
 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
 

 
Rassegna della stampa russa - Traduzioni 

11 aprile 2016 

 
 

 
 
Perché Putin ha avuto bisogno di un proprio esercito 
 
La nuova entità riunisce le funzioni, che prima erano di competenza di diversi dicasteri e settori. 
Da una parte è la funzione dell’ordine pubblico e del contrasto alle sommosse, che spetta 
all’Interno, e dall’altra – la lotta al terrorismo che spetta al Servizio Federale di Sicurezza. 
Ecco, la Guardia Nazionale dovrà assolvere ambedue i compiti. Secondo le voci che girano, il 
corpo della Guardia ammonterà a 400 mila persone. 
In sostanza, è un’unità militare pensata come quella da poter stabilire il regime di situazione 
d’emergenza sull’intero territorio nazionale senza aiuto si altre forze militari. 
Ciò significa che l’Interno subisce una perdita di poteri e risorse senza precedenti storici.  
Oltre al corpo militare la polizia si tolgono gli istituti di vigilanza, le licenze al porto d’armi, che sono 
un enorme mercato, e un’importantissima questione politica di controllo sugli istituti ed enti di 
vigilanza che stanno crescendo molto. 
Considerato che tempo fa con la riforma Medvedev erano state tolte all’Interno le attività 
investigative, si può dire che oggi il Ministeri degli affari interno ha perso ogni potenziale di forza e 
ogni leva politica d’importanza federale. Più che altro oggi è un sistema centralizzato di polizia 
municipale – un corpo di poliziotti di quartiere. 
L’Interno non è l’unica parte lesa nel caso Zolotov (N.d.T. ex capo sicurezza presidenziale, 
nominato comandante del corpo della Guardia Nazionale). Nel Decreto del Presidente si evidenzia 
l’obiettivo della lotta al terrorismo e all’estremismo, e vien da chiedersi cosa faranno quelli del 
Servizio di Sicurezza? 
L’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo era stato una leva 
importantissima dell’aumento del peso politico della Sicurezza. Ora non è più monopolista sul 
campo. Dovrà competere con il corpo di Zolotov. La domanda è come faranno? 
Quello con un piede sta sul terreno dell’Interno, ma con l’altra sconfina su quella della Sicurezza. 
Per esempio, la spesa per la lotta al terrorismo (una spesa blindata, semmai sarà l’ultima a essere 
tagliata), sarà alimentata per bastare a tutt’e’ due, o sarà divisa fra questi? 
L’incognita più accattivante per oggi è comunque il quesito se si affideranno al corpo di Guardia 
anche le attività investigative nell’ambito della lotta al terrorismo e all’estremismo. In questo caso il 
corpo di Zolotov diventerà non soltanto una forza armata interna, ma un nuovo servizio speciale 
diretto concorrente della Lubianka (N.d.T. sede dell’ex KGB, oggi Sicurezza Federale). 
In ogni caso la Guardia Nazionale è una normale entità di emergenza. Una specie di pretoriani che 
hanno le funzioni di corpo militare e di servizio speciale, senza essere unità militare né servizio di 
sicurezza tradizionale. 
In questo costrutto una logica c’è. Come dimostra l’esperienza della URSS-Russia anni 90, e della 
caduta di tanti regimi dell’Europa e dell’Asia, le unità di forza tradizionali con le funzioni statali 
prestabilite (trascritte nella Costituzione), con organici professionisti, di regola si astengono da 
essere coinvolte nelle azioni di contrasto popolari, e se sorgono tali sommosse, preferiscono 
mantenere la lealtà al corpo militare anziché al leader. 
Questa è una logica di “security escalation”, caratteristica di molti regimi in fase di crisi. 
Riflette la presenza di problemi interno al potere, e a giudicare da singoli esempi, non ne 
garantisce la sopravvivenza.     
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La Guardia Nazionale segna la fine di un’epoca – Il meglio delle truppe dell’Interno ceceno 
passano nella diretta dipendenza del Presidente Putin.  
 
