
 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
 

 
Rassegna della stampa russa - 

Traduzioni 
11 settembre 2015 

 

 
Pagina 2 (editoriale) – Il Governo russo è passato dalla logica della disputa alla logica 

dell’isolamento – Una nuova interpretazione del conflitto con l’Occidente rende inutile la 

diplomazia.  
 

Il Vice Ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha detto mercoledì ai giornalisti: "Pensiamo che, 

indipendentemente da quanto sta succedendo nel Donbass, in alcuni ambiti dovremo aspettarci un 

ulteriore inasprimento delle sanzioni. Il corso indipendente e autonomo della Russia negli affari 

internazionali, la risolutezza nel difendere la propria sovranità, il forte appoggio del popolo ai 

vertici - tutto questo è come una spina nel fianco dei nostri avversari. Naturalmente, quindi lo 

strumento delle sanzioni, dell’aggressione estera contro la Federazione Russa è molto richiesto in 

questa situazione”. 

Queste parole riflettono un passaggio delle autorità russe a una logica completamente isolazionista, 

che costringe anche la diplomazia nazionale ad agire nello stesso modo. La stessa idea si trova 

anche nel rapporto del Consigliere presidenziale Sergey Glazyev (che sarà pubblicato fra poco), le 

cui tesi principali sono già state citate dai mass media russi. Nel rapporto si dovrebbe parlare di un 

ulteriore isolamento economico dall'Occidente, con una rinuncia alla valuta estera, a rimborsare il 

debito estero, ecc. 

Inizialmente, subito dopo la fuga di Viktor Yanukovich, l’adesione della Crimea, l’inizio del 

conflitto nel Donbass, la logica del potere russo era un po’ diversa. L'accento sul fatto che la Russia 

avesse il diritto di difendere i russofoni, il far ricordare all’Occidente il precedente del Kosovo - 

tutti questi erano argomenti molto rigidi, ma comunque argomenti, un tentativo di avviare un 

dialogo, di discutere la questione. Si cercava di non parlare di sanzioni a lungo termine.  Si contava 

sul fatto che l’Occidente avrebbe capito da solo l’inutilità delle sanzioni e le avrebbe abolite, 

incapace di vivere senza la Russia.  

Il cambiamento di tale logica è stato probabilmente causato dal peggioramento della situazione 

economica. Si dovevano convincere i cittadini che le sanzioni non fossero frutto della storia della 

Crimea o di Donetsk, che non era possibile un passo indietro. E’ stata imposta dall’alto 

un'interpretazione "corretta": l'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, non può rassegnarsi alla nostra 

rapida crescita e vuole rallentarla, e l'Ucraina è un ottimo motivo. 

Se, nonostante lo scontro evidente, lo Stato cerca di trovare un linguaggio comune, il diplomatico è 

una figura molto importante, e la diplomazia è uno strumento necessario. Se, invece, lo Stato 

sceglie l’ideologia isolazionista, la diplomazia come mestiere diventa quasi superflua. Il 

diplomatico, così come funzionari, politici, giornalisti, presentatori TV si trasforma in un araldo 

della tesi: "L'Occidente ci odia da sempre, vuole distruggerci, non si può parlare con l’Occidente!". 

Il discorso sull’Occidente perfido, che d’ora in poi non lascerà più andare la sua preda, costringe a 

farsi domande. Ad esempio, se le autorità russe sapevano da sempre che l'Occidente non avrebbe 

permesso il rafforzamento della Russia, allora perché sul piano strutturale hanno preparato il Paese 

così male alle pressioni attuali, che si dice siano inevitabili? La valuta nazionale è risultata debole, 

in gran parte legata ai prezzi dell'energia. Non si sono potute trovare fonti alternative esterne di 

credito.  Nell’economia non si vede la necessaria diversificazione. Il potere, disponendo di un 

enorme credito di fiducia e approfittando del sostegno degli elettori, non ha utilizzato queste risorse 

per svolgere riforme di sistema per convincere la gente  della loro necessità. 



Di conseguenza, si è ricominciato a parlare di un impulso per un balzo in avanti e d’indipendenza 

economica solo ora, quando il rublo è calato e non c'è a chi chiedere prestiti esteri. Al tempo stesso i 

cittadini, che non erano mai stati convinti della necessità di riforme negli anni “di vacche grasse”, 

naturalmente, non sono pronti a queste riforme neanche ora. Dal governo, che si sta isolando 

dall’Occidente, la gente si sta aspettando nuove garanzie, ma ormai in condizioni economiche 

difficili e con mancanza di fondi. 
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Niente più programmi a lungo termine - Il Ministero delle finanze passa a una pianificazione di 

un anno del bilancio federale e sospende la ‘regola di bilancio’ (la c.d. ‘regola di bilancio’ vincola 

la spesa pubblica al prezzo del petrolio – N.d.T.) 

