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INTRODUZIONE I cavalli di Troia 2.0 

di Alyna Poliakova 

 

L’interferenza russa nelle elezioni presidenziali americane del 2016 ha rappresentato un segnale lanciato 
all’Occidente: le società democratiche sono vulnerabili a influenze d’oltre confine. Per decenni il Cremlino ha 
sperimentato e affinato le sue tecniche di propaganda all’estero nelle nuove democrazie esteuropee. I cyberattacchi, 
le campagne di disinformazione russe, l’azione di alleati politici del Cremlino non sono una novità in Ucraina e Georgia, 
che per Mosca sono stati laboratori di sperimentazione dai primi anni 2000. Se i governi americani ed europei 
avessero prestato più attenzione alle attività russe in questi paesi, forse l’Occidente sarebbe stato più preparato a 
difendersi una volta entrato nel mirino russo. Invece, nell’autunno del 2016, il pubblico e i politici americani sono stati 
colti di sorpresa.  

Nel gennaio 2017 la comunità dell’intelligence statunitense ha pubblicato una stima delle operazioni di manipolazione 
russe durante la campagna elettorale americana, concludendo che ‘Mosca userà gli insegnamenti della campagna 
voluta da Putin e rivolta alle elezioni presidenziali, per esercitare la propria influenza futura in tutto il mondo, inclusi i 
paesi alleati degli USA e le loro elezioni’

1
. Da allora importanti elezioni hanno avuto luogo nei grandi paesi dell’Europa 

occidentale e – in misura diversa – la mano del Cremlino è stata visibile in ciascuno di essi. In Francia la candidata del 
Front National, Marine Le Pen, è stata spinta dai media e dagli account presenti sui social network e sponsorizzati dalla 
Russia. In Germania la forza di estrema desta Alternativa per la Germania (AfD) ha condotto una campagna elettorale 
aggressiva nelle aree con un’altra concentrazione di russofoni, mentre i media russi le fornivano una proficua 
copertura. In Olanda la paura di una manipolazione del voto ha spinto il Parlamento a tornare a procedure di voto 
integralmente manuali su schede cartacee. Oggi una maggiore attenzione all’autenticità dei processi democratici è 
una conseguenza positiva, seppur involontaria, dell’esperienza degli USA.  

Ma le operazioni di manipolazione russe vanno ben oltre le diverse consultazioni elettorali. Nel novembre 2016, poco 
dopo le elezioni presidenziali e prima che l’influenza russa venisse pienamente a galla l’Atlantic Council pubblicò il suo 
primo volume di The Kremlin’s Trojan Horses (i cavalli di Troia del Cremlino) analizzando nel dettaglio la portata dei 
network politici legati al Cremlino in Francia, Germania e nel Regno Unito

2
. Per politici, giornalisti ed esperti quel 

rapporto è diventato una guida per capire in che modo il Cremlino coltivi i rapporti coi propri alleati politici in Europa 
occidentale per raggiungere i propri obiettivi minando il consenso sociale all’Europa, seminando divisioni in seno alla 
società e generando sfiducia nelle istituzioni democratiche. I membri del Congresso USA

3
 e i parlamentari europei
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hanno evidenziato come le conclusioni di quel rapporto rappresentino uno stimolo ad agire e i collegamenti 
denunciati dal rapporto tra gli interessi russi e la campagna per la Brexit hanno portato a nuove indagini della 
Commissione Elettorale Britannica in merito ai finanziamenti versati dietro le quinte

5
. Gli autori del rapporto, tra le 

varie raccomandazioni, hanno esortato i paesi membri della UE a creare con urgenza ‘task force di contropropaganda’ 
per tracciare, sorvegliare e riferire le operazioni di manipolazione russe. E davvero la maggior parte degli Stati-
membri, così come l’UE e la NATO, hanno creato o rifinanziato strutture di StratCom (comunicazione strategica 
N.d.T.), centri di analisi delle minacce o, in particolare, delle cyber minacce, la cui funzione è proprio quella.  

Dopo il successo del primo The Kremlin’s Trojan Horses, il secondo volume si pone come obiettivo di documentare la 
portata della penetrazione russa nelle aree meridionali dell’Europa: Grecia, Italia e Spagna. Questi paesi sono stati i 
più colpiti dalle grandi crisi dell’ultimo decennio: nel 2008 la crisi economica e nel 2015 la crisi dei profughi. 
All’indomani dello scoppio della crisi economica, Grecia, Italia e Spagna hanno sperimentato disoccupazione a doppia 
cifra e un precipitare del reddito, abbinato a una riduzione della protezione sociale. La risposta dell’UE alle grandi 
economie del sud Europa è stata l’imposizione di politiche di austerità. E se nel lungo termine queste misure hanno 
contribuito a puntellare le economie di quei paesi (tanto che nel 2016 sono arrivati segnali di ripresa), nel breve 
termine invece hanno generato risentimento popolare contro l’UE, i grandi partiti tradizionali e il modello di 
democrazia liberale occidentale. Poi i profughi siriano hanno cominciato ad arrivare a migliaia sulle spiagge italiane e 
greche. Le economie di questi paesi, già in lotta per la sopravvivenza, sono diventate i punti di accesso per milioni di 
persone che sarebbero arrivate nel 2015 e nel 2016, favorendo un processo di polarizzazione di queste società e della 
stessa Europa sul tema dell’immigrazione.  
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Come scrivono Markos Kounakis e Antonis Klapsis,  è questo ‘variabile clima socio-economico’ che ‘si è dimostrato 
terreno fertile per le iniziative russe’, aprendo la strada a partiti che guardano a est piuttosto che a ovest. Il Cremlino 
si è inserito attivamente in questo spazio, fornendo sostegno politico e mediatico alle organizzazioni filorusse, facendo 
leva su eventuali legami storici, religiosi e culturali e coltivando (direttamente o per procura) una rete di organizzazioni 
sociali favorevoli alle politiche di Mosca per promuovere l’obiettivo russo di indebolire l’UE e la NATO. In tutti e tre i 
paesi presi in esame in questo secondo rapporto, la crisi economica è stata il momento di svolta che ha favorito 
l’emergere di dubbi circa il modello politico occidentale e i partiti moderati, preparando i cittadini a guardare oltre la 
politica tradizionale verso partiti più radicali all’estrema desta o all’estrema sinistra.  