Il Decreto del Presidente toglie al leader ceceno le più importanti unità militari, le meglio armate e 
addestrate per svolgere azioni di combattimento. Passeranno tutte al corpo della Guardia 
Nazionale. 
Di conseguenza il Ministero dell’Interno della Cecenia resta privo di ogni truppa che sia 
comparabile a unità di esercito regolare. Ciò significa che si taglia e si demilitarizza il fattore di 
forza del leader ceceno. 
Il fatto sta che le truppe cecene inizialmente venivano formate di ex combattenti in base al principio 
della fedeltà personale al leader maximo. 
Così il presidente ceceno ha ricavato un potere illimitato sui vertici dell’Interno ceceno.  
D’ora in poi questo non sarà più possibile. Ramzan Kadyrov non potrà più riunire nello stato 
comunale di Grozny i soldati, ceceni ma della Guardia di Putin, ne ordinare loro di sparare a zero 
contro gli altri soldati della stessa Guardia. 
C’è da supporre che ora Kadyrov si asterrà dalle dichiarazioni pubbliche, al limite delle norme 
penali, rivolte contro altre strutture di forza delle regioni limitrofe. 
Kadyrov non potrà pretendere di autorizzare ogni eventuale operazione speciale che si vorrà 
mettere in atto nella zona. E nemmeno comandare le azioni di contrasto al terrorismo. 
Gli resta il diritto di voto consultivo (essendo lui membro del Consiglio di Sicurezza). E gli si potrà 
notificare eventuale operazione speciale, per esempio, di cattura da effettuare nel suo territorio di 
un ceceno sospetto di aver commesso reati. Ma anche no. 
C’è da supporre che la clausola sia inserita nella legge sulla Guardia Nazionale. 
Intanto prima che questi venga adottata, tutte le truppe e i corpi militari ceceni resteranno sotto il 
commando operativo dell’Interno ceceno, solo che il loro uso è subordinato all’autorizzazione del 
Commando della Guardia Nazionale. Lo stesso per decidere su nuovi soggetti da iscrivervi (uffici 
quadri): niente più autonomia. 
E un altro aspetto importantissimo: se gli agenti di polizia e i militari ceceni, da oggi nel corpo della 
Guardia Nazionale, dovessero commettere un reato non saranno di competenza dei tribunali 
ceceni bensì di dell’Ufficio militare del Comitato Investigativo Nazionale. E il tribunale sarà sempre 
quello militare, e non civile, com’era fino a poco fa. 
E’ importante dal punto di vista della tacita immunità penale che avevano i soldati di Kadyrov. Ora 
si va rivedendo il principio della loro impunità. 
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Una chance per i petrolieri – La Russia aumenta le esportazioni. 
 
Nel 2015, per la prima volta in sei anni, la Russia ha aumentato l’export complessivo di petrolio; 
l’Europa, il principale consumatore di materie prime russe, ha aumentato gli acquisti per la prima 
volta in due anni. Gli analisti sono certi che le esportazioni continueranno a crescere. 
Le esportazioni di petrolio russo in Europa nel 2015 sono aumentate di oltre l’8%, fino a 150 milioni 
di tonnellate, ovvero di circa 3 milioni di barili al giorno; lo riferiscono calcoli fatti da Bloomberg 
sulla base dei dati del Ministero dell’Energia. 
L’export complessivo di petrolio russo in tutto il mondo è cresciuto nel 2015 per la prima volta dal 
2009, come testimoniano le cifre del Ministero. Nel 2009 il volume delle esportazioni era stato pari 
a 248,3 milioni di tonnellate, ed è di seguito calato fino al 2014, quando ha raggiunto il livello di 



