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Il ritorno del Presidente – Alcune decisioni importanti, adottate dal Presidente negli ultimi giorni 
sono, forse, un segnale del suo ritorno all’agenda interna. 
Nei due anni dell’immersione nell’agenda estera si sono accumulati i problemi interni. 
Dal momento dell’annuncio del ritiro dalla Siria delle truppe russe e dall’inizio della tregua è 
passato più di un mese. E nonostante lo scetticismo di molti la Russia non ha trovato motivo per 
impantanarsi nel nuovo problema geopolitico: non è che ci si senta sicuri che la minaccia sia 
passata, è che, a quanto sembra, ne abbiamo superato la fase acuta. Addirittura la crisi di 
Nagorno-Karabakh è stato più un problema per il Cremlino che una opportunità.  
Formalmente il Presidente è tornato alle questioni della vita interna della nazione: oltre a far 
nascere la Guardia Nazionale sta per riportarsi alla prassi di incontri con gli esperti economici (il 
Presidium del Consiglio Economico, infatti, non si convocava da qui ai due anni che Putin aveva 
passato “in guerra”), ha trasferito sotto il suo comando personale l’Ente Nazionale degli Archivi, ha 
istituito il Fondo “La Storia della madrepatria”, ha annunciato una nuova liberalizzazione del Codice 
Penale per le imprese. Non si può dire che siano le risposte alle domande scottanti della vita 
interna del paese. Ma è poco probabile che queste si possano trovare tanto velocemente e con la 
stessa spettacolarità com’è stata la risposta al caccia abbattuto dalla Turchia. 
Il periodo della full immersion di Vladimir Putin nella politica estera è giunto alla fine: la costituzione 
del corpo militare della Guardia Nazionale è il segno del ritorno all’agenda interna. La nascita di un 
organo di forza e potenzialmente di repressione, comandato dall’amico intimo del Presidente, è da 
considerare la risposta del Cremlino ai barlumi di risveglio della vita politica nel paese.  
Le decisioni adottate hanno i propri margini di rischio, e vien da chiedersi: ma non era meglio 
quando l’attenzione del Presidente era totalmente richiamata dai nemici e dai pericoli esterni? 
In effetti, i problemi interni mancano nell’agenda politica negli ultimi due anni. Se ogni tanto se ne 
emergeva qualcuno, veniva subito convertito in sfide esterne (“tutta colpa dell’America”). 
A leggere i dati dei sondaggi, i cittadini erano ben consapevoli dei gravi problemi economici, ma si 
ricompensavano con il fatto che le autorità gli avrebbero restituito il credo statale da grande 
potenza. 
E’ improbabile che oggi sia cambiato qualcosa e che le autorità abbiano deciso di reagire alla 
crescente preoccupazione dei cittadini della propria situazione economica. D’altra parte, è ovvio 
che sono aumentate le pressioni sul Presidente da parte dei “liberali sistemici”, che prefigurano il 
collasso economico se non si vorrà attuare le necessarie riforme. 
Forse, all’agenda estera oggi mancano offerte vantaggiose. La priorità dell’agenda estera su quella 
interna è troppo allettante per rinunciarvi cosi velocemente.  
La lotta contro i nemici esterni da’ più spettacolo, porta meno problemi, mentre la sua utilità e i suoi 
dividendi sono difficilmente valutabili a differenza dai tentativi di cavalcare la tigre del carovita, 
dell’inflazione, disoccupazione, apatia sociale e potenziale crescita del malcontento per 
l’aggravarsi della situazione economica. 
Il ritorno all’agenda interna si può anche interpretare come una reazione alla necessità di 
riequilibrare vari trend nelle élite di potere che hanno subito variazioni indotte dall’abbandono dei 
problemi interni e dalla totale concentrazione sulla politica estera. Questo lo vediamo già sul 
quadrante dei dicasteri di forza. 
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I tempi per la liquidazione del nostro arsenale chimico slittano – La Russia rinvia la 
liquidazione delle armi chimiche. 
 
Lo smaltimento delle armi chimiche russe sarà ultimato non prima del 2020.  
In effetti, in Russia resta solo l’8% dell’arsenale di 40 mila tonnellate di sostanze tossiche, 
confezionate in cisterne su rotaie, botti, bombe aeree, testate, proiettili e mine. 
Inizialmente la Russia e gli USA pensavano di finire i lavori di smaltimento degli armamenti chimici 
nel 2007, poi nel 2012. Ora è chiaro che nella migliore delle ipotesi Washington terminerà l’opera 
nel 2023. Ne consegue che anche noi non dobbiamo aver troppa fretta. Anche perché nello 
stabilimento, unico dei sette inseriti nel programma, che si occupa dello smaltimento, a Kizner in 
Udmurtia, restano da smaltire gli armamenti tecnicamente più complessi quindi i più pericolosi. 
Saranno in tutto circa due milioni di pezzi. Non c’è bisogno di accelerare i tempi, tanto quelli son 
ormai fuori uso bellico. Ma restano comunque pericolosi, soprattutto per gli addetti ai lavori. Quindi 
oggi la cosa più importante è garantire la totale sicurezza dell’operazione. 
Lo confermano i rappresentanti del Comitato della Convenzione. Le verifiche e i controlli regolari 
dei siti ove sono custoditi e si smaltiscono le armi chimiche da parte degli enti internazionali si 
fanno novanta volte l’anno. Nulla da osservare alla Russia, da sempre, sul discorso delle armi 
nucleari da parte delle commissioni internazionali. 
Più che altro, il problema attuale è come far cambiare la specializzazione alle industrie impegnate 
nello smaltimento delle armi chimiche nei comuni Gornij (in provincia di Saratov), Leonidovka 
(Penza), Maradikovskij (Kirov), Počep Briansk), Šciučije (Kurgan), Kambarka (Udmurtia). 
Bisognerà poi decidere cosa fare delle 140 mila tonnellate di rifiuti rimasti dopo lo smaltimento e 
100 mila tonnellate di residui non riciclabili da seppellire negli speciali cimiteri. 
Secondo i programmi, le fabbriche che trattavano iprite e lewisite potrebbero passare all’industria 
elettronica per produrre gallio.  
Per gli altri stabilimenti sono ipotizzabili la produzione di polimeri o la trasformazione dei rifiuti a 
fosforo in pesticidi.  
La spesa prevista dal bilancio federale 2016 per la liquidazione delle armi chimiche e dei rifiuti 
chimici è di 3 miliardi di rubli. 
Sono tutti processi ad alto contenuto tecnologico. Conformemente con l’incarico del Presidente, è 
stato costituito il gruppo di lavoro che sta selezionando i progetti d’investimento potenzialmente 
interessanti per il recupero delle industrie chimiche ex-belliche. Alcuni grandi gruppi industriali 
stanno manifestando l’interesse a questo tipo di imprese. Per ora tuttavia sarebbe prematuro 
parlare di progetti concreti. 
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