le sanzioni imposte all’epoca di quella che l’UE definisce la «annessione 

illegale della Crimea e di Sebastopoli» e da allora regolarmente rinnovate sono da tempo fonte              

di dibattito per il loro presunto impatto negativo sull’economia del Vecchio continente.                        

                                                           
1  Per tutti I dati cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf. 
2  Cfr., ad es., Poland and Lithuania see Nord Stream 2 as threat to energy security, “Reuters”, 17.9.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-poland-lithuania-nordstream2/poland-and-lithuania-see-nord-stream-2-as-threat-
to-energy-security-idUSKBN1W20TQ. 

3  Ukraine decries Nord Stream 2 approval, says it weakens Europe, “Reuters”, 31.10.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-nato/ukraine-decries-nord-stream-2-approval-says-it-weakens-europe-
idUSKBN1XA185; sull’impatto di Nord Stream 2 sui volumi di traffico attraverso l’Ucraina cfr. D. Naumenko, Russian 
Gas Transit through Ukraine After Nord Stream 2: Scenario Analysis, Ukrainian Centre for European Poliсy - Konrad-
Adenauer-Stiftung, Kyiv, 2018. 

4  T. Prince, U.S. Efforts To Derail Russian Pipelines To Europe Have Failed Since The 1960s. Will Nord Stream 2 Be 
Any Different?, “Radio Free Europe/Radio Liberty”, 13.8.2019, https://www.rferl.org/a/us-efforts-stop-russia-pipelines-
will-nord-stream-2-be-different/30107938.html; sulle divergenze Trump-Kurz cfr., ad es., M. Wabl, Trump, EU Far 
Apart on Trade, Kurz Says After Meeting President, “Bloomberg”, 20.2.2019, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-20/trump-eu-far-apart-on-trade-kurz-says-after-meeting-president. 

https://www.reuters.com/article/us-poland-lithuania-nordstream2/poland-and-lithuania-see-nord-stream-2-as-threat-to-energy-security-idUSKBN1W20TQ
https://www.reuters.com/article/us-poland-lithuania-nordstream2/poland-and-lithuania-see-nord-stream-2-as-threat-to-energy-security-idUSKBN1W20TQ
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-nato/ukraine-decries-nord-stream-2-approval-says-it-weakens-europe-idUSKBN1XA185
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-nato/ukraine-decries-nord-stream-2-approval-says-it-weakens-europe-idUSKBN1XA185
https://www.rferl.org/a/us-efforts-stop-russia-pipelines-will-nord-stream-2-be-different/30107938.html
https://www.rferl.org/a/us-efforts-stop-russia-pipelines-will-nord-stream-2-be-different/30107938.html
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Dopo il picco del 2012 e fino al 2016, l’interscambio UE-Russia è sceso del 44%, passando da 339 

a 191 mld. €; nel 2017, è aumentato del 21% mentre nel 2018 l’export UE verso la Russia è 

rimasto stabile a fronte di un import aumentato del 16%5. Il giudizio su che sia il responsabile di 

queste fluttuazioni (se le sanzioni europee o le contro-sanzioni imposte da Mosca a titolo di 

ritorsione) varia a seconda di punti di vista6. D’altro canto, proprio questo dibattito mette in luce la 

capacità che Mosca ha – attraverso i suoi canali d’influenza mediatica – di indirizzare il confronto 

pubblico su temi ritenuti “sensibili”. Anche questo tema è da tempo al centro dell’attenzione, fra 

l’altro a causa delle vicende del c.d. “Russiagate” negli Stati Uniti, delle inchieste che lo hanno 

accompagnato e dei timori per possibili ingerenze di Mosca nel voto dello scorso maggio per il 

rinnovo del Parlamento europeo; ingerenze che, secondo un rapporto della Commissione, si 

sarebbero espresse in una «sostenuta attività di disinformazione» volta a incidere sui tassi di 

partecipazione al voto e a indirizzare le preferenze degli elettori7. 

L’argomento è delicato e, per la sua natura sfuggente, sensibile alle manipolazioni politiche. 

Le logiche e gli strumenti dell’azione di propaganda russa sono stati ampiamente analizzati, anche 

alla luce della crescente attenzione dedicata al tema della c.d. “hybrid warfare” e del suo impiego 

da parte di Mosca8. Sull’efficacia di tale propaganda, nella letteratura, non sembra tuttavia, essere 

ancora emerso un reale consenso. Sa da una parte se ne sottolinea, infatti, la pervasività, dall’altra 

si osserva come l’azione russa non sarebbe – in concreto – tanto efficace e si rileva come le sue 

possibilità di successo si leghino alla compresenza di una lunga serie di fattori9. Si tratta, in altre 

parole, di un ambito di ricerca ancora in larga parte da indagare. Perno di questa strategia appare, 

comunque, il “divide et impera”; il tentativo, cioè, di promuovere la competizione da una parte fra 

Europa e Stati Uniti, dall’altra fra i diversi Paesi europei, non solo attraverso il ricorso a strumenti di 

propaganda a disinformazione ma, soprattutto, innescando – o, ove già presenti, allargando –

contrasti d’interesse fra i Paesi-bersaglio. Da questo punto di vista, propaganda e disinformazione, 

ricorso a contro-sanzioni selettive e/o a politiche ugualmente selettive nel delicato settore delle 

forniture energetiche confluirebbero in un unico quadro, che per vari aspetti attinge – rinnovandola 

-- alla esperienza della “vecchia” politica sovietica. 

 

 

                                                           
5  https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/ 
6  A questo proposito cfr., fra i tanti, Russia’s and the EU’s sanctions: economic and trade effects, compliance and the 

way forward, European Parliament, Policy Department, Directorate-General for External Policies, s.l., 2017; I. 
Korhonen - H. Simola - L. Solanko, Sanctions, counter-sanctions and Russia − Effects on economy, trade and 
finance, BOFIT Policy Brief No. 4, Bank of Finland, BOFIT - Institute for Economies in Transition, Helsinki, 2018; F. 
Giumelli, Quando sono utili le sanzioni internazionali? L’Italia, la Russia e l’Unione Europea, Senato della Repubblica 

- Camera dei Deputati -Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Osservatorio di Politica 
Internazionale - Approfondimenti, n. 142, Roma, 2018. 

7  Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions. Report on the implementation of the Action Plan Against 
Disinformation, JOIN(2019) 12 final, Brussels, 14.6.2019. 

8  Per una recente sintesi cfr. R.S. Cohen - A. Radin, Russia's Hostile Measures in Europe. Understanding the Threat, 
RAND, Santa Monica, CA, 2019; sul tema più ampio della hybrid warfare russa cfr., per tutti, O. Fridman, Russian 
'Hybrid Warfare': Resurgence and Politicisation, Oxford University Press, Oxford - New York, 2018. 

9  Due esempi di queste posizioni sono, ad es., T. Starks - L. Cerulus - M. Scott, Russia's manipulation of Twitter was 
far vaster than believed, “Politico”, 5.6.2019, https://www.politico.com/story/2019/06/05/study-russia-cybersecurity-
twitter-1353543 e in H.S. Chapman - T.P. Gerber, Russian propaganda isn’t as effective as you may think, “The 
Washington Post”, 5.9.2019, https://www.washingtonpost.com/politics/2019/09/05/russian-propaganda-isnt-effective-
you-may-think. 

https://www.politico.com/story/2019/06/05/study-russia-cybersecurity-twitter-1353543
https://www.politico.com/story/2019/06/05/study-russia-cybersecurity-twitter-1353543