221,3 milioni di tonnellate. L’anno passato l’esportazione di petrolio russo è stata pari a 241,8 
milioni di tonnellate. 
Il rublo debole, le perdite ridotte di capitale e un sistema fiscale favorevole hanno permesso alle 
compagnie russe del petrolio di raggiungere valori di estrazione record. Inoltre, l’ampliamento del 
margine delle raffinerie in condizioni di crollo dei prezzi ha innalzato la domanda di petrolio russo 
da parte delle raffinerie europee. La Russia ha reagito prontamente a tale tendenza, come ha 
rilevato Bloomberg. 
Domanda aumentata 
“L’anno scorso è andato tutto molto bene per gli esportatori di petrolio russi”, ha detto a Bloomberg 
Aleksandr Nazarov, analista di Gazprommbank. “La domanda da parte delle raffinerie europee è 
aumentata per i prezzi bassi del petrolio, il consumo interno si è ridotto, e le estrazioni sono 
aumentate grazie all’avvio di nuovi progetti”. 
In questo modo, Mosca non deve per il momento preoccuparsi per l’espansione saudita sui 
tradizionali mercati di vendita russi. L’effetto dell’afflusso di nuovi volumi di petrolio mediorientale 
sul mercato europeo si è rivelato di scarsa incidenza per la Russia, come ha detto all’agenzia 
Richard Mallinson, analista di Energy Aspects Ltd., che ha aggiunto: “L’Arabia Saudita ha avviato i 
tentativi per uscire sui mercati per lei nuovi dell’Europa Orientale solo alla fine dell’anno”. 
Quest’anno la Russia potrà continuare a fare aumentare l’export di petrolio sul mercato europeo in 
condizioni di crescita della produttività, ha detto Nazarov. A fine marzo i produttori di petrolio russi 
hanno superato il record post-sovietico di estrazioni, con un valore di 10,91 milioni di barili al 
giorno, come si evince dai primi dati. 
Nonostante il fatto che quest’anno, a causa della crescita delle quotazioni del petrolio (che si sono 
risollevate dal minimo di gennaio di 28,21 dollari a barile per il petrolio Brent), il margine delle 
raffinerie europee abbia cominciato a ridursi, resta sufficiente per soddisfare la produzione che 
opera con materie prime russe, come ha detto all’agenzia Oleg Galbur, analista senior di 
Raiffeisen Centrobank. Secondo Nazarov, l’esportazione di petrolio russo potrebbe continuare ad 
aumentare nel 2016, in condizioni di estrazioni in aumento, di mantenimento di un’alta domanda 
da parte dell’Europa e di limitato potenziale di crescita delle forniture dei concorrenti. 
I prezzi attuali (il barile Brent è stato trattato venerdì alle 17.00 per 41,14 dollari) hanno quasi 
raggiunto livelli che soddisfino Mosca. Le autorità russe ritengono un prezzo di 45-50 dollari 
accettabile per raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta sul mercato mondiale, come ha 
riferito mercoledì Reuters, citando fonti a conoscenza con i piani russi. Alla vigilia dell’incontro degli 
esportatori di petrolio del 17 aprile in Qatar si sta valutando per quanto tempo congelare le 
estrazioni di petrolio e come avverrà il monitoraggio sull’attuazione degli accordi, come ha detto un 
interlocutore dell’agenzia.  
Crescita delle estrazioni 
Ci sono due ostacoli per l’incontro: le intenzioni dell’Iran, che desidera rifarsi delle posizioni 
perdute durante anni di sanzioni sul mercato del petrolio, e la disponibilità degli stessi partecipanti 
ad attuare gli accordi. 
Questa settimana il Ministro del Petrolio iraniano Bidzhan Zangane ha dichiarato che la produzione 
di petrolio nel Paese è stata in febbraio pari a circa 3,1 milioni di barili al giorno. Inoltre, secondo le 
parole del Ministro, l’obiettivo di 4 milioni di barili al giorno sarà raggiunto solo nel marzo del 2017, 
e questo indica un rallentamento dei tempi di crescita delle estrazioni. La Repubblica Islamica 
potrebbe fare concorrenza diretta alla Russia sul mercato globale. Il Ministro dell’Energia russo 
Novak ha espresso venerdì a Novokuznetsk la speranza che l’Iran si accordi comunque con la 
posizione consolidata. 
Per quanto riguarda l’infrazione degli accordi sul congelamento, Goldman Sachs, per esempio, 
prevede che nel 2017 in Russia la produzione di petrolio e di condensato crescerà nonostante 
l’accordo. L’estrazione in Russia aumenterà da 11,1 a 11,2 milioni di barili al giorno, si rileva in un 
appunto degli analisti della Banca del 7 aprile. 
Tempo di tasse 
Gli analisti di Goldmann Sachs segnalano che la crescita delle estrazioni di petrolio in Russia è 
sostenuta dal rublo debole, che fa scendere i costi per le compagnie, e dal tasso dei dazi di 
esportazione adattato al costo del barile. Con un costo di 40 dollari al barile restano per ogni barile 
6 dollari di flusso libero monetario (cioè la rimanenza in contante dalle operazioni, trattenute le 
imposte e i versamenti nel capitale), allora con un prezzo di 100 dollari al barile alle compagnie 



resterebbero 8 dollari al barile, come dice l’appunto. Per esempio, il flusso libero monetario di 
Rosneft è cresciuto nel 2015 del 10,2%. 
E’ anche vero che le autorità russe non escludono un innalzamento delle imposte del settore, per 
ridurre il deficit crescente di bilancio. In particolare, il Governo ha rimandato i piani per ridurre i dazi 
sull’esportazione di petrolio, preferendo congelarli e aumentando le accise, il che ha aumentato 
quest’anno la pressione fiscale complessiva. 
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