A prima vista partiti come la formazione spagnola di sinistra Podemos, la nazionalista Lega Nord o il populista M5S in 
Italia e Syriza, il partito che in Grecia è al governo, sembrano aver poco in comune sul piano politico. Podemos e Syriza 
sono di sinistra, mentre la Lega Nord e il M5S stanno a destra. La Lega Nord e Syriza sono partiti tradizionali, mentre 
M5S e Podemos si presentano come movimenti. E tuttavia, nonostante le significative differenze tra le loro idee 
politiche, questi partiti condividono una cosa: tutti hanno cercato di allearsi alla Russia di Putin. Alcuni hanno reso 
questa intenzione più esplicita di altri. La Lega Nord, ad esempio, ha chiesto formalmente di avere relazioni più strette 
con la Russia, firmando un accordo di collaborazione col partito di Putin, Russia Unita, nel marzo del 2017. Come 
scrivono Sergio Germani e Jacopo Iacoboni, che ci siano o meno accordi formali, i leader di questi partiti, i titoli dei 
loro media, i loro programmi di politica estera ‘abbracciano e diffondono la propaganda strategica russa, sostengono 
le azioni di Mosca nell’ambito della politica estera e propongono politiche che favoriscono gli interessi geopolitici russi 
e tendono a minare la coesione dell’UE e della NATO’.  

 

MAPPA I partiti politici filorussi in Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista russo le istanze ideologiche degli alleati politici, se questi sono utili, sono irrilevanti. Che siano 
comunisti o nazionalisti di destra, ciò che conta è che questi partiti difendano gli interessi russi, votino contro le 
politiche comuni dell’UE in politica estera, e minino la stabilità dei partiti dell’establishment allo scopo di generare 
caos e instabilità da dentro l’Europa. Per queste ragioni il Cremlino ha lavorato in modo strategico e attivo per 
coltivare strette relazioni coi partiti antagonisti di estrema sinistra e di estrema destra che stanno che avanzano in 
Europa. I casi studiati rivelano che l’ampiezza dell’influenza politica russa e gli investimenti in relazioni politiche 
variano da paese a paese. L’Italia è più vulnerabile all’influenza russa. Nell’autunno del 2017 il M5S era considerato 
unanimemente dai sondaggi il partito più popolare in Italia. La sua documentata posizione filorussa, combinata con la 

 



sua capacità di mobilitare dal basso lo rende un alleato particolarmente importante per il Cremlino, e, dunque, una 
forza pericolosa per l’UE, la NATO e la cooperazione transatlantica. Col paese che si appresta al voto all’inizio del 2018, 
se il M5S vincesse ciò potrebbe mutare in modo drammatico la politica estera italiana, allontanandola dalla 
collaborazione con l’UE, dal sostegno alla difesa comune e dalla prosecuzione delle sanzioni economiche contro la 
Russia. Gli autori ammoniscono che ‘un governo a guida 5 Stelle potrebbe portare a una seria instabilità interna 
politica ed economica per la mancanza di esperienza e di abilità di governare del partito, minando la credibilità 
dell’Italia come partner di Washington e della comunità euroatlantica’.  

I tradizionali legami storici e religiosi tra Grecia e Russia attraverso la Chiesa Ortodossa favoriscono le entrature di una 
Russia che desidera consolidare la sua presenza nella politica greca. Le operazioni russe non si limitano alle aperture 
diplomatiche. Oligarchi russi fortemente legati al Cremlino hanno comprato quote societarie dei media greci. 
Gazprom, il gigante statale russo del gas, ha acquistato ampie quote azionarie dalle compagnie greche del settore 
energetico. Ma la cosa più degna di nota è che Putin ha mantenuto una stretta relazione con la leadership greca. 
Tuttavia, nonostante questi legami, Mosca non ha intenzione di eccedere nel sostenere i propri alleati. Nel 2015 la 
Grecia stava ancora vacillando dopo l’esplodere della crisi economica che aveva quasi portato il paese alla 
dichiarazione di default sul suo debito. Alexis Tsipras, da poco diventato primo ministro dopo la vittoria elettorale di 
Syriza, si trovò impelagato in difficili negoziati con l’UE sui fondi addizionali di cui la Grecia avrebbe avuto bisogno per 
evitare il fallimento. Tsipras era diventato una delle voci critiche verso la politica di sanzioni dell’UE contro la Russia. 
Quella primavera andò a Mosca a incontrare Putin. Anche se entrambe i paesi negavano che lo scopo della visita di 
Tsipras fosse chiedere aiuti finanziari, la coincidenza temporale fece alzare qualche sopracciglio a Bruxelles. Ma 
Tsipras alla fine tornò da Mosca a mani vuote.  

