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Pagina 6- Un gruppo quasi senza contatto. – I partecipanti all’incontro di Minsk si sono scambiati accuse di 
sabotare il piano sul Donbass 
 
Si è svolta a Minsk una riunione del gruppo di contatto sull’appianamento della situazione nel Donbass - la 
prima dopo i colloqui di Berlino fra i leader ucraino, francese e tedesco. Ancora lunedì le repubbliche 
autoproclamate di Donetsk e Lugansk avevano espresso la speranza che i mediatori occidentali fossero 
riusciti a convincere Kiev ad attuare gli Accordi di Minsk. Ieri, però, il tono delle dichiarazioni è cambiato: le 
autorità delle repubbliche popolari hanno dichiarato che gli sforzi di Berlino e Parigi non hanno fermato 
l’"uccisione di civili da parte dei siloviki ucraini" e non hanno fatto levare l’assedio del Donbass. Fonti vicine 
al Presidente ucraino Piotr Poroshenko hanno assicurato che i primi ad aprire il fuoco sono sempre i 
miliziani, mentre le forze dell’Operazione antiterroristica ucraina (ATO) sparano solo colpi di risposta. 
"Kommersant" è venuto a conoscere che l'idea di coinvolgere gli Stati Uniti e l’UE nei negoziati sul Donbass 
è ancora viva a Kiev. 
I rappresentanti delle repubbliche autoproclamate hanno commentato con prudente ottimismo i risultati 
della riunione trilaterale di Berlino, i cui partecipanti hanno unanimemente definito gli Accordi di Minsk, "il 
fondamento dell’appianamento pacifico dell’Ucraina”. Il giorno dopo, comunque, il vice capo di stato 
maggiore della milizia della DNR  Eduard Basurin ha detto: "Gli sforzi di  Francois Hollande e Angela Merkel 
per ridurre le tensioni, non hanno impedito a  Piotr Poroshenko di uccidere i civili pacifici della repubblica”. 
Ieri, la DNR ha comunicato che in un giorno le forze di sicurezza ucraine hanno attaccato 30 volte il 
territorio della repubblica, lanciando oltre 200  mine e proiettili.  
I piani per lo svolgimento dei colloqui a Minsk, tuttavia,  sono rimasti invariati. Durante la giornata si è 
svolto l’incontro dei partecipanti ai quattro sottogruppi specializzati - sicurezza, politica, questioni 
economiche e umanitarie, e poi si sono messi al tavolo dei negoziati i membri del gruppo di contatto 
(Ucraina, DNR e LNR, Russia, OSCE). 
Come ha spiegato a Kommersant l’addetto stampa di Leonid Kuchma (ex-presidente ucraino e 
rappresentante di Kiev ai colloqui) Dark Olifer, all'ordine del giorno c'era "una discussione sull’andamento 
della realizzazione di tutti gli elementi degli Accordi di Minsk". Il risultato principale è stato un accordo 
preliminare sul cessate il fuoco entro il 1 ° settembre. L’attenzione principale è stata dedicata alla 
preparazione dell'accordo sul ritiro dalla linea di demarcazione delle armi di calibro inferiore a 100 mm 
(mortai, cannoni antiaerei, artiglieria anticarro)”. “Tutto dipende dalle istruzioni che l'Ucraina riceve 
dall'esterno", così ha valutato le prospettive dell’incontro prima del suo inizio il rappresentante della DNR 
nel gruppo di contatto Denis Pushilin. Il sottogruppo sulla sicurezza ha continuato a discutere del progetto 
di accordo fino a tarda notte, nonostante gli altri sottogruppi a quel punto avessero già finito il loro lavoro. 
Secondo una fonte diplomatica di Kommersant vicina ai negoziati, a Minsk si sarebbe dovuta discutere 
anche la situazione umanitaria nel Donbass. Il Ministero della Protezione Civile russo prevede di mandare 
oggi a Donetsk e a Lugansk un nuovo, 37 ° convoglio di aiuti umanitari. Al tempo stesso, secondo 
l'interlocutore di  "Kommersant", alcune organizzazioni internazionali che prestano aiuto umanitario al 
Donbass hanno avuto problemi. Così, i convogli umanitari del Comitato Internazionale della Croce Rossa 
(CICR) dal 20 luglio non possono entrare nel territorio della DNR e della LNR (dalla parte ucraina), e nelle 
ultime due settimane, al CICR è stato detto di sospendere l’attività nella DNR; più tardi anche la LNR è 
intervenuta con la stessa richiesta.  