 

Il ritorno alla programmazione annuale è dovuto alla continua oscillazione dei prezzi di petrolio che 

stanno alla base di almeno la metà del bilancio federale. Per dire che se l’altro ieri il petrolio era a 

120 dollari al barile, ieri a 65 e oggi a 49, fare programmi triennali non ha alcun senso. La vita sarà 

lo stesso molto più ricca di sorprese. Il bilancio, fatto con 50 dollari al barile su base media annua, 

farà molto da meno, in termini di capacità, a quello ipotetico da 80, ma anche da 60 e 70 dollari. 

“Dal punto di vista della tattica è un ragionamento giusto: accorciando l’orizzonte della 

programmazione economica, l’Esecutivo non da’ promesse irrealizzabili per il futuro e si toglie la 

responsabilità per eventuali inesattezze delle previsioni a medio termine nelle condizioni in cui è 

troppo facile fare un buco nell’acqua”, così il commento del direttore scientifico dell’Istituto 

Gaydar Sergey Drobyscevskij. E’ anche vero che a prescindere dalla congiuntura mondiale bisogna 

che le autorità dimostrino i propri programmi. E questo punto di riferimento non ci sarà più. 

Da notare che, a rigore dei termini, le modifiche adottate alla Legge di Bilancio prevedono che la 

programmazione triennale non è cancellata bensì sospesa per il bilancio 2016. 

La programmazione a medio termine era stata introdotta nel 2007. 

E’ ovvio che i parametri studiati per il secondo e il terzo anno del triennio sono stati diverse volte 

cambiati, e ogni anni si apportavano modifiche al bilancio dell’anno corrente. Eppure, fa notare 

Drobyscevskij, queste modifiche di regola andavano ad aumentare la spesa – in realtà ogni volta il 

petrolio saliva di prezzo a fronte del preventivo ufficiale, che, ovviamente, per definizione doveva 

avere il carattere conservativo. Quindi i cambiamenti ai parametri del triennio non avevano alcun 

impatto negativo. Ora la situazione è diversa. 

Secondo le parole del Vice Direttore dell’Istituto di previsioni economiche presso l’Accademia di 

scienze nazionale Alexander Scirov, il ritorno alla programmazione annuale segna, per certi versi, il 

passaggio alla politica di interventi momentanei. Ed è del tutto giustificato lì ove c’è la carenza di 

risorse, o si è costretti a ridistribuire in continuazione le medesime, o a fronte di una situazione 

economica particolarmente drammatica. 

“In effetti, l’indeterminatezza è alta, ma non si può affermare che non abbiamo risorse. Il rischio più 

grave che si corre, passando alla programmazione a breve termine, è che i punti di riferimento 

momentanei nelle politiche economiche prevalgano sui parametri a lungo termine. 

I rischi sono davvero tanti, anche se i motivi della decisione sono chiarissimi. L’importante è che il 

provvedimento straordinario non diventi regola, così il giudizio dell’esperto. 

Quanto alla regola di bilancio, c’è da ammettere che con il crollo dei prezzi di petrolio, se il bilancio 

è fatto su base annua, non è più valida, non funziona più. Il senso della regola sta nel fatto che la 

spesa pubblica sale in proporzione all’aumento dei prezzi di petrolio – una parte degli utili, generati 

dalla congiuntura mondiale e che non erano preventivati, era da accantonare, per utilizzare nel 

periodo di calo o in altre circostanze di emergenza. 



Con molta probabilità il bilancio dell’anno prossimo sarà deficitario, mentre il prezzo del petrolio, 

messo alla base dei calcoli, sarà inferiore alla media dell’ultimo triennio. Ci sarà nulla da 

accantonare. 

Vi è anche un’altra novità – lo slittamento dei termini di preparazione del progetto di bilancio: 

invece del 1° ottobre, fissato dal Codice di Bilancio, il MEF avrà tempo fino al 25° di ottobre per 

consegnare il documento alla Camera. 

L’emendamento riguardo alla programmazione economica annuale potrà essere varato la settimana 

prossima, ha comunicato il Presidente della Commissione Bilancio e Imposte alla Camera Andrej 

Makarov. 
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