
1 

 

Antonio Fallico, introduzione al seminario a Mosca 

(10 febbraio 2022) 

 

 

Cari amici,  

 

innanzitutto vorrei ringraziarvi per essere qui oggi per il nostro 

evento, diventato ormai annuale. Un ringraziamento particolare va al 

padrone di casa, Serghey Nikolaevich Katyrin, che ci accoglie ancora una 

volta in questa splendida sede e ci onora con la sua presenza.  

Un anno fa eravamo contenti di poterci finalmente ritrovare di 

persona, a causa delle restrizioni sanitarie che erano in vigore. Allora, 

dopo una lunghissima pausa ogni contatto umano era percepito come 

qualcosa di eccezionale. Per il business, per il quale è fondamentale 

incontrarsi di persona, la situazione era veramente eccezionale. Credo che 

per molti sia stato una liberazione dopo mesi e mesi di lavoro e contatti a 

distanza.  

Comunque per noi era il primo evento organizzato in presenza dopo 

il lockdown. Quella sessione a Mosca, alla Camera di Commercio e 

Industria, ha aperto tutta una serie di iniziative che abbiamo tenuto nel 

corso del 2021.  

Oggi il COVID-19 incombe ancora, minacciando anche se in misura 

minore la nostra salute e limitando i nostri movimenti. Esso influenza la 

nostra attività anche nel campo economico e finanziario.  

Da questo punto di vista sembra che dopo un anno sia cambiato ben 

poco.  

Ma, sostanzialmente, è cambiato molto, innanzitutto il contesto e la 

percezione di questo fenomeno. Come giustamente diceva Dale Carnegie 

(1888 – 1955), se non puoi cambiare le circostanze, cambia il tuo 

atteggiamento verso queste circostanze, perchè una delle peggiori 

tragedie dell’umanità è quella di rimandare il momento di cominciare a 

vivere.  

Infatti, il famigerato virus con le conseguenti restrizioni spiacevoli 

ma inevitabili è diventato ormai parte della nostra vita quotidiana, come, 

purtroppo, le guerre dell’informazione, commerciali e sanzionatorie, e 

altri fatti che caratterizzano la trasformazione in corso del sistema 

geopolitico e geoeconomico globale.  

Il mondo degli affari si è adattato a questa realtà ed ha imparato ad 

operare in queste condizioni, anche a livello mentale e comportamentale, 
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registrando perfino risultati positivi nello scorso anno, come testimonia lо 

sviluppo economico in Russia e nel mondo.  

Purtroppo l’attuale contesto internazionale che evolve lentamente, 

ma decisamente, da un sistema geopolitico monopolare a un assetto 

multipolare, avendo un punto di equilibrio instabile, è diventato 

imprevedibile.  

E` significativa la recente dichiarazione di Putin e Xi Jinping in 

favore di un “vero multilateralismo” e di un “sistema commerciale 

multilaterale basato sul ruolo centrale dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio”. 

L’imprevedibilità, permettetemi di giocare in po’ con le parole, è 

ormai l’unico elemento prevedibile e sicuro nella realtà intorno a noi.  

In tale contesto si colloca la profonda crisi economica sistemica a 

livello globale che, simile a un fiume carsico, riemerge nei momenti più 

critici, come avvenne nel 2008 con il terremoto finanziario, che portò al 

fallimento di Lehman Brothers. Essa ci impone di cambiare radicalmente 

l’attuale modello di sviluppo economico neoliberistico degli ultimi trenta 

anni e basato prevalentemente sul selvaggio profitto dei pochi eletti, 

sull’utilizzo insensato (e spreco) delle risorse del nostro pianeta e lo 

sfruttamento della forza lavoro e degli altri stakeholders, generando 

disuguaglianze sociali inaccettabili e disumane.  

Ma la condizione indispensabile per avviare un nuovo modello di 

sviluppo economico a beneficio delle persone e dell’intera comunità a 

livello globale, consiste nel dialogo e nel consensus dei vari player 

geopolitici e geoeconomici globali, dall’Europa all’Eurasia, agli USA, 

alla Russia, alla Cina, all’India: dall’Atlantico al Pacifico.  

Ciò sembra oggi una utopia. Ma ricordiamo che il miglior modo di 

distruggere questa utopia è realizzarla. Senza utopie non c’è progresso e 

il mondo non cambierebbe. Il nostro presente si costruisce con l’utopia 

del futuro. 

In tale processo l’Italia (l’Europa) e la Russia (l’Eurasia) possono e 

devono avere un ruolo fondamentale. 

