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I. CONTESTO POLITICO 
 
A.  Le crisi di governo in Russia nel 1999 – Richiamo ai fatti 
 
L'anno 1999 è stato caratterizzato da una forte instabilità politica e di governo.  
Il Presidente della Federazione russa, Boris Eltsin, ha rimosso dal loro incarico uno dopo l’altro i 
suoi primi ministri nel tentativo di compensare le sue ripetute assenze dalla Presidenza per 
motivi di salute.  
 
Il 12 maggio 1999 Boris Eltsin ha annunciato le dimissioni di Evghenij Primakov dal suo 
incarico di primo ministro, per il quale era stato designato l’11 settembre 1998.  
Pur ringraziando Evghenij Primakov per aver concorso a ristabilizzare la situazione nel paese, il 
Presidente russo gli ha rimproverato la mancanza d’iniziativa e la lentezza nel processo delle 
riforme economiche. Esistono tuttavia anche altri motivi che spiegano queste dimissioni: il 
fallimento della diplomazia russa nella crisi del Kosovo e la crescente popolarità di Primakov, 
potenziale candidato alle elezioni presidenziali del 2000. Inoltre, Evghenij Primakov ha 
appoggiato la procura generale russa, che ha avviato alcune inchieste sulle distrazioni di fondi e 
sulle montature finanziarie da parte dell’eminenza grigia del Cremlino – Boris Berezovski.  
Viene allora nominato primo ministro Serghiei Stepashin, ministro dell’Interno, noto per la linea 
dura tenuta in occasione della guerra in Cecenia del 1994-1995. La sua nomina coincide con il 
rifiuto da parte della Duma della procedura di destituzione del Presidente russo. Lungi 
dall’ottenere gli effetti sperati, il voto sui cinque capi d’accusa, tra cui in particolare il genocidio 
contro il popolo russo, la guerra in Cecenia del 1994-1995 e lo scioglimento dell’URSS, non 
raggiunge la maggioranza dei due terzi necessaria per avviare il processo di destituzione. 
Serghiei Stepashin ricopre tuttavia il suo incarico di primo ministro per soli tre mesi. Il 9 agosto, 
infatti, egli viene destituito in seguito ai fatti avvenuti in Daghestan, sul cui territorio le forze 
cecene fanno continue incursioni per appoggiare i ribelli.  
Il Presidente russo propone la candidatura a primo ministro di Vladimir Putin, capo dei servizi 
segreti. Il 16 agosto la candidatura è confermata dalla Duma che, a quattro mesi dalle elezioni 
legislative, non vuole correre il rischio di avviare un braccio di ferro con Boris Eltsin. 
Il nuovo primo ministro ha promesso di ristabilire l’ordine e la disciplina in Russia, di far di 
nuovo rispettare i militari e di sostenere a livello finanziario il complesso militare industriale. 
Egli si dimostra a favore di una diplomazia “più offensiva”, nonché dell’impiego di “misure 
economiche severe” per difendere le minoranze russe all’estero. 
 
B. Ondata di attentati nelle città russe e inizio delle azioni militari contro la Cecenia 
 
Le crisi di governo sono aggravate dagli eventi che si succedono in Cecenia, dove gli ufficiali 
russi sono vittime di attentati e sequestri. Le autorità russe entrano in azione il 5 marzo 1999, in 
occasione del sequestro in Cecenia del generale Chpigoune, rappresentante del ministero 
dell’Interno russo. Sembra imminente un nuovo intervento militare in Cecenia, e gli ufficiali 
russi affermano che si rende necessaria una «soluzione strategica» del problema ceceno.  
Una serie di attentati, che nel mese di settembre fanno circa 300 vittime tra la popolazione russa, 
serve da pretesto per un’offensiva anti-cecena da parte dei mezzi di informazione1. Dal 5 
settembre l’esercito russo bombarda alcuni villaggi ceceni considerati basi terroristiche. Dal 24 

                                                           
1 31 agosto 1999: attentato dinamitardo al centro commerciale del Maneggio, poco distante dal Cremlino, 1 morto, 
una quarantina di feriti. 4 settembre: autobomba contro un edificio abitato da famiglie di militari russi a Bouïnaksk 
(Daghestan), 64 morti. 9 settembre: attentato dinamitardo a un edificio di un quartiere popolare di Mosca, 92 morti.  
13 settembre: attentato dinamitardo a un edificio nella zona sudorientale di Mosca, 118 morti. 16 settembre: 
autobomba a Volgodonsk, 17 morti. 
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settembre i bombardamenti si estendono a tutto il territorio ceceno, mentre le truppe russe si 
concentrano ai confini della repubblica, per poi entrarvi il primo ottobre.  
Secondo le autorità russe, in particolare attraverso le dichiarazioni del Presidente Boris Eltsin, si 
tratta di estinguere un focolaio di «terrorismo internazionale», di «riportare la Cecenia all’interno 
del contesto costituzionale russo» e «di garantire alla sua popolazione una vita normale». 
Nei discorsi ufficiali russi, infatti, la questione della lotta antiterroristica è molto spesso utilizzata 
per giustificare l’impiego dell’aviazione e di altri mezzi militari.  
Il Presidente ceceno Aslan Maskhadov, da parte sua, si rivolge alla NATO chiedendone 
l’intervento per evitare una «catastrofe umanitaria».  
La campagna cecena ha già obbligato decine di migliaia di persone a fuggire dalla repubblica: 
147.000 profughi2 sono giunti nella Repubblica degli Ingusci, mentre le organizzazioni 
umanitarie sono ostacolate nel portare soccorso.  
Il proseguimento delle azioni militari in Cecenia ha sollevato diversi interrogativi in merito allo 
svolgimento delle elezioni legislative previste per dicembre 1999. 
 
C. La preparazione delle elezioni 
 
Lo svolgimento delle elezioni legislative, attese per il 19 dicembre 1999, è stato confermato più 
volte dal Presidente russo, nonché dal primo ministro e dal portavoce della Duma. Gli ufficiali 
russi hanno dichiarato che non sarà dichiarato lo stato d’emergenza, nonostante le azioni militari 
dell’esercito russo in Cecenia.  
 
1. Elezioni legislative del 19 dicembre 1999 
Secondo gli ultimi sondaggi condotti dal VTSIOM, il 54% degli intervistati si dichiara pronto a 
partecipare alle elezioni legislative. Solamente tre schieramenti politici – il Partito comunista, 
«Patria» del sindaco di Mosca e «Iabloko» – hanno buone probabilità di superare la soglia del 
5%. Le posizioni di «Patria» e «Iabloko» sono state rafforzate dall’adesione rispettivamente di 
Evghenij Primakov e di Serghiei Stepashin.  
Dai risultati del sondaggio del VTSIOM pubblicati agli inizi di ottobre emerge che il Partito 
comunista raccoglierà il 32% dei voti, «Patria» il 22% e «Iabloko» il 12%.  
  
2. Elezioni presidenziali del 2000  
Secondo alcuni sondaggi, Vladimir Putin, quasi sconosciuto prima della sua nomina a primo 
ministro e a «erede ufficiale» del Cremlino, potrebbe ottenere maggior popolarità grazie alla 
linea dura e coerente adottata per far fronte alla situazione in Cecenia. Al momento, tuttavia, 
questo potenziale candidato alle elezioni presidenziali non gode ancora del sostegno di un partito 
politico.  
Tra gli altri candidati alle elezioni presidenziali figurano il sindaco di Mosca, Yuri Luzhkov, che 
il 19 novembre 1998 ha fondato un nuovo partito di centro dal nome "la Patria", il generale 
Alexandre Lebed e l’ex primo ministro, Victor Chernomyrdin. Il Partito comunista sarà molto 
probabilmente rappresentato da Ghennadi Ziuganov.  
Dai sondaggi risulta che al momento il favorito è Yuri Luzhkov, che vuole l’attuazione di uno 
Stato forte e di un’economia di mercato integrata da una profonda politica sociale, e può inoltre 
avvalersi del sostegno di Evghenij Primakov, che ha accettato di presentarsi al suo fianco.  
 

