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Nel nuovo millennio la Russia ha impiegato le risorse di cui dispone al fine di ripristinare il 

suo ruolo di grande potenza perduto con la dissoluzione dell’Unione Sovietica e con il declino 

economico della Federazione Russa negli anni Novanta del secolo scorso. In sostanza, l’unica 

vera costante della politica estera russa è la propensione all’accrescimento e al successivo 

consolidamento del proprio status, caratteristica che pertiene a tutte le potenze che storicamente 

hanno ereditato una dimensione (geografica, politica, economica, socio-culturale) di tipo imperiale. 

In generale, Mosca interpreta gli avvenimenti dell’ultimo ventennio alla stregua della crisi e del 

tendenziale tramonto del precedente ordine internazionale. Alla luce di una tale ermeneutica 

teorico-politica, l’obiettivo strategico preminente delle classi dirigenti russe sembra pertanto essere 

l’edificazione di un nuovo assetto globale multipolare e “bilanciato”, del quale Mosca intende 

sentirsi partecipe, oltreché essere riconosciuta come attore protagonista, su un piano paritario con 

gli altri centri di potere1. Nello specifico, le strategie locali adottate da Mosca nei singoli teatri 

regionali si attagliano a diversi fattori quali lontananza geografica, interazione con la presenza o 

con l’influenza in loco di altri grandi attori, risorse materiali da impiegare per ottenere i risultati 

auspicati, propensione delle élite e delle popolazioni locali ad accettare l’influenza russa.            

Ciò nondimeno, siffatte strategie particolari rimangono funzionali al disegno complessivo descritto 

in precedenza. 

 

Asia centrale e Caucaso 

L’Asia centrale rimane una zona che nella dottrina di politica estera russa è appellata come 

“estero vicino”, secondo l’accezione coniata dall’ex ministro degli esteri Andrey Kozyrev. 

Conformemente a tale assunto, l’obiettivo ultimo di Mosca è mantenere un’influenza politica, 

economica e militare sui paesi dell’area, coinvolgendoli nel quadro degli organismi regionali a 

guida russa (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, Unione Economica Eurasiatica) e 

contrastando l’attività degli altri attori (oltre agli Stati Uniti e alla crescente penetrazione cinese, 

l’area è oggetto dell’interesse di attori regionali come Turchia, Iran e Arabia Saudita ma anche di 

aspiranti potenze globali come l’India). Siffatte organizzazioni, nella strategia russa, sembrano 

fungere da entità centripete attraverso le quali mantenere i paesi centrasiatici agganciati al 

mercato russo di merci, servizi, capitali e sistemi d’arma2. È possibile estendere le considerazioni 

descritte anche a una parte del Caucaso meridionale, segnatamente all’Armenia, che rimane 

nell’orbita politico-strategica russa, così come all’Azerbaigian, che pur avendo buone relazioni con 

Stati Uniti e Unione Europea persegue ufficialmente una politica estera neutrale e rimane 

comunque vincolato alla cruciale posizione di Mosca nella risoluzione del conflitto nel Nagorno-

Karabakh. Per quanto attiene alla Georgia, invece, l’interesse prioritario russo è impedire a truppe 

straniere di minacciare la Federazione dal territorio georgiano, che si traduce nel negare a Tbilisi 

l’accesso alla NATO nonché nel mitigarne le aspirazioni europee3.  

 

Europa 

L’Europa rimane un partner commerciale primario per la Russia, soprattutto per quanto 

concerne il settore energetico, visto che le esportazioni in questo comparto rappresentano il 70% 

circa dell’export totale russo verso l'UE. Tale cifra è indicativa della politica energetica adottata da 

                                                           
1  Alessio Stilo, Analisi Strategica del 2019, Volume Monografico, sez. “Guerra commerciale, relazioni con USA ed 

Europa”, Centro Militare di Studi Strategici, Roma 2019, in corso di pubblicazione. 
2  Ivi, sez. “Unione Economica Eurasiatica (EAEU)”. 
3  Alessio Stilo, «Le relazioni russo-georgiane e la nuova ondata di tensione», in Centro Militare di Studi Strategici (a 

cura di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 2/2019, p. 49. 
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Mosca, esplicatasi attraverso la volontà di portare a termine il gasdotto North Stream 2, che 

raddoppierà il volume del gas russo trasportato in Europa, giungendo in Germania attraverso il Mar 

Baltico, nonché avviare il TurkStream, destinato a sostituire l’abortito progetto South Stream per 

portare il gas russo in Turchia e possibilmente a estenderlo sino ai Balcani. La strategia russa non 