L’esperienza di Tsipras con Putin nel 2015 evidenzia un importante aspetto della strategia del Cremlino nelle sue 
operazioni di propaganda all’estero: nonostante le sue relazioni politiche la Russia non ha investito economicamente 
nei paesi europei che cerca di influenzare. Questo accade per due ragioni: la Russia rimane un’economia in difficoltà, 
basata sulle risorse naturali, con pochi mezzi a sua disposizione. Non può ad esempio misurarsi con la Cina investendo 
in progetti infrastrutturali o comprando grandi quantità di debito pubblico di un paese. Non è un grande investitore di 
capitali nei paesi dell’Europa occidentale. Secondo: proprio come conseguenza di questi limiti, il Cremlino è 
costantemente impegnato in un gioco costi/benefici per capire come realizzare i propri obiettivi di politica estera 
investendo il meno possibile. Per questa ragione le iniziative asimmetriche – disinformazione, cyberattacchi, 
coltivazione di relazioni politiche e corruzione – di gran lunga meno dispendiose degli investimenti economici o delle 
azioni militari convenzionali, ma dotate comunque di un grande potenziale destabilizzatorio, sono tra gli strumenti 
preferiti a disposizione del Cremlino. Il caos costa poco.  

La Spagna, a differenza di Italia e Grecia, non è un obiettivo dell’influenza russa. ‘Tuttavia – scrivono Francisco de Borja 
Lasheras e Nicolas De Pedro – essendo uno dei maggiori paesi dell’UE e al centro del mondo ispanofono, è rilevante 
per gli interessi russi’. Da questo punto di vista un disimpegno nei confronti della Russia, abbinato con la crescita dei 
media in lingua russa – Russia Today Spagna – e il desiderio di Madrid di compensare una politica europeista con il 
multilateralismo, insieme con una crescente politica filorussa di Podemos, potrebbe rendere la Spagna un prossimo 
probabile obiettivo per il Cremlino. In questo senso la Spagna si trova a un punto di svolta. Se invece i suoi politici 
imparassero la lezione dagli altri paesi europei e dagli USA potrebbero essere in grado di anticipare l’agenda del 
Cremlino. Sennò la Spagna si troverà ad affrontare una crescente ingerenza politica russa. Le democrazie occidentali 
possono esercitare un’azione di resilienza nei confronti dell’interferenza russa, ma la loro forza è condizionata da 
quella dei loro anelli più deboli. Promuovere una resilienza della società richiederà però come precondizione che 
politici, società civile e imprese collaborino per trovare insieme soluzioni di breve e lungo termine. Il primo passo di 
questo processo è identificare i punti deboli delle nostre società. Questo rapporto e quello del 2016 dedicato a 
Francia, Germania e Regno Unito intendono mettere i politici da una sponda all’altra dell’Atlantico a conoscenza della 
profondità ed estensione delle operazioni di propaganda russe e delle minacce che esse pongono alla stabilità e alla 
sicurezza transatlantiche. 

 

ITALIA La svolta russa è reversibile? 

di Luigi Sergio Germani e Jacopo Jacoboni 

 

La crescita di partiti politici filorussi in Italia è intimamente legata all’ondata antisistema e populista che negli ultimi 4 
anni ha trasformato in modo sostanziale il sistema politico. Un fattore chiave di questa ondata è stata la crisi 
economica che ha colpito il paese duramente a partire dal 2011, provocando un profondo declino delle condizioni di 
vita e della sicurezza economica per vasti settori della società, in particolare per il ceto medio. Le crescenti 
frustrazione e rabbia verso l’establishment italiano sono state stimolate non solo dallo stress socioeconomico, ma 
anche dalla paura per un’immigrazione fuori controllo, dalla corruzione diffusa tra le elités politiche, dai legami tra 



politica e crimine organizzato, così come dal fallimento del sistema nel rispondere in modo efficace alla crisi 
economica o nel realizzare riforme strutturali attese da tempo.  

Nel 2011-2012 il governo tecnocratico di Mario Monti, sotto la pressione dell’UE, ha introdotto dure misure di 
austerità che hanno salvato il paese dal collasso finanziario, ma hanno provocato un diffuso malessere sociale e 
accentuato l’ondata populista. Nelle elezioni politiche del 2013 il movimento antiestablishment M5S ha ottenuto più 
del 25% dei voti e oltre 100 seggi parlamentari

45
. I 5 Stelle si sono presentati come una forza antiausterity, antiUE e 

antibanche, in lotta per riconquistare la sovranità politica ed economica dell’Italia, usurpata dall’UE e da altri centri di 
potere internazionali e dalle elités sostenitrici della globalizzazione.  

Un fenomeno significativo che ha accompagnato l’ultima fase dell’ondata populista, in particolare negli ultimi 3 anni, è 
stata la crescente popolarità presso l’opinione pubblica di Vladimir Putin

46
, percepito in larghe fasce della popolazione 

come un leader forte ed efficiente, l’unico in grado di salvare l’Europa dalla minaccia del terrorismo islamico e 
dell’immigrazione di massa. In Italia Putin è diventato anche un personaggio cult nei social media: ci sono decine di 
pagine FB di fan club del presidente russo così come di ‘informazione alternativa’ che propagandano un’immagine 
positiva di Putin presso un vasto pubblico nazionale

47
.  

