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Washington ha trovato un nuovo ruolo per la Germania – Gli USA intendono contenere la 
Russia per il tramite della macchina bellica tedesca 
 
Il Ministro della Difesa della Germania Usrula von der Leyen pochi giorno fa aveva comunicato che 
la Germania intende aumentare, per la prima volta dal 1990, il numero delle proprie forze armate 
dalle attuali 185 mila a 200 mila persone. Allo stesso tempo nel 2023 il numero degli specialisti 
civili presso Bundeswehr dovrà salire da 56 mila a 60 mila persone. 
La dichiarazione della der Leyen resta conforme all’Accordo sottoscritto a Mosca nel 1990 che 
pone al Bundeswehr il limite di 370 mila persone. Eppure c’è una cosa importante in tutto questo. 
Le decisioni che prende la Germania sono consone alle iniziative americane. Nell’aprile scorso al 
summit NATO, svoltosi a Hannover, il Presidente Obama aveva invitato la Cancelliera Merkel a 
rafforzare la presenza di Bundeswehr nella rotazione dei gruppi della NATO che arriveranno nei 
territori est dell’Alleanza come gli stati del Baltico, la Polonia e la Romania. Washington crede che 
la Germania e la Gran Bretagna metteranno a diposizione i propri organici e veicoli da 
combattimento. 
La crisi ucraina, infatti, ha confermato che fra gli USA e la Germania esiste una forte interazione: 
dalle sanzioni antirusse congiunte al sostegno da parte della Casa Bianca di quanto fa Merkel 
nell’ambito dei Quattro di Normandia. 
Nel conflitto siriano Berlino aveva rinunciato alla collaborazione con la Russia riguardo agli attacchi 
aerei contro le posizioni DAESH. 
Al summit NATO in Cornovaglia (settembre 2014) i tedeschi avevano sostenuto il progetto di 
ampliamento della presenza militare dell’Alleanza in territorio degli stati dell’Est. 
Merkel appoggia inoltre il progetto del Partenariato Transatlantico che prevede una zona di libero 
commercio UE-USA. Ciò significa che Berlino è d’accordo di assumersi il ruolo del partner junior di 
Washington in Europa. 
Il capo del Pentagono Carter aveva chiesto al Senato di aumentare la spesa militare per 
“contenere la Russia” fino a 3,4 miliardi di dollari nell’esercizio 2017. Invece le fondamenta della 
nuova strategia di contenimento della Russia erano state poste nel 2013: gli esperti statunitensi 
avevano invitato di trasferire una parte delle funzioni di contenimento della Cina e della Russia sui 
partner regionali.  
Nel caso della Cina sono l’Australia, la Nuova Zelanda, le Filippine, il Vietnam e il Giappone. Nel 
secondo sono gli stati dell’Est Europa e della Scandinavia, ma anche la Turchia e la Germania. Da 
lì la diplomazia americana ha avviato la campagna di sostegno al rafforzamento del potenziale 
militare del Giappone e della Germania.  
Questa politica ha trovato ampio consenso a Berlino. Nell’establishment tedesco si distinguono 
infatti due schieramenti. Il primo ritiene che la Germania debba diventare potenza mondiale. Fra i 
politici di quest’orientamento sono da citare Helmut Kohl e Gerhard Schröder, che erano dell’idea 
che per fare ciò bisognava essere amici della Russia. Ovvero rivedere l’Accordo di Mosca del 
1990. Effettivamente poco probabile senza buoni rapporti con la Russia.  
L’altro schieramento è quello economico-commerciale che fra le priorità assolute mette la 
penetrazione economica nell’Est Europa, e la collaborazione con la Polonia, gli stati del Baltico e 
l’Ucraina. Questo partito, se si vuol ragionare in termini oggettivi, porta allo scontro con la Russia. 
E Merkel ne è uno dei capi spirituali. 
