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La Finlandia si ripiega verso gli USA – Il paese intende rafforzare la collaborazione militare con 
gli Stati Uniti: motivo i timori per eventuali mosse imprevedibili e ostili da parte della Russia.  
 
E’ questo il leitmotiv degli interventi delle autorità finlandesi alla riunione degli ambasciatori, in 
corso a Helsinki. Considerata l’attuale situazione, per l’autunno prossimo il paese sarà pronto 
siglare con gli USA l’accordo di collaborazione nel campo della difesa. Alla Camera russa hanno 
già fatto capire che un passo come questo non resterà senza risposta, che potrebbe essere 
l’ulteriore rafforzamento delle truppe russe lungo il confine con la Finlandia. 
“La sicurezza della Finlandia si basa su quattro pilastri che sono la difesa indipendente, 
l’integrazione e il partenariato occidentale, i rapporti funzionali con la Russia, e le attività degli 
organismi internazionali”, ha dichiarato martedì scorso il Presidente finnico Sauli Niiniste, 
intervenendo alla riunione degli ambasciatori. 
Il titolare del MAE finnico Timo Soyni nello stesso ambito si e’ espresso con gli stessi termini, 
accusando Mosca di quanto aveva fatto nei confronti dell’Ucraina. “Noi non possiamo e non 
vogliamo voltare le spalle alla Russia. Nello stesso tempo dobbiamo essere onesti: la Russia con 
quanto ha fatto in Crimea ha violato le regole europee”, ha ribadito. 
Alle azioni russe Helsinki ha reagito con l’ampliamento della collaborazione militare con gli stati-
membri. Il Ministero della difesa finnico, infatti, sta preparando l’accordo quadro da sottoscrivere 
con gli USA. Le autorità finlandesi sottolineano che il trattato non impegnerà i partner a fornire 
l’aiuto militare nell’ipotesi di un’aggressione esterna, previsto per i paesi membri della NATO.  
“Più che altro l’accordo disciplina quei settori in cui stiamo già collaborando come l’addestramento 
del personale, lo scambio di informazioni e le attività di ricognizione”, spiegava alla Reuters il 
Ministro della difesa finnico Yussi Niiniste. Il documento sarà pronto alla firma per l’autunno. 
“Siamo sempre preoccupati a vedere che ai nostri confini sta succedendo qualcosa. Soprattutto 
quando si sottoscrive l’accordo con gli USA che sono lo stato che a noi ci considera non solo una 
minaccia ma addirittura nemico. Sembra banale, eppure l’amico del mio nemico è mio nemico, - ha 
dichiarato il primo vice presidente della Commissione per gli affari internazionale alla Camera 
Leonid Kalašnikov. – Lo stato deve reagire a fronte di tali mosse ostili nei riguardi della Russia”. 
Un nostro contatto presso lo Stato Maggiore russo, tuttavia, ha ammesso che l’intento dei 
finlandesi di intensificare la collaborazione con gli americani non è nuovo, mentre l’addestramento, 
lo scambio di informazioni e la ricognizione di cui nell’accordo non rappresentano particolari 
pericoli per la Russia. 
Sostiene che il Distretto militare Ovest e la Marina russa sul Mare Baltico hanno ogni risorsa per 
assicurare “la protezione garantita del territorio russo” e il rispetto degli interessi nazionali. 
Anche se l’accordo USA Finlandia non prevede alcun impegno che possa cambiare radicalmente 
la situazione, nel suo totale conferma che la Finlandia tende ad abbandonare il vecchio modello di 
rapporti, cui si riferiva martedì scorso il Presidente Niiniste. 
Oggi in Finlandia sono forti i dubbi che si possa tornare alla normalità nei rapporti con la Russia e 
che l’UE possa garantire la sicurezza sul territorio europeo. Per questo motivo si stanno cercando 
nuovi meccanismi, e la collaborazione fra la Finlandia e gli USA, la NATO e gli altri stati nordici si 
sta intensificando, spiega l’esperto dell’Istituto finlandese di relazioni internazionali Arkadij Mošes. 
In ogni caso è poco probabile che la Finlandia in un prossimo futuro possa manifestare l’intento di 
aderire alla NATO, ritiene. “Il dibattito sui media al riguardo oggi è più vivace. Ma il tema resta 
comunque ipotetico. La posizione ufficiale rimane sempre prudenza”. 
Intanto da Mosca erano più volte arrivati i moniti che un simile passo potesse avere conseguenze 
nettamente negative. “Eventuale adesione alla NATO per noi non cambia niente, ma peggiora 