Nei movimenti antiestablishment italiani Putin è diventato un potente simbolo del ‘sovranismo’ in lotta contro la 
globalizzazione. Questa percezione può essere anche stata influenzata dalla propaganda del Cremlino, che per lunghi 
anni ha sottolineato il ruolo di Putin di restauratore della sovranità russa contro i tentativi esterni di indebolirla e 
stabilizzarla

48
. Il presidente russo è stato visto da molti nell’ambito delle avanzanti forze populiste come un avversario 

dell’UE e delle elités globaliste occidentali e perciò un potenziale alleato degli sforzi italiani di riconquistare la propria 
sovranità.  

La percezione diffusa di Putin nei partiti antiestablishment come modello e alleato (e forse anche come testimonial 
acchiappavoti, data la sua popolarità) è stata uno dei fattori chiave che spiegano perché queste forza abbiano 
abbracciato posizioni filorusse.  

 

Identificare i protagonisti: partiti e figure chiave filorussi 

 

I partiti politici italiani possono essere suddivisi in tre gruppi in base al loro atteggiamento verso la Russia.  

1. Il campo tradizionale comprende i partiti dell’attuale coalizione del governo Gentiloni: il PD di centrosinistra, il 
partito di centrodestra Alternativa Popolare e altri partiti minori. Questo campo segue il tradizionale approccio 
italiano alla politica estera: atlanticismo ed europeismo sono i pilastri della politica estera e di sicurezza italiana, ma 
Roma deve sempre sforzarsi nel confrontarsi con la Russia e posizionarsi come migliore amica della Russia nella 
comunità euroatlantica al fine di salvaguardare gli interessi energetici ed economici nazionali.  

2.  Il campo ‘ambiguo’ comprende Forza Italia di Berlusconi, partito di centrodestra attualmente all’opposizione. La 
politica estera di FI guarda sia all’Ovest sia alla Russia. FI non può essere considerata un partito filorusso, sebbene 
alcuni suoi parlamentari esprimano una linea politica amichevole nei confronti del Cremlino. FI mantiene buone 
relazioni al Cremlino grazie ai rapporti personali di Berlusconi con Putin e alle relazioni moscovite di alcuni suoi 
esponenti (ad es. Valentino Valentini).  

3. Il campo filorusso è costituito da partiti antiestablishment che cavalcano l’onda populista: il partito di estrema 
destra Lega Nord (LN), ora rinominato Lega dei Popoli, il M5S, difficilmente ascrivibile alle categorie di destra e 
sinistra, Fratelli d’Italia (estrema destra), le forze estreme neofasciste Casapound e Forza Nuova e alcuni partiti di 
estrema sinistra (come il Partito Comunista guidato da Marco Rizzo).  

I partiti del terzo gruppo vengono etichettati come filorussi perché portano avanti le seguenti attività: a) abbracciano 
e diffondono la propaganda russa, inclusa quella antioccidentale e antiamericana; b) sostengono in modo significativo 
la politica estera di Mosca e c) sostengono politiche che favoriscono gli interessi geopolitici russi e tendono a minare le 
coesione dell’UE e della NATO.  

Nel 2012-2013 il Cremlino ha iniziato a intrattenere relazioni attive con le emergenti forze antiestablishment, 
incoraggiandole a sostenere posizioni filorusse e usandole per esercitare un influsso sul dibattito politico interno

49
. 

Questa strategia è diventata più aggressiva dopo la crisi ucraina, quando Mosca ha cercato di sostenere le forze 
populiste e sovraniste per indebolire l’unità dell’UE e della NATO, fomentare tensioni tra i paesi euroatlantici, favorire 
l’instabilità politica interna e minare la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti della democrazia liberale

50
.  

I partiti filorussi italiani – in particolare la Lega e il M5S, ma in qualche misura anche l’estrema destra neofascista
51

 – 
ricevono sostegno politico da Mosca, come evidenziato dagli incontri tra esponenti di questi partiti e funzionari di 
rango del governo russo e di Russia Unita (la Lega e Russia Unita hanno firmato un accordo di collaborazione nel 
marzo 2017). Questi partiti e i loro leader ricevono anche sostegno mediatico, in particolare sotto forma di visibilità sui 



media internazionali controllati dal Cremlino, così come nell’ambito delle campagne informative russe ostili al governo 
italiano, anche se non ci sono prove che Mosca abbia fornito aiuti economici, alla luce del sole o meno, a quei partiti.  

Ci sono invece prove importanti delle attività filorusse della Lega e del M5S, i due maggiori soggetti antiestablishment, 
come vedremo in dettaglio. 

 

(…) Seguono alcune notizie su Lega e M5S che non traduciamo, perché ben note al pubblico italiano. 

 

La creazione di network propagandistico: prove delle attività filorusse dei protagonisti 

 

Sotto la guida di Salvini la Lega ha iniziato a dialogare con intellettuali di estrema destra e pensatoi intenzionati a 
sviluppare la nuova identità sovranista del partito, mutuando dagli euroasianisti russi e dai nazionalbolscevichi critiche 
contro il degrado morale e spirituale delle moderne società occidentali, prodotto dall’erosione della tradizione, della 
famiglia, della religione e del patriottismo da parte del pensiero liberale. Molti intellettuali italiani della destra radicale 
e neofascista sono entrati in contatto con gli ultranazionalisti russi dai primi anni ’90, in particolare con Aleksandr 
Dugin, che divenne una figura influente nel milieu dell’estrema destra italiana

60
, ma è poco conosciuto al di fuori di 

queste frange.  

