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Di che cosa non ha parlato Putin - I temi che il Presidente ha preferito sottacere. 
 
Nel discorso annuale di Vladimir Putin all'Assemblea Federale sono mancati tutti gli argomenti di 
evidente interesse pubblico. 
 
Ucraina e Crimea 
Siria e Turchia hanno spinto la questione ucraina in secondo piano - la parola “Ucraina” nel 
messaggio non e’ stata pronunciata nemmeno una volta. Nel frattempo, il conflitto nel Donbass 
continua, anche se in forma meno attiva. Nell’anno che verra’ la Russia minaccia di mettere in atto 
un embargo sulla fornitura di alimentari dall’Ucraina – cio’ accadrà se Mosca, Kiev e Bruxelles non 
troveranno accordo su come mitigare le conseguenze per la Russia della zona di libero scambio 
tra l'Ucraina e l'Unione Europea che parte il 1° gennaio prossimo. Oltre a questo, resta sempre 
senza soluzione la questione del debito di $ 3 miliardi dollari che la Russia aveva concesso al 
governo di Viktor Yanukovich nel 2013. 
Nel mese di novembre, i sostenitori ucraini del blocco della Crimea hanno lasciato la penisola 
senza elettricità. Putin, infatti, il giorno prima dell’intervento in Assemblea, ha visitato Simferopoli, 
ove ha dato avvio alla prima linea di ponte energetica verso la Crimea, ma nel discorso di oggi il 
problema dell'approvvigionamento energetico Penisola non è stato toccato. 
Un anno fa, nel messaggio presidenziale l’Ucraina era al top degli argomenti. Questa volta Putin 
ha parlato di terrorismo, del caccia russo Su-24 abbattuto dai turchi e delle operazioni in Siria. 
 
Pensioni e riforma delle pensioni 
Il discorso presidenziale non ha dato risposta alla domanda su come regolare il sistema 
pensionistico (…) Ma le questioni chiave restano ancora irrisolte. Cresce di anno in anno il 
disavanzo del Fondo pensioni, sono ormai tre anni che gli assegni restano congelati, mentre il 
Ministero delle Finanze propone con urgenza di alzare l'età pensionabile. 
 
Spese per l’esercito e il complesso bellico-industriale 
Nonostante il fatto che la Russia stia ora conducendo azioni belliche in Siria, nel suo messaggio 
Putin non ha detto nulla sulle eventuali spese supplementari da destinare all'esercito e al 
complesso militare-industriale. L'anno scorso, il Presidente aveva prestato particolare attenzione ai 
problemi di uso improprio dei fondi per gli acquisti statali ai fini della difesa nazionale. Oggi invece 
ha solo detto di considerare "convincente" la prontezza al combattimento dell'esercito e della 
marina e l'efficienza "delle moderne armi russe." 
 
Rivolta dei TIR 
Da metà novembre i proprietari dei veicoli pesanti sono obbligati a pagare il pedaggio e cio’ ha 
provocato proteste di massa dei camionisti in tutto il paese. Sono ormai tre settimane che la rivolta 
e’ in atto. Ebbene, nulla ha detto il Presidente sui pedaggi oggetto della pesante controversia, ne’ 
sulla societa’ di Rotenberg Igor (figlio del ex sparring partner di judo di Putin Arkady Rotenberg) e 
le controllate di Rostech. Offesi dal fatto che Putin non ha parlato a sostegno della loro protesta, i 
proprietari dei TIR hanno annunciato un'azione di protesta congiunta da tenere prossimamente a 
Mosca. 
 
Doping e calcio 
Il mese scorso, l'atletica russa - fornitore principale della nazione di medaglie alle Olimpiadi – era 
rimasta scossa da uno scandalo del doping: l’Agenzia mondiale antidoping (WADA) aveva 



accusato la Russia di accettare il doping “a livello statale”. Inoltre, a seguito degli scandali nella 
FIFA, e le dimissioni di Joseph Blatter, alleato della Russia di vecchia data, periodicamente si 
riversano su prime pagine dei quotidiani nazionali le supposizioni che alla Russia si possa togliere 
il diritto di ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2018.  
Putin non ha sollevato tali questioni nel suo messaggio all'Assemblea Federale. 
 