La Russia ha il 23% del suo territorio e il 75% dei suoi abitanti in 

Europa, con la quale storicamente è legata da profonde relazioni culturali 

e da consolidati rapporti economici e commerciali. E`, perciò, un alleato 

naturale e affidabile dei Paesi europei e, in modo particolare con l’Italia, 

con cui ha affinità speciali e istintiva empatia umana. Immaginare 

un’architettura di sicurezza per l’Europa senza la Russia è un vicolo cieco.  
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A tale fine, però tra i vari Paesi occorre ristabilire piena fiducia, 

mettendo fine alle campagne di disinformazione, se non di diffamazione, 

indirizzando, ad esempio, per l’Europa, i notevoli mezzi finanziari in 

dotazione della East StratCom Task Force (European External Action 

Service), verso iniziative che permettono di conoscere oggettivamente le 

dinamiche geopolitiche internazionali partendo da una prospettiva 

multipolare e valorizzando i vari punti di vista e gli interessi economici, 

politici, sociali e culturali delle varie Parti. Soltanto in tal modo si può 

conoscere la verità fattuale, invece di affidarsi a tecniche di propaganda e 

di pervasività per influenzare l’opinione pubblica, che negano la realtà dei 

fatti, creandone un’altra fittizia per combattere i nemici geopolitici o i 

competitor economici o commerciali. 

Tali strumenti che inquinano l’opinione pubblica sono stati descritti 

lucidamente dal magnate dell’editoria Lord Northcliffe nel suo 

Newspapers and the Public (1920), da Harold Laski, professore alla 

London School of economics nel saggio Democracy in crisis (1933), da 

Vance Packard, ne I persuasori occulti (1956), da Guy Debard ne La 

societa` dello spettacolo (1967), da Gabriele Cosentino, L’era della post-

verità (2017), da Pier Paolo Pasolini nei suoi Scritti corsari (1973-1975), 

da Giuseppe Riva nel libro Fake news (2018), da Lee Mc Intyre nel libro 

Post-verità (2018), il quale dimostra come la verità diventi irrilevante 

all’interno della discussione politica, partendo dalle fake news 

contrapposte al fact checking degli scienziati. E come la verità venga 

contraffatta a causa di vari interessi.  

Occorre evitare i falsi pretesti del passato, che hanno avuto 

conseguenze tragiche: era falso il pretesto dell’incidente del Tonchino, 

che diede il via all’interevento decennale degli Stati Uniti in Vietnam, 

come era falso il massacro di Racak del 1999, che fornì il pretesto per la 

guerra della NATO in Kosovo; altresì falso era il pretesto delle armi di 

distruzione di massa di Saddam Hussein, che portarono in guerra gli Stati 

Uniti nel pieno della guerra afghana, anche quella motivata falsamente, la 

cui vera ragione, la vendetta dell’11 settembre 2001, è stata rivelata dalla 

stessa Casa Bianca solo al momento del disatroso ritiro, dopo 20 anni di 

occupazione sanguinosa e inutile. Speriamo che per la odierna crisi in 

Ucraina non si escogiti qualche altro pretesto, un casus belli che potrebbe 

portare a una tragedia senza precedenti. 

La Russia in tutta la sua storia non ha mai attaccato per prima 

nessuno, si è invece sempre difesa. La previsione di una sua invasione 

provocatoriamente preannunciata dalla NATO e dagli USA  e addirittura 
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attestata come già avvenuta da Bloomberg il 3 febbraio dell’Ucraina, che, 

malgrado disdetta dai fatti reali, è stata di continuo aggiornata, è forse un 

nuovo pretesto per l’allargamento della NATO ad est, con sistemi d’arma, 

missili, truppe, basi navali e terrestri di 28 Paesi? 

Secondo il Servizio di ricerca del Congresso USA, gli Stati Uniti dal 

1991 ad oggi hanno fornito all’Ucraina assistenza militare per 6,5 miliardi 

di dollari, oltre 1 miliardo fornito dal Fondo fiduciario NATO, al quale 

partecipa anche l’Italia. Anche la Gran Bretagna e` stata attiva, 

concludendo con Kiev vari accordi militari per 1,7 miliardi di sterline per 

realizzare, tra l’altro, basi navali sul Mar Nero e anche sul Mar d’Azov tra 

Ucraina, Crimea e Russia. A tali finanziamenti si aggiunge quello da 10 

miliardi di dollari previsto dal piano che sta realizzando Erik Prince, 

fondatore della compagnia militare privata statunitense Blackwater, ora 

ridenominata Academy, che ha fornito mercenari alla CIA, al Pentagono 

e al Dipartimento di Stato. 

E` certamente contraria al clima di dialogo e di fiducia la formazione 

dell’AUKUS, il patto tra Regno Unito, USA e Australia, annunciato il 15 

settembre 2021, che mira, tramite il dispiegamento di sottomarini a 

propulsione nucleare, a combattere la Cina nella regione indo-pacifica. 