La Lega ha stabilito relazioni con Dugin, che in passato è stato anche lui una figura di nicchia in Russia, ma negli ultimi 
anni ha avuto accesso al palcoscenico della grande politica nazionale

61
. Il partito – insieme ad alcuni pensatoi di 

estrema destra – ha cercato di diffondere la conoscenza delle idee di Dugin in un pubblico più vasto, invitandolo 
spesso a conferenze sponsorizzate dalla Lega

62
. Nel 2013-2014 la Lega ha anche iniziato a intrattenere relazioni con 

personaggi d’alto rango russi vicini all’oligarca ultranazionalista ortodosso Konstantin Malofeev, in particolare con 
Aleksey Komov, rappresentante regionale del Congresso Mondiale delle Famiglie per la Russia e la Comunità degli 
Stati Indipendenti e capo dei progetti internazionali della fondazione di Malofeev dedicata a San Basilio

63
, e con 

Andrey Klimov, che al tempo era responsabile esteri di Russia Unita
64

.  

Nel febbraio 2014 la Lega ha fondato l’Associazione Culturale Lombardia-Russia, al fine di agevolare lo sviluppo di 
relazioni coi suoi contatti politici in Russia, diffondere la propaganda russa nell’opinione pubblica italiana e facilitare i 
rapporti d’affari tra la comunità imprenditoriale lombarda  e le aziende russe. Gianluca Savoini, giornalista ed esperto 
di lunga data di questioni russe per la Lega, è diventato presidente dell’Associazione, mentre il già citato Aleksey 
Komov è stato scelto come presidente onorario. Come Savoini ha spiegato in un’intervista, l’Associazione è stata 
creata per far capire all’opinione pubblica italiana che ‘è assurdo e controproducente per l’UE guardare alla Russia 
come a un nemico invece che come a un fondamentale alleato geopolitico, militare ed economico’ 

65
. 

Tre influenti personaggi della Lega hanno svolto un ruolo attivo nello sviluppare e gestire le relazioni del partito con 
Mosca: Gianluca Savoini, già citato, Claudio D’Amico, ex parlamentare e Lorenzo Fontana, europarlamentare e 
responsabile della Lega delle relazioni con gli altri partiti europei di estrema destra.  

- Nel marzo 2014 D’Amico e Fontana vanno in Crimea come ‘osservatori’ in occasione del referendum organizzato da 
Mosca per legittimare l’annessione a forza della provincia ucraina.  

- All’inizio dell’autunno dello stesso anno la Lega aumenta significativamente le proprie attività filorusse, con Salvini e 
alcuni compagni di partito che cominciano a incontrare frequentemente funzionari russi. 

- Il 13 ottobre Salvini guida una delegazione della Lega nella Crimea appena annessa e a Mosca. Insieme incontrano il 
‘primo ministro’ della Crimea Sergey Aksyonov, Sergey Narishkin (vicepresidente della Duma) e Vladimir Vasiliev 
(Presidente della Commissione esteri della Duma)

66
.  

- Il 17 ottobre Salvini incontra Putin a margine del Summit Asia-Europa, per discutere le ‘assurde sanzioni contro la 
Russia imposte dall’UE’

67
. 

- Il 18 ottobre la Lega organizza una manifestazione di massa a Milano contro l’immigrazione illegale intitolandola 
‘Stop invasione’. Molti manifestanti tengono cartelloni inneggianti a Putin e alle sue rigide politiche anti-immigrazione. 
Salvini, nel suo comizio, elogia Putin come un grande e lungimirante statista, osservando che la Russia dovrebbe 
essere un alleato fondamentale contro il terrorismo islamico e attaccando le politiche di embargo europee

68
. 

L’8 dicembre Salvini viaggia a Mosca per incontrare Pushkov e altri funzionari russi. Il leader leghista dichiara 
l’incondizionata opposizione della Lega alle sanzioni in diverse apparizioni televisive

69
, affermando che l’economia 

italiana ha sofferto una perdita di 5 miliardi di euro a causa delle esportazioni verso la Russia sfumate. 

- Il 14 febbraio 2015 Salvini torna a Mosca per incontrare dirigenti russi. 

- Il 18 dicembre 2015 una delegazione leghista guidata da Salvini incontra Kimov e Pushkov per discutere un accordo 
di cooperazione Lega-Russia Unita. I russi apparentemente non sono ancora pronti, perché la popolarità della Lega 
non è ancora sufficiente (all’epoca ha una percentuale del 10-12% nei sondaggi nazionali , con punte del 15%)
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. 



- Il 18 maggio 2016 il consiglio regionale veneto, a guida leghista, approva una mozione che chiede di ritirare le 
sanzioni contro la Russia e riconosce il risultato del referendum in Crimea del 2014. La Lega preme sugli altri consigli 
regionali per approvare lo stesso testo. 

