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Pagina 10 – Un bilancio di crisi – In Russia sarà approvato il bilancio federale più “difficile” degli ultimi anni. 
 
Sono state pubblicate le cifre principali del bilancio federale per il 2016, che, probabilmente, sarà 
approvato dalla Duma senza cambiamenti significativi. Non è un bilancio anti-crisi, ma un bilancio di crisi. A 
differenza della situazione del 2009, il governo non ha una strategia anti-crisi, e l'unica cosa che resta è 
adattarsi alle realtà esistenti, ridurre i costi, compensare il deficit di bilancio attraverso il fondo di riserva, 
che si sta già riducendo. 
Per ora non ci sono ancora informazioni dettagliate sul futuro bilancio, però, se analizziamo le cifre 
principali, vediamo quanto segue. Le spese di bilancio sono ridotte circa dell’1-2% del PIL. Al tempo stesso, 
a differenza degli anni precedenti, in termini reali saranno tagliati, in misura maggiore o minore, tutti i 
costi. Sono tagliate in misura minore le spese per le politiche sociali, in misura maggiore quelle per la difesa 
nazionale. Negli anni precedenti le spese per la difesa nazionale crescevano rapidamente, e, per 
esempio,  se paragoniamo le spese previste ora per questi obiettivi con quelle del 2011, esse rimangono 
abbastanza alte (dal 15 al 18% delle spese di bilancio), ma sono al tempo stesso un po’ ridotte rispetto 
all’anno 2015. Sono anche ridotte le spese per la sanità e per l’istruzione […]. Saranno interrotti molti 
programmi di investimento - saranno finanziati principalmente solo i programmi di investimento già avviati, 
con un termine di realizzazione fino al 2018. Così, il bilancio per il 2016 sarà il più difficile degli ultimi anni. 
Se esaminiamo gli aspetti istituzionali del processo di bilancio, vediamo in primo luogo, una rinuncia alla 
pianificazione triennale, che era il nucleo della riforma del bilancio nazionale dal 2004. In secondo luogo, è 
necessario prestare attenzione all’abolizione della regola del bilancio, che prevede la dipendenza delle 
spese di bilancio dai prezzi del petrolio e dal tasso di cambio del rublo. Il primo cambiamento indica 
l’impossibilità di pianificazione finanziaria  a lungo termine nelle attuali condizioni instabili. Il secondo è una 
misura forzata, necessaria per una riduzione urgente delle spese. Al tempo stesso, per l'anno seguente, il 
governo prevede un leggero aumento dell'economia, nei limiti dello 0,8% del PIL. Se queste previsioni 
piuttosto ottimistiche non si realizzeranno, la situazione sarà ancora più grave e sarà necessario tagliare 
ulteriormente il bilancio. Per fare un confronto, l’FMI prevede che la recessione dell’economia russa 
continuerà. I calcoli del governo sembrano ancora meno affidabili, in vista del calo della quota dei redditi 
dalle esportazioni di petrolio nel bilancio federale. Anche se l'economia mostrerà una reale crescita 
moderata, il bilancio federale in termini reali perderà lo stesso almeno il 4% rispetto all’anno in corso.   
Il deficit di bilancio previsto del 3% del PIL, ovvero 2,2 miliardi di rubli, non è critico, il debito pubblico 
rimarrà ad un livello accettabile dell’11-12% del PIL. Il problema  è che il governo oggi non ha molte fonti di 
finanziamento del deficit. Le principali fonti di finanziamento sono il Fondo di riserva e il Fondo di 
prosperità’ nazionale. Al tempo stesso, abbiamo serie restrizioni politiche legate all'ottenimento di prestiti 
internazionali, e possibilità abbastanza modeste per i prestiti interni. Se questa situazione continuerà nel 
2017 e nel 2018, allora diventerà critica, soprattutto prendendo in considerazione che dopo il 2016, 
secondo l'attuale progetto di bilancio, nel Fondo di riserva non rimarrà quasi più nulla. Il Fondo di 
prosperità nazionale può essere esaurito se si manterrà per il 2018 il prezzo del petrolio di 50-55 dollari. 