Il crollo del partenariato russo-tedesco è stato un colpo piuttosto duro per Mosca. Negli ultimi 
vent’anni la Germania era stata per noi non soltanto partner europeo di primaria importanza e un 
mediatore nei rapporti con gli USA. Mosca aveva le speranze molto forti, anche se forse non bene 



articolate, che la Germania possa rinascere come grande potenza di orientamento antiamericano o 
almeno come uno stato che potesse equilibrare lo scacchiere invaso dagli americani.   
Ora la trasformazione della Germania in un pilastro di contenimento della Russia chiude alla 
diplomazia russa questo sportello di opportunità. Come chiude anche per Berlino la possibilità di 
rafforzare la propria influenza politica, essendo dispersa nel rinnovato Partenariato Transatlantico. 
L’Amministrazione della Merkel ritiene che ne valga la pena. Resta da vedere cosa ne penserà il 
nuovo esecutivo che alla fine verrà. 
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Cosa c’entra la Russia con l’ASEAN – Vladimir Putin incontra i leader dei dieci stati asiatici. 
 
I paesi ASEAN hanno una popolazione complessiva che si aggira a 630 milioni di persone, con il 
PIL complessivo di 2,57 mila miliardi di dollari (dati 2014), ha comunicato al briefing l’assistente al 
Presidente russo Yurij Usciakov. 
L’attuale collaborazione fra la Russia e i paesi ASEAN ha un carattere piuttosto sporadico. L’unico 
esempio positivo è forse quello del Vietnam che va avanti sin dai tempi dell’URSS, avendo 
l’energia come base. Fra i campioni c’è anche Thailand che investe molto nell’agricoltura della 
regione di Krasnodar, mentre la presenza russa nell’economia thailandese resta piuttosto 
modesta. 
Nel commercio estero dell’ASEAN la Russia ha appena 1%, e l’ASEAN nel commercio estero 
russo raggiunge 2,7%. 
Nell’export russo prevalgono le materie prime (60%), il macchinario (14,5%) e i prodotti chimici 
(13,5%). 
Il Forum economico in programma a Soči dovrà dare un impulso alle attività economiche 
congiunte. Vi saranno presenti 350 delegati, per metà russi. Fra questi i grandi capitani del 
business russo come Deripaska di Bazovij Element, Mordasciov di Severstal, Kirijenko della 
statale Rosatom, gli AD Gazprom Miller e Rosneft Secin. 
Il 20 maggio i leader massimi incontreranno i rappresentanti della comunità imprenditoriale. 
Spiegava Usciakov al recente briefing che la Russia voleva affrontare al Forum i diversi processi di 
integrazione con l’ASEAN. 
La colazione d’affari, il 20 maggio, vedrà il Presidente Putin, i leader ASEAN e della Commissione 
Economica Euroasiatica (CEEA). Secondo quanto ha riferito Usciakov, al centro del colloquio le 
vie di crescita del Partenariato fra ASEAN, CEEA, SCO e il progetto promosso dai cinesi “La 
cintura economica della Via della Seta”. 
Fra le questioni da studiare in questa fase iniziale sarebbero la tutela degli investimenti, 
l’ottimizzazione delle modalità di passaggio delle merci attraverso le dogane, l’apertura reciproca 
dei mercati di merci e capitali. 
C’è sempre chi continua a credere che noi siamo ben accetti dappertutto. Ma sui mercati del Sud 
Est dell’Asia è da tempo presente la concorrenza altamente competitiva. Quindi ogni iniziativa su 
questo versante va sostenuta con ingenti investimenti, affermano gli esperti. 
In termini generali lo scambio russo con ASEAN è estremamente basso. E’ improbabile che possa 
registrare una volata. 
Com’è improbabile, insistono, l’ampia collaborazione della cordata CEEA, SCO, ASEAN e Cina. 
Semmai CEEA ASEAN. 
Gli esperti fanno presenti anche gli ostacoli politici per la Russia nella regione ove la stabilità resta 
minacciata dalle vertenze territoriali nel Mar Cinese del Sud. 
