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L’attivismo della Russia nel mondo occidentale sembra essere tornato sotto i riflettori 

dell’opinione pubblica. Anche in America Latina, da più parti, infatti, sembrano emergere i 

molteplici interessi della Russia e del suo Presidente, Vladimir Putin, verso l’universo militare, 

economico e politico. Si tratta, ovviamente, di connessioni che prendono le mosse dai contatti che 

l’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche aveva nell’area in tempi di Guerra Fredda. 

Benchè il contesto e le potenzialità della Russia siano evidentemente cambiati, proprio a partire da 

queste prossimità, il Cremlino ha iniziato da più di dieci anni un progressivo avvicinamento 

all’America Latina tentando di mettere in ombra la leadership statunitense sull’emisfero. Nel far ciò, 

Putin e il suo entourage si sono concentrati soprattutto nelle relazioni con quei governi 

chiaramente antagonisti a quello degli Stati Uniti (tra i quali Cuba, Venezuela e Nicaragua). 

Per quello che riguarda le connessioni in ambito militare, Mosca ha contribuito molto al 

sostegno politico e soprattutto militare del Venezuela di Nicolás Maduro tanto che lo scorso agosto 

i due Paesi hanno firmato un accordo per l’invio di navi militari russe a difesa del Presidente 

Maduro. Un accordo che è solo l’ultimo atto della collaborazione militare tra Caracas e Mosca: una 

collaborazione che va dalla vendita di armi convenzionali e non al sostegno politico, passando per 

la condivisione di expertises militari1. 

La vendita di armamenti, passando all’analisi del secondo punto, costituisce gran parte delle 

interazioni di natura economica. Come ha sostenuto Vladimir Rouvinski, direttore del Centro di 

Ricerche Cies, «l’America Latina […] è diventata una dei principali acquirenti degli 

equipaggiamenti made in Russia»: in tal senso, benché la Russia stia potenziando le relazioni con 

i Paesi Brics (tra i quali vi è il Brasile) e benché si rilevi la presenza di aziende russe in campo 

energetico, l’arrivo della Cina sul mercato latinoamericano ha limitato i margini di azione di Mosca2. 

L’aspetto politico è, senza ombra di dubbi, il più scivoloso ed ambiguo. Non solo per il caso 

del Venezuela, considerato da molti analisti come la forma di Putin di rispondere alle ‘ingerenze 

statunitensi’ nelle crisi georgiana e ucraina3. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all’attivismo di 

Mosca nei riguardi della recente crisi boliviana, che ha portato all’allontanamento dalla presidenza 

di Evo Morales. Se da un lato non vanno dimenticati gli interessi economici di imprese russe in 

Bolivia (per esempio, la russa Rosatom Corp. ha ottenuto un contratto per costruire un centro 

nucleare vicino La Paz e si sta interessando alle riserve di litio), non va dimenticata l’intima 

relazione che intercorre tra lo stesso Morales e Putin. In tal senso, va letta la prontissima 

dichiarazione del Ministro degli Esteri russo che ha definito gli avvenimenti boliviani come «un 

colpo di stato orchestrato»4. 

Al contempo, vi è un’azione russa dai tratti profondamente culturali. Oltre alla pluridecennale 

attività di istituti culturali (tra cui l’Istituto Pushkin, che finanzia borse di studio per far conoscere la 

lingua e la cultura russa ad alunni stranieri, e l’Istituto Lev Tolstoij, che promuove la cultura russa 

nel mondo), vi sono i casi di «Russia Today en español» e «Sputnik». Il primo è un canale di 

televisione russo in spagnolo che dal 2009 ha aperto i battenti e da allora ha iniziato a diffondersi 

gradualmente nei meandri delle società latinoamericane, raggiungendo –stando a quanto                
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appare sulla sua pagina web- più di mille reti di televisioni satellitari e via cavo5.                                   

Il caso dell’agenzia di notizie «Sputnik», sorta nel 2014 dall’unione di due agenzie russe (una 

pubblica e una statale), che ha aperto sedi diffuse in America Latina, da Montevideo a Rio de 

Janeiro6. Il particolare attivismo della Russia in quest’ambito ha fatto temere da molto tempo 

possibili ingerenze russe nelle vicende politiche latinoamericane. Si fa riferimento a possibili 

influenze di Mosca (fino ad ora prive di fondamento) capaci di cambiare il corso delle elezioni che 

si sono svolte negli ultimi anni nella regione, in particolar modo tra il 2017 e il 20197. Quest’ombra 

lunga ha lambito anche le proteste sociali e politiche che hanno infiammato buona parte dell’area 

negli ultimi mesi: Colombia, Cile e Bolivia sono solo alcuni Paesi che hanno attraversato criticità e 

che «potrebbero essere replicate in differenti Paesi dell’America Latina», come si sostiene sulle 

colonne del quotidiano on line Infobae.com8.  
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