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Dove si trova la Crimea – I politici europei si esibiscono in gioco d’equilibrio: tornare alla 
normalità nei rapporti commerciali con la Russia e continuare le pressioni su Mosca. Intanto 
peggiora la reputazione negoziale di Mosca. 
 
Giovedì il Parlamento Europeo aveva approvato un’ampia risoluzione sui diritti dell’uomo in 
Crimea, nello specifico dei tartari di Crimea. Resta confermata la precedente presa di posizione 
politica, come rimane invariata la definizione dell’unione della penisola alla Russia – annessione 
con violazione del diritto internazionale. 
Importante anche l’enunciazione che il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina nei confini 
internazionalmente riconosciuti (intesa come la restituzione di Crimea) è la condizione tassativa 
dell’annullamento delle sanzioni antirusse. 
Si rileva l’importanza che si rispettino rigorosamente i diritti dei tartari crimeani e di altre minoranze 
etniche, cessino le persecuzioni degli attivisti tartari, e faccia chiarezza sugli episodi di aggressione 
e arresti degli abitanti di Crimea. 
Può sembrare che la deliberazione del Parlamento Europeo sulla Crimea sia in contrasto con la 
linea generale dell’Occidente all’abbassamento dei toni e all’annullamento delle sanzioni, anche 
entro la fine dell’anno. Nell’ultimo mese abbiamo visto un netto intensificarsi dei negoziati al 
riguardo: la Russia ha cambiato i negoziatori, lanciando numerosi segnali ai massimi livelli, 
l’Occidente si compiaceva di Mosca, di eventuale annullamento delle sanzioni hanno parlato il 
Segretario di Stato Kerry, il coordinatore per le sanzioni Daniel Fried, il Presidente francese 
Hollande e diversi altri soggetti. 
In realtà, le sanzioni sono divise in pacchetti. Quelle che si riferiscono alla Crimea erano state 
introdotte per prime e riguardano le persone, private e giuridiche, che avessero partecipato 
all’annessione del territorio alla Russia o operassero nella penisola. Ci sono poi le sanzioni per il 
Donbass, introdotto in un secondo momento, che sono sempre settoriali. Sono quelle che le 
imprese rosse (e loro partner occidentali) vorrebbero tanto che si togliessero.  
E’ poco probabile che la risoluzione del Parlamento Europeo sia di ostacolo per il proseguimento 
della trattativa sul conflitto nell’Est Ucraina, e neppure per la realizzazione delle intese di Minsk e 
l’annullamento delle sanzioni per Donbass, ritiene il direttore del Centro degli studi europei alla 
HSE Timofej Bordaciov. 
La risoluzione fa ricordare che l’Occidente consideri l’annessione della Crimea come atto illecito di 
cambiamento dei confini prestabiliti, dimostrando con questo la fedeltà ai propri valori. 
Cionondimeno l’atto non ha carattere vincolante ne’ operativo per la Commissione Europea, rileva 
il giurista Kirill Korotejev. 
La Crimea resta comunque un tema recante danni a Mosca. La questione viene sollevata in 
continuazione dagli ucraini in Europa. Il Presidente Poroscenko ha avanzato l’idea di istituire un 
ente preposto alla de-occupazione della Crimea. Pochi giorni fa ha tenuto un colloquio con Angela 
Merkel, rilasciando un’intervista al settimanale Bild (lo stesso della recente intervista a Putin) in cui 
ha invitato l’Europa a non cedere al “ricatto di Putin”. 
Alcuni politici tedeschi sospettano che la Russia stia provando a indebolire le posizioni di Merkel 
(sostenitrice delle sanzioni) facendo leva sui problemi dei migranti. 
La Gran Bretagna e gli USA vedono male l’azione della Russia in Siria e considerano il Cremlino 
responsabile del fallimento del negoziato a Ginevra. Insomma non si può non vedere il rischio di 
ulteriore peggioramento della reputazione negoziale di Mosca. 
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Manca un anno ai disordini di massa – La pazienza dei russi durerà ancora massimo dodici-
diciotto mesi, poi c’è il rischio di proteste di massa, così lo studio del professore ordinario alla HSE 
di Mosca Natalia Tikhonova. 
 
