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Russia studierà gli errori dell’Europa – La crisi migratoria che sta vivendo l’Europa impone che 
la Russia modifichi la propria politica nei confronti dei migranti, così ha deciso il Consiglio di 
Sicurezza. 
 
La crisi migratoria in Europa, emersa a seguito del flusso incontrollato dei rifugiati provenienti dalle 
terre del Medio Oriente, Nord Africa e Afghanistan, pone alle autorità russe la necessità di 
profonda analisi e aggiustamenti alla politica in questo campo, ha dichiarato giovedì scorso 
Vladimir Putin, inaugurando la riunione del Consiglio di Sicurezza. Una grande attenzione, 
secondo le parole di Putin, va rivolta anche ai paesi partner della Russia negli organismi come 
Unione Economica Euroasiatica, Organizzazione del Trattato della Sicurezza Collettiva e CSI. 
“Vari gruppi criminali, i narcotrafficanti e servizi speciali stranieri s’impegnano a utilizzare nei propri 
interessi la migrazione clandestina”, ha rilevato Putin. Tutto ciò richiederà degli aggiustamenti alla 
rappresentazione della politica statale di migrazione, adottata nel 2012, e delle modalità di 
realizzazione di essa, ha detto il Segretario del Consiglio di Sicurezza Nikolaj Patruscev.  
Le modifiche riguarderanno le attività dell’Esecutivo, degli enti federali, delle strutture regionali, ma 
anche le norme di legge esistenti. Secondo quanto ha comunicato, “i cambiamenti saranno tanti”, 
la lista occupa “diverse pagine” e parte appunto con le modifiche alla legge. 
L’organico del Servizio Federale di Migrazione, stabilito dal Decreto del Presidente, è di 37000 
persone. Quello del Servizio Federale di Controllo della circolazione di sostanze stupefacenti è 27 
mila persone. Le attività dei due Servizi – che riguardano direttamente i problemi della migrazione 
– “non sono totalmente produttive”, ha ammesso Patruscev, ed ha aggiunto che i partecipanti alla 
riunione del Consiglio di Sicurezza avevano avanzato le proposte di far confluire questi Servizi 
all’Interno. “Vi sono dei buoni motivi per fare questo”, ha aggiunto Patruscev. Il fatto è che il 
Servizio Federale di Migrazione non ha diritto di svolgere le attività di indagini operative. L’istanza 
dell’ente di farglielo avere non era stata accolta, - essendo già sufficiente il numero di quelli che lo 
fanno, ha detto Patruscev.  
Oltre a ciò tutti gli interventi che fanno li fanno accompagnati dalle forze di polizia. E’ stato detto 
alla riunione che la polizia risolve la maggior parte dei reati, mentre il Servizi di Migrazione e del 
Controllo Narcotraffico “per molti versi ripetono queste attività”, da lì le proposte di farli inserire 
nell’Interno. “Le decisioni preparate dal gruppo di lavoro sono state appoggiate”, ciononostante la 
decisione di sopprimere il Servizio di Migrazione “non è stata adottata”, ha fatto notare Patruscev.  
Resta quindi poco comprensibile la ragione dell’esistenza dei due enti. 
In effetti, da un po’ di tempo gira la voce che si possa dare l’incarico all’Esecutivo di liquidare il 
Servizio Federale di Migrazione nell’arco di alcuni anni, facendo passare le funzioni all’Interno e al 
Servizio Federale di Sicurezza. 
“Queste sono le questioni di competenza del Presidente, gli altri hanno solo la voce per esprimere 
consigli. Il tema, infatti, era nato l’anno scorso, ma non è stato realizzato per una fortissima 
resistenza dei due servizi – Migrazione e Narcotraffico, fa notare il politologo Alexej Makarkin. 
Nelle condizioni di una grave crisi economica la soppressione di questi enti è sempre più 
probabile. 
Una fonte qualificata sostiene che il fatto stesso di aver avuto la questione nell’agenda del 
Consiglio di Sicurezza è segno che la minaccia dei flussi migratori è davvero enorme, soprattutto 
dall’Asia Centrale. Il malcontento per le attività del sistema di regolamentazione dei flussi è del 
tutto fondato. Lo dimostra il problema dei rifugiati ucraini che lo SFM non è riuscito a risolvere. E’ 
che non c’è un unico responsabile della migrazione – il tema è di competenza di tanti enti: Interno, 
Sicurezza, Migrazione. Per questo motivo l’intero sistema può essere ripensato e riformattato. 
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Pensioni: più 4 punti percentuali – Dal 1 aprile la pensione sociale sale di 4 punti e raggiunge 
una media di 8562 rubli. 
 
L’aumento da 165 a 460 rubli a seconda della categoria di invalidità. In media ogni persona avrà 
un aumento di 250 rubli. 
Chi sarà intitolato ad avere la pensione sociale maggiorata? Sono invalidi, minori senza tutela 
genitoriale, soggetti rappresentanti i popoli dell’Estremo Nord. Nella lista vi sono anche 
cosmonauti, militari di carriera, piloti collaudatori, veterani della Seconda Guerra e reduci 
dell’assedio di Leningrado. L’avranno anche i soggetti che non abbiano il numero necessario di 
contributi per avere la pensione di lavoro. In questo caso gli verrà riconosciuta la pensione sociale 
– uomini all’età di 65 anni e donne a 60 anni. Per tutte le altre categorie l’aumento del 1 aprile non 
vale. 
Le pensioni sociali sono indicizzate il 1 aprile di ogni anno. Nel 2015 l’aumento una tantum aveva 
costituito il 10,3, per cui la pensione sociale media era salita a 8311 rubli. Ogni anno l’aumento 
delle pensioni sociali avviene per oltre tre milioni di soggetti. 
Il 1 febbraio invece era stata indicizzata di 4 punti percentuali la pensione assicurativa, ma solo per 
le persone che siano in pensione e non svolgano le attività lavorative. La pensione di vecchiaia 
media ha raggiunto 13,1 mila rubli, quella di invalidità – 8,2 mila rubli, e l’assegno per i soggetti 
rimasti senza figura che li sostenga – 8,3 mila rubli. 
A fine marzo il primo ministro Dmitrij Medvedev aveva dichiarato che il Governo sarebbe tornato al 
tema dell’indicizzazione degli assegni sociali e assicurativi, e la decisione sarebbe stata presa 
conformemente con l’andamento dell’economia. 
Il Fondo Pensionistico Nazionale ha sempre sottolineato che la pensione minima del cittadino 
russo mai sarà inferiore al minimo di sussistenza della regione ove è residente. Nel caso l’importo 
della pensione assieme agli altri assegni spettanti al soggetto fosse inferiore al minimo di 
sussistenza, gli sarà riconosciuto un assegno sociale aggiuntivo. 
L’anno scorso l’indicizzazione delle pensioni fino al livello effettivo dell’inflazione è stata di grande 
aiuto ai pensionati, perché a confronto con i salari reali le pensioni stavano sicuramente 
scendendo. 
Ciò aveva aiutato a evitare l’alto rischio di povertà fra gli anziani. In generale le pensioni avevano 
subito un notevole aumento solo dal 2010, dopo di che la situazione materiale degli invalidi e dei 
pensionati era sostanzialmente migliorata. 
Queste realizzazioni possono restare penalizzate se il Governo non avrebbe voluto indicizzare gli 
assegni. L’alternativa è passare all’indicizzazione su base dell’aspettativa inflazionistica. Questo 
permetterebbe di mantenere gli assegni sopra il minimo di sussistenza. 
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