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La Russia sta cercando di estendere la sua influenza guardando in varie direzioni. Per quel 

che riguarda l’Asia, i paesi di riferimento sono tre: Cina, India e Giappone. Se relativamente a New 

Delhi e Tokyo, Mosca sta portando avanti una politica di espansione più tradizionale, vale a dire 

incentrata a rafforzare la collaborazione bilaterale, con la Cina la questione è più complessa.             

Da un lato è certamente vero che negli ultimi tempi, e soprattutto a partire dalla crisi innescata 

dall’annessione della Crimea, Pechino e Mosca si sono avvicinate molto. Dall’altro, però, si tratta di 

un riallineamento squilibrato e fortemente sbilanciato verso la Repubblica popolare.  

Per quel che riguarda il Giappone, è Tokyo la più interessata ad approfondire i rapporti con 

Mosca. In particolare, il Primo Ministro Shinzo Abe aspira a chiudere in maniera definitiva la 

questione della sovranità delle isole Kurili, che i due paesi si contendono da quando è finita la 

Seconda Guerra Mondiale1. Eppure, è dal 2012 che ha iniziato a proporre soluzioni di 

compromesso e per il momento non ha ancora ottenuto nulla di concreto. A dire il vero, le relazioni 

tra Giappone e Russia sono profondamente influenzate da dinamiche esterne. Per quel che 

riguarda Tokyo, l’inevitabilità del confronto con Pechino la induce a cercare di ridurre al minimo gli 

attriti con Mosca. Tuttavia, da quando, dopo l’annessione della Crimea, gli Stati Uniti hanno iniziato 

a chiedere al Giappone di essere meno accomodante con la Russia, la situazione si è complicata. 

Dal canto suo, anche Mosca, in virtù della sempre maggiore dipendenza sviluppata con Pechino, 

per non scontentare quello che attualmente è il suo partner più importante, evita di mostrarsi 

troppo conciliante nei confronti delle richieste giapponesi. I due paesi quindi si stanno 

allontanando, ma non per loro scelta2.  

La relazione tra India e Russia è molto più complessa, ma anche in questo caso è New Delhi 

che ha cercato di riavvicinarsi a Mosca piuttosto che viceversa. Gli investimenti nel comparto degli 

idrocarburi e l’impegno a rilanciare ulteriormente il commercio bilaterale, ponendosi l’obiettivo di 

superare la soglia di 30 miliardi di dollari di interscambio entro il 2025, non rappresentano una 

grande novità. La vera sorpresa è vedere l’India, alle prese con enormi difficoltà economiche su 

scala nazionale, impegnarsi a finanziare una linea di credito da niente meno che un miliardo di 

dollari per contribuire allo sviluppo delle aree estremo orientali della Russia, vale a dire i territori 

che si estendono dal lago Baikal e il Pacifico, ricchissimi di risorse naturali ma molto poco 

industrializzati3. Queste aree interessano all’India per l’interscambio di risorse, per la possibilità di 

iniziare collaborazioni economiche in grado di creare opportunità di occupazione per lavoratori 

indiani, per creare un collegamento marittimo diretto tra Chennai e Vladivostok e, soprattutto, per 

andare a minare il consolidamento dell’alleanza tra Russia e Cina.  

Per il momento Mosca la lascia fare, consapevole della complementarietà degli interessi di 

Russia e India, ma anche del fatto che l’investimento del Subcontinente nelle regioni orientali del 

paese non esclude la Cina, visto che anche quest’ultima è molto attiva, forse anche più dell’India, 

su questo fronte. L’obiettivo è mettersi nelle condizioni di valutare se New Delhi possa realmente 

offrire un margine per controbilanciare l’influenza di Pechino, e visto che la prima non si è costruita 

negli anni la reputazione di una potenza affidabile, la soluzione migliore sembra essere quella di 

lasciarla fare senza mettere troppo in evidenza gli aspetti anti-cinesi di questa nuova partnership4.  
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La relazione tra Mosca e Pechino, invece, è di tutt’altra natura. Non si tratta di un’alleanza 

con radici storiche, visto che le due potenze sono state alleate per un breve periodo dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, quando la neonata Repubblica popolare cinese era rimasta quasi 

completamente isolata sullo scacchiere internazionale, e il loro legame è sempre stato molto 

sbilanciato a favore della prima. I due paesi hanno a lungo mantenuto un approccio pragmatico: 

hanno collaborato quando non hanno potuto farne a meno o quando era effettivamente 

conveniente per entrambi, e si sono allontanati ogni qual volta si sono resi conto di avere interessi 

divergenti. Quando però la Russia ha deciso di procedere con l’annessione della Crimea tutto è 

cambiato: l’isolamento cui è stata relegata dalla comunità internazionale l’ha infatti costretta a 

riavvicinarsi alla Cina. Pechino ne ha approfittato, impostando una relazione sbilanciata in suo 

favore, che la Russia non ha potuto che accettare.  

Dopo appena un paio d’anni, la Cina è già in grado di dominare ogni aspetto di questo nuovo 

partenariato. La sua economia è sei volte più grande (a parità di potere d'acquisto), la Russia è il 

decimo mercato di riferimento per le esportazioni cinesi, poco al di sopra delle Filippine, mentre 

per la Russia la Cina è il secondo mercato principale, dopo l’Unione Europea, soprattutto grazie 

alle importazioni di petrolio. In generale, il peso politico e strategico della Repubblica popolare sta 

crescendo, mentre quello della Russia sta diminuendo. Concentrandosi sulla posizione di Mosca, 

quella che inizialmente era sembrata una strategia vincente per mettere pressioni sull’Occidente e 

costringerlo ad allentare le sanzioni, sembra essersi trasformata in una trappola da cui diventa 

ogni giorno più difficile sfuggire. La Russia, infatti, ha ormai perso ogni speranza di rimanere un 

partner paritario rispetto alla Cina. Ciò che non è ancora chiaro è fino a che punto questa 

dipendenza da Oriente possa influenzare le sue scelte di natura politica, economica e strategica.          

Il fatto che Mosca cerchi comunque di guardare a India e Giappone come eventuali alternative, pur 

rendendosi conto che nessuno dei due paesi può in alcun modo sostituire la Cina, dimostra quanto 

questa posizione di subordinazione rispetto a Pechino non le sia così congeniale.  

Forse è anche per questo che Mosca ha iniziato ad espandere la sua presenza in Africa, 

dove ha iniziato a collaborare con tutte le nazioni che si sono dimostrate disponibili ad accoglierla. 

È interessata all’interscambio di risorse, di armi, alla costruzione di infrastrutture, di scuole, allo 

sviluppo di tecnologie nucleari, insomma un po’ a tutto5. La Russia non ha cercato di proporsi 

come alternativa solo nelle nazioni in cui la presenza cinese è già forte. La sua sembra essere una 

strategia più generale, volta a riguadagnare influenza un po’ su tutto il continente. Resta da vedere 

se in Africa il paese è visto come una reale alternativa a Pechino o, più probabilmente, solo come 

un altro investitore, a fronte del fatto che nessuno consideri conveniente svincolarsi dal sostegno 

della Cina6.  
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