                                                           
2 Le Monde, 17-18 ottobre 1999. 
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La stella del generale Lebed comincia a perdere un po’ del suo splendore. La sua regione sta 
sprofondando nella crisi e Lebed deve affrontare una frode attuata dal «re dell’alluminio» locale, 
Anatoli Bikov. Inoltre, il Partito «onore e patria» che doveva portarlo al potere supremo è reduce 
da una scissione e ha perso la metà dei suoi membri. Secondo i sondaggi del VTSIOM3, egli non 
è in grado di sconfiggere nessun altro potenziale candidato.  
 
D. La crisi del potere 
 
1. La crisi della Federazione 
Un’altra crisi politica che minaccia la Federazione russa è la questione dell’unità stessa della 
Federazione. In effetti, da ormai due anni si constata una tendenza ad ottenere maggior 
autonomia locale. Tale tendenza è stata consolidata dalle elezioni (che dal 1996 hanno sostituito 
la nomina da parte del Presidente della Federazione) dei governatori delle 89 regioni e di altre 
entità territoriali della Federazione. 
I governatori cercano di affermarsi come personalità influenti sulla scena politica. Nella 
primavera del 1999 sono nate due nuove unioni politiche a livello regionale: «Tutta la Russia», 
che comprende sedici governatori tra cui Mintimer Shaimiyev, Presidente del Tatarstan, alla 
quale si è unito anche il partito di Yuri Luzhkov, e «Voce della Russia», diretta da Konstantin 
Titov, governatore di Samara. Il governatore di Kemerovo, Aman Touliev, è a capo del 
movimento nazional-comunista «Rinnovamento e unità»4 dal giugno 1999. 
Il potere dei governatori è aumentato e, ancor più, essi hanno spesso preso il testimone dal potere 
federale per arginare la crisi economica e sociale. 
Alcuni si sono persino rifiutati di versare i propri contributi al bilancio federale, dando origine a 
un "reale e profondo" rischio di scissione per la Federazione.  
 
Le regioni hanno compiuto nuovi tentativi nel 1999 per accrescere la propria autonomia 
finanziaria. Secondo Mosca, 17 regioni non hanno versato i fondi federali per gli agricoltori e 
sembra che siano molte a non rispettare le direttive e le normative del potere centrale. I leader 
locali, da parte loro, sostengono che non vedono alcun motivo per cui sottostare a un contesto 
federale che non fornisce loro le risorse adeguate. 
 
2. La corruzione 
Gli scandali legati alla corruzione tra i dirigenti dello Stato russo hanno contribuito non poco alla 
crisi di potere in Russia.  
Nell’ottobre 1998, a Mosca e in seguito a Ginevra, è stata avviata l’inchiesta sul caso Mabetex, 
che prende nome dalla società di costruzioni di Lugano che ha ottenuto, tramite tangenti, la parte 
più importante del cantiere per la ristrutturazione del Cremlino. Si dà il caso che questi lavori di 
ristrutturazione siano stati finanziati con fondi raccolti grazie all’esportazione illegale di petrolio. 
Questo caso ha portato alla luce alcune pratiche di finanziamento e di esecuzione dei lavori 
pubblici che hanno consentito ad alti dirigenti russi dell’amministrazione presidenziale di 
accumulare enormi patrimoni all’estero.  
La famiglia vicina al Presidente si trova al centro dello scandalo sul riciclaggio di denaro che 
sarebbe stato effettuato dalla Banca di New York. 
La Corte Suprema svizzera si prepara ad avviare un’inchiesta in merito alle distrazioni di fondi 
da parte di Boris Berezovski, il finanziere russo dell’entourage del Presidente Eltsin, e di due ex 
dirigenti di Aeroflot, a danno della compagnia aerea.  
 
Gli scandali finanziari scoppiati nel corso del 1999 hanno messo in discussione anche i rapporti 
della Russia con i suoi principali finanziatori, a cominciare dall’FMI.  
                                                           
3 VTSIOM – Vserossiïskiï Tsentr Izoutchenia Obchtchestvennogo Mnenia, Centro russo di studi dell’opinione 
pubblica.  
4 Fonte : K. Rousselet, «Russie», L’état du monde, Parigi, La Découverte, 1999, pag. 570. 
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II. CONTESTO ECONOMICO 
 
Sintesi 
Dall’inizio delle riforme economiche nel gennaio 1992 sino alla fine del 1998, il PIL pro capite 
della Russia è diminuito del 40% ed oggi è circa il 20% del livello dell’UE. A differenza di 
quanto è avvenuto nel caso di altre economie di transizione dai risultati positivi, segnatamente la 
Polonia, la produzione non è riuscita a risalire dopo il crollo iniziale. Il quadro degli investimenti 
è ancora più drammatico: nello stesso periodo indicato, gli investimenti commerciali hanno 
registrato un calo pari a circa il 60% e oggi costituiscono meno del 13% del PIL, con un livello 
molto basso di investimento diretto all’estero. I consumi privati sono diminuiti relativamente 
meno, con un aumento nelle importazioni di beni di consumo, mentre le differenze di reddito 
sono notevolmente aumentate.  
 
Non è facile quantificare l’attuale calo della produzione, a causa delle difficoltà nel monitorare il 
miglioramento della qualità e la produzione dell’economia sommersa, soprattutto nel settore dei 
servizi. Le stime disponibili in merito al declino della produzione tra il 1991 e il 1998 variano 
dal 25% fino al 50%. 
 
Il periodo iniziale (1992-94) 
Il maggior crollo della produzione si è registrato, come in tutte le economie di transizione, nei 
primi anni successivi alle principali riforme economiche. Infatti, i prodotti e i servizi sovietici 
hanno incontrato alcune difficoltà nel superare la prova del mercato in seguito alla 
liberalizzazione dei prezzi nel gennaio 1992 e al ritiro delle sovvenzioni statali. La produzione 
nei settori manifatturiero ed edile è diminuita di oltre il 50%. La produzione globale nel settore 
dei servizi è rimasta stabile, poiché il calo nei servizi precedentemente sovvenzionati dallo Stato, 
quali i servizi aerei e alberghieri, è stato compensato da un aumento nei servizi destinati al 
commercio al dettaglio, alla persona e alle aziende, che ai tempi dell’Unione Sovietica non erano 
stati sviluppati.  
 
Il periodo successivo (1995-99) 
Dal 1995 il calo della produzione ha subito un rallentamento fino a raggiungere il 10% di 
diminuzione globale per l’intero periodo. La Russia ha registrato nel 1997 una lieve ripresa 
economica, seguita da una diminuzione del 5% nel 1998. Non si può certo considerare uno 
sviluppo soddisfacente, se messo a confronto con altre economie di transizione come la Polonia e 
l’Ungheria. Gli investimenti commerciali sono ancora in calo (meno del 13% del PIL nel 1997), 
e la quota di investimento diretto all’estero rimane molto limitata (lo 0,8% del PIL contro il 7% 
della Polonia nel 1998). L’aumento della produzione industriale nel 1999 andrebbe 
probabilmente interpretato come un adeguamento precedente, che fa seguito alla svalutazione 
dell’agosto 1998 e al conseguente crollo delle importazioni, e non tanto come l’avvio di una 
stabile ripresa economica.  
 
I motivi del declino economico della Russia 
Sono state condotte numerose ricerche in merito ai problemi economici della Russia, il cui 
insieme non offre certo un quadro rassicurante. I problemi più comunemente citati sono una 
cronica instabilità macroeconomica, una scarsa gestione d’impresa, l’assenza di una 
infrastruttura giuridica efficace ed indipendente, la mancanza di chiarezza nei diritti di proprietà, 
la corruzione dilagante e il crescente potere della criminalità organizzata, le infrastrutture 
insufficienti, la prevalenza di transazioni gestite senza contanti, il numero delle banche in 
fallimento, la mancanza di un codice terriero, la burocrazia, e capacità gestionali inadeguate.  
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Sviluppi recenti 
L’FMI ha acconsentito ad un ulteriore prestito di 4,5 miliardi di dollari, per consentire alla 
Russia di rinnovare un debito già esistente con il Fondo. Nonostante l’accordo preveda una 
maggiore pressione fiscale e una riforma strutturale, il governo potrebbe incontrare difficoltà nel 
tenere fede ai propri impegni. La raccolta del gettito fiscale a bilancio è notevolmente migliorata 
quest’anno, ma sono necessari ulteriori tagli alle spese per poter conseguire gli obiettivi fiscali 
stabiliti dall’FMI.  

