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Pagina 8 – Venuti per ascoltare Putin – Che cosa raccontano gli investitori stranieri del Forum “Russia is 
calling”. 
 
Il Forum di “VTB Kapital” è stato visitato quest’anno da oltre 400 investitori stranieri, arrivati per ascoltare 
Putin, per convincersi che i loro investimenti nelle attività russe sono al sicuro e per pensare a nuovi 
investimenti. 
 
Il Forum “Russia is calling” ha richiamato quest’anno più di 2000 partecipanti, tra cui oltre 400 investitori 
stranieri. Un anno fa il Forum aveva visto giungere 20 rappresentanti dagli USA, quest’anno ce ne sono stati 
32.  
222 ospiti sono arrivati dall’Europa Occidentale, 59 dall’Asia, 53 dall’Europa Orientale, 34 dal Medio 
Oriente, ha riferito un rappresentante ufficiale di VTB. RBK ha chiesto agli investitori stranieri perché hanno 
deciso di venire al forum. 
“Siamo venuti a sentire Putin”, dicono gli investitori statunitensi, chiedendo di rimanere anonimi. “Il Forum 
dà la possibilità di sentire direttamente dalla fonte le notizie più importanti, conoscere dalle parole stesse 
del Ministro delle finanze cosa succede nelle politiche finanziarie, da quelle del Ministro dell’economia cosa 
succede nel campo economico, da quelle del Presidente della Banca Centrale cosa avviene nel campo del 
denaro e dei crediti, e alla fine capire che visione del quadro generale ha il Presidente Putin. E’ 
un’occasione davvero rara”. 
Gli investitori statunitensi dicono che conoscere la situazione in cui si trova l’economia russa, e sapere 
come essa si svilupperà è necessario per “convincersi che gli investimenti sono al sicuro”. “Pensiamo che il 
fondo sia stato già raggiunto, o sia comunque molto vicino, e per questo aspettiamo il rimbalzo”, dicono, 
aggiungendo che gli interventi al Forum hanno dimostrato che la Russia valuta adeguatamente i problemi e 
capisce come affrontarli.  
L’imprenditore più ricco dell’India secondo Forbes, il Vice-Presidente del CdA di Essar Group Ravi Ruija, dice 
che l’intervento di Putin è stato fonte d’ispirazione. E’ d’accordo con lui il Presidente della CdA della società 
statunitense di engineering KBR Group Edgardo Srodek. Secondo Srodek l’intervento di Putin ha fatto 
“un’impressione incredibilmente positiva”. “Non si vede spesso un capo di Stato così interessato alla 
gestione delle cose concrete, che può passare facilmente dalla geopolitica alle politiche fiscali o al credito 
alla piccola impresa, dando al tempo stesso uno sguardo molto realistico sulle cose”. Srodek dice che gli 
stranieri possono vedere nelle parole di Putin un richiamo a tornare a investire in Russia, e aggiunge: 
“Bisognerebbe fare lo stesso qui, e non all’estero. Mi ha sorpreso vedere che la maggioranza del pubblico 
era composta da russi, la Russia deve incoraggiare gli investimenti interni, dire le stesse cose fuori Mosca”. 
Nonostante i problemi economici, gli investitori stranieri continuano a cercare in Russia soluzioni 
interessanti per gli investimenti. “La Russia non è vista ora come il luogo migliore per gli investimenti, ma 
resta sempre una delle principali economie mondiali, strategicamente importantissima, e forse ci sono ora 
molte possibilità per gli investitori”, dice il Direttore della Abraaj Advisers Shahid Nakvi. 
(…) 
Era presente al Form anche chi ha già investito in attività russe. “Noi teniamo gli eurobond di compagnie 
russe, per questo per noi è importante sapere cosa succede ora nell’economia russa”, dice il manager della 
svizzera CIM Banque Pietro Sala. “Il momento migliore per acquistare era l’inizio dell’anno, ora la redditività 
è calata, ma non è tardi per allargare il portfolio. La Russia si è già adattata alle nuove condizioni, e investire 
qui è più interessante e più sicuro che in altri mercati in via di sviluppo”. 



Per attrarre più investitori alla Russia non basta “una politica responsabile coerente e molto misurata”, dice 
il Direttore amministrativo di Trusted Sources Christopher Granville. “Ad esempio, decidere di aumentare le 
tasse per le compagnie petrolifere è senz’altro un fattore negativo, al sistema fiscale serve stabilità. 
Probabilmente però non è una cosa fatale, tale fattore può concludersi con effetti molto positivi sul 
proposto aumento dei prezzi del petrolio, sulla svalutazione del rublo e così via”. Ora gli investitori globali 
sono prudenti verso il mercato russo, ma “non lo abbandoneranno, né del tutto, né in parte”, afferma 
sicuro Granville. 
Alcuni partecipanti al Forum sperano anche di attrarre investimenti russi nei propri progetti. “Abbiamo 
l’interesse che la Russia investa nella nostra regione, crediamo di poter trovare proprio qui il capitale che in 
futuro giungerà in Africa”, dice il Presidente della compagnia petrolifera ghanese HML Augustus Tanoh. 
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Pagina 2 (editoriale) - Le regole del più forte – Nel risolvere i problemi mondiali, la Russia non ha 
dimenticato quelli locali. 
 
