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Ci si rivede dopo la Crimea – Si riunisce il Consiglio Russia – NATO, il primo dal 2014, ma in 
presenza di divergenze strategiche un dialogo aperto resta poco probabile. 
 
Come hanno riferito le fonti qualificate presso il MAE russo, a proporre di organizzare l’incontro 
sarebbe stata la NATO. La necessita’ di riprendere il dialogo politico era stata ribadita nel dicembre 
dal SG Stoltenberg. “Dall’inizio della crisi ucraina la NATO aveva deliberato di cessare la 
collaborazione pratica con la Russia, mantenendo aperto il dialogo politico”, dichiarava all’epoca.  
Ora si torna a riprendere i contatti politico-militari, ma piuttosto a malavoglia: l’abbattimento del 
caccia russo Su-24 dall’antiaerea turca nei cieli della Siria nel novembre scorso ha dimostrato 
quanto alta fosse diventata l’imprevidibilita’ nei rapporti fra Mosca a l’Alleanza Atlantica. 
Ai primi di aprile le parti, finalmente, hanno concordato i termini dell’incontro. 
Nel comunicato stampa della NATO si comunica che durante le consultazioni saranno affrontati “i 
temi della crisi ucraina e problematiche connesse” e la necessita’ di adempimento totale degli 
accordi di Minsk: “Parleremo delle attivita’ belliche puntando sulla trasparenza e la diminuzione dei 
rischi. Affronteremo la sicurezza in Afghanistan e le minacce terroristiche regionali”. 
Le nostre fonti fanno notare che inizialmente i rappresentanti dell’Alleanza volevano che si 
dedicasse l’incontro a una stretta cerchia di questioni ucraine. La Russia invece proponeva un 
dossier piu’ ampio. Mosca insiste sul tema afghano, essendo l’Afghanistan praticamente sull’orlo 
della bancarotta. Alla fine la NATO ha accettato l’agenda, facendovi inserire la questione afgana, e 
ha promesso di non spingere troppo sul tema dell’adempimento da parte di Mosca delle intese di 
Minsk, raggiunte nel febbraio 2015. 
Oggi non esiste nessuna agenda positiva nei rapporti Russia NATO, e non esiste nessun progetto 
che possa congiungere le due parti. Si parla soltanto di come minimizzare i danni, ribadisce una 
fonte al MID. 
Considerato che la NATO intende parlare delle misure di fiducia, del controllo reciproco e della 
prevenzione delle pericolose attivita’ belliche, non e’ da escludere che si dedichi il colloquio 
all’episodio della portaerei Donald Cook nel Mar Baltico avvenuto la settimana scorsa. 
Le parti potrebbero anche affrontare il tema della revisione del fondamentale Atto Russia-NATO, 
che nel 2017 compira’ venti anni. 
All’epoca in cambio del consenso all’espansione dell’Alleanza verso est erano state date a Mosca 
le garanzie di non portare nei territori dei nuovi alleati NATO le armi nucleari ne’ grandi unita’ 
dell’esercito. 
Mosca, a quanto si capisce, si sarebbe accontentata della neutralita’ di quattro stati: Georgia, 
Moldova, Ucraina e Finlandia. Ma, considerata la posizione dell’Occidente, al momento non se ne 
parla neanche pallidamente. 
E’ comunque improbabile che l’Atto sia sottoposto a revisione, secondo gli esperti. Semmai si fara’ 
un accordo aggiuntivo, o un MoU, ma un nuovo atto no. E’ un lavoro assai impegnativo che si fa 
nei periodi di collaborazione o a seguito di svolte mondiali, e mai nel periodo di raffreddamento. 
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Eterna stagnazione della Russia – Senza riforme strutturali la Russia resterà in eterna 
stagnazione, così la Vice Presidente della Banca Centrale Ksenia Judajeva, ma il Governo 
assicura che riforme accelerate non ci saranno. 