I vertici delle Repubbliche autoproclamate vogliono che le organizzazioni internazionali - tra cui il CICR – 
espletino la procedura di accreditamento non solo a Kiev, ma anche nel loro territorio. Questo, però, 
potrebbe complicare notevolmente le relazioni tra le organizzazioni interessate e Kiev. Intanto, secondo 
l'interlocutore di "Kommersant", la CICR sta finendo le scorte di aiuti umanitari nei magazzini di Lugansk e 
Donetsk. "La situazione è difficile". 
Oltre a questo, sono stati discussi i problemi del ritorno degli orfani, trasferiti dagli ucraini alla città 
di  Svyatogorye (controllata da Kiev) la scorsa estate, degli ostaggi  (dopo la riunione Kiev ha parlato di 
“prudente ottimismo"), così come della revoca del blocco economico e dei trasporti del  Donbass. "Da parte 
dell’Ucraina è in corso un sabotaggio focalizzato dell’attività  della ferrovia del Donetsk",  ha detto ieri il 
Ministro dei Trasporti della DNR Semion Kuzmenko. Donetsk, comunque, ha fatto capire di non contare 
troppo sui risultati positivi della riunione di Minsk. 
Stesso umore anche a Kiev, riguardo all’incontro di ieri. Tuttavia, l’interlocutore di Kommersant vicino 
all’amministrazione presidenziale ucraina ha dato la responsabilità per la mancanza di progressi  alla DNR e 
alla LNR. Secondo lui, il risultato principale della riunione di Minsk è lo scambio di prigionieri, mentre in 
altre direzioni non c'è stata e non si prevede alcuna svolta. "Vediamo - e l'OSCE lo conferma, che i 
rappresentanti delle cosiddette repubbliche autoproclamate non stanno ritirando le armi e stanno 
continuando gli attacchi. Noi stiamo solo rispondendo, coordinandoci in anticipo con l’OSCE", dice la fonte 
di Kommersant. 
Secondo l’interlocutore di Kommersant, l'Ucraina ha bisogno di un nuovo formato di negoziati - come 
quello di Ginevra: Russia - Ucraina - UE - USA. A questo proposito, Kiev conta sul sostegno del Capo del 
Consiglio europeo Donald Tusk e del Presidente polacco Andrzej Duda, che ha promesso di discutere la 
possibilità di cambiare il formato dei colloqui durante la prossima visita a Berlino. 
Gli interlocutori di "Kommersant" presso la maggioranza parlamentare ucraina dicono che una spinta al 
cambiamento del formato potrebbe essere il fallimento del voto alla Rada sui progetti di modifiche alla 
Costituzione riguardo al decentramento – è probabile che il presidente Piotr Poroshenko non riuscirà a 
raccogliere i necessari 300 voti dei deputati. Il disegno di legge sarà esaminato in prima lettura il 31 agosto. 
Per ora, tuttavia, le autorità ucraine assicurano (almeno pubblicamente) di non intendere rinunciare al 
"formato Normandia" (Russia, Ucraina, Francia e Germania). Secondo il presidente Poroshenko, il prossimo 
incontro ad alto livello potrebbe aver luogo a fine settembre, a margine dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. L’ha detto ieri anche il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov. 
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Pagina 4- Il petrolio costerà 30, 40, 40 o 60 dollari. – I Paesi-esportatori stanno cercando di indovinare il 
prezzo del petrolio.  
 
