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Lo scorso 23 e 24 ottobre, cinquanta leader africani e tremila delegati si sono riuniti a Sochi 

per un vertice di due giorni destinato a rafforzare le relazioni tra la Federazione Russa e tutte le 54 

nazioni dell’Africa.  

Nel corso del summit, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato dozzine di memorandum 

d’intesa (MOU) e di accordi di cooperazione con i Paesi africani presenti, mentre nel suo discorso 

di apertura ha dichiarato che nei prossimi cinque anni intende raddoppiare gli scambi commerciali 

con l’Africa.  

Nel complesso, nei due giorni di lavori la Russia ha assunto grandi impegni per rafforzare la 

propria presenza economica, militare e diplomatica nel continente africano e sfidare il dominio 

commerciale della Cina.  

Una marcia di avvicinamento iniziata nell’ultimo decennio durante la quale sono proliferati i 

comitati bilaterali, le conferenze e i forum economici, come quello Russia-SADC, tenuto lo scorso 

febbraio a Mosca, che ha consentito il rafforzamento dei legami tra i due blocchi in una vasta 

gamma di settori economici1. 

Il rilancio delle relazioni ha avuto tangibili effetti sugli scambi commerciali tra la Russia e 

l’Africa sub-sahariana, che sono rapidamente aumentati raggiungendo i 18,9 miliardi di dollari nel 

2018, pari a un incremento del 186,36% rispetto ai 6,6 miliardi del 20102. Da notare, che nello 

stesso periodo, il volume totale del commercio della Cina con l’Africa sub-sahariana è quasi 

raddoppiato arrivando a 165 miliardi di dollari, mentre gli scambi tra i Paesi della macroregione e 

gli Stati Uniti si sono più che dimezzati a 37 miliardi di dollari3. 

 

Gli obiettivi del vertice di Sochi 

Tuttavia, è ancora da stabilire se gli investimenti che la Russia ha operato nell’ultimo 

decennio in Africa stiano dando i loro frutti in termini di creazione di una vera e propria piattaforma 

per rafforzare la sua presenza.  

Il peso di Mosca nei mercati africani continua infatti ad essere marginale, mentre le imprese 

russe spesso non dispongono delle competenze di esperienza e di marketing necessarie per 

entrare nei mercati altamente competitivi, che restano appannaggio dei più forti competitor come la 

Cina. Ancora oggi, come nel periodo sovietico, la Russia può offrire solo pochi manufatti che 

possano competere con i prodotti di produzione occidentale. 

Quello della qualità e della ridotta produzione di beni consumo è un problema non di poco 

conto, che la Russia dovrebbe superare per incrementare la cooperazione economica con la 

regione. Di conseguenza, è difficile prevedere se nei prossimi anni l’influenza moscovita potrà 

essere ampliata.  

Ciononostante, il primo vertice Africa-Russia è una chiara indicazione di quello che il 

continente può rappresentare per il Cremlino e conferma l’obiettivo di lungo termine della politica 

estera di Mosca di sviluppare un sistema multipolare, volto a contrastare l’egemonia delle altre 

potenze nella macroregione, in primis Cina e Stati Uniti. Nondimeno, Mosca per ripristinare parte 

della notevole influenza che aveva avuto sull’Africa al tempo dell’Unione Sovietica è consapevole 

del fatto di non poter rivaleggiare con l’espansionismo di Pechino4. 

                                                           
1  Ibidem 
2  www.csis.org/analysis/russian-theater-how-respond-moscows-return-african-stage 
3  Ibidem 
4  https://issafrica.org/iss-today/russia-and-africa-meet-again 
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L’economia russa, con un Pil di 1,57 trilioni di dollari, non può realisticamente competere con 

quella cinese che vanta un Pil sette volte superiore, mentre resta sempre da vedere quanti dei 

MOU firmati a Sochi verranno concretizzati.   

Per questo, nell’ottica di tornare a esercitare la propria influenza nel continente sta adottando 

una strategia di riavvicinamento basata sull’annullamento del debito dei partner africani e su 

importanti investimenti nel settore energetico, ma soprattutto sulla massiccia fornitura di armi e la 

stipula di vantaggiosi contratti minerari.  

Una strategia a doppio binario che si richiama al tempo della Guerra Fredda, quando Mosca 

affiancava agli accordi militari anche quelli economici5. Seguendo questa linea guida, il Cremlino 

ha rivitalizzato le vecchie reti dei legami sovietici nel continente e opzionato una cospicua 

percentuale del mercato della difesa. 