Nel primo semestre del 1999 la produzione industriale è aumentata del 3,1% rispetto all’anno 
precedente grazie al fatto che la svalutazione del rublo ha incoraggiato la sostituzione delle 
importazioni e la domanda dell’esportazione. Permangono tuttavia alcuni dubbi sull’accuratezza 
delle statistiche ufficiali, e la domanda interna è ancora depressa. I punti di strozzatura delle 
forniture rendono molto difficile una crescita stabile per la produzione.  

La disoccupazione si è stabilizzata e i redditi reali hanno registrato una ripresa, ma rimangono 
comunque ad un livello notevolmente inferiore rispetto a quello precedente alla crisi. 
L’inflazione mensile, misurata sui prezzi al consumo, si aggira intorno al 2-3%, ma i prezzi alla 
produzione stanno crescendo rapidamente, a causa dell’aumento dei prezzi legati al settore 
energetico. Si prevede che l’inflazione scenderà a circa il 50% entro la fine del 1999.  

Gli attuali conti dello Stato hanno registrato un attivo di 5,1 miliardi di dollari per il primo 
trimestre, ma la situazione delle riserve non è migliorata. I crescenti volumi dell’esportazione di 
alcuni beni, insieme ad una massiccia contrazione delle importazioni, hanno dato origine ad un 
saldo attivo della bilancia commerciale di 13 miliardi di dollari nel periodo tra gennaio e giugno.  
 
Riforma strutturale 
Il programma dell’FMI prevede riforme strutturali limitate, quali il miglioramento della 
normativa finanziaria nel settore aziendale, la chiusura delle banche insolventi e la riduzione 
della quantità di operazioni di baratto nell’economia russa. Molti di questi obiettivi hanno fatto 
parte per anni degli accordi tra Russia e FMI, senza mai essere attuati. Il governo russo ha 
bisogno del nuovo prestito dell’FMI per evitare nel futuro un inadempimento del debito, per 
sbloccare altri fondi multilaterali e bilaterali e per risanare il debito ereditato dall’era sovietica.  

Sebbene l’importo in questione sia limitato (si tratta di 4,5 miliardi di dollari, rispetto ad un 
totale di 17,6 miliardi di dollari da prestiti dell’FMI arretrati), il Fondo è determinato nel volere 
garanzie per il rispetto di quest’ultimo accordo. La concessione di nuove quote sarà decisa a 
scadenza trimestrale e sarà subordinata al conseguimento degli obiettivi fiscali e di quelli di altra 
natura previsti dall’accordo. Nonostante possano essere esercitate pressioni di natura politica 
sull’FMI affinché continui a concedere stanziamenti durante il periodo elettorale a prescindere 
dai risultati macroeconomici, il Fondo assumerà probabilmente un atteggiamento molto severo 
con la Russia, al fine di recuperare la sua credibilità internazionale, indebolita dal cosiddetto 
caso FIMACO, in occasione del quale una relazione da fonti indipendenti ha dimostrato che il 
Fondo era stato indotto in errore in merito alla destinazione dei suoi precedenti prestiti. 
L’FMI è stato in grado di tranquillizzare i suoi critici sul fatto che irregolarità di questo genere 
non si ripeteranno in questo caso, poiché il denaro del programma attuale rimarrà comunque su 
conti bancari americani, dato che il suo unico scopo è quello di coprire i debiti esistenti della 
Russia nei confronti del Fondo. Nondimeno l’accordo con l’FMI alleggerisce la situazione 
finanziaria della Russia, in quanto sblocca le linee di prestito della Banca mondiale e di altri 
organismi mutuanti in accordi bilaterali ed è stato un requisito necessario per avviare i colloqui 
di risanamento del debito con i creditori internazionali del Club di Parigi e del Club di Londra. 
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Politica economica 
Nonostante due crisi di gabinetto in meno di tre mesi, la politica fiscale e monetaria è rimasta 
sorprendentemente valida, e sono stati compiuti alcuni tentativi per risolvere le profonde carenze 
strutturali nell’economia, in particolare nel settore finanziario. La continuità nella gestione delle 
politiche economiche è stata caratterizzata dai negoziati con l’FMI, avviati quando Evghenij 
Primakov era primo ministro e conclusi durante il breve incarico di Serghiei Stepashin. Vladimir 
Putin, che ha sostituito Stepashin in agosto, ha promesso di continuare le politiche economiche 
avviate dal governo di Primakov all’inizio dell’anno.  
 
Riepilogo delle previsioni EIU  
(variazione percentuale su base annua, se non diversamente indicato)  

                                   1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b) 
 
PIL reale     0.8 -4.6 -1.0 1.0 
Produzione industriale   1.0 -5.0(c) 1.0 3.0 
Investimento interno fisso   -5.0 -6.7(c) -2.0 0.0 
Prezzi al consumo 
 Media     14.6 27.8 91.0 45.0 
 Fine esercizio    11.0 84.5 50.0 40.0 
Saldo del bilancio federale (% del PIL)  -7.1 -5.0 -4.3 -3.6 
Esportazioni merci fob (mld USD)  89.0 74.8 73.6 75.9 
Importazioni merci fob (mld USD)  71.6 57.4 47.0 51.3 
Saldo delle partite correnti (mld USD)    4.1 2.5 10.4 8.8 
 % del PIL    0.9 0.9 5.4 4.3 
Tasso di cambio (Rublo:USD) 
 Media     5.79 9.71 24.8 33.0 
 Fine esercizio    5.96 20.65 28.0 35.0 
 

(a) Effettivo. (b) Previsioni EIU. (c) Stime EIU. 
 
 
Potenziale di crescita 
Nonostante i recenti segni di stabilizzazione nella domanda interna, la domanda di beni di 
consumo rimane inferiore al 20% rispetto all’anno precedente e anche gli investimenti sono 
ancora in ribasso, situazione questa che limita le possibilità di un’ulteriore crescita attraverso la 
sostituzione delle importazioni. I crescenti volumi delle esportazioni saranno di sostegno ad 
alcuni settori industriali, ma le vendite all’estero calcolate in percentuale del PIL sono così 
limitate che la Russia non può certo confidare su una ripresa basata sulle esportazioni. Ancor più 
rilevante è il fatto che i microfondamenti per una crescita economica sostenibile non sono ancora 
stati posti. Un’ulteriore crescita della produzione industriale sarà comunque limitata dagli 
ostacoli propri della capacità produttiva rappresentati da macchinari di vecchia concezione, reti 
di distribuzione inefficienti e altre strozzature nelle forniture.  

 
Commercio estero e pagamenti 
I dati commerciali relativi al primo semestre del 1999 evidenziano gli effetti della svalutazione 
del rublo e della conseguente crisi finanziaria. Sia le esportazioni che le importazioni sono 
inferiori rispetto al corrispondente periodo del 1998, ma le importazioni hanno registrato una 
diminuzione molto più accentuata. Secondo i dati preliminari raccolti da Goskomstat, il 
Comitato statistico statale, nel primo semestre dell’anno il saldo attivo della bilancia 
commerciale era di 12,9 miliardi di dollari, contro 1 miliardo di dollari della prima metà del 
1998. Nel primo semestre del 1999 la Russia ha esportato beni per 32,6 miliardi di dollari, 
ovvero l’11,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo è stato in 
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gran parte imputato alla scarsa domanda della Comunità di Stati indipendenti (diminuita del 
36,7% su base annua nel periodo tra gennaio e maggio), mentre le esportazioni rivolte verso altri 
paesi hanno registrato una ripresa in marzo, quando i prezzi del petrolio hanno cominciato ad 
aumentare. Le importazioni sono diminuite del 45,1% su base annua nel primo semestre, 
fenomeno distribuito in maniera omogenea tra importazioni da paesi della CSI e altri paesi.  
 
