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L’iniziativa russa nel Golfo Persico ha come scopo il mantenimento dello status quo1, 

sostanzialmente il perdurare di buoni rapporti con tutti i paesi senza mirare ad un regime change. 

Le relazioni bilanciate prevedono quindi che non vi sia una rottura netta né con l’Iran né con 

Israele, nonostante le posizioni delle parti avversamente schierate2. 

In Iraq, Mosca mantiene buone relazioni sia con Baghdad che con Erbil; in Yemen il rapporto 

è equidistante sia con il governo Hadi sostenuto dall’Arabia Saudita, che con gli Houthi sostenuti 

dall’Iran, che con i separatisti del Southern Transitional Council sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti. 

L’invasione USA dell’Iraq nel 2003, strenuamente opposta dal Cremlino contrario alla 

rimozione di Saddam Hussein, ha alterato profondamente le relazioni Mosca-Baghdad, riducendo 

notevolmente la cooperazione politica ed economica. La Russia è successivamente intervenuta 

per la riabilitazione dei pozzi petroliferi iracheni e le aziende russe – Gazprom, Rosneft, Lukoil - si 

sono ritagliate un ampio spazio in diversi settori3, anche nel territorio del Kurdistan. Il ritiro delle 

truppe USA nel 2011 ha riavvicinato Mosca per far fronte allo Stato Islamico in una coalizione con 

Siria e Iran, annunciata a settembre 2015. 

Storicamente l’influenza russa nell’area del Golfo è sempre stata limitata e l’Iran un rivale. 

L’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979 portò ad un grave deterioramento delle relazioni 

con le monarchie del Golfo, in particolare con Riyadh che cominciò a finanziare i mujahedeen.           

Le relazioni diplomatiche con Oman, EAU e Qatar iniziarono a metà degli Anni Ottanta.  

Le relazioni con Teheran sono migliorate a partire dagli Anni Novanta portando ad una 

collaborazione tecnica ed economica, all’adesione nel 2015 al JCPOA, Joint Comprehensive Plan 

of Action, all’affiancamento diplomatico nel processo di Astana, a massicce forniture di armi e alla 

cooperazione tra le forze navali. 

In ottemperanza alla Dottrina Primakov, che ipotizzava un’alleanza tra le maggiori potenze 

asiatiche (Russia, Cina, India, Iran) per far fronte alla penetrazione USA, con l’avvento dell’era 

Putin si verifica un cambiamento netto4. Il Presidente infatti inaugura una stagione di 

stabilizzazione, capitalizzando sul disingaggio e le difficoltà USA e le incertezze europee, 

intensificando le relazioni con Iran, Qatar ed EAU, soprattutto nell’ambito dell’industria della difesa, 

ma anche con Arabia Saudita e Kuwait; inoltre, Mosca ha firmato numerosi accordi commerciali 

con il Consiglio di Cooperazione del Golfo.  

Nel 2011 la Russia era rimasta inizialmente neutrale all’ondata di proteste in Medio Oriente, 

riconducendole a questioni interne, ma, con le difficoltà dell’alleato Assad, Mosca ha accusato 

Arabia Saudita e Qatar di supportare gruppi wahhabiti nella galassia dell’opposizione, decidendo 

poi di intervenire militarmente nel 20155. Gli accordi per la collaborazione in territorio siriano tra 

Russia, Iran e milizie affiliate a Hezbollah, sono temporanei ed esclusivamente a livello tattico per 
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marcate divergenze a livello strategico e diverse priorità regionali, come ha dimostrato il rifiuto 

dell’Iran alla Russia dell’uso prolungato della base di Hamadan6. 

La strategia di appoggiare simultaneamente parti opposte di fatto elimina i problemi che 

Washington, ponendo l’accento su democratizzazione e Diritti Umani, ha dovuto affrontare senza 

poi approdare a risultati concreti, avendo come effetto collaterale quello di complicare i negoziati 

come nel caso iraniano.  

Oltre il canale diplomatico è quello economico ad avere il peso specifico maggiore, in 

particolar modo l’intervento più rimarchevole è stato l’ingresso nell’OPEC con la creazione di 

OPEC plus nel 2016, in tandem con l’Arabia Saudita, divenendo così un grande attore energetico 

dell’area. L’obbligo è derivato essenzialmente dalla crescita della produzione dello shale oil 

americano, portando ad un asse Riyadh-Mosca mai sperimentato prima7 (attirandosi le accuse 

iraniane di duopolio8). L’accordo siglato a Vienna nel luglio 2019 – Charter of Cooperation 

nell’ambito di OPEC plus – riunisce i 14 paesi storici facenti parti dell’OPEC con i nuovi partner del 

Non-OPEC Joint Ministerial Monitoring Committee e stabilisce un’ampia partnership sulle strategie 

produttive. 
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