Navalny e Chaika 
Protagonista indiscusso per i giornalisti che si sono radunati in attesa del discorso del Presidente è 
stato il procuratore generale Yuri Chaika. Questa settimana il Fondo per la lotta alla corruzione di 
Alexei Navalny ha pubblicato un'indagine dedicata al patrimonio e alle attivita’ dei suoi figli. I 
giornalisti letteralmente hanno assediato il PG che stava entrando nella Sala di San Giorgio. Il 
Procuratore Generale, a malincuore, ha inviato i giornalisti a leggere la sua dichiarazione 
mattutina, facendo presente che la pubblicazione fosse un atto su commissione, rifugiandosi nella 
no-press zone. Nel momento in cui il presidente ha parlato della dichiarazione dei redditi e delle 
spese dei funzionari e della necessità di assicurare che i funzionari non concludano contratti 
pubblici con le imprese dei parenti e amici, il cameraman delle riprese ufficiali televisive ha dato un 
primo piano di Chaika, episodio che non è passato inosservato da parte dei giornalisti. 
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Messaggio di un uomo preoccupato - Il Presidente affronta le realtà economiche e la bassa 
qualità di pubblica amministrazione. 
 
Si aspettava che al centro del discorso di Vladimir Putin all'Assemblea Federale vi sarebbe stato il 
tema della lotta al terrorismo e che le relazioni internazionali potessero far passare le questioni 
socio-economiche in secondo piano.  
Tuttavia, la parte centrale del discorso è stata dedicata al superamento delle difficoltà economiche, 
e Putin si e’ rivolto al elettorato tradizionale, ma anche alle imprese, in proporzione 
approssimativamente uguale.  
Il tono del messaggio e’ stato preoccupato, lungi dall'essere ottimista. 
Gli imprenditori erano stati uno dei principali destinatari del messaggio dello scorso anno - il primo 
dopo l'introduzione delle sanzioni occidentali e delle contro misure russe. All’epoca Putin, in 
particolare, aveva annunciato un'amnistia dei capitali, che gli imprenditori vorranno far tornare in 
Russia. Oggi il presidente ha avanzato nuove proposte. In primo luogo, ha auspicato l’esonero 
dall’imposta sul reddito le cedole delle obbligazioni societarie, al fine di semplificarne l’emissione e 
l’acquisizione. In secondo luogo, Putin ha proposto di dare alle regioni il diritto di ridurre, anche 
azzerare l'imposta sul reddito per i progetti di investimento speciali. In terzo luogo, l'amnistia dei 
capitali e’ stata prorogato di sei mesi. 
Inoltre, Putin ha parlato dell’importantissimo tema dei procedimenti giudiziari per crimini economici. 
Secondo i dati ufficiali, che ha citato, dei 200.000 fascicoli solo il 15%  hanno avuto seguito con 
processi e rispettive condanne. Ma circa il 80% degli imprenditori hanno dovuto cessare, in toto o 
in parte, le proprie attivita’. In altre parole, Vladimir Putin propone di adottare le misure che 
migliorino il clima per le attivita’ imprenditoriali e degli investimenti.  
Putin si presenta da realista piu’ grande di quanto potesse sembrare a giudicare i suoi discorsi 
precedenti.  
In particolare, non si aspetta l'aumento dei prezzi del petrolio nei prossimi anni. E non sembra che 
conti su una rapida revoca delle sanzioni (nonostante il fatto che i toni anti-occidentali non erano 
presenti o quasi). Sembra che il Presidente capisca che ad aiutare l'economia russa possono non 
soltanto l’industria bellica o quella pesante, ma soprattutto con le piccole e medie imprese. Ma 
emerge che lo stesso Putin, essendo in cima alla verticale del potere, non può realizzare le sue 
iniziative, a fronte di disfunzioni delle istituzioni, e la scarsa qualità della pubblica amministrazione. 
Vladimir Putin è costretto a stare seduto su sedie diverse. Vuole che il disavanzo pubblico a fine 
anno non superi il 3%, anche se le entrate saranno inferiori al previsto. Ma non è chiaro con quali 
mezzi questo possa essere realizzato.  