- Il 14 ottobre la Lega adotta una retorica più aggressiva contro la NATO e critica la decisione italiana di inviare 140 
soldati in Lettonia per partecipare ai gruppi di combattimento della cosiddetta Presenza Avanzata e Rafforzata della 
NATO a sostegno delle misure di garanzia in Europa centro-orientale, definendole un ‘atto di guerra’ che ‘mette l’Italia 
in rotta di collisione con la Russia’
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- Il 18 ottobre, durante un’intervista tv, Salvini afferma che ‘La NATO sta giocando un gioco molto pericoloso 
spostando 4mila soldati, con carri armati e aerei, verso i confini russi’. E descrive la missione NATO in Lettonia, e la 
partecipazione italiana, come ‘pazza’, affermando che l’Italia dovrebbe riconsiderare la sua adesione alla NATO

73
.  

- Il 18 novembre (circa 2 settimane prima del cruciale referendum sulle riforme costituzionali del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi), Salvini e altri dirigenti della Lega sono ancora una volta a Mosca per incontrare Sergey 
Zhelezniak (vicepresidente della Duma e vicesegretario del Consiglio Nazionale di Russia Unita, Viktor Zubarev (Russia 
Unita) e il ‘vice Primo Ministro’ della Crimea Georgy Muradov. 

- Il 6 marzo 2017 Salvini vola a Mosca per firmare l’accordo di cooperazione tra Lega e Russia Unita
74

. 

 

Il Movimento 5 Stelle 

 

Il M5S è scivolato verso una politica estera filorussa nella primavera del 2015. Appare chiaro che nel decidere questa 
svolta ha giocato un ruolo chiave Davide Casaleggio. Prima il partito non era filorusso, anzi, di fatto era spesso critico 
nei confronti del regime autoritario di Putin e della sistematica violazione dei diritti fondamentali in Russia. Al 
contrario della Lega, che dichiara apertamente le sue posizioni filorusse e pubblicizza i suoi contatti col Cremlino, il 
M5S nega di avere un approccio analogo e in generale cerca di tenere confidenziali e nascosti i suoi contatti e gli 
incontri con funzionari russi.  

Tre importanti parlamentari del M5S sembrano avere un ruolo chiave nel gestire la cooperazione con Mosca: 
Alessandro Di Battista (vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati), Manlio Di Stefano 
(capogruppo dei 5 Stelle nella stessa commissione), spesso presentato come possibile Ministro degli Esteri in un futuro 
governo 5 Stelle) e Vito Petrocelli (capogruppo M5S al Senato). Si pensa che Davide Casaleggio abbia seguito da vicino 
lo sviluppo delle relazioni tra 5 Stelle e Russia. 

Uno dei primi indicatori del sostegno di Mosca ai 5 Stelle è stata la crescente visibilità del partito nei media 
internazionali controllati dal Cremlino come RT, Sputnik e altri. Il trend è iniziato nell’aprile 2015, quando RT trasmise 
un’intervista a Beppe Grillo, in cui questi descriveva l’Italia come un paese ‘in cattive acque’ e sull’orlo di una rottura e 
di un colpo di Stato autoritario, mentre RT – durante l’intervista – mostrava immagini di tumulti e violente 
manifestazioni contro il Governo nelle città italiane
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. La raffigurazione dell’Italia come paese in costante rivolta contro 

il Governo e sull’orlo del caos è diventata tema ricorrente della propaganda del Cremlino, amplificata da una vasta 
rete di siti e account sui social media
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- A giugno e luglio 2015 il partito lancia una campagna contro le sanzioni
77

 e i vertici del M5S cominciano a esprimere 
vedute filorusse e ad abbracciare la propaganda del Cremlino. L’8 giugno, ad esempio, Manlio Di Stefano, in un 
comunicato pubblicato sul blog di Grillo, accusa l’Occidente di aver organizzato un colpo di Stato in Ucraina e installato 
un governo filoamericano a Kiev, sostenendo che l’Occidente si sta preparando a trasformare l’Ucraina in una base 
NATO allo scopo di ‘lanciare l’assalto finale alla Russia’
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.  

- Il 29 luglio Di Stefano afferma, sempre in un post sul blog di Grillo, che l’UE è subalterna agli interessi USA e che 
‘l’Europa viene trascinata da Washington in una pericolosa crociata contro la Russia’
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- Nel 2016 diventa sempre più evidente che la propaganda strategica russa (incluse talvolta disinformazione e teorie 
complottiste) viene sistematicamente diffusa in Italia dalla vasta rete di siti e account sui social media favorevoli al 
M5S

80
. Alcuni articoli su questi siti spesso vengono tratti da media controllati dal Cremlino.  

Ad esempio Sputnik è diventato una delle fonti preferite delle storie pubblicate da Tze Tze (controllato dalla 
Casaleggio Associati), uno dei maggiori siti d’informazione del network a 5 Stelle, con 1,2 milioni di follower. 
L’Antidiplomatico, un sito che pubblicizza la politica estera del M5S senza essere affiliato al partito, pubblica 
regolarmente articoli che diffondono temi propagandistici del Cremlino. Il direttore del sito, Alessandro Bianchi, è uno 
dei collaboratori più stretti di Alessandro Di Battista

81
.  

Nel 2016 i vertici politici del M5S iniziano a visitare Mosca per incontrare politici di alto livello russi mentre il partito 
intensifica le attività filorusse. 



