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La Russia persegue nella regione dell’Europa Sud Orientale allargata un’ampia e complessa 

strategia che racchiude più strategie regionali basate sugli specifici interessi del Paese e sulle 

peculiarità dei diversi sotto sistemi geopolitici. È difatti inevitabile, data l’eterogeneità e complessità 

della regione, che Mosca persegua non un'unica strategia complessiva ma piuttosto, adattandosi 

ai vari contesti locali, punti a dare coerenza logica e strategica alla sua presenza nelle varie aree. 

Una presenza che deriva da situazioni storico politiche pregresse e differenti ed è a sua volta 

influenzata da fattori provenienti da altre regione strategiche.    

Con area dell’Europa Sud Orientale allargata, ricomprendiamo l’intera regione dei Balcani 

Occidentali (Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia Settentrionale, Serbia, Kosovo), 

i Balcani europei (Grecia, Romania, Bulgaria) e la regione anatolica parzialmente includente i due 

bacini del Mar Nero e del Mediterraneo Orientale (Turchia, Cipro e, in maniera più limitata, 

Ucraina, Russia, Georgia e Siria).  

Come prima considerazione va segnalato che la presenza e l’attenzione russa è massima 

proprio alle estremità di questa regione, ossia Mar Nero e Mediterraneo Orientale, mentre 

decresce spostandosi verso il centro della regione dell’Europa Sud-Orientale, che in questo 

momento appare collocarsi attorno alla Romania. Ciò anche in funzione del fatto che esso è il 

Paese NATO/UE della regione il cui significato strategico è aumentato negli ultimi anni per effetto 

del conflitto ucraino. La Romania, difatti, è il Paese UE/NATO che ha il più rilevante confine con 

l’Ucraina, per lunghezza (613 km) ed importanza (sia terrestre che marittimo) superiore a quello 

polacco – ucraino (530 km). La strategia russa nella regione prevede un approccio diverso per 

quanto riguarda le tre aree “non-core” dell’Europa Sud-Orientale allargata (Mar Nero,                      

Mar Mediterraneo Orientale, Caucaso), un rapporto particolare con la Turchia ed una limitata 

presenza nei Balcani. Per quanto riguarda il Mar Nero, la strategia russa ruota attorno al doppio 

binario del riconoscimento, quantomeno de facto, dell’annessione della Crimea (ottenibile con una 

rimozione delle sanzioni) e al persistente supporto alla insurgency nelle due provincie del Donbass 

e di Donetsk. La strategia apparente sembra quella di utilizzare l’ingerenza nelle due provincie 

ribelli ucraine per ottenere vantaggi sul più importante dossier della Crimea o, se questo non è 

possibile, mantenere il conflitto ad un livello di frozen conflict tale che impedisca atti ostili nel               

Mar Nero ed in Crimea. Non appaiono invece sussistere credibili progetti di annessione delle aree 

ucraine contese né appare esservi l’intenzione di Mosca di sostenere per lungo tempo il 

mantenimento in Ucraina di entità statuali autonome non riconosciute e filorusse. Il modello per il 

Donbass e Donetsk appare non essere quello della Crimea ma quello della Transnistria, almeno 

fino a che non si creeranno le condizioni politiche per il ristabilimento di un’intesa russo-europea o, 

più credibilmente, russo-statunitense.  

Per quanto riguarda la regione del Mediterraneo Orientale, con il conflitto in Siria Mosca ha 

messo un piede importante all’interno del processo geopolitico che da diversi anni sta 

ridisegnando gli equilibri nella regione medio-orientale. Gli effetti di questa nuova presenza russa 

nella regione si sentiranno prevalentemente nei confronti della Turchia, che si trova – oltre in un 

destrutturato contesto geopolitico nel suo vicinato – anche il rafforzamento della presenza russa a 

Nord (Mar Nero), ad Est (Caucaso) e a Sud (Mediterraneo Orientale). Favorire il processo di 

alienazione/marginalizzazione della Turchia dal resto dell’Alleanza Atlantica rappresenta un 

ulteriore aspetto della strategia russa verso questa regione del Mediterraneo.      

Infine vi sono i Balcani Occidentali, dove non si può dire che Mosca persegua una strategia 

volta a rovinare la pace, come spesso incorrettamente si afferma, ma piuttosto un approccio           

volto a mantenere lo status-quo nei Balcani Occidentali, dove i persistenti conflitti etnici e territoriali  
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derivati dalle guerre jugoslave ancora impediscono il completamento dell’allargamento euro-

atlantico. Un allargamento che Mosca, dal suo punto di vista, vede negativamente per quanto 

riguarda la NATO sia per motivi militari ma anche perché la dissoluzione della Jugoslavia ed il 

conflitto in Kosovo si sono svolti, in un periodo di estrema debolezza politica e strategica della 

Russia, in contrasto con la sua visione delle modalità sull’uso della forza nelle relazioni 

internazionali. La politica balcanica di Mosca, diversamente che negli altri teatri che abbiamo 

illustrato in cui gioca un ruolo più attivo, si riduce sostanzialmente nel far leva sulla irrisolta 

questione serba e, di riflesso, sulle instabilità interne della Bosnia Erzegovina e sulle criticità dello 

status del Kosovo.  

Pertanto possiamo concludere che nella regione dell’Europa Sud Orientale allargata Mosca 

porta avanti una strategia progressiva, che parte dal suo estero vicino (Mar Nero e Caucaso) e si 

espande a Sud verso il Mediterraneo Orientale e a Nord lungo il sistema adriatico-danubiano.           

Una posizione particolare in questa strategia lo riveste la Turchia, Paese che – fino ai noti 

cambiamenti interni – ha spesso rappresentato un contrappeso geopolitico alla Russia sia nel 

Caucaso, nel Mar Nero, in Medio Oriente e negli stessi Balcani. La collaborazione o quanto meno 

la non avversità di Ankara alle strategie geopolitiche di Mosca in questa regione rappresenta un 

punto importante di rafforzamento e potenziamento delle capacità russe nell’Europa Sud-Orientale 

allargata.   

 

  

 

 

 
 

  


