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Chi ha tirato il sasso per primo – La politica di deterrenza dell’Occidente nei confronti 
della Russia e la risposta russa vanno avanti: i falchi da ambo le parti ottengono nuovi 
poteri. 
 
La politica di deterrenza si evolve: la Russia e l’Occidente stanno armandosi l’una contro 
l’altro. La Casa Bianca americana ha reso pubblici i valori della spesa militare per l’anno 
prossimo: i finanziamenti della presenza USA in Europa saliranno di oltre 3,4 miliardi di 
dollari (dagli attuali 789 milioni). Si tratta delle armi pesanti, armamenti e apparecchi a uso 
militare destinati per le guarnigioni americani di stanza negli stati-membri della NATO nel 
Centro ed Est Europa. 
La decisione non è di quelle che si prendono d’impulso. E’ il risultato di un cambio di 
politica nei confronti della Russia, comportamento coerente e ben pensato. “Non si tratta 
di una reazione spontanea a un qualcosa avvenuto pochi giorni fa, - riferisce The New 
York Times le parole del portavoce dell’amministrazione americana. – E’ una risposta, 
protesa nel futuro, che tiene conto dei cambiamenti in atto nel campo della sicurezza 
europea. E del posizionamento della Russia come un player molto più complicato di 
prima”. 
Dei 15 riferimenti alla Russia nella Strategia della sicurezza nazionale americana, varata 
un anno fa, ben 8 sono abbinati al termine “aggressione”. Nella versione aggiornata della 
Strategia del Comando Europeo delle truppe USA, pubblicata la settimana scorsa, la 
Russia viene definita uno dei due maggiori pericoli per gli USA oltre all’ISIS. 
E’ anche vero che i 3,4 miliardi di dollari non sono tanti, considerato l’ammontare totale 
della spesa bellica degli USA, fa notare il Presidente dell’Istituto di Studi Strategici 
Alexander Konovalov. Aumenta non solo la spesa militare USA in Europa. Sale del 50% il 
finanziamento dell’operazione contro l’ISIS (fino a raggiungere 7,5 miliardi di dollari). 
Eppure l’aumento della spesa bellica riflette i cambiamenti registratisi nei rapporti con la 
Russia negli ultimi anni. Oggi è considerata sempre più spesso come attore pericoloso e 
imprevedibile.  
Gli USA vorrebbero compensare la decisione che risale al 2012 sul trasferimento del peso 
della propria presenza militare nell’area del Pacifico Asiatico. Nei tre anni trascorsi il 
numero dei soldati americani in servizio negli stati-membri della NATO è diminuito di due 
volte. Sono stati ritirati i carri armati e i caccia A10 Thunderbolt. Oggi s’inverte il processo. 
Partono per l’Europa i nuovi veicoli blindati e nuovi organici.  
Secondo quanto rileva Vladimir Jevsejev dell’Istituto dei paesi membri CSI, è in atto una ri-
dislocazione delle truppe e dei magazzini di armi pesanti nei paesi del Baltico, in Polonia e 
Romania. Invece di deterrenza il processo rischia di trasfigurarsi in una nuova corsa agli 
armamenti – la Russia sarà costretta a rafforzare la propria presenza ai confini 
dell’Europa. 
A gennaio il titolare della Difesa russo Sergey Sciojgu aveva formulato come uno degli 
obiettivi più importanti per quest’anno l’organizzazione di tre unità tattiche sul versante 
occidentale. Secondo il giudizio di esperti militari, sarà la risposta al rafforzamento della 
presenza americana in Polonia e nei paesi del Baltico. Pure nella versione aggiornata 
della Strategia della sicurezza nazionale russa gli USA sono considerati nemico principale, 



proprio a seguito della politica di deterrenza (intesi per questa gli episodi e fenomeni come 
il golpe in Ucraina, le sanzioni e l’ampliamento della NATO). 
Ambedue le parti, tuttavia, dichiarano la necessità di tornare a collaborare. Rompere i 
rapporti non giova all’Occidente ne’ alla Russia. Il problema è che è difficile fermare le 
ruote del carro già mosso, anche nell’ipotesi si raggiungano accordi per la Siria, l’Ucraina 
e le sanzioni, i costi da pagare saranno altissimi. Succede sempre nei tempi dei falchi.  
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Dimostrazione di forza – Kadyrov continua l’attacco “verbale” contro l’opposizione. 
Forse, perché fra poco scade la sua durata in carica, così alcuni esperti. 
 
