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La forza della Russia è la sua debolezza 
(economica)

● L’economia, apparente tallone d’Achille 
● Bassi redditi, ma forti riserve 
● Sanzioni occidentali e scarso peso del mercato 

finanziario russo, anziché indebolire Mosca, 
l’hanno protetta da certi shock 

● Parola d’ordine stabilità: privilegiata la solidità 
macroeconomica a scapito degli investimenti 
internazionali e della competitività



La debolezza della Russia è la sua forza 
(geopolitica)

● Dimensioni e rango della Russia ne fanno una 
protagonista obbligata della politica mondiale 

● Il problema non sono i costi economici in sé, né 
l’incapacità di gestire un overstretching. La vera 
questione riguarda la sostenibilità nel lungo 
termine del suo primato geopolitico 

● La Russia oggi ha molto da perdere, e può 
compensare l’erosione del suo potere quasi solo 
attraverso brillanti manovre tattiche



La tattica non è una strategia

● Gli ultimi anni hanno visto una crescente presenza di 
Mosca negli scenari più vari e distanti (Medio 
Oriente, Venezuela, Africa) 

● Mosse spesso dettate più dalla volontà di raffigurarsi 
grande potenza (e smentire Obama) che da reali 
necessità strategiche 

● Nel lungo periodo, e nelle aree di interesse vitale per 
la Federazione, si è assistito a un evidente 
arretramento delle sue posizioni





La dimensione territoriale della geopolitica russa

● Non di solo prestigio può vivere Mosca 

● Questioni di taglia: territorio e demografia 

● Controllo militare, comunicazioni interne 

● L’importanza (teorica e pratica) dei confini: 
○ L’assenza di barriere naturali 
○ Le costanti minacce esterne



Geografia fisica della Russia



Geografia fisica della Russia (2)



L’espansione territoriale russa





L’espansione territoriale russa (2)



L’invasione mongola



Le ingerenze polacche



L’attacco di Carlo XII di Svezia



L’invasione napoleonica



I confini stabiliti a Brest Litovsk



L’aggressione nazista













Un futuro sospeso

● La Russia ha dovuto modificare più volte il suo 
orientamento strategico, restando subordinata alle 
decisioni altrui (Stati Uniti) 

● L’avvicinamento alla Cina mostra il fallimento di ogni 
tentativo “occidentalista” post-sovietico, che persino 
Putin aveva provato nei primi Duemila 

● Il futuro di Mosca dipende dalla possibilità di essere 
reintegrata in Occidente in funzione anti-cinese. 
Dunque, più di ogni altra cosa, dall’evoluzione del 
confronto sino-americano