Servizio del debito 
Nonostante gli ampi saldi attivi esterni, la Russia non sarà in grado di migliorare nettamente il 
proprio servizio del debito, fino a quando il paese subirà una fuga di capitali mensile che 
secondo le stime è di 1 miliardo di dollari. Sebbene il saldo delle partite correnti abbia registrato 
un’inversione di tendenza, la situazione finanziaria estera della Russia continua a peggiorare. Nel 
primo trimestre del 1999 la bilancia dei conti ha registrato un disavanzo di 4,2 miliardi di dollari, 
contro un saldo attivo di 4,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 1998. Sebbene il 
disavanzo sia lievemente diminuito in confronto all’ultimo trimestre del 1998, il risultato 
registrato indica che le misure adottate dalle autorità per controllare la fuga di capitali non si 
sono rivelate efficaci. Gli afflussi netti di investimento diretto all’estero pari a 400 milioni di 
dollari scompaiono se confrontati con il disavanzo di 5 miliardi di dollari su "altri" investimenti.  

Nonostante i recenti miglioramenti nell’esazione delle imposte, il bilancio federale della Russia 
non registra entrate sufficienti per consentire alle autorità di saldare completamente le passività 
con l’estero. La Russia quindi può solo augurarsi di ottenere i finanziamenti necessari per poter 
continuare a coprire il debito estero contratto a nome della Federazione russa successivamente al 
1992.  

Il governo auspica un risanamento globale delle passività, comprese le rinunce ai crediti, 
contratte con l’estero nell’era sovietica. I creditori ufficiali del Club di Parigi hanno accettato il 
nuovo calendario di rimborso per un debito di 8 miliardi di dollari la cui scadenza originaria era 
1999-2000, ma escludono la cancellazione del debito e hanno rimandato a dopo le elezioni 
presidenziali del 2000 ogni discussione in merito alla situazione a lungo termine. Il Club di 
Londra dei creditori commerciali potrebbe anche non accettare formalmente di rinviare gli 
obblighi del 1999-2000 prima dei risultati delle elezioni presidenziali.  

 
Relazioni commerciali con l’UE 
Dal 1992 l’UE ha mantenuto con la Russia un deficit commerciale rilevante. I principali partner 
commerciali sono la Germania (il 31% delle importazioni dell’UE e il 35% delle esportazioni 
dell’UE nel 1998), l’Italia (il 14% e il 13%), la Francia (il 10% e l’8%) e il Regno Unito (il 10% 
e il 6%). 
 
Dal 1992 la percentuale delle operazioni commerciali complessive con la Russia riconosciute 
dall’UE è diminuita. All’inizio di questo periodo l’UE acquistava il 48% delle esportazioni della 
Russia e forniva il 43% delle importazioni. Nel 1998 questi dati sono scesi rispettivamente al 
31% e al 36%.  
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III. CONTESTO INTERNAZIONALE 
 
A. La Russia e l’FMI: relazioni offuscate da una distrazione di fondi 
 
L’FMI è impegnato al fianco della Russia dal 1995. Infatti, nel contesto di un accordo 
sottoscritto nel 1995, la Federazione russa gode di un credito ripartito su 3 anni, del quale ha già 
beneficiato di un ammontare di 5,8 miliardi di dollari. 
A giugno 1998, si avviano nuove contrattazioni per lo stanziamento di un ulteriore credito di 
22,6 miliardi di dollari, a cui partecipano l’FMI, la Banca mondiale e il governo giapponese. 
A settembre 1998, però, l’FMI blocca il versamento di una quota di 4,3 miliardi di dollari, 
nell’attesa dell’avvio di un programma «coerente» da parte del governo russo. Per la ripresa 
degli aiuti, l’FMI ha posto condizioni quali la ristrutturazione del debito, l’aumento delle entrate 
statali e il rilancio del sistema bancario. 
Il 5 ottobre 1998, il comitato interinale, quale organismo politico dell’FMI, fa richiesta al 
governo russo di «prendere immediati provvedimenti per ristabilire la fiducia nel rublo, riavviare 
i meccanismi di pagamento e accordarsi con i propri creditori per trovare una soluzione di 
cooperazione in merito al debito». Il comitato ribadisce chiaramente, in questa occasione, che in 
mancanza di programmi di stabilizzazione dell’economia, l’FMI non erogherà nuovi prestiti. 
Il governo di Primakov, dal canto suo, ritiene che l’FMI abbia qualche responsabilità nella crisi 
finanziaria e che, senza lo stanziamento di un sostegno finanziario, il governo non sia in grado di 
avviare il programma anti-crisi né di presentare alla Duma un bilancio equilibrato dell’ultimo 
trimestre del 1998, nonché del 1999. 
Il 17 ottobre 1998, il ministro delle Finanze russo, Mikhail Zadornov, presenta il progetto di 
bilancio per l’ultimo trimestre 1998. Il progetto prevede entrate (tra i 65 e i 75 miliardi di rubli), 
che raggiungono a malapena la metà delle spese (130 miliardi di rubli). Di conseguenza, il 
governo decide di procedere a un’emissione monetaria, quando ancora le autorità russe 
ritenevano attendibile lo sblocco della quota di 4,3 miliardi di dollari prevista dall’accordo con 
l’FMI a settembre.  
Il bilancio votato dalla Duma per l’anno 1999 si è rivelato altrettanto irrealistico dei precedenti. 
Infatti, il bilancio prevedeva un disavanzo pari a circa il 2% del PIL. Lungi dal facilitare 
l’ottenimento di stanziamenti supplementari, questo fatto ha frenato i negoziati e contribuito al 
peggioramento dei rapporti con i creditori privati internazionali.  
 
L’FMI richiedeva al governo russo di ridurre le spese pubbliche e di aumentare sensibilmente le 
entrate fiscali. In seguito a lunghi negoziati condotti dai diversi governi russi che si sono 
succeduti nel 1999, il 28 aprile 1999 la Russia è riuscita ad ottenere, nel contesto estremamente 
politico della crisi del Kosovo, l’approvazione da parte dell’FMI in merito al risanamento del 
debito estero russo (17 miliardi di dollari, di cui 4,5 miliardi dovuti all’organizzazione stessa), 
nonché il versamento di 4,8 miliardi di dollari quale seconda quota della linea di credito stand-by 
di 22,5 miliardi accordata nel 1998.  
L’FMI si è trovato tuttavia costretto a inasprire la propria posizione in seguito alle rivelazioni su 
un utilizzo illecito da parte dalla Banca centrale russa degli stanziamenti accordati dal Fondo al 
governo russo. Il rapporto sull’utilizzo dei fondi prestati dall’FMI alla Russia, redatto dal 
gabinetto internazionale Pricewaterhouse-Coopers, ha rivelato trasferimenti di fondi effettuati 
dalla Banca centrale russa attraverso la propria filiale Fimaco. Le autorità russe quindi non 
avrebbero impiegato i fondi in questione per attuare le riforme economiche, ma li avrebbero 
piazzati regolarmente sui mercati finanziari, esponendoli a rischi notevoli.  
In questo contesto, gli attuali fondi concessi in prestito alla Russia, segnatamente il programma 
finanziario di 4,5 miliardi di dollari per un periodo di 17 mesi adottato il 28 luglio 1999, sono 
utilizzati solamente per il servizio del debito russo nei confronti di questo istituto internazionale.  
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Anche la Banca mondiale è implicata negli aiuti finanziari alla Russia. Infatti, la Federazione 
russa è membro dell’istituzione dal 1992. A partire dalla data della sua adesione, ha ricevuto un 
sostegno finanziario pari a 11,29 miliardi di dollari attraverso una quarantina di progetti 
d’assistenza, il cui obiettivo era di favorire l’emergere del settore privato e di consentire la 
stabilità finanziaria. E’ stato inoltre adottato un terzo programma d’aggiustamento strutturale, 
con un ammontare previsto di 1,5 miliardi di dollari. 
 