è solo mirata a garantire un afflusso stabile di introiti energetici per le proprie casse statali, ma 

anche a preservare quel grado di influenza politica indiretta che la dipendenza energetica europea 

garantisce a Mosca. Nonostante rimangano in vigore le sanzioni di Bruxelles alla Russia come 

ritorsione per l’annessione della Crimea, tuttavia, Mosca continua a mantenere un canale 

privilegiato con buona parte delle élite tedesche e francesi4, paesi architrave dell’equilibrio europeo 

in vista della Brexit, controbilanciando l’atteggiamento marcatamente anti-russo in seno alle 

istituzioni comunitarie da parte di diversi stati dell’Europa orientale e del Baltico, che Mosca ritiene 

portatori degli interessi statunitensi in Europa. In questo senso, è verosimile che Mosca sfrutti le 

rivalità interne all’UE e interloquisca con i partner europei più sensibili alle istanze russe allo scopo 

di portare avanti la propria agenda complessiva, in taluni casi convergente con la politica UE 

(pacificazione dell’Ucraina attraverso i colloqui nel formato Normandy Four; stabilità nelle forniture 

energetiche), in altri divergente (concorrenza per indirizzare l’agenda politica nei paesi balcanici, in 

Georgia, Moldavia, nella stessa Ucraina). Oltre alla leva energetica, è stato vieppiù constatato – 

sebbene la questione sia controversa ed oggetto di dibattito politico in buona parte delle opinioni 

pubbliche europee – il tentativo russo di penetrazione soft per mezzo di strumenti culturali e 

mediatici, teso a condizionare in senso filo-russo cittadini e classi dirigenti locali5. 

 

Asia 

L’inasprimento delle relazioni con gli Stati Uniti e con i partner europei, insieme alla guerra 

commerciale, hanno indotto la Russia a puntellare la direttrice asiatica della propria postura 

internazionale6. Questo ribilanciamento riflette l’importanza dell’Asia-Pacifico nello scacchiere 

internazionale, considerando che essa costituisce già l’area di maggior crescita economica globale 

e delle più aspre rivalità geopolitiche. Alla luce di tale contesto di riorientamento verso l’Asia va 

inquadrato l’irrobustimento delle relazioni con la Cina e col Pakistan, ma anche con l’India e il 

Giappone. Come dimostra il volume di affari raggiunto durante gli ultimi due vertici annuali (2018 e 

2019) del Forum Economico Orientale di Vladivostok, la dimensione economica e commerciale e 

quella energetica costituiscono i vettori principali dell’interazione russa con tutti gli stati asiatici, 

senza trascurare la cooperazione in campo militare e l’esportazione di armamenti. Insieme ad 

alcune delle principali potenze asiatiche (Cina e India), inoltre, Mosca si è fatta promotrice 

dell’avvio di un processo di de-dollarizzazione negli scambi bilaterali e di sganciamento dal 

sistema dei pagamenti SWIFT7. Attraverso questo strumentario politico, economico e militare, 

Mosca persegue molteplici obiettivi, funzionali alla sua più ampia strategia globale: rafforzare il 

partenariato strategico globale con la Cina, sia per interesse politico proprio che per 

controbilanciare l’egemonia statunitense; massimizzare la propria flessibilità strategica (e 

minimizzare la dipendenza dalla Cina in termini di investimenti) rafforzando i legami con altre 

potenze asiatiche (Giappone, India, Corea del Sud, Vietnam e altri stati dell'ASEAN); posizionarsi 

quale interlocutore strategico che opera attivamente per garantire la sicurezza regionale; auto-

promuoversi come importante partner economico in settori dove Mosca presenta vantaggi 

                                                           
4  Ibidem. 
5  Naja Bentzen, Foreign influence operations in the EU, European Parliamentary Research Service, PE 625.123, July 

2018, p. 2, 3, 6 
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625123/EPRS_BRI(2018)625123_EN.pdf).  

6  Alessio Stilo, «Il Forum Economico Orientale: la Russia e il perno economico asiatico», in Centro Militare di Studi 
Strategici (a cura di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 4/2019, pp. 46-51. 

7  “Izvestia: Russia seeks to create new payment system for China, India”, TASS Press Review, 28/10/2019 

(https://tass.com/pressreview/1085554).  
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competitivi (energia, armamenti); interagire con le organizzazioni multilaterali regionali (APEC, 

East Asia Summit, Shanghai Cooperation Organization, ASEAN, Asian Infrastructure Investment 

Bank), sia singolarmente che promuovendo la cooperazione tra queste e le organizzazioni 

regionali eurasiatiche a guida russa (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, Unione 

Economica Eurasiatica)8; presentarsi e agire come mediatore in situazioni conflittuali che 

coinvolgono l’area (Afghanistan, colloqui inter-coreani, confronto India-Pakistan). 

