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Cinque domande sulla Guardia Nazionale russa – Quali sono gli obiettivi del nuovo organismo 
di forza? 
 
A che scopo viene costituita la Guardia Nazionale? 
La Guardia Nazionale è costituita sulla base del corpo militare dell’Interno, ha dichiarato il 
Presidente Putin al colloquio con il Ministro dell’Interno Kolokoltzev, Comandante in capo del corpo 
militare dell’Interno Zolotov, Direttore dell’Ente per il controllo del traffico delle sostanze 
stupefacenti Ivanov e primi vice direttore del Servizio Federale di Migrazione Jegorova. A 
comandare la Guardia Nazionale sarà appunto Zolotov che avrà la carica di “direttore e 
comandante in capo del Servizio Federale delle truppe della Guardia Nazionale”. Il suo livello è 
equiparato al ministro federale. Per di più farà parte del Consiglio di Sicurezza. 
Come ha fatto presente il portavoce presidenziale Peskov, la Guardia Nazionale riporterà 
direttamente a Putin. 
Come emerge dal Decreto del Presidente, la Guardia Nazionale dovrà garantire l’ordine pubblico, 
contrastare il terrorismo e l’estremismo, partecipare alla difesa territoriale della nazione, garantire 
la protezione ai siti di importanza strategica e alle merci speciali in transito, aiutare il Servizio 
Federale di Sicurezza alle frontiere, controllando anche il porto d’armi e le attività degli istituti di 
vigilanza. 
Il progetto della Guardia Nazionale non è nato ieri, il tema è entrato nell’agenda presidenziale 
quattro anni fa. Inizialmente si pensava che il corpo doveva proteggere il paese dalle ribellioni e 
moti popolari. Ora, al decreto firmato, i poteri del nuovo corpo sono molto più ampi. 
 
Chi entra nella Guardia Nazionale? 
Il corpo militare dell’Interno e tutte le forze speciali dell’Interno. 
Nel 2015 il corpo militare dell’Interno era di 170 mila persone, dislocate in tutto il territorio 
nazionale. Da aggiungervi sono i vari di rapido dispiegamento, diversi reparti speciali, gruppi 
aeronautici, uffici di licenze di porto d’armi, e la Direzione degli istituti di vigilanza. 
Il portavoce Peskov ha comunicato che la Guardia Nazionale non richiede l’aumento di organici 
operativi né amministrativi. 
 
Chi è Zolotov? 
Nel maggio 2014 Putin aveva promosso Zolotov a primo vice ministro dell’Interno e comandante in 
capo del corpo militare dell’Interno. Prima di entrare nell’Interno Zolotov aveva fatto per tredici anni 
nel Servizi Federale di Sicurezza a capo del Servizio di Sicurezza del Presidente. 
E lì era promosso, sempre da Putin, appena questi si era insediato nel Cremlino nel 2000. 
Zolotov esordì nella Direzione IX del KGB (dopo lo scioglimento dell’URSS trasformato in Servizio 
di Sicurezza). Laureato in giurisprudenza e all’Accademia dello Stato Maggiore. 
“Il Presidente e Comandante in capo delle forze armate nazionali non vorrà mai promuovere alle 
massime cariche dei corpi militari le persone che personalmente non consideri di fiducia”, ha fatto 
presente il portavoce Peskov. 
 
Come vede la Guardia Nazionale la collaborazione con il Servizio Federale di Sicurezza? 
Al momento è tutto da vedere. “Una cosa è certa, ci vorrà un perfezionamento delle norme, 
bisognerà adottare modifiche alle leggi, e non si tratta di una o due leggi soltanto”, ha rilevato il 
portavoce. 
 
In quali altri paesi esiste la Guardia Nazionale? 