B. La Russia all’interno del G8.  
 
Nonostante le tensioni anti-occidentali scatenate dagli eventi del Kosovo, gli scandali provocati 
dalla distrazione di fondi e la corruzione ai vertici dello Stato russo, la Russia e il G8 hanno 
saputo preservare i loro buoni rapporti. I paesi del G8 hanno infatti confermato nel settembre 
1999 il proprio sostegno alle riforme economiche in Russia per ridurre le fughe di capitali ed 
elevare in maniera sostenibile la qualità della vita.  
Nell’invitare le autorità russe a lottare contro la corruzione e il riciclaggio di denaro, nonché a 
verificare che i fondi destinati dagli istituti finanziari internazionali siano utilizzati per le finalità 
concordate, i paesi membri del G8 hanno partecipato all’incontro dedicato alla lotta contro la 
criminalità transnazionale, svoltosi a Mosca il 19 ottobre 1999.  
La cooperazione tra la Russia e i sette paesi più industrializzati prosegue anche nel momento in 
cui la Russia procede a intensi bombardamenti in Cecenia, situazione che mette i suoi partner in 
una posizione decisamente scomoda. Pur senza condannare apertamente le azioni militari della 
Russia in Cecenia, essi chiedono al governo russo di evitare un utilizzo sproporzionato della 
forza e di salvaguardare la popolazione civile.  
Attualmente, la Russia è riuscita a mantenere il proprio posto all’interno del G8 assicurandosi in 
questo modo il sostegno economico dei sette paesi più sviluppati.  
 
C. La sicurezza europea: congelamento dei rapporti tra la Federazione russa e la NATO 
in seguito alle azioni di quest’ultima in Kosovo. 
 
La risoluzione del 10 gennaio 1994, presentata in occasione del XIII vertice della NATO, 
propone ai paesi dell’Europa centrale e orientale un “partenariato per la pace”.  
Tradizionalmente, la Federazione russa ha considerato l’ampliamento della NATO ai paesi 
dell’Europa centrale e orientale come un’operazione di ostilità nei suoi confronti. Ma quando 
l’allargamento è apparso inevitabile anche alle autorità russe, queste hanno tentato la strada dei 
negoziati per ottenere un ruolo più rilevante nel nuovo contesto geopolitico. 
L’Ungheria, la Polonia e la Repubblica ceca sono i primi paesi dell’ex blocco socialista ad 
aderire alla NATO il 12 marzo 1999. Al vertice di Washington, del 24 e 25 aprile 1999, sono 
presenti diversi paesi partner, tra cui l’Ucraina.  
Gli Stati baltici, già firmatari del “partenariato per la pace”, desiderano a loro volta entrare a far 
parte della NATO, ma la Federazione russa ha costantemente espresso la propria ostilità a una 
tale adesione, ritenendo di essere in grado di garantire la loro sicurezza. 
 
Il 27 maggio 1997, a Parigi, viene firmato un “accordo di cooperazione e sicurezza” tra il 
Consiglio atlantico e la Federazione russa, con l’istituzione di un consiglio congiunto 
permanente NATO/Russia. 
La presenza della Federazione russa ai lavori della NATO (senza diritto di veto) permette di far 
partecipare la Federazione russa al processo di ampliamento della NATO ai paesi dell’Europa 
centrale e orientale. 
Un tale processo di cooperazione ha consentito il consolidamento dei rapporti tra la NATO e 
Mosca. Agli inizi di marzo 1999 la Russia ha persino partecipato alla preparazione delle 
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operazioni NATO in Kosovo, garantendo in particolare il trasporto marittimo del materiale 
militare e dell’organico del contingente tedesco.  
Dopo l’inizio dell’intervento militare della NATO contro la Serbia, tradizionale alleato della 
Russia, le autorità russe hanno tuttavia assunto una posizione estremamente dura nei confronti 
della NATO. Considerando le azioni contro la ex Iugoslavia un “atto di aggressione” in 
violazione dell’Atto fondatore NATO-Russia, la Russia si ritira dal Consiglio congiunto 
permanente, sospende tutte le attività comuni, obbliga il Centro d’informazione della NATO a 
Mosca alla chiusura, mentre i due rappresentanti NATO per l’informazione sono costretti a 
lasciare Mosca.  
 
La violenta reazione russa alle operazioni aeree condotte dalla NATO contro la ex Iugoslavia è 
sintomatica del potere ormai perduto della Russia, che non è stata consultata prima dell’inizio 
delle operazioni.  
Spinti dal desiderio di gestire in qualche modo la suscettibilità di una Russia umiliata, da metà 
aprile i responsabili delle principali potenze occidentali sperano di trovare nella Russia un alleato 
nella soluzione politica del conflitto in Kosovo. Il ministro russo degli Esteri partecipa alle 
consultazioni con i suoi omologhi occidentali. Victor Cernomyrdin, inviato speciale del 
Presidente russo, si impegna come mediatore per trovare una soluzione politica alla crisi del 
Kosovo e per riaffermare il ruolo della Russia in campo di sicurezza europea. 
Dopo aver preso accordi con l’Occidente, il 2-3 giugno 1999 Victor Cernomyrdin insieme 
all’inviato dell’Unione europea Martii Ahtissari ha presentato al Presidente iugoslavo Slobodan 
Milosevic un piano di pace, che Belgrado accetta.  
Ancor prima che si ponesse la questione della partecipazione russa alla KFOR, l’11 giugno 1999 
175 soldati del contingente russo della SFOR atterrano all’aeroporto di Pristina, anticipando così 
le forze inviate dai paesi membri della NATO. In seguito a questa azione, la Russia è costretta a 
fare grosse concessioni sulle modalità della propria partecipazione alla KFOR, in occasione dei 
negoziati con le autorità americane che si sono svolti il 18 e 19 giugno a Helsinki. In particolare, 
la Russia ha dovuto accettare di porre le proprie forze sotto la direzione della NATO, 
suddividendole tra i settori americano, francese e tedesco.  
I rapporti tra Russia e NATO si sono ufficialmente riaperti da metà luglio, e gli incontri nel 
quadro del Consiglio congiunto permanente sono ripresi nei quartieri generali della NATO a 
Bruxelles. 
D’altro canto, la Russia figura tra i paesi firmatari del Patto di stabilità per i Balcani adottato il 
10 giugno 1999 dall’Unione europea, dai paesi dell’Europa sudorientale, dagli Stati Uniti, dal 
Giappone, dalla Turchia, dalle organizzazioni regionali e dagli istituti finanziari internazionali.  
 
 
IV. RELAZIONI CON L'UE 
 
A. Cooperazione tra l’Unione europea e la Federazione russa 
 
Il primo dicembre 1997 entra in vigore l’accordo di «partenariato e cooperazione» tra l’UE e la 
Russia firmato a Corfù il 24 giugno 1994.  
Si tratta di un accordo quadro che raccoglie tutte le azioni di cooperazione tra l’UE e la 
Federazione russa. Infatti, fanno parte di questo accordo gli scambi commerciali, i diritti umani e 
la democrazia, la scienza e la tecnologia, l’istruzione e la formazione, le questioni doganali, la 
lotta alla criminalità, i trasporti, l’energia e le comunicazioni, l’ambiente e la cultura. L’accordo 
istituzionalizza i rapporti tra UE e Federazione russa a livello di capi di governo, ministri, 
funzionari e parlamentari. 
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L’accordo consente di evitare l’isolamento della Russia nel momento in cui diversi paesi 
dell’Europa centrale e orientale cercano di entrare nell’UE e nella NATO. Una dichiarazione 
della Presidenza dell’UE sull’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione, del 
primo dicembre 1997, esprime infatti questa volontà, precisando che “l’accordo consacra (tra le 
altre cose) l’integrazione della Russia nella famiglia europea...”. 
 