Il mercato del petrolio genera enormi ambiguità per i paesi esportatori. La Russia conta su un rincaro del 
petrolio verso la quota dei 50-60 dollari. In Venezuela e in Kazakistan, invece, i politici locali si aspettano un 
crollo dei prezzi fino ai 30 dollari al barile. Ieri è avvenuto un blocco nei ribassi dei prezzi sul petrolio grazie 
a un indebolimento della politica monetaria della Cina. La Banca Popolare Cinese ha abbassato il tasso di 
interesse e ha colmato le riserve finanziarie statali con più di 21 miliardi di dollari. Questa mossa è riuscita a 
rassicurare in certa misura i mercati di greggio. Ciononostante, gli investitori rimangono all’erta, e 
l’aumento stesso dei prezzi potrebbe rivelarsi insignificante, riporta Reuters. 
Secondo gli esperti, non vi sono ancora i prerequisiti evidenti per una crescita dei prezzi del petrolio. 
Eppure, le previsioni delle autorità sono ben differenti da quelli degli economisti. Nel prossimo anno il 
prezzo del petrolio potrebbe trovarsi nel raggio dei 50-60 dollari al barile, ha anticipato ieri il direttore di 
Sberbank Russia German Gref. “Per ora non siamo così ottimisti riguardo al 2016, tutto dipenderà da una 



lunga serie di fattori, includendo gli andamenti futuri dei  prezzi. Tutto quello che possiamo aspettarci è un 
valore attorno ai 50-60 dollari”, dice Gref. A suo avviso,  i prezzi potranno anche scendere sotto i  50 dollari, 
ma tale possibilità’ risulta più remota.  Sberbank ha sottolineato di non  condividere alcuna previsione 
pessimista riguardo a una caduta dei prezzi fino ai 20-40 dollari durante il prossimo anno. “Non siamo 
pessimisti, non sosteniamo l’ipotesi che prevede un prezzo di 20 dollari a barile, o anche quella che ne 
valuta 40, ma resta evidente che i prezzi non saranno alti”, dichiarano presso Sberbank. 
Il clima ottimista è condiviso anche dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE). Ancora all’inizio della 
settimana il capo del MSE Aleksey Ulykayev ha comunicato che nel 2015 il prezzo medio della marca Urals è 
stato di circa 52 dollari a barile, e per il 2017-2018 crescerà fino ai 60 dollari. “Adesso siamo in possesso di 
dati parziali, che coprono meno di otto mesi,  dimostranti una media di 55 dollari a barile. Credo che la 
media annuale per il 2015 risulterà di circa 52 dollari al barile. Per il 2016 mi aspetto un prezzo medio di 55 
dollari al barile, che arriverà ai 60 dollari per il 2017-2018”- ha dichiarato Ulyukayev lunedì ai giornalisti a 
Kuala-Lumpur.  
Mercoledì la stampa ha anche comunicato della comparsa di uno scenario prudenziale presso il MSE, al 
momento della caduta del prezzo del petrolio fino ai 40 dollari a barile.  
Negli altri Paesi, invece, ci si prepara a ribassi più drastici. Così il presidente venezuelano Nicholas Maduro 
ha annunciato che il prezzo del petrolio venezuelano in esportazione scenderà anche sotto i 30 dollari a 
barile, scrive Reuters. “Il petrolio venezuelano ha avuto una caduta di 2 dollari, arrivando a quota 35. Penso 
che si arriverà ai 30 dollari, o anche meno”- ha detto il leader del Venezuela martedi’  durante una 
trasmissione televisiva. E’ da notare come egli abbia comunque trattato solo del petrolio da esportazione, 
che è venduto al ribasso a causa del suo alto contenuto di elementi pesanti. Considerando ciò, Maduro 
chiama la possibilità di una stabilizzazione dei prezzi del petrolio “un miracolo”. 
Il Venezuela non è l’unico paese ad avere previsioni buie sul tema. A metà settimana, il presidente kazako 
Nazarbayev ha richiesto durante una seduta parlamentare un adattamento ai nuovi livelli dei prezzi, 
nell’area dei 30-40 dollari a barile. Secondo Nazarbayev, i prezzi bassi su petrolio e metalli potranno 
mantenersi per un periodo di cinque anni. 
 