- Il 25 marzo il sito di Russia Unita annuncia che il 26 marzo una delegazione 5 Stelle, guidata da Di Battista, avrebbe 
incontrato Sergey Zhelezniak, vicesegretario del Consiglio Generale del partito, e Robert Shlegel, presidente della 
Commissione Affari Esteri del Presidium del Consiglio Generale di Russia Unita
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- Il 26 giugno Di Stefano è l’unico politico italiano a parlare al congresso di Russia Unita a Mosca. Nel suo discorso 
chiama la Rivoluzione di Piazza Maidan in Ucraina ‘un colpo di Stato appoggiato dall’Occidente’ che mira a portare la 
NATO ai confini russi. Chiede che le sanzioni siano ritirate subito e auspica una più stretta collaborazione tra Italia e 
Russia nel campo dell’intelligence antiterrorismo. Inoltre sottolinea come gli interessi nazionali italiani esigano che 
Mosca sia un attore chiave nella soluzione delle crisi in Medio Oriente e Nord Africa
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.  

- Il 3 agosto, mentre gli attacchi terroristici in Europa aumentano, Di Battista, in un discorso sulla politica estera al 
Parlamento italiano, sottolinea l’importanza della collaborazione Italia-Russia nel campo dell’intelligence come chiave 
per contrastare la crescente minaccia del terrorismo islamico
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.  

- Il 4 agosto il M5S presenta una proposta di legge, secondo cui l’adesione dell’Italia alla NATO andrebbe confermata 
ogni due anni dal Parlamento e l’uso delle basi NATO dovrebbe essere soggetto all’autorizzazione del Parlamento
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- Il 14 ottobre, dopo l’annuncio che 140 soldati italiani avrebbero partecipato alla missione NATO in Lettonia, il M5S 
intensifica sia la sua propaganda ostile alla NATO sia gli allarmi di una guerra nucleare, che potrebbe scoppiare per 
l’atteggiamento ‘aggressivo e provocatorio’ dell’Occidente verso la Russia. Questi allarmi riecheggiano un ricorrente 
tema della propaganda russa inteso a rafforzare la paura e l’ansia nell’opinione pubblica occidentale che le tensioni 
con la Russia possano crescere e sfociare in una guerra nucleare. Di Stefano chiede al Governo di ridiscutere 
immediatamente l’adesione italiana alla NATO, ‘un’alleanza che ci sta intrappolando in uno scenario di guerra, con la 
conseguenza ultima di una guerra termonucleare con la Russia’
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- Nell’ottobre 2016 alcuni dei media internazionali russi iniziano una campagna volta ad affossare il Sì (a Renzi) nel 
referendum di dicembre sulle riforme costituzionali. 

- Il 30 ottobre l’edizione inglese di RT e i suoi siti pubblicano alcune immagini presentandole falsamente come 
manifestazioni contro il Governo di migliaia di persone che sfilano a sostegno del No a Roma , e la bufala si diffonde 
rapidamente tramite numerosi siti e social media del M5S. Roma protesta con Mosca, per vie diplomatiche, per 
l’incidente 
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. 

- Il 14 novembre una delegazione 5 Stelle, guidata dal parlamentare Vito Petrocelli, va a Mosca a concludere la 
campagna referendaria per il No e tiene una conferenza stampa nella redazione di Rossiya Segodnya, testata 
controllata dal Cremlino. 

- Il 23 marzo 2017 il M5S pubblica il Manuale dell’Europa a 5 Stelle per i cittadini, un documento di politica estera che 
chiede l’immediato ritiro delle sanzioni contro la Russia e l’abrogazione dei finanziamenti per il programma di 
comunicazioni strategiche dell’UE, che diffonde ‘propaganda antirussa’ e ‘filoUE’ e per chi cerca di contrastare le fake 
news’

88
.  

- Il 5 aprile membri del M5S registrati sulla piattaforma Rousseau per il voto online approvano il programma di politica 
estera del partito, che chiede una partnership strategica con la Russia, rilanciando la propaganda russa sull’ 
‘interventismo’ USA e occidentale contro i programmi di promozione della democrazia, totalmente biasimevoli per 
aver prodotto caos, terrorismo e destabilizzazione in Medio Oriente e in altre regioni del mondo, così come 
un’immigrazione incontrollabile dalle regioni colpite da queste crisi. ‘L’unilateralismo occidentale – proclama il 
programma – ha distrutto paesi come Iraq, Somalia, l’ex Jugoslavia, Afghanistan, Libia, Ucraina e Siria’
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. 

 

Conseguenze e implicazioni per le relazioni transatlantiche 

L’italia è sul punto di tenere elezioni politiche nazionali nella prima metà del 2018. Se il M5S o la Lega entrassero nel 
governo o accrescessero in modo significativo la propria influenza politica, la collaborazione transatlantica – un 
pilastro della politica estera e della difesa italiana – potrebbe uscirne indebolita.  

1. M5S e Lega, se andassero al potere, potrebbero premere per cambiare la tradizionale politica estera atlantista ed 
europeista dell’Italia e tentare di promuovere un’alleanza strategica con Mosca. Ciò indebolirebbe la fiducia reciproca 
tra Europa e USA, con conseguenze negative per la cooperazione e il dialogo transatlantici. 

2. Questi partiti hanno promosso politiche che indeboliscono l’impegno italiano nella NATO e creano ostacoli alla 
partecipazione italiana alle missioni della NATO e all’utilizzo delle basi militari sul territorio nazionale, minando la 
coesione dell’Alleanza. 