Il programma TACIS, volto a fornire assistenza tecnica alla Russia per accelerare il passaggio 
all’economia di mercato e a una società democratica, e ad incoraggiare l’instaurazione di legami 
politici ed economici con l’UE, andrà a sostenere sempre di più la realizzazione degli impegni 
presi nel contesto dell’accordo di partenariato e cooperazione. 
L’Unione europea è il principale partner russo in materia di cooperazione tecnica. Dal 1991 al 
1996 l’UE ha stanziato, nel contesto del programma TACIS, un aiuto di 1060,79 milioni di ECU. 
La ristrutturazione delle imprese pubbliche e lo sviluppo del settore privato, nonché la riforma 
dell’amministrazione pubblica, dei servizi sociali e dell’istruzione, sono stati i settori privilegiati. 
Dal 1996, gli aiuti dell’UE ai paesi dell’Europa centrale e orientale, tra cui la Russia, si situano 
nel contesto di un programma comune della Commissione europea e del Consiglio d’Europa, 
firmato nel febbraio 1996. Il programma riconosce alla Russia, per l’anno 1996-1997, un aiuto 
pari a 1.202.000 ECU. Un secondo contratto con la Russia è stato sottoscritto a febbraio 1997, 
per l’anno 1997-1998, in cui il bilancio comune adottato dalle due istituzioni è di 2.551.000 
ECU. Dovrebbe essere in corso anche un terzo contratto con la Russia. 
 
- La prima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Russia, istituito dall’accordo di 

partenariato e cooperazione, si è tenuta a gennaio 1998. In occasione di quest’incontro, le 
parti confermano il proprio impegno ad intensificare i rapporti reciproci per sostenere il 
processo di riforma in Russia, consolidare le libertà politiche e incoraggiare l’integrazione 
della Russia in uno spazio economico europeo allargato. 

 
Si pone particolare attenzione alla necessità di consolidare la cooperazione tra i servizi doganali, 
in conformità con la dichiarazione congiunta della Commissione europea e della Russia di luglio 
1997, e all’attuazione dei programmi TACIS interessati. Il programma di lavoro stabilito prevede 
inoltre il ravvicinamento delle legislazioni, la messa a punto dell’applicazione del diritto, 
l’elaborazione di una Carta di sicurezza europea e l’intensificazione degli sforzi volti 
all’attuazione degli accordi di Dayton in Bosnia. Infine, si prevede di fornire la necessaria 
assistenza tecnica per facilitare l’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC). 
 
La commissione di cooperazione UE-Russia, responsabile dell’attuazione del programma di 
lavoro adottato dal Consiglio di cooperazione, si è riunita la prima volta il 22 aprile 1998 a 
Bruxelles. Per garantire la realizzazione del programma, la Commissione di cooperazione 
istituisce nove sottocommissioni. 
Le diverse problematiche affrontate sono: gli ostacoli delle due parti allo sviluppo degli scambi 
commerciali, lo statuto riservato all’economia russa nella procedura comunitaria anti-dumping, il 
commercio di prodotti nucleari, le norme e la certificazione dei prodotti, i problemi di accesso al 
mercato… 
 
- La terza istituzione creata dall’accordo del 1997 è la commissione parlamentare di 

cooperazione, composta da membri del Parlamento europeo e dell’Assemblea federale della 
Federazione russa. 
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A poco a poco, il ravvicinamento tra la Federazione russa e l’UE si manifesta: una decisione del 
ministro degli Affari esteri dell’UE, il 27 aprile 1998, indica di non considerare più la Russia 
come uno dei “paesi che non praticano l’economia di mercato”. Tale iniziativa deve consentire di 
porre fine ai procedimenti anti-dumping effettuati dall’UE nei confronti della Russia. 
 
Il ravvicinamento si conferma anche in occasione del vertice UE-Russia del 15 maggio 1998, a 
Birmingham. In quell’occasione, i partecipanti si dichiarano soddisfatti dei progressi ottenuti in 
materia di cooperazione economica e commerciale (ad esempio, il 28 marzo 1998, viene firmato 
un accordo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti tessili tra l’UE e la Russia) e auspicano 
un ulteriore consolidamento della cooperazione bilaterale, per fare fronte al traffico di 
stupefacenti e al riciclaggio di denaro, nonché per garantire la sicurezza delle centrali nucleari e 
la distruzione delle armi chimiche. Viene ancora presa in considerazione la questione delle 
minorità russofone negli Stati baltici.  
 
Ma la crisi economica russa dell’agosto 1998 ha portato scompiglio nel quadro delle relazioni tra 
la Federazione russa e l'UE. 
 
Il 3 settembre 1998, in occasione di un incontro del collegio dei Commissari europei, è 
pronunciata una comunicazione della Commissione. Quanto all’analisi della crisi finanziaria 
russa, la Commissione ritiene che «l’uscita dalla crisi dipenda innanzitutto dai russi stessi», ma 
suggerisce di rivedere le azioni del programma TACIS in funzione della crisi, di consolidare la 
cooperazione già esistente per migliorare le strutture istituzionali ed economiche della Russia, di 
incoraggiare una maggior partecipazione del settore privato nel ricercare una soluzione alla crisi 
e di meglio coordinare le azioni proprie dell’UE con le altre Istituzioni, quali l’FMI. 
 
La situazione della Russia diviene oggetto di maggiori attenzioni da parte delle istituzioni 
europee, le quali, tuttavia, ribadiscono che la ripresa degli aiuti è subordinata all’adozione di un 
programma di riforme economiche credibile (cfr. Consiglio “affari generali”, 5-6 ottobre 1998, 
Lussemburgo / Visita del Presidente della Commissione, J. Santer, a Mosca, 9 ottobre 1998). Il 
27 ottobre 1998 si tiene a Vienna un secondo Vertice UE-Russia. L’UE sottolinea nuovamente, 
in quest’occasione, l’importanza del fatto che il governo russo adotti un programma economico 
“credibile e sostenibile” e si impegna a facilitare l’adesione della Russia all’OMC, a rivedere il 
programma TACIS in funzione delle effettive esigenze della Russia e a consolidare la 
cooperazione per affrontare il problema delle scorie radioattive. 
 
Il 30 ottobre 1998, la Commissione europea approva un finanziamento di 30 milioni di ECU per 
il programma di cooperazione transfrontaliera TACIS 1998. 
 
In seguito alla visita di Jacques Santer a Mosca, la Commissione europea suggerisce al Consiglio 
“affari generali” di mettere a disposizione della Russia da parte europea un programma di aiuti 
alimentari (Sec (1998) 1990 def. 20.11.1998). Il costo lordo di questa operazione è stimato 
intorno ai 470 milioni di euro per l’esercizio 1999.  
Il protocollo d’intesa per gli aiuti alimentari di 400 milioni di euro, approvato d’urgenza dal 
Parlamento nella sessione di dicembre, è stato firmato il 20 gennaio 1999. Come previsto, 
vengono poste condizioni molto severe per fugare i timori espressi dal Parlamento e dai membri 
della Commissione Van den Broek e Monti.  
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In occasione del Consiglio europeo di Vienna, 11 e 12 dicembre 1998, la Commissione presenta 
una relazione che definisce la politica globale dell’UE nei confronti della Russia. La relazione 
sottolinea l’importanza strategica della Russia per l’Unione e ribadisce la solidarietà dell’Unione 
con la Russia e con il suo popolo in questo periodo di profonda e composita crisi. 
 
I programmi TACIS sono sottoposti a nuovi orientamenti. Un nuovo regolamento TACIS, già 
proposto dalla Commissione il 22 dicembre 1998, dovrebbe entrare in vigore nel 2000, con 
obiettivo principale di passare da un rapporto di assistenza tecnica a un rapporto di partenariato. 
Il finanziamento del futuro programma, che cambierà di nome, sarà stabilito nel contesto dei 
negoziati dell’Agenda 2000. 
 
Il 4 giugno 1999 il Consiglio europeo ha adottato la Strategia comune dell’Unione europea sulla 
Russia, sottolineando che l’accordo di partenariato e cooperazione tra l’UE e la Russia rimane il 
nucleo delle relazioni, il cui obiettivo è di instaurare le condizioni necessarie per creare in futuro 
una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Russia. I principali obiettivi dell’UE nei 
confronti della Russia sono: il consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e delle 
istituzioni pubbliche in Russia, l’integrazione della Russia in uno spazio economico e sociale 
comune europeo, la cooperazione per rafforzare la stabilità e la sicurezza in Europa e altrove, la 
cooperazione nei settori dell’utilizzazione e della gestione delle risorse, della sicurezza nucleare, 
dell’ambiente e della criminalità organizzata.  
 