Quello più vicino è Kazakhstan: nell’aprile 2014 il Presidente Nazarbajev aveva disposto di 
trasformare il corpo militare dell’Interno nella Guardia Nazionale. Al cambio di nome la sostanza 
resta quella di prima. 
Altri esempi si trovano sempre vicino: Azerbaijan e Tagikistan. 
Da ricordare la Guardia Nazionale dell’Ucraina, ove oltre alle funzioni già esposte partecipa anche 
alle azioni belliche e operazioni antiterroristiche. 
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L’interscambio con l’UE: meno 25% - Fra i partner economici dell’UE la Russia è stata 
sorpassata dalla Svizzera. 
 
Venerdì 31 marzo Eurostat ha pubblicato le statistiche sul commercio estero per il 2015. Il volume 
dell’interscambio bilaterale con la Russia è pari a 209,6 miliardi di euro, il 6% di tutto il commercio 
estero UE, e il 26% in meno rispetto al 2014, quando il valore era stato di 284,6 miliardi di euro. 
L’interscambio commerciale tra Russia e UE ha raggiunto i valori minimi dal 2009, quando era 
stato pari a 185,3 miliardi. Si sta parlando di “trade in goods”, scambio di merci, e sono esclusi 
dalla statistica investimenti diretti e commercio di servizi. 
Nella lista dei partner commerciali UE per il 2015 la Russia ha ceduto per la prima volta la terza 
posizione alla Svizzera, il cui volume di interscambio è di 253 miliardi di euro. I primi due partner 
UE sono USA e Cina; l’anno scorso i Paesi UE hanno commerciato con loro per 619 e 521 miliardi 
di euro rispettivamente. 
La Russia fornisce all’Europa merci per una somma che supera quasi del doppio le importazioni 
dall’UE: 135,7 contro 73,9 miliardi di euro. L’unico Paese per cui la Russia è rimasta l’altr’anno un 
partner commerciale prioritario è la Lettonia. Per la Lettonia la Russia è al secondo posto per 
volume di esportazioni. Molti Paesi UE sono interessati alle merci russe: Mosca è il secondo 
partner per importanza per la Bulgaria e il terzo per Grecia, Polonia e Finlandia. 
Nonostante ciò, l’UE resta un partner commerciale importantissimo per la Russia. Secondo i dati 
del Vice Ministro dell’Economia Aleksej Likhachev, la quota dell’UE nell’interscambio commerciale 
della Russia con l’estero, in base ai dati del 2015, è stata del 44,5%. La valutazione preliminare dei 
volumi da lui citata è superiore alle statistiche europee: 230 miliardi di dollari. Secondo i dati delle 
Dogane russe, nel 2015 le esportazioni verso i Paesi UE sono calate del 36,1%, e le importazioni 
del 40,8%. 
Come rileva Eurostat, il commercio tra Russia e UE ha iniziato a ridursi già prima che 
peggiorassero i rapporti e che venissero introdotte le sanzioni. Il picco dell’interscambio 
commerciale è stato raggiunto nel 2012, per un valore di 338,5 miliardi di euro, una decima parte 
dell’intero commercio estero dell’Unione. Lo scambio si è poi progressivamente ridotto negli anni 
successivi. 
Pongono l’accento sul fatto che i volumi avessero iniziato il calo già prima della crisi ucraina gli 
autori di un rapporto analitico sui rapporti commerciali bilaterali, preparato per la Commissione 
europea. Gli esperti spiegano il trend negativo nei rapporti commerciali con il corso protezionistico 
di Mosca e con l’import substitution. Ciò è coinciso per tempistica con l’ingresso della Russia nel 
WTO nell’estate 2012, e con l’introduzione di sussidi per i produttori locali, che compensavano i 
dazi abrogati. 
Per passare dal protezionismo a un mercato aperto, dice il documento, Mosca dovrebbe effettuare 
cambiamenti radicali nella politica economica, concordati l livello più alto. 
(…) 
Gli autori del documento concludono: anche in caso di reciproca riduzione delle sanzioni 
economiche i volumi dell’interscambio Russia-UE non potranno crescere in modo sensibile, in 