notevolmente la situazione di Finlandia perché in questa ipotesi la espone a un nostro contrattacco 
nel caso ci aggredisse l’Alleanza”, - ha dichiarato martedì il senatore russo Vladimir Jabarov. 
Anche se poi ha ammesso: “La Finlandia, infatti, sta subendo pressioni enormi, ma non c’è alcun 
segnale che voglia proprio cadere fra le braccia NATO”. 
Dal rilevamento dell’agenzia Yle, fatto nell’aprile scorso, emerge che solo il 22% dei cittadini finnici 
appoggiano l’idea di aderire alla NATO mentre il 55% è nettamente contro tale decisione. 
“La Finlandia serberà per sempre sospetti e dubbi verso la Russia, - ritiene l’esperto 
dell’Accademia militare svedese Magnus Christiansson. – Adesso il Presidente finnico sta facendo 
di tutto per mantenere l’equilibrio, cercando avere buoni rapporti con Mosca, ma nello stesso 
tempo prepararsi a eventuali atti di ostilità da parte sua”. In ogni caso la posizione di Helsinki non è 
diversa da quella degli stati del Baltico e della Polonia che oggi con zelo particolare accusano 
Mosca di portare avanti una politica estera espressamente aggressiva. 
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Quattro meno – Crescono le chance di un incontro ai massimi livelli per la regolamentazione nel 
Donbass, ma non c’è quasi nulla su cui discutere. 
 
Martedì Presidente russo Putin, la Cancelliera tedesca Merkel e il Presidente francese Hollande 
hanno avuto un colloquio telefonico sulla situazione ucraina. Secondo quanto riportato sul sito del 
Cremlino, il colloquio ha affrontato “le prospettive di proseguimento del processo di Minsk sulla 
base di una sincronizzazione dei passi politici e delle corrispondenti misure nel campo della 
sicurezza”. Putin ha parlato con i colleghi anche della “volgare provocazione da parte ucraina, con 
l’invio a inizio agosto di un gruppo di sabotatori in Russia per commettere attentati”. Come aveva 
già dichiarato in precedenza il Presidente russo, azioni simili hanno reso inutile l’incontro dei leader 
nel formato normanno (Russia, Ucraina, Francia, Germania), che potrebbe aver luogo durante il 
Summit G20 in Cina tra 4 e 5 settembre. Prima dell’incidente in Crimea rappresentanti russi 
dicevano che questo incontro avrebbe avuto senso solo nel caso che fosse possibile prendere in 
tale sede decisioni concrete. Nonostante ciò, il sito del Cremlino riporta che “i leader dei tre Paesi 
hanno stabilito di proseguire i contatti personali sui temi ucraini e, in particolare, di organizzare un 
incontro congiunto a margine del prossimo summit cinese del 4 e 5 aprile”. 
Secondo il sito della Presidenza francese, durante il colloquio con Putin e la Merkel Hollande 
avrebbe manifestato le sue preoccupazioni per la situazione tesa nel Donbass e avrebbe espresso 
la speranza che vengano create presto le condizioni per un incontro tra tutti e quattro i leader dei 
Paesi coinvolti nel formato normanno. Sul sito della Merkel, al momento dell’uscita in stampa, non 
erano pubblicate informazioni sul colloquio telefonico con Putin e Hollande. Neanche il sito ufficiale 
del G20 cita l’Ucraina, non ci sono informazioni su un invito in Cina al Presidente Poroshenko 
neppure sul sito del Capo di Stato ucraino. Poroshenko non era stato invitato all’ultimo summit 
G20 del 2015 in Turchia. 
Intanto martedì l’Ambasciatore ucraino in Germania Andrej Melnik ha dichiarato che nell’ambito del 
quartetto normanno è stata già preparata una bozza di documento sull’allargamento delle forze 
lungo la linea di contatto nel Donbass. Negli ultimi tempi la missione OSCE ha più volte segnalato 
la presenza nei pressi della linea di divisione di armamenti pesanti, proibiti dagli accordi di Minsk; 
proseguono inoltre quotidianamente anche gli spari da entrambe le parti. 
Se Poroshenko farà dei passi che dimostreranno la sua volontà di realizzare gli accordi di Minsk, e 
se la parte ucraina non si dedicherà a nuove provocazioni, allora si potrà valutare se potrà 
partecipare o no a un incontro in Cina, dice il politologo Aleksej Chesnakov, vicino al Cremlino. 
Chesnakov ricorda inoltre che il 26 agosto i partecipanti del gruppo trilaterale di contatto 
discuteranno a Minsk delle condizioni per il ritiro degli armamenti. 
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L’Esecutivo si dichiara insolvente per le pensioni – Anziché indicizzare gli assegni come da 
programma le autorità intendono pagare una tantum. 
 