 

Artico 

L’Artico è un teatro che la Russia considera strategico, per almeno due ordini di ragioni.             

In primo luogo, la rotta artica – nei mesi in cui il percorso non è ghiacciato – consente una 

maggiore rapidità nelle consegne e il conseguente minor costo di carburante per l’export verso 

l’Asia, essendo tale tracciato lungo la metà rispetto al tragitto tramite il canale di Suez. In secundis, 

l’Artico risponde alla necessità strategica, letta in prospettiva, di sfruttare le vaste risorse petrolifere 

rilevate nell’area al fine di colmare il progressivo esaurimento di un terzo dei 2700 grandi 

giacimenti petroliferi russi nei prossimi decenni9. Per realizzare ciò, la Russia sta implementando 

diversi piani per l’esplorazione petrolifera e gasifera nella regione artica, oltreché diversi progetti di 

natura scientifica e militare. Considerato l’interesse di altri attori nell’area, al fine di sostenere 

giuridicamente quello che ritiene il proprio diritto esclusivo allo sfruttamento delle risorse locali, 

Mosca è attiva nel promuovere il riconoscimento in sede ONU di studi batimetrici e gravimetrici che 

dimostrerebbero – per gli scienziati russi – la natura continentale di alcuni elementi strutturali del 

bacino artico, in altre parole l’appartenenza della piattaforma sottostante l’Oceano Artico alla 

Russia10. In aggiunta, Mosca ha avviato un programma di modernizzazione della sua flotta di 

rompighiaccio per l’Artico, mirato a garantirsi quella che asserisce essere la sua “supremazia 

tecnologica nell’area per almeno i prossimi quindici anni”11. 

 

Medio Oriente e Nord Africa 

Negli ultimi anni l’espansione russa in Medio Oriente e Nord Africa ha riguardato soprattutto 

l’intervento militare in Siria a fianco di Bashar al-Assad, i numerosi accordi con Egitto, Arabia 

Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il rafforzamento della cooperazione con Turchia e Iran. Quel che 

traspare maggiormente è però il ruolo di intermediario svolto da Mosca volto a limare i contrasti tra 

le potenze locali in un’area storicamente contraddistinta da rivalità e tensioni. In questo quadro, la 

Russia ha mantenuto relazioni stabili con tutti i protagonisti regionali di un certo rilievo, 

irrobustendole in taluni casi, e proponendosi come interlocutore nella risoluzione delle crisi 

regionali (Siria, Libia, Yemen, Libano, rivalità tra Arabia Saudita e Iran, tensioni inter-sunnite in 

seno al Consiglio di Cooperazione del Golfo)12. In quest’ottica, il Cremlino ha prevalentemente 

operato attraverso rapporti bilaterali con i singoli attori, sebbene in alcuni casi si sia fatto promotore 

di dialoghi multilaterali come i colloqui di Astana, mirati a proporre una soluzione politica al conflitto 

siriano. Essendo stata prevalente l’egemonia statunitense nell’area, Mosca ha puntato sul contro-

bilanciamento di Washington attraverso il consolidamento della cooperazione economica e 

                                                           
8  Bobo Lo, “Once more with feeling: Russia and the Asia-Pacific”, Lowy Institute, 20/08/2019 

(https://www.lowyinstitute.org/publications/once-more-feeling-russia-and-asia-pacific).  
9  Alessio Stilo, «Il crescente ruolo della Russia in Medio Oriente», sez. “Eventi / La Russia utilizza la rotta artica per 

consegnare il greggio alla Cina”, in Centro Militare di Studi Strategici (a cura di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, 
Numero 6/2019, in corso di pubblicazione. 

10  “Defense Ministry unveils new evidence that Arctic shelf belongs to Russia”, TASS, 18/10/2019 
(https://tass.com/defense/1083932).  

11  Sergey Sukhankin, “‘Icebreaker Diplomacy’: Russia’s New-Old Strategy to Dominate the Arctic”, Eurasia Daily 
Monitor, Vol. 16, No. 87, Jamestown Foundation, 12/06/2019. 

12  Alessio Stilo, «Il crescente ruolo della Russia in Medio Oriente», op. cit. 
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commerciale, la leva energetica, la collaborazione militare e l’export di armamenti, diretti tanto a 

incrementare le proprie entrate quanto a sottrarre quote alla preminenza statunitense nel Levante. 

L’importanza del Medio Oriente nella strategia complessiva di Mosca è riscontrabile nella ricerca di 

nuove basi navali e nella presenza in pianta stabile nel Mediterraneo, che rimane uno dei crocevia 

marittimi imprescindibili per qualunque potenza con aspirazioni globali. 