Lunedì scorso ha pubblicato nel suo account Instagram un filmato in cui sull’immagine del 
Presidente del partito Parnas Mikhail Kassianov è sovrapposto il reticolo del mirino 
telescopico. Dopo un po’ il filmato è stato cancellato dall’amministrazione del sito come 
materiale che istiga alla violenza. Martedì rispondendo all’appello degli oppositori di aprire 
un fascicolo contro il leader ceceno, questi ha rincarato la dose: “non sono da considerare 
vera opposizione una decina o quindicina di soggetti senza terra ne’ bandiera” che “si 
fanno abbracciare dai nazisti ucraini” e giurano “di restituire la Crimea all’Ucraina non 
appena salgono al potere”. 
La guerra verbale si sta svolgendo sullo sfondo di una fase piuttosto delicata nella 
questione cecena. I poteri di Kadyrov, in effetti, erano stati approvati dal parlamento 
ceceno il 5 marzo 2011, ed era entrato in carica il 5 aprile 2011. Il futuro presidente però 
sarà eletto con voto diretto dei cittadini a settembre 2016.  Nel periodo dalla scadenza 
dell’attuale mandato di Kadyrov al voto popolare a dirigere la repubblica sarà un 
presidente ad interim nominato dal Presidente Vladimir Putin.  
Il Cremlino aveva già fatto capire di essere soddisfatto con Kadyrov.  “Le attività del 
Presidente della Repubblica di Cecenia non si mettono in dubbio”, - ha dichiarato la 
settimana scorsa il capo dell’amministrazione del Presidente Sergey Ivanov. Un giorno 
prima della sua dichiarazione le parole di approvazione al riguardo erano arrivate dal 
Presidente Putin: “Un grazie per la repubblica a chi ci vive, grazie al primo Presidente 
della repubblica e all’attuale dirigente che lavora con efficienza” (Interfax). 
“In realtà è una figura odiata da tante persone, per vari motivi. Ma la punta dolorosa per lui 
è già passata, per lui non c’è più minaccia. E lui lo sta dimostrando”, - spiega il 
comportamento del ceceno una fonte qualificata presso la presidenza federale. “Non 
penso che il Cremlino abbia in programma l’idea di cambiare Kadyrov. Più che altro ridurre 
i finanziamenti destinati alla Cecenia”, - ragiona un altro contatto dello stesso ambiente. 
Un altro probabile motivo per l’intensificarsi delle mosse di Kadyrov è l’ultimazione 
dell’indagine della morte di Boris Nemtzov: per Kadyrov è questione di principio non 
abbandonare i fedelissimi, quindi lui starebbe dimostrando a Putin di essere suo alleato 
più affidabile. 
L’Ambasciator UE in Russia Vygaudas Ušackas ritiene che le dichiarazioni del leader 
ceceno contro l’opposizione “siano inaccettabili in una società democratica”. Nella 
conversazione telefonica con Mikhail Kassianov Ušackas ha detto di essere rimasto 
“colpito dalle espresse ripugnanti minacce di morte”, così il comunicato dell’Ufficio stampa 
della rappresentanza UE a Mosca. 
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Il titolare degli Esteri russo nell’inverno arabo – Iniziato il viaggio di lavoro del Ministro 
Lavrov nel Medio Oriente. La prima tappa – Emirati Arabi. 
 