[…] 
Autore: Olga Solovyeva 
Traduzione: Caterina Negrini 

 

Pagina 7-  Stress test per la Banca Centrale. Come ridurre le oscillazioni del mercato e rendere la 

svalutazione più accettabile 

 

 

La Banca Centrale ha chiesto alle banche di effettuare uno stress test sull’ulteriore caduta del rublo, 

hanno informato subito martedì alcuni media. Come se si stesse parlando di un cambio con il 

dollaro a 100-120 rubli. Ammetto che non mi rifiuterei di leggere i risultati delle analisi, ma 

nonostante tutte le notizie siano state smentite dalla Banca Centrale, io all’inizio ci ho creduto. 

 

Partiamo dal fatto che la strategia dominante della Banca Centrale è in ogni caso quella di smentire 

lo svolgimento di stress test. Se questi non ci fossero, allora sarebbe meglio dire la verità. Se 

venissero effettuati, sarebbe meglio allora mentire, perché non c’è niente di peggio delle autorità 

finanziarie che danno adito a dubbi sulla loro capacità di controllare la caduta della valuta 

nazionale. Dopotutto, nessuno si renderà conto che lo stress test è la verifica di uno scenario sì 

negativo e reale, ma improbabile. 



Torniamo ora ai tempi del cambio 30 rubli / $, e poniamoci la domanda: la Banca Centrale avrebbe 

avuto ragione a effettuare un paio di anni fa un test del sistema bancario su una crescita del dollaro 

fino a 50 rubli? Certo che avrebbe avuto ragione. Quindi, anche adesso la simulazione è adeguata. 

Inoltre, la norma di un prezzo in rubli stabile per barile di petrolio negli ultimi tempi ha cessato di 

funzionare, al punto che il valore del petrolio in rubli è sceso fino ai valori di fine 2010. Le autorità 

si trovano per l’ennesima volta davanti a una scelta: aggrapparsi a una qualche stabilità del bilancio 

o al mantenimento del corso valutario. Se verrà scelto il bilancio, ci resterà solo un calo del 20% del 

prezzo del petrolio, prima di raggiungere il valore di 100 rubli / $. In una simile situazione, anche se 

la Banca Centrale non ha chiesto a tutte le grosse banche di testare uno scenario “estremo” di 

ulteriore svalutazione, allora sembra che il momento di svolgere tale analisi sia già passato. 

L’ultimo argomento a favore di una valutazione tempestiva dell’ennesimo shock sono la visibilità e 

la forma con cui vengono date le notizie. Mercoledì sera la notizia “La Banca Centrale sta 

preparando le istituzioni finanziarie a un cambio del dollaro a 100 rubli” è diventata il titolo di 

apertura su Ekho Moskvy; “100 rubli a dollaro? Nessun problema!” era la prima notizia di 

Forbes.ru. “La Banca Centrale ha commentato le notizie su un test del cambio superiore a 100 $” 

era la notizia principale di RBK. “La Banca Centrale ha smentito il test sul cambio a 100 $” era tra 

le cinque principali notizie di “Yandex”. 

Questo certamente non significa ancora panico tra la popolazione, ma sbalzi così improvvisi come 

quelli delle ultime settimane non passano senza lasciare tracce. Anche i social network sono 

strapieni di notizie o discussioni sulla nuova ondata di svalutazione. Credo che il limite per una 

nuova ondata di assalti alle banche saranno 80 rubli /$. In primavera e all’inizio dell’estate era 

troppo forte la sensazione che non avremmo superato tanto presto l’asticella del cambio fissato dal 

momento più difficile dell’anno scorso. 

Per questo le notizie di martedì e il modo con cui sono state date devono servire da segnale per la 

Banca Centrale: la svalutazione è stata ancora una volta troppo veloce. Tutti capiscono che un 

ulteriore calo del petrolio indebolirà il rublo, ma la Banca Centrale ha lo stesso le risorse per ridurre 

le oscillazioni del mercato e rendere la svalutazione psicologicamente più accettabile. Se questo non 

verrà fatto, i nervi della popolazione cederanno di nuovo, e l’incetta di valuta creerà un’ulteriore 

pressione su un rublo comunque già debole. E allora, sì, serviranno gli stress test.  

Traduzione: Paolo Grusovin 
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Pagina 2- Tutti stanno aspettando una svolta. – Le autorità finanziarie sperano in un riequilibrio dei prezzi 
del petrolio.  
 