prospettiva a breve termine. Un’altra causa è la complessa situazione economica interna nella 
stessa Russia, dovuta al calo dei prezzi del petrolio e “all’insufficiente diversificazione e 
modernizzazione”. 
La Commissione europea rileva di essere pronta a proseguire il dialogo con la Russia e a 
ricostruire i rapporti economico-commerciali. Inoltre, secondo il documento, Bruxelles ritiene che il 
lavoro tra UE e Russia in generale sia più efficace e abbia più successo che non i colloqui bilaterali 
tra Mosca e i singoli Stati membri. 
Nella parte dedicata ai legami commerciali con l’Ucraina, gli autori dello studio consigliano all’UE di 
non intervenire nei colloqui tra Mosca e Kiev, ma di sostenere la diversificazione commerciale 
ucraina. Bruxelles non ha alcuna intenzione di far riprendere le consultazioni trilaterali Russia – 
Ucraina – UE, fallite lo scorso dicembre, dice ancora il documento. 
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Privatizzazione senza stranieri – Il MISE ha selezionato gli istituti di credito che faranno da 
organizzatori della privatizzazione degli asset più grossi, nessuna banca straniera è stata 
convocata. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico affiderà a tre grosse banche russe l’organizzazione della 
“grande privatizzazione”. Il pacchetto di Bashneft sarà venduto da VTB Kapital, quello di Alrosa da 
Sberbank CIB e le quote in VTB da Renessaince Broker, come dice un comunicato ufficiale del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
A metà marzo il Ministero aveva invitato banche d’investimento russe e straniere a partecipare 
all’organizzazione della vendita del 50,08% delle azioni di Bashneft, del 10,9% di Alrosa e del 
10,9% di VTB, in veste di consulenti. Bisognava rispondere entro il 21 marzo. 
Nella lista governativa di potenziali organizzatori della privatizzazione c’erano Goldman Sachs, JP 
Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, RBS, BNP Paribas, UBS, Citi, 
UniCredit, Societe Generale, BofA-ML, Raiffeisen, Sberbank CIB, VTB Kapital, VEB Kapital, 
Gazprombank, Renaissance Broker, Alfa-Bank, MDM Bank e la “Casa d’aste russa”. 
Il Vice Ministro Podguzov aveva detto che oltre 10 banche, sia russe sia straniere, avevano inviato 
le loro offerte. 
RBK aveva già comunicato che le banche d’investimento americane avevano timore di partecipare 
alla futura privatizzazione dei pacchetti di Bashneft, Alrosa e VTB. “Le banche americane non sono 
pronte ad accollarsi il rischio di non ottenere l’approvazione del Dipartimento di Stato”, aveva detto 
a RBK una fonte interna a una delle banche d’investimento occidentali. Tale informazione è stata 
confermata da un top-manager di una banca americana, che ha rilevato come la maggioranza 
delle banche d’investimento americane con uffici in Russia non abbia intenzione di partecipare alla 
privatizzazione. 
A fine febbraio le autorità americane avevano messo in guardia le maggiori banche USA dalla 
partecipazione al collocamento di obbligazioni di stato russe. Il Ministero delle Finanze e il 
Dipartimento di Stato USA avevano emesso uno speciale ammonimento, dopo la richiesta delle 
banche sulla possibile partecipazione al collocamento dei bond. Le autorità americane ritenevano 
che tale operazione potesse essere contraria al regime delle sanzioni. 
Hanno risposto alla proposta del Ministero dello Sviluppo Economico USB e Credit Suisse, 
secondo quanto riferito da Reuters.  
Una fonte di RBK presso una banca europea non è sorpresa del fatto che il Governo abbia deciso 
di scegliere per la privatizzazione banche russe. La fonte non ha neppure escluso che questa 
scelta significhi che il Ministero non fosse d’accordo con qualche condizione aggiuntiva posta dai 
partecipanti occidentali al concorso. In particolare, ricorda, le banche che aspiravano a partecipare 
all’organizzazione degli eurobond avevano chiesto alle autorità garanzie che i mezzi investiti non 
andassero a finanziare progetti sanzionati. 
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