Il Presidente russo Vladimir Putin e i suoi colleghi della CSI discuteranno la creazione di un reparto militare 
nell'Asia Centrale per contrastare le minacce esterne. Secondo quanto comunicato dal servizio stampa del 
Cremlino, i partecipanti al summit in Kazakistan prenderanno una serie di decisioni sul funzionamento di 
questo reparto, che dovrebbe essere operativo e facilmente gestibile. Evidentemente, la riunione dei 
Presidenti sarà dedicata totalmente alla complessa situazione internazionale.   
A giudicare dagli annunci, a prendere l'iniziativa nell’evento sarà Vladimir Putin perché, oltre che sulla 
tematica centrasiatica, il leader russo interverrà anche sulla questione siriana. Putin informerà i presidenti 
sull’andamento dell'operazione aerea russa in Siria, sulla situazione reale  in questo Paese, e anche sulle 
prospettive di ulteriore aiuto e possibile continuazione delle operazioni militari. Si suppone che i Capi di 
Stato della CSI firmeranno un qualche documento a tale proposito. Ed è chiaro che nel documento sarà 
approvata l'idea di creare un reparto militare nell’Asia Centrale, aiutare Damasco, sarà approvata 
l’operazione aerea in corso e anche una futura, se si renderà necessaria.   
Il vertice dei Presidenti della CSI, che si terrà  lo stesso giorno, si trasformerà in un incontro fra i Capi di 
Stato dell'Unione economica eurasiatica (UEE), e continuerà con una composizione ridotta – come è noto, 
per ora sono membri dell’UEE cinque Paesi (Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan) e il sesto 
(Tagikistan) è in fase di “maturazione”. 
L’Unione ha meno di un anno, ma vi si sono già accumulate non poche contraddizioni. In primo luogo, i 
leader dell'alleanza, Mosca, Astana e Minsk agiscono spesso in modo non coordinato. Come dimostra il 
conflitto delle sanzioni con l'Occidente, gli interessi personali dominano su quelli dell’Unione. Ad esempio, il 
Kazakistan ha rifiutato di sostenere la Russia nella rinuncia alle importazioni di pesce norvegese, e la 
Bielorussia ha preso le distanze da tutte queste questioni. L’Unione è stata a rischio quando la parte russa, 
in assenza di soluzioni migliori, aveva provato a risolvere la questione con i metodi della vecchia “Unione 
indivisibile”, ma per fortuna, ci ha ripensato in tempo. In un'intervista a Le Figaro il Presidente kazako 
Nursultan Nazarbayev ha tempestivamente sottolineato il proprio atteggiamento verso l’UEE e il proprio 
dovere di alleato, invitando l'Occidente a rinunciare immediatamente alle sanzioni anti-russe, perché la 
Russia è forte, e la sua volontà politica non può essere infranta dalle sanzioni commerciali,  e che è ora di 
seppellire l’ascia di guerra, perché in Oriente potrebbe scatenarsi una guerra molto più pericolosa, che 
deve essere prevenuta con sforzi comuni. La crisi dell’UEE è stata così superata prima di essere cominciata. 
Intanto, i due membri deboli dell’UEE – il Kirghizistan e l’Armenia - sono come in uno stato di confusione. 
Hanno aderito all’Unione, ma la “manna” promessa finora non si è vista. E’ chiaro che è passato ancora 
poco tempo,  che ci sono  la crisi globale, le sanzioni e la guerra, ma comunque.... L’Armenia , a sua volta, 
ha deciso (si pensa, non senza il consenso della Russia) di riprendere il lavoro sulle speciali relazioni 
commerciali con l'UE. L’Armenia comunque non sembra essere sola:  Bruxelles sta pensando di riprendere il 
"Partenariato Orientale" rinnovato con gli ex-partner. […] 