La crisi economica ha colpito prevalentemente due gruppi di cittadini russi – il ceto di buona 
istruzione e condizione economica di Mosca e San Pietroburgo e gli abitanti di piccoli borghi e 
paesi. 
L’impatto che hanno subito è comunque diverso. Nelle due grandi città il 28% della popolazione ha 
un secondo lavoro per arrotondare lo stipendio. 
Sono stati in tanti a restare penalizzati dall’estinzione delle opportunità di seconda occupazione. A 
seguito di ciò hanno dovuto rinunciare alla vita abituale – viaggi all’estero, alimentari di prima 
qualità. Il ceto medio continua a credere di poter permettersi alcune cose, ma non dimostra più le 
proprie realizzazioni in carriera ne acquisti di immobili. 
Nei villaggi di campagna la situazione cambia. Lì si sta soffrendo per licenziamenti di massa, ritardi 
nel pagamento dei salari, abusi di vario genere da parte dei datori di lavoro – nel 2015 la 
disoccupazione nelle zone rurali è raddoppiata. 
La durata della settimana di lavoro è aumentata di quattro ore, senza portare guadagni aggiuntivi 
ai lavoratori. 
Le persone accettano di lavorare di più sotto la minaccia di licenziamento – a differenza dalle 
grandi città uno che abita in campagna non ha scelta. 
La popolazione che gode di buona condizione economica con un reddito di almeno due minimi di 
sussistenza, arriva appena al 25%. Fra i poveri il 12% sono sprofondati più in basso al livello di 
estrema povertà – senza lavoro né status sociale. 
L’abbassamento del livello di vita ora non provoca proteste. I motivi, secondo l’autore della ricerca, 
sarebbero due. In primo luogo i russi ritengono che l’attuale difficile situazione economica sia 
subordinata ai fattori esterni, mentre le autorità da sempre siano “cattive”.  
In secondo luogo, l’alto livello di vita e la partecipazione attiva ai processi sociali non sono 
considerati come valori di riferimento per la maggioranza della popolazione. 
Circa il 40% dei russi credono che nella vita importi avere buoni amici, una famiglia felice, un 
appartamento tutto suo, e la possibilità di vivere “una vita onesta”. I valori come “diventare ricco” o 
“poter influire su quello che sta succedendo nella società” sono validi rispettivamente per il 2 e il 
5% degli intervistati. 
Questa sarebbe la spiegazione del paradosso: la crisi ha colpito i piccoli borghi e la campagna, ma 
il malcontento, semmai, si manifesta a Mosca – queste due categorie hanno valori di riferimento 
diversi. 
Eppure fra dodici-diciotto mesi l’indice di gradimento delle autorità può andare a picco. E’ molto 
probabile che cresca l’inquietudine latente dei russi, e tutto ciò a un certo punto dia avvio a 
un’ondata di proteste. 
In effetti, dal momento che il cittadino si convinca che non può andare avanti come prima, da ogni 
pur minimo pretesto può scaturire una reazione a catena. Così era stato nel 2011 a seguito dei 
brogli elettorali. 
Quindi se oggi le proteste hanno carattere sporadico, fra un anno potranno diventare afflusso 
improvviso e intenso, soprattutto se le decisioni impopolari da parte del governo si sovrappongono 
agli accumulati squilibri psicotici delle persone. 
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NATO induce Mosca al dialogo – Senza rinunciare alla politica antirussa. 
 
Lo scontro fra la Russia e l’Alleanza Atlantica comporta due pericoli. 



Innanzitutto può nascere in Europa una nuova cortina di ferro: se alla NATO aderiscono la 
Filandaia e la Svezia, ove ora la questione è oggetto del dibattito pubblico, la divisione dell’Europa 
avrà i precisi lineamenti: due blocchi – NATO e Russia con in mezzo dei territori cuscinetto a 
status scarsamente definito in termini di sicurezza. 
In secondo luogo non saranno da escludere imprevisti scontri diretti fra la Russia e gli stati-membri 
NATO, anche nel corso delle esercitazioni sulla terra o in mare. 
Diversi stati-membri NATO sono pronti a collaborare con la Russia nella lotta all’ISIS, senza 
accettare compromessi nella questione ucraina. 
Ecco, l’Occidente fa una netta distinzione fra i due problemi. 
La recente testimonianza del dualismo alla NATO è il segnale, mandato da Bruxelles, della 
disponibilità di tornare a collaborare con Mosca.  
Sono stati diversi a dissodare prima la terra, il più attivo il titolare del MAE tedesco Schteinmeier 
che si era pronunciato per il ripristino del Consiglio Russia-NATO, almeno al livello di ambasciatori.  
Ora dell’opportunità di convocare il Consiglio, che si era riunito l’ultima volta due anni fa, parla il 
SG NATO Stoltenberg: “Nessuno ha mai fermato le attività del Consiglio né rotto i contatti politici 
con la Russia. E’ stata sospesa solo la collaborazione pratica”. 
Nello stesso tempo Stoltenberg conferma la necessità della lotta alla propaganda russa e del 
rafforzamento della presenza NATO nell’area est ai confini con la Russia. 
Intanto il Commando delle truppe USA in Europa ha pubblicato la nuova strategia in cui la Russia 
è espressamente indicata come la minaccia più importante per il Vecchio Continente.  
Non deve meravigliare il fatto che gli USA avranno nel 2017 una spesa per gli armamenti e mezzi 
bellici quattro volte più grande di quella attuale – quasi 3,5 miliardi di dollari. Tutto ciò per 
rafforzare il sistema della deterrenza strategica e, spiegava Barak Obama, “per garantire agli 
alleati europei una difesa decisiva dal comportamento aggressivo della Russia”. E’ già noto che 
questi saranno i temi del prossimo summit NATO in programma a luglio a Varsavia. 
Le parole sul rafforzamento della fiducia reciproca non si abbinano alle attività belliche che la 
NATO sta dispiegando lungo i confini della Russia. In queste condizioni è inopportuno parlare di 
partenariato strategico con l’Alleanza. 
Se Mosca comunque riceve l’invito di tenere una riunione del Consiglio non dovrebbe rifiutare la 
proposta: sono tanti i temi per il dialogo e la collaborazione – dall’Afghanistan e Siria ai sistemi 
antimissile e misure di fiducia. Resta da capire se l’Alleanza intenda davvero ripristinare i contatti 
da essa stessa tagliati o presentare per l’ennesima volta l’ennesima lista di presunte pecche. 
Anche perché la lista russa allo stesso riguardo potrà venire molto più lunga. 
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