Evidentemente, il bilancio per il 2017 richiederà tagli di spesa sempre maggiori rispetto a quello attuale. 
Saranno sotto minaccia sia le maggiori voci di spesa, cioè non solo la difesa nazionale, ma anche i 
pagamenti sociali, in particolare le pensioni. Con lo stato attuale dell'economia russa non possiamo più 
permetterci il livello precedente di spesa pubblica, e la manovra di bilancio, ovvero la flessibilità  delle 
spese di bilancio, è molto limitata. 



La pianificazione del bilancio è impedita dall’incertezza dei parametri macroeconomici fondamentali. 
Ricordo che all’inizio degli anni '90, quando l'incertezza era ancora maggiore, i bilanci venivano approvati 
trimestralmente. Nella situazione attuale avremo bisogno di modificare il bilancio già approvato a seconda 
della situazione, in particolare, secondo le fluttuazioni del prezzo del petrolio.   
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Copertura islamica dell’operazione in Siria - Il fattore sunnita si è dimostrato molto importante nelle 
iniziative militari e diplomatiche russe 
 
Alla riunione del Consiglio per la collaborazione con le associazioni religiose presso la Presidenza federale, 
svoltasi il 9 ottobre, il muftì Ravil Gajnutdinov ha criticato il tentativo di usare il fattore dei contrasti fra 
sunniti e sciiti nell’analisi dell’operazione russa in Siria. “Noi sosteniamo l’operato dello stato russo nella 
lotta contro la minaccia terroristica globale e disapproviamo i tentativi di interpretare l’intervento militare 
russo dietro la domanda delle autorità siriane come lotta dalla parte degli sciiti contro i sunniti. Tanto più 
inaccettabile considerare le operazioni del nostro paese come lotta delle truppe cristiane ortodosse contro 
i gruppi armati islamici”, ha dichiarato il leader islamico. 
Tempo fa il leader ceceno Ramzan Kadyrov aveva fatto una dichiarazione simile, definendosi “il sunnita più 
importante” del Caucaso. Forse, non è un caso isolato l’attuale visita a Groznij di Usama al-Azhary, 
consigliere del presidente egiziano per le questioni religiose. L’Egitto, infatti, è uno dei più grandi paesi dei 
sunniti. Prima di venire a Groznij l’alto funzionario egiziano era intervenuto all’inaugurazione simbolica 
dell’Accademia islamica nella città tartara Bulgar, il cui progetto era stato presentato l’8 ottobre. 
L’Accademia dovrà diventare il più grande istituto d’insegnamento in Russia. 
Intanto a Mosca si è svolta ieri la gara dei lettori del Corano. Nulla di straordinaria. E’ un evento che si 
svolge regolarmente. Eppure si ha l’impressione che questa volta sia stato pubblicizzato in modo 
espressamente più forte.  
E infine ricordiamo le recenti solennità dedicate all’inaugurazione a Mosca della più grande moschea 
nazionale. 
In tutti questi segnali simbolici rivolti al mondo islamico ci sono da intravvedere le mosse contro la 
campagna propagandistica di coloro che non accettano l’operazione militare russa in Siria. 
Inaspettatamente sensibile si è trovato il paese a una serie di colpi, arrivati dal fronte teologico. 
Una cinquantina di muftì dell’Arabia Saudita, e in tempi brevissimi, avevano dichiarato alla Russia ‘una 
guerra sacra’ a seguito degli attacchi aerei contro ‘i nemici alaviti’ del regime di Bashar Assad. Una 
condanna era arrivata anche dal leader del Consiglio mondiale dei teologi musulmani Ali Muhiddin el-
Karadagi. 
