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Il tre per cento dell’ordine mondiale – La spesa russa nel 2015 per le operazioni di pace nel mondo ha 
costituito 330 milioni di dollari, dieci volte meno di quella americana: perché così poco? 
 
La Russia ha stanziato alle attività di pace nel 2015 circa 331 milioni di dollari. Così il rapporto annuale 
dell’Esecutivo firmato dal premier Medvedev riguardo alla partecipazione della Russia alle attività volte a 
sostenere o ristabilire la pace e la sicurezza nel mondo nel periodo in esame.  
Secondo i dati ONU, sarebbe il 3,1% della spesa totale per le operazioni di pace, stimata in 8,27 miliardi di 
dollari. A guidare la classifica sono invece gli USA (28,4%, $2,35 miliardi), il Giappone (10,8%, $893,2 
milioni) e la Francia (7,22%, $597 milioni). 
E’ anche vero che la Russia ha speso $61,8 milioni per i programmi umanitari ONU. Nell’ambito del 
programma alimentare ONU ha fornito gli alimentari a Tagikistan per 30 milioni di dollari e Kirghizistan per 
altri 7 milioni.  
L’importo minimo pari a 1 milione di dollari è stato destinato alla Somalia.  
Oltre a questo, recita il rapporto, nel 2015 la Russia ha stanziato 9,6 milioni per finanziare i sistemi di 
alimentazione scolastica sostenibile in Armenia, Tagikistan e Kirghizistan. 
Leggiamo nel rapporto del Governo che nel periodo 2016-2018la Russia pensa di aumentare il proprio 
contributo ai finanziamenti congiunti delle operazioni di pace. Secondo gli autori, ciò aiuterebbe a 
rafforzare l’immagine del paese, e promuovere i soggetti russi alle alte cariche delle missioni di pace “in 
campo”. 
In effetti, i peace keepers russi dall’aprile 2015 al marzo 2016 hanno partecipato a sedici interventi ONU a 
sostegno della pace. Vi hanno preso parte 68 osservatori militari e 22 agenti dell’Interno di Russia. 
Il numero dei peace keepers russi alle iniziative ONU è comparabile con i dati degli USA (82 persone) e 
Germania (172).  
Il numero più grande nel 2015 è arrivato comunque dagli stati come Bangladesh (9,4 mila militari e agenti 
di polizia), Etiopia (8 mila) e India (7,8 mila). Il numero complessivo delle forze di pace ONU a marzo 2016 
costituisce 104,7 mila persone. 
La struttura delle forze di pace russe dal 2011 non ha subito cambiamenti sostanziali, segue dal rapporto 
del MAE russo. 
Sono leggermente diminuiti gli organici dei gruppi di pace che operano nella Repubblica del Kongo (30 
osservatori militari al posto di 31 del 2011), nel Nord Sahara (14 persone invece di 17), e Costa d’Avorio (11 
contro 12). La missione di pace ONU meno presieduta si trova a Kosovo: la Russia è rappresentata lì da un 
solo agente di polizia. 
Conformemente con il progetto del Decreto del Presidente “La Guardia Nazionale della Federazione Russa”, 
pubblicato l’11 aprile scorso, gli obiettivi di pace si assumeranno nel futuro singoli reparti della Guardia 
Nazionale. 
Secondo il comandante del Centro di studi militari Anatolij Tziganok, l’attenzione che le autorità russe 
rivolgono alle operazioni di pace, non è mai stata sufficiente. “Da noi in ogni divisione di gendarmeria o 
delle teste di cuoio c’è un battaglione preposto cui è delegato intervenire alle operazioni di pace, ma tali 
interventi non si mettono mai in opera”, afferma l’esperto. E aggiunge che il motivo sarebbe il mancato 
interessamento a questi da parte del Cremlino. 
Il Presidente dell’Istituto di studi strategici Alezander Konovalov è d’accordo: “La Russia si disinteressa di 
operazioni di pace. Il Governo ha bisogno di risultati concreti e tangibili. Mentre è poco probabile farsi 
autorizzare tali azioni dal Consiglio di Sicurezza ONU”.  



Fa notare inoltre che per tradizione tutte le grandi potenze hanno interessi in ogni parte del mondo. Per 
questo motivo non possono attenersi al principio di non coinvolgimento, perché spesse volte parteggiano 
per una delle parti. 
E’ proprio questa la ragione per cui la Russia, ma anche gli altri grandi, preferisce atti d’intervento diretto 
ma legittimato. In Siria, ove l’aeronautica russa sostiene il Presidente Bashar Assad, la Russia era 
intervenuta su formale invito del Governo nazionale, anziché su accordi raggiunti in seno all’ONU. 
Quindi gli obiettivi concreti sono l’incentivo più importante al Governo per investire o meno in tali 
operazioni.  
Secondo il Presidente Putin, la spesa russa in Siria è stata di 33 miliardi di rubli, equivalenti a circa 500 
milioni di dollari con oltre 4 mila persone coinvolte. 
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