L’inverno arabo ha accolto il ministro russo con le temperature da estate moscovita – una 
calorosa accoglienza ha riservato all’ospite la famiglia Reale con cui Lavrov ha parlato dei 
problemi della regione, della situazione sul mercato di risorse energetiche – gli Emirati, 
infatti, fanno parte dell’OPEC – e dei progetti d’investimenti congiunti. 
Lavrov ha incontrato il suo omologo Abdalla Al Nahyan che è anche copresidente della 
Commissione intergovernativa russo-emiratina per la collaborazione commerciale, 
economica e tecnica. Ha parlato inoltre al fratello Muhammad, principe ereditario di Abu-
Dabi e Vice Comandante Supremo delle Forze Armate della nazione. 
- Noi consideriamo la Russia nostro partner e paese amico! – con un sorriso pieno di 
significati accoglieva l’ospite russo il titolare del MAE emiratino. L’anno scorso oltre mezzo 
milione di turisti russi erano venuti in vacanza negli Emirati. Le società locali e i fondi 
d’investimento guardano con interesse verso le opportunità che si aprono in Russia. 
Secondo le parole di Lavrov si sta rafforzando la collaborazione nel settore tecnico-
militare, in quello bancario, nell’energia. E’ in fase di discussione la costruzione da parte 
degli specialisti russi della centrale nucleare Barak. La Russia e gli Emirati hanno un 
dialogo avviato anche nell’ambito del Consiglio per la collaborazione degli stati arabi del 
Golfo. Il prossimo incontro dei ministri dell’Estero si terrà a Mosca in primavera.  
I conflitti in Siria, Libia, Yemen, Iraq – tutti i punti chiave del Medio Oriente sono stati 
affrontati da Lavrov ai colloqui con i colleghi arabi. Gli Emirati partecipano al gruppo 
internazionale di sostegno alla Siria che intende avviare il processo politico nella 
repubblica. Il prossimo incontro si terrà a Monaco di Baviera l’11 di febbraio.  
Gli esperti rilevano che gli Emirati non hanno tanta autorevolezza negli ambienti 
dell’opposizione siriana quanta l’actor chiave della regione che è l’Arabia Saudita. Abu-
Dabi ha una posizione più autonoma e moderata nei confronti del regime al potere a 
Damasco, mentre Riyadh insiste sulle dimissioni del medesimo, immediate e 
incondizionate. 
Secondo il giudizio degli esperti, Mosca sarebbe interessata a vedere gli Emirati meglio 
inseriti nel processo politico siriano.  
Alla conferenza stampa, tenuta congiuntamente con l’omologo emiratino, Lavrov ha voluto 
commentare le notizie che giungono da Ginevra ove pochi giorni fa, con l’intermediazione 
dell’inviato speciale ONU De Mistura fra molte difficoltà, era iniziata una sessione di 
consultazioni fra la delegazione del governo siriano e il Comitato Supremo per il 
negoziato, costituito a Riyadh. 
Rispondendo alla domanda del nostro inviato, il Ministro Lavrov ha ammesso che l’attuale 
fase del negoziato siriano “sia d’importanza critica” e che ora “le parti coinvolte si stanno 
adattandosi anche per attrito”. Mosca, in maniera categorica, non riconosce in qualità di 
partecipante ufficiale al negoziato il gruppo Jaish al-Islam che ritiene formazione 
terroristica e ammette che sia presente a Ginevra ma “solo per conto proprio”.  
Lavrov ha definito infondate le accuse avanzate dal MAE britannico – Londra sostiene che 
l’aeronautica militare russa, operando in coordinamento con le truppe siriane, non 
contribuisca alla soluzione pacifica nella repubblica. “Noi ci siamo abituati, che nelle 
affermazioni come queste non si cita neanche un fatto concreto”, - ha ribadito il Ministro. 
Intanto il suo omologo arabo ha apprezzato “gli sforzi di Mosca per il contrasto al 
terrorismo” in Siria. 



E’ ovvio che in riva al Golfo i ministri non hanno potuto evitare il tema del petrolio. 
Secondo le parole di Lavrov, la Russia potrà intervenire alla riunione degli stati membri 
OPEC e dei paesi impegnati nell’estrazione del petrolio dovesse emergerne 
l’interessamento.  
Il tema sarà sviluppato a Oman ove il Ministro russo si trasferisce mercoledì. 
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PIL in calo – Meno 3,7% nel 2015, così i dati confermati di Rosstat. Motivo fondamentale: 
domanda interna a picco. 
 