 
Ieri Vladimir Putin ha svolto al Cremlino una riunione con i Ministri perché spiegassero a lui, così come alla 
popolazione, perché il rublo è di nuovo in calo e perché non bisogna avere paura di questo. Nella parte 
aperta della riunione il capo della Banca Centrale Elvira Nabiullina ha indicato la volatilità dei prezzi del 



petrolio come il principale fattore di indebolimento della valuta nazionale russa e ha rassicurato che “una 
svolta può accadere in qualsiasi momento". Anche il Ministro delle Finanze Anton Siluanov ha detto di 
aspettarsi un “rimbalzo”, ma al tempo stesso ha invitato a prepararsi a un lungo periodo di petrolio a basso 
prezzo e a portare gli obblighi dello Stato per il 2016 in linea con le realtà attuali. 
La parte aperta dell’incontro di ieri sulle questioni socio-economiche era di carattere  esplicitamente 
"tranquillizzante”: i rappresentanti della Banca Centrale e del governo volevano far vedere non solo di 
capire che cosa sta succedendo con l'economia, ma anche  di sapere cosa fare. Il Ministro delle Finanze 
Anton Siluanov ha ricordato che all'inizio dell'anno il rublo era già in caduta, ma poi è aumentato il prezzo 
del petrolio (dal minimo locale di $ 43 in gennaio a $ 67  a fine aprile- "Kommersant") e il rublo si è 
rafforzato (fino 50 rubli per un dollaro in maggio - "Kommersant"). "Non possiamo escludere il ripetersi di 
tale situazione", ha supposto con ottimismo  Anton Siluanov. 
Siluanov, però,  senza dimenticare l'obiettivo globale del suo Ministero di ridurre la spesa pubblica, ha 
subito abbassato il grado di ottimismo e ha detto, citando gli analisti, che "il calo dei prezzi del petrolio 
potrebbe avere una lunga durata”. Dopo di che il Ministro ha tratto le conclusioni sulla necessità di 
comprare solo il necessario, di “concordare gli impegni con le nuove condizioni macroeconomiche” . 
Questo comunque è un problema già per l'anno prossimo". Nel 2015, gli impegni di bilancio della 
Federazione Russa saranno completamente rispettati,"  ha detto il Ministro. Fonte di questa fiducia sono i 
risparmi del fondo di riserva, che, però, "non sono illimitati", ha ricordato il ministro.  
Elvira Nabiullina ha pienamente condiviso le conclusioni fatte dal Ministro […]:  "Infatti, il fattore chiave che 
influisce sulla dinamica del rublo è il prezzo del petrolio: è volatile, […] può sia cadere, sia crescere". "Una 
svolta può accadere in qualsiasi momento". Secondo la Nabiullina, la Banca Centrale è pronta a qualsiasi 
andamento del petrolio Urals: "Abbiamo calcolato diversi scenari, capendo bene che ci può essere anche 
uno scenario negativo, per prepararci in anticipo." Ricordiamo che martedì il Ministero dell'Economia russo 
ha annunciato un peggioramento delle previsioni macroeconomiche di base per i prossimi tre anni, e ha 
rinnovato lo scenario prudenziale che prevede una recessione economica e un prezzo del petrolio di $ 40 al 
barile. 
I Ministri hanno discusso lo stato attuale delle cose nella parte chiusa della riunione. Avevano veramente di 
cosa discutere: il peggioramento delle previsioni macroeconomiche porterà a un ricalcolo delle 
progettazioni macroeconomiche di bilancio per il 2016-2018 , presentate dal Ministero delle Finanze in 
giugno. La dimensione del nuovo "buco" nell’erario del prossimo anno, secondo varie stime, aumenterà di 
altri 300-500 miliardi di rubli. I nuovi problemi si aggiungono a quelli ancora irrisolti – ricordiamo che in 
giugno il Ministero delle Finanze, oltre a una riduzione totale del 10% della spesa, ha proposto alla Casa 
Bianca di rinunciare all’indicizzazione delle pensioni, e ha anche presentato molte altre iniziative per ridurre 
la spesa sociale. Le proposte hanno incontrato l’opposizione del blocco sociale del governo - la battaglia per 
il bilancio 2016 riprenderà a settembre. 
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