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Il Presidente della Corte Costituzionale spiega le peculiarità della Russia – Il Presidente CC 
Zorkin ha spiegato perché la Russia rifiuta l’adempimento diretto delle sentenze CEDU. 
 
Si è svolta ieri a San Pietroburgo la conferenza “La giustizia costituzionale contemporanea: le sfide 
e le prospettive”.  
Il Presidente della Corte Costituzionale russa Zorkin ha spiegato all’Occidente perché la Russia 
rinuncia ad attuare direttamente le sentenze CEDU. 
Primo, il nostro paese non ha ancora finito la costruzione dello stato di diritto, e secondo, il paese 
ha le proprie peculiarità e le proprie tradizioni. 
Ha voluto ricordare le specificità del periodo di passaggio dall’autoritarismo: “La Russia non ha 
ancora superato la barriera del diritto, e ciò significa che il passaggio al diritto e alla democrazia 
non è ancora finito”. Ha anche ricordato che la scorsa volta, cento anni fa, il paese non ci era 
riuscito. Ora la Federazione Russa è costretta a condurre la costruzione dello stato di diritto in 
considerazione della precedente “esperienza sovietica di arbitrio’”. 
Ha voluto ricordare questo per sottolineare che la strada che segue la Russia verso l’obiettivo 
preposto è tortuosa e tutta in salita. Garante del successo sarebbe la Costituzione del 1993 e, 
ovviamente, la stessa Corte Costituzionale. Che ogni anno accoglie fra quattordici mila e 
diciannove mila istanze. Che testimonia che la CC gode della fiducia dei cittadini. 
Comunque ha voluto anche criticare il testo della Carta per la mancanza di un meccanismo di 
checks and balances, e un palese squilibrio a favore del potere esecutivo, e alcune carenze in 
materia dell’autonomia locale. 
Per giustificarsi ha ricordato che la Costituzione sarebbe stata approvata a seguito di una “piccola 
guerra civile”, ma si è detto contrario all’idea di scriverne una nuova. 
A margine della conferenza Zorkin ha criticato anche la stampa e gli esperti che gli rinfacciano la 
mancata autonomia decisionale: “La mia coscienza personale è pulita. Mai e poi mai ho avuto 
disposizioni da seguire che venissero dal Presidente, tanto meno da altre figure”. 
Ha provato a spiegare la posizione della Russia che d’ora in avanti non si sente obbligata ad 
applicare le norme internazionali ne’ eseguire in maniera diretta le sentenze dei tribunali stranieri, 
CEDU compresa. 
In effetti, la CC aveva deliberato le modifiche alla legge nazionale secondo cui resta appunto la CC 
l’ultima istanza che possa autorizzare o vietare gli enti statali russi di eseguire i giudizi stranieri. 
Uno di tali giudizi è già stato respinto: la Russia non intende garantire il diritto di voto ai detenuti. 
Allo stesso tempo Zorkin ha dichiarato che non s’intende rinunciare agli atti sottoscritti dalla 
Russia, ma che “noi ci aspettiamo, a pieno diritto, che le peculiarità del nostro paese e le difficoltà 
che sta riscontrando nel processo d’ingresso nello spazio giuridico europeo, siano tenute in 
considerazione nella formulazione degli standard giuridici al Consiglio d’Europa”. 
Zorkin in pratica ha accusato gli europei di non voler collaborare con la Russia in termini di 
elaborazione di tali standard. 
Secondo lui, si debba invece attenersi al principio di sussidiaria’ – “si auspichiamo che non ci 
mettano di fronte al fatto di un consenso europeo raggiunto alle nostre spalle”, senza che si 
tengano in considerazione “le particolarità dello sviluppo storico della Russia e le difficoltà 
oggettive che riscontra”. Una di queste, secondo lui, sarebbe una presa di posizione più moderata 
“nelle situazioni in cui ci si chiede una maggiore tolleranza verso l’emancipazione della sessualità 
e le questioni di sesso. 
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