 
C’e’ chi come la Judajeva, intervenuta alla Conferenza annuale alla HSE di Mosca, insiste che si 
puo’ scongiurare la minaccia della stagnazione, che duri diversi anni, solo con le riforme. Gli altri 
ritengono che alle riforme vadano aggiunti i fondi della Banca Centrale e i finanziamenti del MEF. 
In realta’, il potenziale dei tempi di crescita economica e’ calato in maniera sensibile. Per questo 
aspetto la Russia di oggi assomiglia molto all’URSS dei primi anni settanta. Oggi l’economia si 
trova nella situazione della piena occupazione. Ne consegue che la ripresa sia possibile soltanto 
attraverso gli investimenti. Anzi quelli finalizzati all’aumento della produttivita’. E questo e’ un 
processo legato alla competitivita’ che spinge fuori dal mercato operatori poco efficienti e crea 
nuovi posti di lavoro ad alto rendimento. Per ora i nuovi posti di lavoro nascono solo nei settori 
informali che non si distinguono per alto rendimento. 
Anche la diversificazione dell’export – ormai e’ chiaro che la prevalenza delle materie prime 
nell’export e’ stata uno dei motivi fondamentali della crisi valutaria – richiede gli investimenti. 
Secondo i dati OCSE la Russia sta al terzo posto dal basso, fra i paesi OCSE e BRICS, nella 
classifica dell’export a valore aggiunto. Perche? Perche’ le societa’ che operano con prodotti 
diversi da quelli delle materie prime non hanno reali possibilita’ di crescere. 
Dal punto di vista microeconomico, i fondi per i progetti d’investimento si possono far stampare 
dalla zecca. Nella macroeconomia gli investimenti arrivano dal risparmio e dall’afflusso dei capitali 
stranieri. Con un cattivo clima d’investimenti, i capitali tendono alla fuga, ha spiegato la Vice 
presidente della Banca Centrale. 
Esiste il ciclo economico e c’e’ la ripresa economica. Succede che li si confonde, e si chiede alla 
Banca Centrale e al MEF di sostenere la ripresa nel momento in cui il rallentamento economico 
invece che al ciclo economico e’ dovuto appunto ai problemi strutturali.  
Per questo motivo la Banca Centrale tiene tanto alla diminuzione dell’inflazione perche’ l’inflazione 
bassa e stabile allarga l’orizzonte della programmazione economica e favorisce gli investimenti. Un 
disavanzo pubblico troppo forte provoca la svalutazione della moneta, penalizzando la capacita’ 
competitiva dell’economia nazionale, mentre l’aumento dell’indebitamento rischia di degenerare in 
un nuovo calo economico, ha concluso. 
Quando l’economia passa dai 100 dollari al barile di petrolio a 50 dollari, ed e’ probabile che ci 
rimanga a lungo, non e’ per nulla un calo ciclico, bensi’ una bolla che si sta sgonfiando. I tentativi 
di gonfiarla di nuovo con iniezioni di denaro – con cui si intendono emissione e crediti 
sovvenzionati – non portano da nessuna parte.  
Nel 2015 il petrolio costava meno dei dati 2005, mentre le spese di bilancio nei dieci anni trascorsi 
sono salite del 74%, a fronte di un piu’ 26% del PIL reale. Quindi la spesa va riportata alla nuova 
realta’. 
Fino a che non terminera’ il periodo di adattamento, la ripresa non ci sara’. Ne e’ l’esempio sotto gli 
occhi di tutti la Grecia, afflitta dalla recessione a seguito di gravissimi problemi di bilancio. Secondo 
gli esperti la Russia prossimamente dovrebbe tagliare la spesa di un altro 4% del PIL. 
Con la spesa pubblica gia’ tagliata, altre restrizioni di bilancio, dicono gli altri, porteranno la scuola 
e la sanita’ sotto il livello dell’India. E questo sarebbe un colpo troppo duro a un’economia ormai in 
ginocchio. 
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