Secondo i dati di Rosstat, nel 2015 il PIL è calato del 3,7%, dopo la crescita dello 0,7% nel 
2014. La dimensione nominale dell’economia è stimata in 80.400 miliardi di rubli, o in 
1.300 miliardi di dollari, contro i 2.050 miliardi di dollari dell’anno precedente, sulla base 
dei dati della Banca Centrale sul corso medio annuo: la crisi e la svalutazione hanno 
ridotto di un terzo il volume in dollari dell’economia. 
Il valore aggiunto è aumentato in sole 4 delle 16 categorie economiche. Il massimo della 
crescita, il 3,5%, si è avuto nell’agricoltura; per l’estrazione di materie prime essa è stata 
dell’1,1%. Hanno segnato una crescita anche il settore dei servizi medici e assistenziali, e 
l’economia familiare; da quest’anno  Rosstat include nel computo del PIL la stima del costi 
di una collaboratrice domestica (per fare un confronto vengono presi in esame anche gli 
indicatori dei precedenti quattro anni). 
Il valore aggiunto si è ridotto in misura maggiore (il 10,1%) nel commercio all’ingrosso e al 
dettaglio. Questo fattore riflette in primo luogo il calo dei consumi interni, come ritiene 
Nikolaj Kondrashov del Centro sviluppo della Higher School of Economics (rientrano nel 
commercio all’ingrosso anche alcune operazioni di export, ovvero la domanda dall’estero). 
E’ stato proprio la domanda interna a determinare il calo dell’economia, riducendosi del 
7,9% dopo una crescita dell’1,4% nel 2014 (includendo i consumi delle famiglie, ridottisi 
del 10,1% dopo una crescita dell’1,7%). Il risparmio lordo si è ridotto del 18,3%, tre volte 
più che nel 2014. 
A causa del calo della domanda interna sono scese anche le importazioni, che nei calcoli 
del PIL comportano un valore positivo. Alla fine le esportazioni nette sono rimaste l’unica 
fonte di sostegno alla crescita economica. 
L’anno scorso le esportazioni nette hanno garantito una crescita del 6,2%, ha calcolato 
Kondrashov basandosi sui dati di Rosstat: le esportazioni hanno dato lo 0,9%, e la 
contrazione delle importazioni è stata del 5,4%. 
Il calo della domanda interna ha tolto però all’economia ancora di più, quasi il 10% (9,6%). 
In questo modo nel 2015 il calo della domanda interna, tenendo conto delle importazioni, 
ha portato a un calo del PIL dal 3,7% al 4,2%. Nel 2014 la domanda interna, tenendo 
conto della domanda per le importazioni, ha permesso una crescita economica dell’1%, 
con un valore finale dello 0,7%, secondo i calcoli di Kondrashov. 
Complessivamente, nella struttura del PIL si è ridotta la quota sia dei consumi finali (dal 
72,2 al 71,6%), sia del risparmio lordo, dal 21,2 al 20,4%).  
Nella struttura del risparmio lordo a calare sono state soprattutto le riserve. In autunno il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha giustificato le sue previsioni di crescita economica 
dello 0,6% con la proposta di ripristino delle riserve. Le previsioni vengono ora riviste, a 
causa del nuovo calo dei prezzi del petrolio di fine 2015; il Ministro Aleksej Uljukaev ha 



comunque nuovamente annunciato ieri che nel 2016 un passaggio a una moderata 
crescita è perfettamente possibile. Le attuale previsioni di Bloomberg parlano di un calo 
dello 0,8%. 
La riduzione delle riserve è iniziata già a metà 2014, e anche un rallentamento di questo 
calo nel 2016 porterà benefici al PIL, dice Kondrashov. La questione è: questo potrà 
coprire le dimensioni del calo di consumi e investimenti, che ci si aspetta continuerà? 
Inoltre, la crescita delle riserve sarà legata anche alla domanda di importazioni, e questa è 
una “trattenuta” dalla crescita del PIL, dice l’esperto. 
Con tutta probabilità ci sarà comunque un qualche ripristino delle riserve nell’industria, 
dopo gli arresti della produzione dell’anno scorso, ma difficilmente questo potrà far tornare 
il PIL a crescere, dice Vladimir Tikhomirov di BKS. Non è neppure la crescita dei prezzi del 
petrolio, ma la loro stabilizzazione, a poter dare una svolta all’economia, dice l’esperto. 
Questo diminuirebbe la volatilità del rublo e le attese sull’inflazione, cui seguirebbero un 
calo dei tassi e una crescita del credito al dettaglio e commerciale, a sostegno della 
domanda interna. “Non intendo ancora rivedere la mia previsione di crescita del PIL dello 
0,4% nel 2016, non perché io sia un ottimista, ma perché l’alta volatilità del prezzo del 
petrolio significa che si sta avvicinando a un punto d’equilibrio, e la questione del 
successivo trend è ancora aperta”, dice Tikhomirov. 
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