 

Africa 

Nella seconda metà del 2019 i risvolti della politica africana di Mosca sono stati palpabili, 

come suggerisce la circostanza che il Cremlino abbia organizzato e ospitato due grandi eventi 

incentrati sul Continente Nero: il 26° incontro annuale della African Export-Import Bank (Mosca, 

20-22 giugno), istituzione finanziaria multilaterale panafricana della quale la Russia costituisce uno 

dei tre azionisti internazionali per mezzo del suo Russian Export Center, e il primo Summit Russia-

Africa (Sochi, 23-24 ottobre), al quale hanno preso parte i leader di tutti i 54 paesi africani.           

Con l’ambizione di incrementare sino a $ 40 miliardi (entro il 2023) gli attuali $ 20 miliardi di volume 

degli scambi tra Federazione Russa e Africa, Mosca continua ad operare in Africa concentrandosi 

principalmente sulle risorse minerarie, sulla cooperazione energetica trainata dal nucleare, sulla 

fornitura di sistemi d’arma e consulenza strategica13. La Russia intende allargare la propria sfera di 

azione nel continente africano allo scopo di estendere la sua proiezione commerciale, nonché i 

mercati di sbocco della propria industria degli armamenti, di quella energetica e indirettamente 

fungere da interlocutore politico nelle controversie locali, in maniera tale da poter competere con 

gli altri attori impegnati nel continente, rispetto ad alcuni dei quali (UE, USA e Cina) la Russia 

rimane ancora abbastanza indietro in termini di interscambio commerciale14. 

 

America Latina 

L’America Latina, geograficamente assimilata a zona di interesse esclusivo statunitense – 

con varie sfumature – sin dall’epoca della Dottrina Monroe, rappresenta un ulteriore teatro di 

espansione dell’influenza russa. In questi ultimi anni Mosca ha stabilito e mantenuto buoni rapporti 

specialmente con quegli stati governati in pianta stabile da esecutivi con venature anti-americane, 

di ispirazione socialista o bolivariana, in particolare Venezuela, Cuba, Nicaragua e Bolivia.           

Tali relazioni sono incentrate sulla cooperazione militare – in alcuni casi indirizzata alla ricerca di 

basi navali, accesso ai porti e permessi per operare in loco attraverso il sistema satellitare globale 

GLONASS, presumibilmente allo scopo di monitorare tutte le operazioni navali statunitensi nei 

Caraibi e nell'Atlantico meridionale –15, sul settore energetico, sugli scambi commerciali e 

sull’appoggio mediatico-politico a quei settori della società ostili alla penetrazione statunitense.    

Nel complesso, quindi, il ritorno della presenza russa in America Latina sembra per lo più orientato 

a controbattere l’ascendente degli USA alla stregua di corollario dell’agenda internazionale russa, 

benché la portata del peso di Mosca nella regione sia relativamente limitata dalle sue modeste 

risorse, considerato che la distanza dal territorio della Federazione implica notevoli risorse per 

mobilitare gli assetti militari e inoltre Mosca non dispone dei capitali finanziari occorrenti a 

                                                           
13  Alessio Stilo, «L’espansione dell’influenza russa in Africa», in Centro Militare di Studi Strategici (a cura di), 

Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 1/2019, pp. 44-46. 
14  “Arms, Oil and Influence: What You Need to Know About Russia's First-Ever Africa Summit”, The Moscow Times, 

24/10/2019 (https://www.themoscowtimes.com/2019/10/24/arms-oil-and-influence-what-you-need-to-know-about-
russias-first-africa-summit-a67885).  

15  Stephen Blank, “Latin America Emerges as a Russian Theater of Operations”, Eurasia Daily Monitor, Vol. 16, No. 
148, Jamestown Foundation, 24/10/2019.  

https://www.themoscowtimes.com/2019/10/24/arms-oil-and-influence-what-you-need-to-know-about-russias-first-africa-summit-a67885
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/24/arms-oil-and-influence-what-you-need-to-know-about-russias-first-africa-summit-a67885


La Russia sta cercando di estendere la sua influenza.  

Quali sono le strategie adottate nelle diverse aree e quali obiettivi 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. VI 87 

soddisfare la necessità di investimenti esteri in America Latina nonché della capacità di fungere da 

importante mercato per le esportazioni dei paesi latinoamericani16. 

                                                           
16  Julia Gurganus, “Russia: Playing a Geopolitical Game in Latin America”, Carnegie Endowment for International 

Peace, 03/05/2018 (https://carnegieendowment.org/2018/05/03/russia-playing-geopolitical-game-in-latin-america-

pub-76228).  
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