Per di più la linea di demarcazione, dopo l’inizio dei bombardamenti aerei in Siria, è passata proprio lungo 
la linea di divisione fra sunniti e sciiti. A condannare la Russia erano stati proprio le monarchie sunnite del 
Golfo.  
Ora si stanno spaccando anche le relazioni con la Turchia, nonostante che Erdogan sia stato l’unico leader 
straniero che sia venuto all’inaugurazione della Moschea a Mosca. Questa, più che altro, è stata una 
conseguenza dei fattori geopolitici. Ma sono stati in tanti a vedere nel gelo da parte dei turchi una 
manifestazione della solidarietà sunnita. 
Simili tentativi erano stati fatti anche prima, ai tempi della campagna crimeana. All’epoca comunque non si 
era riusciti a rovinare il partenariato strategico Russia-Turchia: il peso dei curdi è risultato più forte di quello 
dei tartari crimeani. In questo fronte sunnita l’unica eccezione è l’Egitto. Addirittura i nostri opponenti 
occidentali non riducono il conflitto siriano ne’ la situazione attorno all’ISIS alla sola questione sunnita. Un 
giornale britannico aveva scritto che negli ultimi giorni i miliziani avrebbero catturato e poi giustiziato 70 
iracheni di ambo i sessi, parenti dei sunniti militari che prestano servizio nell’esercito iracheno. Il giornale 
cita anche altri episodi dei delitti ISIS contro gli avversari sunniti. 



E infine, se si vuol approfondire la questione religiosa, c’è da notare il palese antagonismo fra l’ISIS e gli 
jihadisti in Siria e Iraq da una parte e i sufi, esponenti della corrente mistica nell’islam, che oggi professano 
prevalentemente il sunnismo. 
Il sufismo, ad esempio, è ampiamente diffuso nel Caucaso del Nord, e anche in Siria. Quindi non conviene 
pubblicizzare troppo questo fattore, anche per non accentuare i motivi degli scontri religiosi in Russia e nel 
Medio Oriente. 
A ogni arma ideologica sporca si può sempre trovare una micidiale contro-arma. Estrarre la spada della 
lotta religiosa è facile. Ma dopo inevitabilmente si scatena una corsa agli armamenti. Quindi ogni guerra 
sacra ha un inizio, ma non c’è mai lieto fine. 
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Pagina – 6/7 – Il principe e la sua opposizione – Di cosa hanno parlato Vladimir Putin e il figlio del re 
saudita. 
 
Domenica a Sochi il Presidente russo Vladimir Putin ha avuto un incontro con il Ministro della Difesa 
dell’Arabia Saudita, principe Mohammed bin Salman, probabile successore del Re. Hanno partecipato 
all'incontro con bin Salman il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov, il Ministro dell'industria e del Commercio 
Denis Manturov, il Ministro dell'Energia Alexander Novak, e il Governatore dell’Inguscezia Yunus-Bek 
Yevkurov, comunica l’agenzia RIA Novosti. 
I rapporti fra Mosca e Riyadh negli ultimi due anni sono stati tesi, a causa degli approcci radicalmente 
diversi verso il futuro del regime di Bashar al-Assad in Siria. La primavera scorsa i rapporti hanno cominciato 
a normalizzarsi. Putin ha avuto una serie di conversazioni telefoniche con il Re saudita Salman bin Abdul 
Aziz Al Saud. In giugno il principe ereditario Mohammed bin Salman ha visitato il Forum economico di San 
Pietroburgo, dove ha incontrato Putin. In quell’occasione Putin ha accettato l'invito a visitare Riyadh, e il 
principe ereditario ha detto che il Re aveva accettato l'invito a visitare la Russia. 
