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Credere nella Russia - Difendere i connazionali all’estero, anche in Siria e Libia: così il 

Presidente Putin al Congresso dei connazionali svoltosi a Mosca. 

 

All’evento sono intervenuti circa 400 esponenti delle comuni russe provenienti da 97 stati del 

mondo. Il numero totale dei russi residenti all’estero è di circa 30 milioni di persone. 

Il Capo dello Stato ha ringraziato gli intervenuti per aver mantenuto il profondo legame interno con 

la terra madre. “Abbiamo sempre sentito la vostra solidarietà nel periodo di riunificazione della 

Crimea e Sebastopoli alla Russia”, ha ribadito.  

Il fermo sostegno da parte dei connazionali che hanno espresso la loro ferma volontà di stare con la 

Russia aveva contribuito al consolidamento della società ed era divenuto importante fattore di 

potenziamento del mondo russo. 

“Apprezziamo il vostro contributo alla conservazione e allo sviluppo della lingua russa, alla difesa 

dei nostri valori congiunti”, ha continuato il Presidente. “L’ampio sostegno da parte dei 

connazionali era e resta per noi la priorità e il terreno degli sforzi congiunti dello stato e delle 

organizzazioni sociali, - ha dichiarato Putin. – Faremo tutto affinché queste attività siano più 

efficienti e il meno burocratizzate”. 

Un’attenzione particolare riserveranno le autorità alla tutela e allo sviluppo della lingua russa. “Noi 

non possiamo restare indifferenti a vedere come in diversi paesi, perseguendo gli scopi meramente 

politici, si sta rovinando il sistema di istruzione in lingua russa, si ostacolano con fasulli motivi le 

attività dei teatri russi, delle biblioteche e dei centri culturali”, ha proseguito il Presidente. 

Si era parlato tanto all’ultimo forum della necessità di sviluppare l’istruzione in lingua russa. E’ 

stato quindi preparato il programma “Scuola russa all’estero”. “Pensiamo di sviluppare il sistema 

dei finanziamenti finalizzati al sostegno dei progetti culturali e formativi da realizzare attraverso la 

Fondazione Mondo Russo, nonché nell’ambito del nuovo programma federale Mondo Russo, 

approvato nel 2015, cui sono stati stanziati oltre 6,5 miliardi di rubli”, - ha dichiarato il Capo dello 

Stato. 

“L’obiettivo primario è la tutela ai connazionali da ogni forma di discriminazione, garantire i loro 

diritti legittimi e le libertà. Anche quelle come la facoltà fondamentale di studiare la propria lingua 

madre, conservando le tradizioni culturali e spirituali”, ha sottolineato Putin. 

La Fondazione di sostegno ai connazionali residenti all’estero dal 2012 ha messo in atto circa 300 

progetti in 42 paesi, ed ha fornito aiuto a 40 mila soggetti. “Le persone che per diversi motivi sono 

rimaste fuori dalla Russia devono essere sicuri: noi difenderemo sempre i vostri interessi, tanto più 

nelle situazioni complicate e di crisi, come quelle in Libia, Siria e Yemen”, ha promesso Putin. 

Si proseguirà la realizzazione del programma statale di assistenza al trasferimento volontario in 

Russia dei connazionali residenti all’estero. Grazie al programma sono tornate nel paese oltre 367 

mila persone di cui 130 mila dall’Ucraina. 

Ci sono ancora tante cose da fare, ha riconosciuto il Presidente, e resta importante il feedback. “Noi 

pensiamo anche di fare un uso sempre più largo di moderne tecnologie umanitarie”, ha comunicato. 

Una di queste è la creazione di un’unica risorsa di comune accesso contenente le informazioni da 

consultare. 

Si è parlato molto al forum di come tutelare il mondo russo dai pericoli. La minaccia più seria 

secondo il Patriarca Kirill è il nazionalismo estremo. La chiesa era e rimane “ente che custodisce 

l’unità del popolo”, essa non permette di spaccare i credenti per qualifiche di nazionalità, territorio 



d’origine o di residenza o preferenze politiche. “Non a caso oggi i nazionalisti estremi in Ucraina 

mirano a indebolire la nostra Chiesa – perché capiscono perfettamente che in un comune spazio 

spirituale le sovranità territoriali, le frontiere e le divergenze economiche non potranno distruggere 

l’affinità interna spirituale delle persone”, ha detto il Patriarca. 