Come controproducente a una atmosfera pacifica si dimostra l’Alleanza 

delle democrazie voluta da Biden, il cui primo obiettivo è di dare una 

connotazione ideologica alla sfida in atto degli USA con la Cina e la 

Russia sul piano strategico, economico e tecnologico, riecheggiando la 

retorica del “mondo libero” della guerra fredda. 

Le contraddizioni sono evidenti. Si evidenzia la banale parzialità sia 

della definizione di democrazia, sia della selezione che ne consegue tra 

chi ne fa parte e chi ne è escluso. Ne sono state escluse l’Ungheria e la 

Turchia, ma vi partecipano la Polonia, le Filippine e il Pakistan. 

In verità anche la democrazia statunitense non ha dato grande prova 

di sè in questi decenni, sia sul piano interno, sia sul piano internazionale. 

Uno degli elementi dell’imprevedibilità prevedibile attuale è inoltre 

la pratica delle sanzioni, strettamente collegata con le campagne di 

disinformazione e le guerre commerciali.  

Ormai è evidente, messa a parte la retorica ufficiale, che questo 

strumento non è volto ad ottenere i risultati politici dichiarati, ma di 

frenare lo sviluppo economico e sociale di Paesi che vengono considerati 

come concorrenti.   

Per le aziende europee ed italiane è un fattore inquietante, che 

indebolisce le possibilità di sviluppo economico e sociale proficuo per 
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tutte le parti. Dobbiamo, tuttavia andare avanti, cercare tutti i modi per far 

crescere il business e garantire lo sviluppo, di cui l’interazione economica 

con la Russia è molto importante.  

La Russia stessa, dal canto suo, è abituata a vivere in situazioni 

sanzionatorie. Questa tattica sanzionatoria è applicata alla Russia da quasi 

500 anni, non è una novità. Mi permetto una breve escursione storica. 

Le prime sanzioni occidentali possono essere considerate quelle 

dell’estate 1548, dirette contro lo zar Ivan IV, detto il Terribile. Furono 

introdotte dalla città tedesca di Lubecca su richiesta dell’Ordine di 

Livonia. Si trattava di bloccare l’arrivo a Mosca di artigiani europei, per 

paura che insegnassero ai barbari moscoviti le arti e i mestieri e che poi i 

russi facessero concorrenza. Questi artigiani, 123 in tutto, furono in effetti 

bloccati nel territorio delle attuali Lettonia e Estonia, mentre si dirigevano 

verso il confine moscovita. Altre sanzioni di quell’epoca erano legate al 

campo militare, come il divieto del famoso governatore dei Paesi Bassi 

spagnoli Fernando Alvarez de Toledo, III duca d’Alba, nel 1570, di 

inviare in Russia dei pezzi di artiglieria moderni. La forza militare dello 

zar ne fu indebolita? Forse.  

Ma mi permetterei di ricordare che questo zar non era affatto 

arretrato nell’arte della guerra. Aveva creato gli Strelizzi, il primo corpo 

regolare di fanteria con armi da fuoco in Europa, apparso circa 50 anni 

prima dei famosi moschettieri dei re di Francia. Ricordiamo anche le 

forme di vita protoparlamentare nella Moscovia dell’epoca, i famosi 

Zemskye Sobory, uno dei quali, nel 1613, portò all’intronizzazione della 

dinastia dei Romanov. Non era ancora la Camera dei Comuni inglesi, ma 

aveva già maggiori poteri degli Etats Généraux francesi.  

Certo, Ivan era assai Terribile, il suo regno era stato impregnato di 

atrocità, di sangue e di esecuzioni, ma non era una eccezione dell’epoca. 

Il numero degli ugonotti assassinati a Parigi, nella crudele notte di San 

Bartolomeo, tra il 23 e il 24 agosto 1572, per ordine della Regina Madre 

Caterina de’Medici e` paragonabile al numero delle vittime dello zar Ivan 

durante tutta la sua permanenza sul trono. Il duca d’Alba, menzionato 

sopra, è ritenuto responsabile di assassinii di massa durante la guerra nelle 

Fiandre: 100 mila, civili nella stragrande maggioranza, trucidati dagli 

spagnoli.  

 

Cari amici,  
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Gli affari tra Italia e Russia, attualmente, si sviluppano 

regolarmente, superando per il momento la contrazione dovuta alle 

conseguenze economiche della pandemia.  

Secondo i dati ufficiali italiani disponibili ora, nel periodo da 

gennaio ad ottobre 2021 le esportazioni italiane verso la Russia sono 

cresciute del 8,7%, quelle russe verso l’Italia addirittura del 49,3%! In 

gran parte quest’ultima cifra si spiega con il notevole aumento del prezzo 

del petrolio e del gas forniti all’Italia, l’anno scorso rispetto al 2020.  

L’Italia è il 7mo fornitore estero della Russia (con una quota del 

4,1%), la Russia è l’ottavo fornitore dell’Italia (con una quota del 3%).  