3. M5S e Lega probabilmente continueranno a diffondere la propaganda strategica del Cremlino contro l’Occidente e 
gli USA nell’opinione pubblica, che invece è tradizionalmente filoamericana. Questi sforzi propagandistici, se lasciati 
senza risposta, possono produrre un rilevante aumento del sentimento antiamericano in Italia, mettendo in 
discussione il consenso sociale alla cooperazione transatlantica del paese. 



4. Un governo guidato dal M5S potrebbe portare a seri problemi interni e all’instabilità politica per la mancanza di 
esperienza e abilità politica del partito, compromettendo la credibilità dell’Italia come partner di Washington e della 
comunità euroatlantica. Il sistema politico italiano è stato mutato dall’emergere di un campo filorusso, cresciuto come 
risultato dell’onda populista iniziata nel 2013. Senza una risposta strategica da parte dell’establishment italiano, 
rivolto alle cause profonde di quell’onda, l’influenza russa in Italia è destinata a crescere, compromettendo sempre più 
la politica estera filo-occidentale del paese, nonché la forza e la stabilità del suo sistema democratico.  

 

Cosa dovrebbero fare gli USA per contrastare l’influenza russa nell’Europa del sud 

 

(…) Riportiamo solo le raccomandazioni relative all’Italia. 

 

- L’Italia è un importante partner degli USA nell’affrontare la diffusione dei gruppi terroristici come l’ISIS, in Libia e in 
altre regioni del Nord Africa. L’Amministrazione USA dovrebbe confermare e rafforzare l’impegno americano nella 
collaborazione bilaterale con l’Italia con rinnovati sforzi diplomatici e contemporaneamente aumentando la 
collaborazione militare attraverso l’UE e la NATO.  

- Gli USA devono ricostruire la propria diplomazia pubblica e la propria capacità di comunicazione strategica in Europa 
dedicando particolare attenzione a portare avanti attività di soft power filo-occidentali e filoamericane nei paesi 
europei come l’Italia, che sono particolarmente esposti all’influenza russa. Il Congresso deve continuare a stanziare 
risorse aggiuntive e adeguate a tali attività, come parte del National Defense Authorisation Act e di altre disposizioni 
legislative. 

- Il Dipartimento di Stato deve considerare prioritario sviluppare le proprie capacità di tracciare, monitorare, 
diffondere informazioni sulle operazioni di propaganda russe. A tal fine il Global Engagement Center deve ricevere 
fondi del Congresso attraverso il Dipartimento della Difesa per promuovere tali attività. 

- Il Congresso deve prendere in considerazione una nuova legislazione al fine di creare un organismo consultivo 
indipendente in grado di fungere da ponte tra politici e aziende dell’informazione. Tale organismo provvederebbe a 
introdurre un codice di condotta volontario per le imprese dell’informazione negli USA.  

 

Cosa dovrebbe fare l’Europa per contrastare l’influenza russa 

 

(…) Anche qui traduciamo solo ciò che riguarda l’Italia. 

 

- I grandi partiti italiani devono impegnarsi in un serio dibattito sui temi economici e culturali divisivi che stanno 
favorendo la crescita del populismo, incluse le politiche sull’immigrazione, le liberalizzazioni e la ristrutturazione 
dell’economia e i programmi di welfare. Il PD e il capo del Governo Gentiloni devono dare priorità allo 
smascheramento di false notizie sui rifugiati e i flussi migratori, che legano il fenomeno dei profughi e dei richiedenti 
asilo alla crescita della disoccupazione e alla forte spesa pubblica. Nel breve termine le politiche migratorie portate 
avanti dal Ministro degli Interni Minniti al fine di bloccare i flussi potrebbero ammansire l’opinione pubblica, ma una 
politica di più lungo termine dovrebbe mirare a regolare piuttosto che a fermare l’immigrazione. 

- Il Parlamento italiano dovrebbe dare priorità alla lotta alla corruzione delle élites e alla penetrazione del crimine 
organizzato nel sistema politico. Deve approvare leggi mirate ad accrescere la trasparenza nel settore immobiliare, 
eliminando qualsiasi opacità riguardo alla proprietà dei terreni. Inoltre serve un importante sforzo per una campagna 
di riforma finanziaria che imponga a tutti i partiti di dare piena trasparenza ai loro finanziamenti, così come i loro 
dirigenti dovrebbero essere obbligati a presentare resoconti integrali dei contributi ricevuti. 

- Il Ministero della Difesa italiano dovrebbe stanziare risorse importanti per rafforzare i sistemi di difesa informatica 
nazionali e contemporaneamente addestrare i dipendenti pubblici alle pratiche di protezione dei dati e alle relative 
responsabilità.  

- Il governo italiano dovrebbe seguire l’esempio dell’UE, dello European External Action Service e di altri governi 
nazionali nel creare una task force contro la disinformazione, che coordini gli sforzi intergovernativi per monitorare e 
rispondere agli attacchi propagandistici, tenendo i contatti con analoghi organismi della NATO, dell’UE e di altri Stati 
membri. 

- Il Parlamento italiano dovrebbe ordinare ai servizi di intelligence di redigere relazioni su ingerenze esterne coperte 
nella politica italiana. I servizi dovrebbero preparare versioni secretate e pubbliche di tali rapporti a scadenza regolare 
per accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica sulle interferenze estere e fornire prove ai legislatori.  
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