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“Le valutazioni americane non sono oggettive e sono dettate dalle emozioni” – Così il 
direttore del dipartimento MID sulla non partecipazione della Russia al summit sulla sicurezza 
nucleare. 
 
Il vice consigliere del Presidente USA per la sicurezza nazionale Ben Rodds ha dichiarato che la 
Russia che rifiuta di intervenire al vertice per la sicurezza nicleare fisica, che si apre oggi, “si e’ 
autoisolata”. 
Il Direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo sugli armamenti al MID Mikhail 
Ulianov ha raccontato al nostro inviato quali fossero i motivi della decisione russa di ignorare il 
summit. 
 
- Come puo’ commentare la dichiarazione di Ben Rodds riguardo all’autoisolamento della 
Russia? 
- Una valutazione cosi’ suona strana, anche dal punto di vista formale. Al vertice di Washington, 
infatti, sono venuti poco piu’ di 50 paesi. Gli altri non erano stati invitati, anche se molti hanno 
stabilimenti nucleari e dispongono di materiale nucleare. Gli americani non si erano mai 
preoccupati più di tanto per esporre i motivi di una scelta cosi selettiva, e quando glielo si 
richiedeva, facevano di tutto per eludere. Quindi la Russia se sara isolata e’ isolata assieme a una 
cinquantina di altri stati. Con l’unica differenza che a differenza da quegli altri noi l’invito l’abbiamo 
ricevuto. 
 
- Se comunque entriamo nel merito? 
- Allora sorgono tante altre domande. La Russia ha la ben meritata reputazione di essere uno degli 
stati di primaria importanza per quel che riguarda gli sforzi internazionali rivolti al rafforzamento 
della sicurezza nucleare fisica (physical nuclear security) compresa la difesa materiale degli 
stabilimenti e materiali nucleari. Basta dire che assieme agli USA noi siamo paese copresidente 
all’Iniziativa Globale per la lotta agli atti di terrorismo nucleare (GICNT), da noi congiuntamente 
promossa nel 2006.  
Nell’ambito di questo organismo informale, cui aderiscono ormai circa 100 stati, noi assieme agli 
americani stiamo determinando per tanti versi gli orientamenti dello sforzo internazionale per il 
rafforzamento della sicurezza nucleare. 
Ora mi chiedo di quale isolamento si tratta? 
Noi, nella maniera piu’ attiva, siamo presenti nel dibattito sulla sicurezza nucleare in seno all’AIEA, 
e siamo sempre presenti, in maniera massiccia, nella stesura e redazione di varie 
raccomandazioni cui si attengono gli stati-membri. 
Vista in questa luce, direi che sarebbe giusto affermare che le valutazioni americane fossero poco 
oggettive e dettate piu dalle emozioni che dallo stato effettivo delle cose. 
 
- Dalle emozioni? 
- Si, forse Washington si e’ sentita stizzita per il fatto che la Russia, uno dei leader mondiale nel 
campo dell’energia nucleare, non ha ritenuto possibile accettare l’invito al vertice in programma 
nella capitale americana. 
 
- E la Russia ne aveva il giusto motivo? 
- Innanzitutto, noi riteniamo che l’agenda politica di tali eventi che richiedono l’intervento diretto dei 
leader nazionali, e’ stata completamente esaurita agli incontri al vertice precedenti, svoltisi nel 