I connazionali possono aiutare la collaborazione della Russia con gli stati ove sono residenti, così il 

messaggio del titolare del MAE russo Sergey Lavrov. La Russia mai vorrà intraprendere il percorso 

dell’autoisolamento e della caccia alle streghe, ha assicurato.  

“Nel 1985 erano in 350 milioni a parlare il russo. Oggi solo 270 milioni”, ha fatto notare con 

amarezza il Presidente della Commissione per gli affari CSI alla Duma Leonid Sluzkij. 

“Nessun’altra lingua si restringeva con tanta velocità come il russo negli ultimi cento anni. Il nostro 

compito, di noi e voi, è far invertire questo processo”, ha lanciato l’appello Sluzkij. 
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Vietato uscire - Depositato alla Duma il progetto di legge che vieta agli agenti della polizia di 

stato di viaggiare all’estero e di avere doppia cittadinanza 

 

Conformemente con il progetto di legge, ci saranno le modifiche da apportare nelle due norme 

federali ‘Modalità di uscita dalla FR e d’ingresso nella FR’ e ‘Modalità di servizio negli organi 

dell’interno’. 

Nella nota al progetto di legge si afferma che la nuova normativa dovrà accentuare la responsabilità 

degli agenti di polizia e contrastare la corruzione nella polizia dello stato.  

Nei dicasteri preposti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza il progetto è stato accolto con 

sentimenti diversi. Da una parte si approva incondizionatamente il divieto alla doppia cittadinanza 

per i soggetti in servizio e per i funzionari statali in genere. Il ragionamento è – se stai al servizio 

della Russia, allora resta sul territorio russo, oppure è meglio che ti fai licenziare. Se invece sei 

imprenditore o operatore autonomo – vai a vivere dove ti pare.  

Quanto alla facoltà di viaggiare all’estero – ci sono troppe incognite. Non è segreto che c’è già 

l’ordinanza interna di divieto per vacanze all’estero, emanata dai dirigenti di tutti i dicasteri preposti 

alla sicurezza e alla tutela dell’ordine pubblico. 

All’epoca si spiegava con il complicarsi della situazione internazionale e i timori che gli agenti 

della polizia dello stato – a prescindere dal grado e dalle funzioni – potessero rimanere vittime di 

provocazioni o atti di aggressione. 

I grandi capi avevano deciso che era più semplice vietare all’agente, ufficiale o soldato a contratto, 

di andare in Grecia, Spagna o Turchia, che, dovesse succedergli qualcosa, tentare di salvarlo per vie 

diplomatiche dal carcere straniero. Si metteva in risalto il fatto che tale provvedimento fosse 

provvisorio: quando la situazione si normalizza, andate in vacanza dove volete, come prima. La 

questione impostata in quel modo era comprensibile. 

Gli ufficiali di alto grado e altri impiegati della categoria ‘classified’ per definizione non avevano 

facoltà di uscire dal paese. E lo sapevano dall’inizio della carriera. Per loro non c’era mai bisogno 

di ordinanze al riguardo. 

Ora gli agenti che ha contattato il nostro cronista sono invece imbarazzati: che bisogno c’è della 

legge? L’ordinanza ministeriale può essere revocata in qualsiasi momento. La legge federale – no. 

Ma la cosa più grave è quella ‘lista di categorie di agenti’ cui è vietato uscire dal paese. A leggere la 

nota al progetto di legge, vi saranno inseriti i dipendenti che ipoteticamente possano essere coinvolti 

nei rapporti di corruzione. Ma quanti sono, se parliamo della polizia dello stato? Quasi tutti – dal 

vigile urbano e il poliziotto del quartiere agli inquirenti giudiziari.  



A questo punto c’è il rischio che vada a picco il numero di coloro che siano disposti a prestare 

servizio nella polizia perché soggetti alla segregazione fino alla scadenza del contratto. 

Non è da escludere che il progetto di legge sia sottoposto a un’analisi e dibattito approfondito: lo 

vorranno seguire con attenzione gli esperti e gli esponenti degli altri dicasteri di forza – perché 

domani potrà emergere un simile divieto anche per loro.   
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