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La crisi dell’Unione Europea e i nuovi partner della Russia – Per Mosca il gioco di 
contraddizioni dell’UE potrebbe rivelarsi tanto tattico quanto concettuale. 
 
Dopo i colloqui con il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro ungherese Viktor Orban ha 
detto in una conferenza stampa che, secondo lui, già verso giugno-luglio di quest'anno l'Unione 
Europea non avrà la possibilità di rinnovare automaticamente le sanzioni anti-russe. Secondo 
Orban sempre più Paesi condividono il parere che l’Europa “non si può permettere il lusso” di non 
cooperare con la Russia. 
Desiderando aprire una breccia nella solidarietà europea riguardo alle sanzioni, la Federazione 
Russa, in particolare, ha scommesso sull’élite dirigente ungherese, che non è tuttavia l'unico 
partner di Mosca. Si sono creati rapporti molto amichevoli con il governo di sinistra greco. Una 
delegazione italiana del partito conservatore di destra della "Lega Nord" ha visitato la Russia. Il 
ravvicinamento di Marine Le Pen con la Russia ha suscitato a un certo punto in Francia sospetti 
che il partito del "Fronte Nazionale" venga finanziato da Mosca. 
Tutti questi partiti ed élite sono uniti dall’euroscetticismo, espresso con varia intensità. C’è chi non 
è soddisfatto della distribuzione dei migranti provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa sul territorio 
dell’UE. C’è chi non è soddisfatto della politica delle istituzioni finanziarie europee comuni. 
Qualcuno vorrebbe dare in casa sua un giro di vite un po’ più forte rispetto a quanto è consentito 
dagli standard europei. Di motivi ce ne sono moltissimi, lo scetticismo è uno. 
Il fatto che la Russia stia cercando alleati e partner in questo ambiente è abbastanza facile da 
spiegare. In primo luogo, si tratta di élite con idee vicine alla leadership russa, ossia il primato della 
sovranità nazionale, il conservatorismo etico, il progetto di “democrazia illiberale”, così come, nel 
caso della sinistra, l’anti-americanismo.   
In secondo luogo, Mosca ha percepito la generale tendenza politica europea. In un’Europa “felice” 
i politici come la Le Pen o l’euroscetticismo di Orban si troverebbero in posizioni marginali, e 
difficilmente l’élite russa comincerebbe a creare alleanze con loro, anche prendendo in 
considerazione la vicinanza ideologica. L’Europa non è però per niente felice. La crisi dei migranti 
ha giocato a favore della destra, che a volte propone mezzi piuttosto duri per risolvere il problema. 
In altre parole, Mosca conta sul fatto che i politici e le élite da lei sostenuti fra poco suoneranno il 
primo violino nell’UE, oppure cominceranno ad avere una reale influenza sulle decisioni, inclusa la 
questione delle sanzioni.  
In Europa è difficile credere che la Russia desideri distruggere l’UE, sostenendo Orban, Le Pen 
oppure i neocomunisti greci. Gli europei capiscono benissimo il carattere interno e naturale della 
crisi attuale. Il progetto dell’UE fu lanciato, e poi vollero aderire a esso anche i Paesi dell’Europa 
dell’Est, perché l’apertura delle frontiere e la creazione di un mercato comune era reciprocamente 
vantaggiosa. L’alleanza, comunque, non può essere solida se le parti sono pronte a condividere i 
profitti, ma non sono pronte a condividere i costi. Questi costi possono essere diversi. Per 
esempio, il consenso a svolgere riforme impopolari, oppure il consenso a ospitare i migranti sul 
proprio territorio. Il Paese non può essere “in parte nell’UE, e in parte non nell’UE”. 
La crisi dell’UE significa un ritorno alle origini: noi europei, abbiamo davvero pianificato bene tutto? 
Abbiamo preso in considerazione tutto? Era davvero necessario limitare la sovranità dei singoli 
Stati? Non è troppo tardi per fare un passo indietro, anche parzialmente? L’urgenza di tali 
questioni è un ambiente fertile per il nazionalismo, il revisionismo e la reazione, per il risentimento 
e le discussioni su “chi viene immeritatamente mantenuto da chi”. Nella Russia del periodo del 
crollo dell’URSS ci furono sentimenti simili.  
Mosca non avrebbe sostenuto le forze centrifughe europee in un momento di prosperità dell'UE. 
Ora sorge però la domanda: questo sostegno è prettamente tattico anche ora? Oppure 