L’Italia vende innanzitutto macchinari ed apparecchi (27,5%), 

prodotti tessili, abbigliamento, pelli ed accessori (22,9%), sostanze e 

prodotti chimici (17,6%).  

La Russia vende prodotti minerari (58,8%), metalli e prodotti di 

metalli (23,9%), coke e prodotti petroliferi raffinati (9,7%).  

Per la cronaca nel 2020 le forniture italiane al mercato russo erano 

scese di 9,9%, quelle russe del 34,9%. Ora, restando in attesa dei dati 

completi per i 12 mesi dell’anno scorso, possiamo comunque aspettarci 

che i risultati saranno positivi, e potranno segnalare il superamento della 

caduta degli scambi rilevata durante il primo periodo della pandemia. 

Questo ci rassicura, ma non può essere soddisfacente. Le 

potenzialità di sviluppare l’interscambio commerciale e la cooperazione 

industriale e finanziaria tra la Russia e l’Italia sono notevoli. Ma per 

intercettarle dobbiamo essere proattivi e innovare ristabilendo la fiducia 

tra i popoli e i governi dei due paesi. A tale riguardo un ruolo 

fondamentale ha la diplomazia economica. Le aziende italiane ed europee 

con attività finalizzate al focus ESG, a una transizione energetica 

realistica e intelligente, rispettando la natura e il pianeta a favore di una 

economia umanistica, hanno grandi possibilità di affari in Russia: 

I)  nel campo energetico: tecnologie innovative per lo sviluppo di 

 fonti energetiche rinnovabili, per la produzione dell’idrogeno 

 verde, per la produzione di energia nucleare sicura; 

II)  nel settore faramaceutico e della salute 

III) nel settore della meccanica e della meccatronica 

IV) nel settore delle infrastrutture intelligenti  

V)  nel settore agro-industriale 

VI) nel settore aero-spaziale. 

Se le imprese italiane cogliessero anche un decimo delle potenzialità di 

business nei settori sopra citati l’interscambio italo-russo e gli 
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investimenti diretti reciproci dei due Paesi, potrebbero realisticamente 

registrare un incremento del 50%. 

 Vorrei, inoltre, attirare l’attenzione su un fatto importante. La 

Russia sta aumentando le sue esportazioni non di materie prime, 

“nesyrievoy export”. Il ministro dell’Industria e del Commercio Denis 

Manturov, ha segnalato recentemente che queste forniture ai mercati 

esteri, nel 2021, sono cresciute del 30% nel settore industriale e del 15% 

nel settore agroindustriale. Mi pare che questa tendenza apra delle nuove 

prospettive per la cooperazione economica italo-russa, ad ampio respiro, 

anche per i progetti che definiamo da tempo Made with Italy.  

Ma la condizione indispensabile per sviluppare più intensamente 

rapporti economici e commerciali solidi e reciprocamente vantaggiosi tra 

Italia e Russia è un reale salto di qualità nelle loro relazioni, malgrado 

esse godano buona salute a livello ufficiale. Questo salto di qualità 

consiste nell’istaurare un rapporto di fiducia reciproca tra i due Paesi, che 

promuova il reale benessere dei loro popoli, tramite uno sviluppo 

integrato delle loro strutture industriali e dei sistemi economici 

complementari, nell’interesse nazionale genuino della Russia e dell’Italia, 

senza subordinarlo a barriere geopolitiche e geoeconomiche. 

Si tratta di avviare una diplomazia del business e della economia, 

che con la caduta del Muro di Berlino è diventata un fattore decisivo di 

influenza e di potere al livello globale. La diplomazia economica è 

multidisciplinare: interagisce con la politica, l’economia, il commercio, 

le relazioni internazionali, la sicurezza e la cultura; è multiattoriale 

(multi-stakeholder), in quanto aggrega soggetti diversi, istituzionali e non, 

pubblici e privati, ed è multilivello, in quanto agisce simultaneamente sul 

piano internazionale e su quello nazionale, e poi anche a livello regionale 

e locale. 

In questo momento di grave crisi economica, sistemica e globale, di 

pericolosa malattia del nostro pianeta, inquinato e surriscaldato, di urgente 

necessità di una saggia e realistica transizione energetica, di permanente 

minaccia da parte di movimenti terroristici radicali e del crimine 

organizzato a livello globale, di epocale pressione demografica, di biblici 

fenomeni migratori, causati da guerre insensate e devastatrici, e di 

insostenibili disuguaglianze sociali, abbiamo il dovere di appellarci per 

affrontare queste sfide globali alla responsabilità di tutti gli attori 

geopolitici globali perche` si uniscono per il benessere dell’intera umanità 

e per la salvaguardia del nostro Pianeta. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro buon lavoro!  