Putin non può ridurre sostegni statali ai dipendenti delle grandi imprese di proprietà statale, in 
quanto rischia di perdere l'elettorato. Non vuole tagliare la previdenza sociale, perché i suoi elettori 
sono abituati alla sanita’ gratuita. Ma il presidente non può nemmeno aumentare le tasse per gli 
imprenditori, dal momento che soltanto le imprese, teoricamente, siano in grado di tirare 
l'economia russa fuori dalla palude.  
Cedere alle pressioni dell’Occidente, e aprire con questo alla Russia l'accesso ai finanziamenti 
esteri, per Putin è troppo difficile perché non è sua abitudine ritirarsi. 
Il presidente quindi sta affrontando non solo le realtà economiche, ma anche le realtà di 
amministrazione, in cui lui, de facto sovrano assoluto, non può agire in modo efficace, e addirittura 
non sa come invertire la situazione. Il tono piuttosto allarmato, senz’altro preoccupato, del 
messaggio sembra essere giustificato e comprensibile. 
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Cosa volete che vi dica? - Breve e magro di contenuti il messaggio del Presidente 
 
La parte più importante e’ stata l'inizio, dove Putin ha parlato della lotta contro il terrorismo 
internazionale. La sua e’ stata un’orgogliosa figura offesa dal “tradimento” dei turchi; allo stesso 
tempo tutti gli attentati subiti dalla nazione negli anni 1990 si ascrivono ad un unico, senza tempo 
ne’ volto, terrorismo internazionale, il quale a sua volta è stata una reazione alle azioni dei soliti 
noti, ma proprio con i soliti noti dobbiamo schierarci e unirci per il bene della vittoria – “respingendo 
tutte le dispute e le differenze”. 
Anche se con la Turchia, ovviamente, non ci uniremo, e per di più “si pentiranno per quel che 
hanno fatto”. La logica e’ fluida, elusiva, ma il significato generale è chiaro. Continueremo a 
combattere in Siria, e a insistere sulla coalizione da gestire alle nostre condizioni, la Turchia va 
boicottata, all'interno del paese si dovrebbe garantire l’unità nazionale di fronte al nemico: “Tutti 
devono comprendere la propria responsabilità - il governo, i partiti politici, la società civile, i media”. 
Quando il problema fondamentale e’ la mobilitazione del paese, è strano parlare di riforme o 
innovazioni, o investimenti. Quindi il resto del discorso era abbastanza stereotipato. La crisi: la 
situazione è difficile, ma non critica. Sosterremo le imprese con la riduzione degli ostacoli 
amministrativi. La corruzione: bravi quelli del Fronte Unito Nazionale, e le forze dell'ordine 
dovrebbero lavorare meglio. Parole uguali e identiche dei messaggi degli ultimi anni per quanto 
riguarda i problemi demografici (nonostante le previsioni delle Nazioni Unite, la popolazione è in 
crescita, la sanità (cresce il lifetime), l'agricoltura (diventato ormai tormentone “Un grazie ai nostri 
agricoltori”). 
Da un lato, si può pensare che gli autori del testo presidenziale sono a corto di idee. 
Questa è una conseguenza diretta di un permanente restringimento dello spazio per la politica 
interna – troppe sono le barriere ideologiche emerse negli ultimi anni, le idee scarseggiano, ma in 
realta’ non se ne ha bisogno. 
La politica interna ristagna. Nel 2016 l’obiettivo principale e’ garantire la prevedibilita’ alle elezioni 
parlamentari. L’economia e’ in crisi, e’ vero, ma i provvedimenti che abbiamo adottato non hanno 
funzionato, quindi fingiamo che la crisi non sia terribile, e proponiamo le misure tradizionali, 
indipendenti dalla situazione reale. 
La politica estera, diventata per il Cremlino negli ultimi anni il principale mezzo di influenza 
sull'elettorato, e per tradizione un tema che appassiona tanto Putin personalmente, e’ molto 
situazionale e priva di piani strategici.  
Mai citata l’Ucraina (16 citazione l'anno scorso). La parte piu’ grande dedicata a come vendicarsi 
con il presidente turco. Vale a dire, l'incidente con il jet Su-24 abbattuto dieci giorni fa ha provocato 
un cambiamento radicale alle problematiche che affronta la nazione (e’ questa l'essenza del 
messaggio del Presidente all'Assemblea Federale). 
Tuttavia, in tutto questo c'è una certa speranza. Non sono stati promossi nuovi “valori”, la 
mobilitazione militare resta situazionale. Le cose possono cambiare molto rapidamente. E le 
imprese continueranno ad attendere la promessa riduzione degli ostacoli amministrativi. 
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