In occasione dell’ultimo vertice UE - Russia, svoltosi il 22 ottobre 1999 a Helsinki, il Primo 
ministro russo Vladimir Putin ha presentato la nuova strategia russa per lo sviluppo delle 
relazioni con l’UE nel periodo 2000-2010, in risposta alla strategia comune nei confronti della 
Russia adottata dall’UE nel giugno 1999. Tali documenti «sottolineano l’importanza che 
entrambe le parti attribuiscono ad uno stretto partenariato politico ed economico e ai suoi 
sviluppi futuri nel quadro dell’accordo di partenariato e cooperazione (APC)»5. 
L’esito di questo incontro è stato offuscato dagli avvenimenti della Cecenia, nonostante il primo 
ministro russo Vladimir Putin avesse affermato che la Russia non avrebbe risolto la questione 
cecena con un intervento militare. La delegazione dell’Unione europea, composta dal Presidente 
e dal Primo ministro finlandesi, Marrti Athissari e Paavo Lipponen, dal Presidente della 
Commissione, Romano Prodi, dall’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza 
comune (PESC), Javier Solana, e dal Commissario incaricato delle relazioni esterne, Chris 
Patten, ha criticato la sproporzione tra gli obiettivi dichiarati dalla Russia in Cecenia e i mezzi 
effettivamente utilizzati.  
 
Ruolo del Parlamento europeo: 
 
- Il PE si pronuncia il 2 aprile 1998 in merito alla comunicazione della Commissione europea 

«L’Unione europea e la Russia: rapporti futuri» (Relatrice: Catherine Lalumière), 
auspicando il superamento del contesto dell’accordo di partenariato e cooperazione per 
consolidare il legame della Russia con il resto d’Europa. 

 

                                                           
5 Dichiarazione finale congiunta firmata a Helsinki in seguito all’incontro al vertice tra UE e Russia. 
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In seguito alla crisi economica, il Parlamento europeo (risoluzione del 17 settembre 1998) si 
dichiara preoccupato delle possibili conseguenze e invita le autorità russe a dare maggior vigore 
alle riforme nella direzione di un’economia sociale di mercato. 
 
- La commissione parlamentare di cooperazione, presieduta dalla onorevole C. Krehl, PSE, si 

riunisce diverse volte, dopo la prima riunione svoltasi a Bruxelles, 1-2 dicembre 1997. Nel 
corso dei suoi colloqui, la commissione ha potuto essere informata, in particolare in 
occasione dell’ultima visita a Mosca (26-29 ottobre 1998), delle condizioni particolarmente 
gravi in materia di approvvigionamento alimentare, che rispecchiano per di più un 
malfunzionamento generale dell’economia russa. La questione del sussidio alimentare è 
stata del resto al centro di numerose discussioni. Il dialogo a livello parlamentare è una 
componente fondamentale dei rapporti UE/Russia, che costituiscono una priorità del 
governo russo.  

 
 
Il 5 maggio 1999 è stata adottata la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla 
strategia comune nei confronti della Russia (219/99). Il Parlamento ha insistito sul fatto che la 
strategia debba basarsi fermamente sulle istituzioni democratiche, sul buon governo e sul rispetto 
dei diritti umani.  
In seguito alle azioni militare intraprese dall’esercito russo in Cecenia, il Parlamento europeo ha 
adottato in occasione della sessione di settembre una risoluzione che condanna l’intervento 
militare della Russia. Al contempo, il gruppo Verde al Parlamento europeo ha chiesto di 
sospendere qualsiasi sostegno economico destinato alla Russia fino a quando questa non metterà 
fine alle operazioni militari nella repubblica caucasica.  
 
B. Ampliamento dell'UE e relazioni con la Russia 
 
In occasione del Vertice europeo di Lussemburgo, nel dicembre 1997, il Consiglio europeo 
decide di avviare i negoziati di adesione per sei Stati della prima tornata: Estonia, Ungheria, 
Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Cipro. Si avviano anche altri negoziati con i restanti Stati 
candidati: Lituania, Lettonia, Romania, Bulgaria. Gran parte di questi Stati proviene dalla sfera 
d’influenza dell’ex Unione Sovietica e, ancora oggi, alcuni di questi sono legati da stretti 
rapporti con la Federazione russa. Infatti, i sostanziali rapporti commerciali che intercorrono tra 
la Federazione russa e i PECO rappresentano circa un decimo degli scambi esterni della Russia. 
Del resto, la Federazione russa ha ampliato la sua posizione di fornitore di questi paesi tra il 
1993 e il 1997. Tuttavia, anche l’UE ha aumentato le proprie esportazioni verso questi paesi. 
 
La prospettiva dell’ampliamento dell’UE comporta alcune ripercussioni sulla Russia, la quale 
non ha esitato a esprimere pubblicamente i suoi timori. Infatti, il 7 luglio 1998, in occasione della 
sessione estiva del Consiglio economico e sociale dell’ONU (ECOSOS), i rappresentanti russi 
comunicano i molteplici ostacoli commerciali incontrati dalla Russia nell’accedere ai mercati 
internazionali (dazi anti-dumping, richieste in merito alla certificazione dei prodotti…). Una 
dichiarazione di questo genere prende di mira indubbiamente l’UE, poiché l’immissione di 
prodotti nel mercato comunitario presuppone il rispetto delle norme di diritto comunitario. Gli 
Stati candidati devono riuscire ad armonizzare le proprie normative nazionali con le norme 
comunitarie, cosa che impedisce in misura maggiore l’accesso dei prodotti russi su questi 
mercati. Permangono, ad esempio, le preoccupazioni della Russia in merito alla politica tariffaria 
e doganale stabilita dal gruppo degli Stati firmatari dell’Accordo dell’Europa centrale sul libero 
scambio (Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Romania, Slovenia). L’accordo si 
ripercuote, infatti, sulle esportazioni russe, ad esempio di gas e petrolio. 
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Il 22 settembre 1998, l’ambasciatore della Russia presso l’UE, Vasily Likhachev, chiede una 
disamina dettagliata dell’impatto dell’ampliamento della Comunità europea sulla Russia  
 
La Russia si dimostra sempre più preoccupata dal processo di ampliamento dell’Unione europea. 
In occasione della sua visita a Parigi il 25 agosto 1999, il ministro russo Alexandre Livshits ha 
dichiarato che la Russia vuole assicurarsi che questo processo di ampliamento non rechi 
pregiudizio ai suoi interessi, soprattutto di natura economica. La Russia si impegnerà con ogni 
probabilità ad ottenere un diritto di presenza al processo decisionale in seno all’Unione europea, 
applicando la stessa tattica utilizzata con la NATO. È opportuno osservare che la Russia è 
riuscita a istituzionalizzare le proprie relazioni con la NATO grazie all’istituzione del Consiglio 
congiunto permanente.  
In occasione del vertice UE-Russia, svoltosi il 22 ottobre 1999 a Helsinki, il primo ministro 
russo Vladimir Putin ha attirato l’attenzione della delegazione europea sul fatto che 
l’ampliamento dell’UE avrà conseguenze oltremodo negative per la Russia. Mosca ritiene, 
infatti, che la Russia sarà privata di un’ampia quota di mercato nelle sue relazioni commerciali 
con gli ex paesi comunisti che sono oggi candidati all’adesione, situazione, questa, riconducibile 
all’obbligo che avranno questi paesi di applicare gli standard tecnici europei, soprattutto in 
materia di apparecchiature, prodotti farmaceutici e alimentari. D’altro canto, il primo ministro 
russo ha sottolineato che l’ampliamento dell’UE comporterà un sensibile aumento dei prezzi dei 
prodotti alimentari importati dall’Europa centrale e orientale. Infine, secondo la delegazione 
russa, l’UE non è riuscita nell’intento di migliorare le sorti delle minoranze russofone 
dell’Estonia e della Lettonia che subiscono comunque una discriminazione, soprattutto per 
quanto riguarda la lingua.  
Come risposta a questi timori espressi dalla Russia, il portavoce della Commissione europea ha 
sottolineato che l’impatto economico dell’ampliamento sulla Russia dipenderà in larga misura 
dagli accordi di libero scambio tra quest’ultima e i PECO. Quanto alle eventuali perdite causate 
dall’ampliamento, la Russia potrà ottenere la sua compensazione solamente diventando membro 
a pieno titolo dell’OMC. 
Si può ritenere che la cooperazione tra UE e Russia sarà rafforzata per far fronte alle 
conseguenze negative che si ripercuoteranno sulla Russia a causa dell’ampliamento dell’Unione.  
 