Lo dimostrano i dati relativi al quinquennio 2013-2017, raccolti dall’Istituto internazionale di 

Stoccolma per le ricerche sulla pace (SIPRI), che rilevano come la Russia sia il maggior 

esportatore di armamenti in Africa, con il 39% delle forniture, contro il 17% della Cina e l’11% degli 

Stati Uniti6. Mentre l’Africa ha rappresentato il 13% delle vendite di armi russe negli ultimi cinque 

anni7.  

Un commercio sempre più fiorente valutato 12 miliardi di dollari8, che la Russia ha sviluppato 

anche grazie al suo potere di veto in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che le ha 

consentito di astenersi contro l’imposizione di sanzioni e di embargo sull’esportazione delle armi in 

alcuni Stati africani. 

Le armi però non sono gli unici strumenti militari che Mosca ha utilizzato per estendere la 

propria capacità di influire sulla politica di difesa di molti Stati africani. Insieme alle forniture 

belliche, ci sono anche numerosi accordi di cooperazione militare, che a partire dal 2015 la Russia 

ha stretto con molti Paesi africani. Accordi che nella maggior parte dei casi prevedono 

l’addestramento in settori specifici quali l’antiterrorismo e la lotta alla pirateria9.  

 

Il j’accuse di John Bolton 

Nel dicembre 2018, l’allora Consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, 

John Bolton, in una nota ufficiale per descrivere la nuova strategia statunitense in Africa, 

condannava la crescente influenza della Russia nella regione come «un tentativo per espandere la 

sua presenza militare, sostenere leader autoritari e contrastare gli interessi commerciali, politici e 

strategici degli Stati Uniti»10.  

Tuttavia, Bolton non ha considerato che con il ridimensionamento del loro impegno 

umanitario e militare in Africa, voluto dall’amministrazione Trump, sono stati proprio gli Usa a 

favorire l’espansionismo della Russia nel continente. Fattore che invece ha sottolineato Judd 

Devermont, direttore del Programma Africa presso il Center for Strategic and International Studies 

(CSIS), secondo cui «gli Stati Uniti hanno offerto a una media potenza la possibilità di presentarsi 

come una potenza globale e colmare il vuoto che hanno lasciato nel continente»11. 

Gli interessi della Russia nella regione sono stati analizzati in un recente rapporto pubblicato 

dal Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), con base a Washington, nel quale viene 

                                                           
5  https://jamestown.org/program/the-kremlins-two-pronged-approach-in-africa-ahead-of-the-russia-africa-summit/ 
6  www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf 
7  https://sldinfo.com/2018/03/russian-arms-exports-to-africa-2017/ 
8  www.news24.com/Africa/News/guns-and-smiles-russia-flaunts-firepower-at-africa-summit-20191024-2 
9  www.themoscowtimes.com/2018/10/17/how-russia-moved-into-sub-saharan-africa-a63213 
10  www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-national-security-advisor-ambassador-john-r-bolton-trump-

administrations-new-africa-strategy/ 
11  www.voanews.com/europe/russia-seeks-stronger-more-positive-ties-africa-sochi-summit 
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evidenziato come «l’intenso dinamismo russo stia suscitando preoccupazioni, perché potrebbe 

introdurre una rinnovata competizione tra grandi potenze sul suolo africano12». 

Sempre secondo lo studio del CEIP, nella sua visione di un mondo post-Usa, la Russia vede 

l’Africa come un veicolo attraverso il quale può indebolire il dominio occidentale nella governance 

globale13. Oltre che una regione dove trovare nuove opportunità economiche per le società russe, 

specialmente per quelle interdette ai mercati occidentali a causa delle sanzioni che hanno fatto 

seguito all’intervento militare russo in Ucraina14. 

 

Il piano di Putin 

Mosca aveva abbandonato l’Africa tre decenni fa, quando l’implosione dell’URSS interruppe 

bruscamente le estese relazioni che aveva intrattenuto con molti Paesi africani. Adesso, grazie 

anche all’impulso del vertice di Sochi, Putin si prepara a riannodare i fili con il continente e tornare 

ad esercitare un’influenza politica ed economica come ai tempi dell’Unione Sovietica, quando 

sosteneva i movimenti di liberazione nazionale in Angola, Mozambico e Guinea-Bissau. 

In definitiva, il piano di Putin per l’Africa è quello di ristabilire la sfera di influenza della Russia 

come potenza non coloniale ricorrendo a un mix di hard power e soft power, che gli consenta di 

creare un nuovo blocco di potere in grado di resistere alla pervasività delle potenze globali in 

Africa, in particolare Cina e Stati Uniti. E i prossimi mesi saranno cruciali per capire se il capo del 

Cremlino riuscirà a realizzare il suo piano.  

                                                           
12  https://carnegieendowment.org/2019/10/16/late-to-party-russia-s-return-to-africa-pub-80056 
13  Ibidem 
14  Ibidem 