Il rifiuto da parte del Governo di una piena indicizzazione delle pensioni in quest’anno significa 
riconoscere che lo Stato è incapace di soddisfare gli obblighi sociali. Compensare la crescita dei 
prezzi con un pagamento una tantum lascerà molti cittadini insoddisfatti, dicono gli esperti. 
L’indicizzazione tagliata priva ogni pensionato nel 2016 di cifre da 12 a 16mila rubli, a seconda dei 
diversi calcoli. Un singolo pagamento di 5mila rubli a gennaio 2017 chiaramente non può 
compensare le perdite. Secondo i politologi questo parziale default pensionistico farà crescere il 
voto di protesta alle prossime elezioni. 
“Non disponiamo di risorse sufficienti per attuare l’indicizzazione standard nel secondo semestre” 
ha dichiarato ieri il Presidente del Governo Dmitrij Medvedev. Invece di una piena compensazione 
dell’inflazione, il Premier ha promesso ai pensionati il pagamento di 5.000 rubli nel gennaio 2017.   
“Le entrate nel bilancio federale sono calate di oltre l’11% nel primo semestre. A confronto con gli 
indici fissati per il bilancio annuale, questo potrebbe ridursi di 1.500 miliardi di rubli. Ci aspettiamo 
che a fine anno il deficit sia superiore al 3%, oltre il limite previsto”, ha spiegato Medvedev. Il 
Premier ha ricordato che all’inizio del 2016 il Governo aveva indicizzato le pensioni al 4%, ma un 
valore simile non è adeguato. Secondo i dati di Rosstat, i prezzi nel 2015 sono aumentati in media 
del 15,5%. 
Una piena indicizzazione dell’inflazione per l’anno passato avrebbe dovuto fare aumentare le 
pensioni medie da 12mila a 13.548/13.860 rubli al mese; invece il Governo ha aggiunto meno di 
500 rubli. 
Le perdite dei pensionati non saranno poi limitate al solo 2016. Oksana Dmitrieva, membro del 
Comitato della Duma per il bilancio e il fisco, dice che “La decisione presa ieri dal Governo mina il 
valore delle pensioni anche per gli anni futuri. Ai russi è stata tolta l’indicizzazione annuale, e tutte 
le indicizzazioni future verranno calcolate dal valore più basso”. 
Il Vice Direttore del Centro tecnologie politiche Aleksej Makarkin concorda: “Il pagamento una 
tantum sarà visto da molti pensionati come offensivo. La loro reazione però sarà diversa. I 
pensionati favorevoli al Governo saranno comunque contenti del pagamento, che non farà 
cambiare loro l’opinione elettorale, Questi pensionati non concepiscono che si possa non votare 
per il Governo già al potere. Al tempo stesso però un’altra parte della popolazione sarà spinta al 
voto di protesta, e potrebbe aumentare l’elettorato del Partito Comunista”. 
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In due per Bashneft – Tatneft vorrebbe acquistare il pacchetto statale di Bashneft non da sola, 
ma in partenariato con il gruppo TAIF. Insieme riuscirebbero a finanziare più facilmente l’affare, da 
cui si attendono un grande effetto di sinergia 
 
TAIF si prepara a diventare partner di Tatneft, se la compagnia pubblica potrà partecipare alla 
privatizzazione di Bashneft, ha detto il Direttore Generale di TAIF Albert Shigabutdinov in 
un’intervista a Vedomosti.  
Shigabutdinov non ha riferito quale prezzo TAIF riterrebbe giusto; secondo il Direttore la 
compagnia potrebbe impegnare ora al massimo 600 miliardi di rubli. L’interesse per la società non 
è solamente commerciale: a petrolchimica e l’industria di lavorazione baschira sono molto legate 



all’attività petrolchimica della compagnia. Secondo i calcoli, coprendo gli attuai bisogni le due 
compagnie potrebbero già tra un anno raggiungere un buon effetto di sinergia e aumentare i 
profitti. “Per questo abbiamo dato il nostro assenso e abbiamo detto a Tatneft: se serve, siamo qui. 
E’ uno dei modi di raggiungere un mutuo beneficio tramite la collaborazione”. 
Lo Stato prevedeva di vendere nel 2016 il 60,2% delle azioni ordinarie di Bashneft (il 50,08% del 
capitale sociale). EY aveva valutato il pacchetto in 306 miliardi; martedì il suo valore sul mercato 
era di 263,8 miliardi. Tra i pretendenti all’acquisto ci sono Rosneft, Lukojl, Tatneft, Antipinskij NPZ, 
NNK, Tatneftegaz, il Fondno “Energija” e RFPI. Una settimana fa la privatizzazione di Bashneft è 
stata rinviata dal Governo. 
Per le compagnie sarà difficile amministrare su principi paritari, ma dal punto di vista del 
finanziamento della trattativa l’idea di un acquisto congiunto appare logica, come dice Aleksandr 
Kornilov, analista di Aton. Tatneft e TAIF non hanno liquidità sufficienti per finanziare 
autonomamente l’acquisto. 
I profitti di Tatneft nel 2015 sono stati di 105,5 miliardi. Il saldo di TAIF è stato il seguente: 617 
miliardi di entrate, 524 miliari di profitto, 140 miliardi di EBITDA, ha riferito Shigabutdinov. 
TAIF si occupa di lavorazione del petrolio e di petrolchimica, e l’acquisizione di Bashneft 
aggiungerebbe alla catena produttiva anche le estrazioni. Bashneft produce tra l’altro molti 
materiali utili alla petrolchimica. 
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