C.  Relazioni con gli Stati baltici quali potenziali membri dell’UE 
 
Gli Stati baltici hanno espresso il desiderio di divenire parte dell’Unione europea. A tal fine, è 
necessario che essi risolvano, tra gli altri, due problemi fondamentali, quello dei confini e quello 
del trattamento delle minoranze russe presenti sul loro territorio. 
 
Confini: 
 
L’Unione europea (UE) ha invitato i paesi candidati a firmare gli accordi frontalieri necessari per 
porre fine ai conflitti di natura territoriale e ha chiesto ai futuri Stati membri di aumentare i 
controlli alle frontiere per impedire traffici illeciti. In questo contesto, è stato avviato un 
programma di assistenza transfrontaliera di 30 milioni di ECU, che consenta il miglioramento 
delle infrastrutture. 
La Russia, preoccupata di perdere la propria influenza sulla regione, si è tuttavia dimostrata più 
volte reticente a firmare gli accordi relativi alle questioni frontaliere, nel tentativo probabilmente 
di ritardare il processo di adesione di questi paesi all’UE. 
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La Lituania è stato il primo Stato baltico ad aver siglato un trattato frontaliero con la Russia, il 
24 ottobre 1997. Il trattato, che permette di delimitare i confini tra i due paesi, non è stato ancora 
ratificato dai due paesi. Tuttavia, è probabile che il trattato si possa ratificare dato che la Russia 
non ha espresso rimostranze in merito al trattamento delle minoranze russe in questo paese, 
anche se Kaliningrad, un’enclave russa nella regione baltica, ha chiesto alla Duma di non 
ratificare il trattato per “un centinaio d’anni”. In effetti, la Russia ha manifestato ambizioni 
espansionistiche riguardo a questa enclave (rivendicazioni di sovranità russa sul porto lituano di 
Klaipeda e sulla provincia polacca di Suwalki). 
 
L'Estonia ha firmato un trattato transfrontaliero con la Russia il 24 ottobre 1997. Il testo 
stabilisce i confini di terra e di mare, disciplina la questione dei corsi d’acqua e dei laghi, nonché 
delle zone economiche.  
Nel marzo 1999 la Russia e l’Estonia hanno raggiunto un accordo tecnico sulla delimitazione 
delle frontiere. La firma e la ratifica di questi accordi dipendono tuttavia dalla buona volontà di 
Mosca.  
Le relazioni tra Russia ed Estonia sono ancora fragili a causa dello scontento delle autorità russe 
in merito al destino della minoranza russa in Estonia. Tuttavia, i due paesi hanno 
istituzionalizzato i loro rapporti al fine di regolare il contenzioso bilaterale esistente 
(Commissione intergovernativa russo-estone, istituita il 16 marzo 1998 composta da tre 
sottocommissioni: commercio e questioni economiche, questioni sociali e umanitarie e affari 
culturali). 
 
La Lettonia e la Russia hanno annunciato nel 1997 la conclusione di un accordo in merito ai 
confini comuni. Questo è stato possibile grazie alla rinuncia espressa dalla Lettonia in merito al 
trattato di Riga del 1920 e, di conseguenza, alla sua sovranità sulla regione di Pytavolo, annessa 
dalla Russia nel 1944. 
Il 12 gennaio 1998, l’allora Presidente lettone Guntis Ulmanis comunica la disponibilità della 
Lettonia a firmare gli accordi in sospeso, in particolare quello sui confini. Tuttavia, nel febbraio 
1998, l’ambasciatore di Russia in Lettonia dichiara che la Duma potrà ratificare un accordo sui 
confini solo se verrà data soluzione ai problemi delle minoranze russe in Lettonia. 
Il 22 giugno 1998, il parlamento lettone approva alcune modifiche legislative per favorire 
l’acquisizione della cittadinanza alla minoranza russa. Il 3 ottobre 1998, in seguito a referendum, 
il progetto è adottato con il 53% dei voti. 
 
La questione delle minoranze russe negli Stati baltici: 
 
Il rispetto dei diritti delle minoranze è una delle condizioni politiche poste dall’Unione europea 
per gli stati candidati, secondo i criteri definiti a Copenaghen. 
 
In Estonia, si acquisisce la cittadinanza per nascita e naturalizzazione. Con la risoluzione del 26 
febbraio 1992 sull’applicazione della legge relativa alla cittadinanza, questa si conferisce 
automaticamente a tutte le persone che ne erano in possesso prima del 17 giugno 1940 e ai loro 
discendenti. 
Quanto alla naturalizzazione, sono calcolati gli anni di residenza (a partire dal 30 marzo 1990), 
ma è anche obbligatorio superare un esame di conoscenza della lingua estone. 
Vi è inoltre una distinzione tra minoranze storiche e nuovi immigrati. 
Il 10 febbraio 1998, il governo adotta alcune norme in materia di integrazione nazionale, ma per 
la sua realizzazione si rivela indispensabile anche un consenso di natura politica. 
Infatti, è atteso un programma di sviluppo nazionale, che dovrà essere accettato dai partiti 
politici ed essere approvato dall’opinione pubblica. 
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La minoranza russofona lettone rappresenta il 40% della popolazione totale in Lettonia. 
Tuttavia, i russofoni sono spesso considerati immigrati illegali da parte dei lettoni. Nel marzo 
1998, le autorità lettoni reprimono con la violenza una manifestazione di partecipanti in 
prevalenza russofoni. Questo incidente provoca un tale sconcerto nell’opinione pubblica russa 
che Boris Eltsin decide di adottare sanzioni contro questo paese perché la legislazione lettone 
sulle minoranze venga modificata. 
Al contempo, la repressione mette in allarme anche l’opinione pubblica internazionale che 
aumenta le proprie pressioni, attraverso l’UE e l’OSCE, per garantire un miglior trattamento 
della minoranza russofona. Il parlamento lettone approva, il 22 giugno 1998, una normativa che 
facilita l’acquisizione della nazionalità per la minoranza russofona. Il primo ministro inglese 
Tony Blair, in qualità di Presidente in carica del Consiglio europeo, aveva dichiarato, prima 
dell’adozione di questa legge, che “nella prospettiva di una futura adesione all’Unione europea, 
l’UE ritiene essenziale che questa legge rispetti pienamente le raccomandazioni espresse 
dall’Alto commissario dell’OSCE per le minoranze, Max Van der Stoel”. 
Il 3 ottobre la legge è sottoposta a referendum e adottata con il 53% dei voti espressi. 
La Commissione europea si dichiara soddisfatta di questo risultato e ritiene che esso sia una 
buona risposta ai “timori espressi nel 1997 dalla Commissione nel suo parere sulla richiesta di 
adesione della Lettonia”. Il Consiglio “affari generali” del 5-6 ottobre 1998 ritiene, dal canto suo, 
che “questa decisione rivesta (quindi) un ruolo di particolare importanza nei rapporti della 
Lettonia con l’UE.” 
Il governo lettone ha più volte sostenuto che l’integrazione sociale è il suo obiettivo prioritario. 
In questa ottica, ha stabilito di concedere la nazionalità lettone agli immigrati del dopoguerra.  
Effettivamente, quest’azione costituisce una tappa essenziale nel processo di integrazione della 
Lettonia nell’UE. 
 
Quanto alla Lituania, i rapporti sono molto meno tesi poiché la minoranza russa rappresenta solo 
l’8,3% della popolazione totale (1996) e Mosca non ritiene che il trattamento riservato alla 
minoranza russa sia in qualche modo criticabile. 
 
 

*   *   * 
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