l’esperienza delle sanzioni ha fatto del Governo russo un avversario concettuale dell’idea 
dell’Europa unica, dimostrando che è più facile aver a che fare con singoli Stati nazionali, non 
legati fra di loro da una politica comune? Proprio dalla risposta a questa domanda potrebbe 
dipendere in gran parte l’atmosfera dei rapporti tra Mosca e l’UE, dopo che le sanzioni saranno 
finalmente tolte. 
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La Difesa taglia la spesa del 2016, ma solo del 5% – La Siria resta una voce blindata. 
 
Le spese del Ministero della Difesa russo saranno tagliate quest'anno del 5% a causa della 
situazione economica, hanno detto a "Vedomosti" un interlocutore presso uno dei ministeri e una 
persona vicina ai vertici del Ministero della Difesa. La relativa proposta non è stata ancora 
presentata alla Duma, dice un interlocutore di Vedomosti presso la Camera bassa. Vedomosti non 
è riuscito a ottenere commenti da parte del Ministero della difesa.  
Questo non è il primo taglio del bilancio militare dall’inizio della crisi. Nel 2015 le spese militari 
sono state tagliate del 3,8%, ha detto in un'intervista alla testata "Corriere Militare-industriale” il 
Vice Ministro della Difesa Tatyana Ševtsova. Nel bilancio del 2016, per la voce “Difesa nazionale” 
sono previste spese per 3.140 miliardi di rubli (ovvero il 4% del PIL), e così il taglio sarà quasi di 
160 miliardi di rubli.  
In condizioni di recessione economica prolungata tale decisione è comprensibile, dice il Direttore 
del Centro per le analisi delle strategie e delle tecnologie Ruslan Pukhov. Il taglio del bilancio del 
5% non influirà sulla capacità di difesa delle Forze Armate e sulla sicurezza del Paese, dice 
Pukhov.  Tuttavia, se si continuerà anche in futuro a tagliare le spese con tali ritmi, questo metterà 
l’industria della difesa in una situazione difficile e sarà allora una minaccia per la capacità di difesa, 
ritiene l’esperto.    
La maggior parte delle spese per la voce "Difesa nazionale" nel 2016 sono spese per gli ordini 
statali della difesa, ossia l’acquisto di nuovi armamenti prodotti in serie, lavoro di ricerca scientifica 
sull’elaborazione di nuovi armamenti, riparazione e modernizzazione dei sistemi di armi già 
esistenti.   
Tali costi costituiscono il 68% della spesa totale per questa sezione, ovvero 2.142 miliardi di rubli. 
Secondo la persona vicina al Ministero della Difesa, saranno tagliate soprattutto le spese per gli 
ordini statali; esse saranno ridotte del 7% (…). Al tempo stesso si prevede lasciar invariate le 
spese per la retribuzione del personale. 
Si potrà risparmiare i mezzi finanziari necessari nel settore dell’acquisto e dell’elaborazione 
di  armamenti prima di tutto grazie al rinvio delle spese sull’elaborazione di una serie di programmi 
la cui priorità non è così alta; questi metodi sono stati utilizzati anche in passato, ricorda l'ex 
funzionario del Ministero della Difesa. Secondo lui, questo dovrà riguardare in misura minore le 
forze di deterrenza nucleare […] 
Secondo l’interlocutore di Vedomosti saranno tagliate più di tutte le spese per vari sistemi costosi 
nel settore delle armi convenzionali per le forze di uso generale, tra cui la Marina e l'Aeronautica, e 
in misura minore quelle per armare l’esercito. 
Al tempo stesso, le spese legate al dispiegamento di nuove formazioni non saranno ridotte 
significativamente, a causa della mutata situazione strategica; questo taglio non influirà neanche 
sull’operazione in Siria, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa. Il costo annuale di questa 
operazione è significativamente minore rispetto al taglio previsto, e viene finanziato principalmente 
dai costi  attuali. 
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