2010, nel 2012 e nel 2014. Adesso c’e’ da portare avanti tutto un lavoro capillare al livello degli 
esperti, in primo luogo in seno all’AIEA. 
In secondo luogo gli organizzatori americani del summit stessi ci hanno spinti alla decisione 
negativa, quando senza consultare nessuno avevano cambiato radicalmente le regole del lavoro 
preparatorio. 
Hanno preso la decisione di costituire cinque gruppi di lavoro, proponendo a ogni paese ospite di 
sceglierne uno.  
La possibilita’ di intervenire in altri gruppi non era prevista sin dall’inizio. 
Solo gli USA, Corea del Sud e Paesi Bassi, come i paesi che avevano ospitato i vertici precedenti, 
avevano la possibilita’ di seguire e partecipare ai preparativi in tutti i gruppi di lavoro. 
Ora i risultati dell’attivita’ di questi gruppi si presentano all’approvazione del summit.  
Ma noi non possiamo approvare, tanto meno al massimo livello, gli atti che siano stati redatti senza 
nostra partecipazione. Fra l’altro, gli americani a un certo punto hanno in parte riconosciuto 
l’errore, e hanno fatto ampliare ai paesi ospiti le possibilita’ di seguire il processo dei preparativi, 
ma l’hanno fatto in misura non sufficiente e troppo tardi. 
In terzo luogo, noi non abbiamo gradito che questi gruppi di lavoro avessero l’obiettivo di studiare 
dei piani d’azione nell’ambito della sicurezza nucleare per l’AIEA, ONU, GICNT, Interpol e Global 
Partnership. 
E’ un’iniziativa di dubbio valore, considerato che il cerchio dei partecipanti al vertice di Washington 
e’ piuttosto limitato. Per coloro che per qualche ragione non era stato invitato, cio’ puo’ sembrare 
come un tentativo di un piccolo gruppo di paesi di imporre agli organismi internazionali, molto piu’ 
rappresentativi, la propria agenda. 
Questo e’ come minimo non e’ molto democratico e non corrisponde alla normale prassi 
internazionale. 
Di queste cose devono occuparsi gli stessi organismi internazionali con la partecipazione di tutti gli 
stati membri senza suggerimenti troppo insistenti dall’esterno. 
 
- Se fra due anni si tiene un vertice come questo, la Russia vi prendera’ parte? 
- L’attuale summit a Washington, a quanto pare, sia l'ultimo. Ma le attivita’ nel campo della 
sicurezza nucleare continueranno, con il ruolo centrale dell’AIEA.  
La Russia, ammettendo l’estrema attualita’ della problematica, anche in futuro vi prendera’ parte 
attiva a dispetto delle dichiarazioni sull’autoisolamento che arrivano da oltre oceano. 
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Migrazione senza Servizio Federale di Migrazione – L’ente rischia di essere soppresso. La 
questione è nell’agenda del prossimo Consiglio di Sicurezza. 
 
Il Consiglio di Sicurezza alla riunione di giovedì presieduta dal Presidente Putin dovra’ esaminare 
le questioni inerenti al “perfezionamento della politica di migrazione nell’interesse della sicurezza 
nazionale”, ha comunicato l’ufficio stampa presidenziale. Uno dei temi nell’agenda puo’ essere la 
riorganizzazione o addirittura la soppressione del Servizio Federale di Migrazione (SFM). 
L’idea di sopprimere il SFM non e’ nuova. I rispettivi materiali erano stati consegnati al Consiglio di 
Sicurezza a febbraio. La decisione puo’ essere presa proprio alla riunione di oggi. 
L’idea sarebbe di trasferire il controllo di migrazione al Servizio Federale di Sicurezza o all’Interno, 
mentre le funzioni della regolamentazione dei migranti di lavoro e del programma di trasmigrazione 
dei connazionali sarebbero da passare al Ministero del lavoro e all’Agenzia Federale per gli affari 
etnici. Per questa riforma si prevede un periodo di transizione triennale. Il motivo principale della 
riforma, secondo le fonti qualificate, sarebbe la mancanza di fondi. La decisine finale spetta ai 
vertici del paese. 
Un nostro contatto nel Cremlino non ha smentito ne’ confermato la liquidazione del SFM: “non ci 
sarebbero da aspettarsi mosse troppo forti”. Ma non ha escluso che s’incaricasse l’Esecutivo di 
studiarne la fattibilita’. 



Altri esperti dubitano fortemente che le voci su eventuale soppressione del SFM siano 
effettivamente fondate.  
In sostanza oggi il SFM si e’ trasformato in servizio passaporti e visti: le autorizzazioni alle attivita’ 
lavorative per gli stranieri sono passati ai comuni. Di migranti non si sono mai occupati. Se ora gli 
tolgono il controllo di migrazione, gli rimangono appunto passaporti e visti che prima era di 
competenza dell’Interno. 
Non e’ scontato che quello della ridistribuzione delle funzioni non sia il tentativo di ottenere fondi e 
organici in più in tempi di magra.  
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