Dopo l'inizio dell’operazione militare russa in Siria il 30 settembre, l'Arabia Saudita è stata uno dei primi 
Paesi a condannare le azioni della Russia, sottolineando che la Russia non stava bombardando le posizioni 
dell’IS, ma stava distruggendo l’opposizione moderata. "Questi attacchi hanno provocato tante vittime 
innocenti. Invitiamo a cessarli immediatamente", ha detto il rappresentante dell'Arabia Saudita presso le 
Nazioni Unite Abdullah al-Moallemi. Peskov ha detto allora di non aver ancora visto quegli appelli e di non 
aver avuto il tempo di esaminarli. Il Ministro degli Affari esteri saudita Adel bin Ahmed Al-Jubeir ha detto 
più tardi che Riyadh era pronta al dialogo con Mosca, ma che il regime di Assad in Siria non aveva futuro. 
L’Arabia Saudita sunnita sin dall'inizio ha sostenuto nella regione alcuni gruppi contro Assad, lottando 
contro la crescente influenza dell’Iran sciita. Ha agito così anche il governo degli Emirati Arabi Uniti: 
domenica Putin ha avuto un incontro anche con il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan. 
Una fonte anonima della BBC presso il governo saudita ha detto venerdì che l’Arabia Saudita, in risposta 
agli attacchi aerei russi in Siria, prevede di aumentare la fornitura di armi ai tre gruppi dell’opposizione 
armata siriana. Potrebbero ricevere questo sostegno Jaish al-Fatah", l’"Esercito Siriano Libero" e il "Fronte 
Meridionale", i gruppi radicali non saranno sostenuti. 
Non è da escludere che gli esponenti dell’opposizione moderata abbiano a ricevere anche i missili terra-
aria. Peskov, interpellato dai giornalisti, ha assicurato che il Cremlino non reagisce in alcun modo a tali 
fonti, essendo queste fonti ‘bugiarde’. 
Oggi tutti i paesi che in un modo o nell’altro sono coinvolti nella soluzione della crisi siriana, sarebbero 
pronti ad accettare le truppe russe come soggetto attivo nella regione. Tuttavia, per tutti questi stati, e 
nello specifico per l’Arabia Saudita, è importante trovare accordo con Mosca su determinati limiti: quegli 
stati sono pronti a lasciar Mosca fare, ma solo fino a che ciò non cambi in maniera radicale l’equilibrio degli 
interessi, venutosi a creare nell’area. Ecco, i paletti delle azioni in Siria sono stati oggetto del colloquio fra 
Putin e il principe saudita. 



Muhammed ben Salmane era venuto per convincere Putin di cessare i bombardamenti contro l’opposizione 
moderata siriana, si dice sicuro il Direttore del Centro Analisi dei conflitti nel Medio Oriente dell’Istituto 
USA e Canada Alexander Shumilin. “Putin afferma che non esiste alcuna opposizione moderata in Siria. Il 
Principe intende di persona spiegargli chi sia da considerare l’opposizione moderata, a chi e perché vadano 
e come procederanno gli aiuti dell’Arabia Saudita”, ritiene l’esperto. Finche’ le parti non raggiungano 
accordo al riguardo non sarà possibile andare avanti. 
Ottimistico il commento del ministro degli esteri russo Lavrov: “Stiamo strettamente collaborando con 
l’Arabia Saudita da più di un anno sul dossier siriano”.  
Le parti hanno inoltre confermato “la totale esatta corrispondenza degli obiettivi che perseguono l’Arabia 
Saudita e la Federazione Russa nei riguardi della Siria”, ha ribadito. Ben Salmane a sua volta ha espresso 
timori del fatto che l’intervento militare russo possa essere interpretato come “alleanza fra l’Iran e la 
Russia”. Per risposta “gli amici russi” gli hanno fatto presente che il loro obiettivo primario “è la lotta contro 
il terrorismo”. 
Rimane aperta la questione dell’auspicata visita a Mosca del re saudita. I programmi erano stati fatti prima 
dell’intervento russo. Ora la Russia colpisce le posizioni degli opponenti di Assad. Quindi fra i due paesi 
restano attivi i contatti al livello ministeriale, ma manca la base per il partenariato strategico. 
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