Per quanto riguarda gli stessi vertici in Kazakistan, ci sono tante cause e ragioni per incontrarsi ad alto 
livello. Naturalmente, è difficile immaginare che nel giro di poche ore di lavoro i presidenti eliminino tutte 
le contraddizioni, ma le loro trattative, come succede spesso in questi casi, serviranno da impulso per il 
lavoro dei funzionari delle alleanze e per la promozione dei processi di integrazione, prima di tutto, 
all’interno dell’UEE, dato che la CSI continua ad essere un’organizzazione troppo ingombrante, controversa 
e politicizzata per aspettarsi da essa una creatività particolare al 25˚ anno di vita. 
Oltre a raggiungere obiettivi pratici, gli incontri ad alto livello giocano un ruolo importante per l’immagine 
della Russia.  Nonostante il difficile contesto, la partecipazione alla guerra in Siria, le sanzioni, Mosca si sta 
occupando tranquillamente degli affari delle alleanze che hanno reputazione di essere filo-russe. Questo è 
il comportamento di un attore forte, sicuro delle proprie capacità, che le valuta in modo sobrio. 
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Pagina 1/6 (editoriale) – Diplomazia a suon d’armi – La Russia ha inventato un nuovo tipo di diplomazia 
che può essere definita ‘diplomazia post-factum’.  
 
La Russia ha inventato un nuovo tipo di diplomazia, per il quale è difficile trovare una definizione. Può 
essere definita "diplomazia post-factum", quando  i negoziati con i partner e gli avversari non precedono 
l'azione, ma cominciano dopo, al fine di consolidare i risultati o di usarli come merce di scambio. 
Vladimir Putin ha detto martedì che la Russia aveva proposto agli Stati Uniti di svolgere a Mosca e a 
Washington i colloqui sulla questione siriana. Una delegazione guidata da Dmitry Medvedev avrebbe 
potuto recarsi negli Stati Uniti. Mercoledì, comunque, Washington ha respinto questa proposta. 
Evidentemente, Mosca ritiene la propria partecipazione alle azioni militari in Siria un punto di forza 
importante, una ragione sufficiente perché ci si metta d’accordo con essa, come con una superpotenza, 
sulla nuova divisione del mondo ("una nuova Yalta", secondo Putin). Washington e l'Occidente, in generale, 
guardano a questo con sospetto e incomprensione. 
Il metodo militare “impegoliamoci nella guerra e poi vediamo” è conosciuto fin dai tempi di Napoleone, ma 
non prevede uno scontro aperto. Il metodo perfezionato di Mosca è più che altro politico, e prevede una 
combinazione di operazioni segrete e Realpolitik. Potrebbe essere riformulato come "noi ci impegoliamo 
nella guerra e poi vedete voi”.  
L’adesione della Crimea alla Russia, con la partecipazione dei reparti dell'esercito russo e dei veterani delle 
forze speciali, ha permesso a Mosca di mettere il mondo davanti al fatto compiuto della trasformazione 
delle frontiere del dopoguerra. All’Occidente è stato proposto di accettarlo come un dato di fatto. 
I partecipanti agli eventi della Crimea sono apparsi presto nel Donbass. Il tacito aiuto da parte della Russia e 
l'arrivo dei volontari hanno destabilizzato la situazione nella parte orientale dell'Ucraina. Questa 
destabilizzazione è diventata un punto di forza per la Russia, e Mosca ha avuto la possibilità di negoziare la 
pace. 
Quando si è esaurito il potenziale scenario di guerra nel Donbass, gli sforzi bellici sono stati spostati in Siria, 
dove a settembre sono comparsi aerei e piloti russi. Mosca inizialmente negava la loro presenza, ma in 
seguito essa è stata vista come una saggia mossa diplomatica, che ha accelerato l’incontro tra Putin e 
Barack Obama.  
E’ caratterizzata da questi metodi anche la diplomazia russa del gas: le decisioni sulla costruzione dei 
gasdotti vengono prese prima di raggiungere un accordo con i consumatori, come è avvenuto per South 
Stream e Turkish Stream. Si può notare che in questi casi a rivelarsi più importante è il profitto dei 
costruttori delle tratte interne delle tubature. 
La stessa cosa accade nelle operazioni di politica estera. L’Occidente non ha accettato l’unione della 
Crimea, e nel processo di Minsk non crede a Mosca. Le operazioni in Siria causano sempre maggiori critiche 
e perplessità, e da parte di Washington non è stato saggio astenersi dalle trattative. Sembra che la “nuova 
Yalta” interessi solo a Silvio Berlusconi, grazie a una bottiglia di Xeres del 1775. Ed è per questo che 
all’interno della Russia la politica di Putin gode di enorme popolarità. 



Il Cremlino presenta tutto ciò come un metodo per formare un’agenda internazionale, ma non raggiunge lo 
scopo, come rileva il politologo Aleksej Makarkin. Di fatto si sta parlando di tentativi di attirare l’attenzione 
su di sé, che raggiungono però il fine opposto: si comincia ad avere l’idea che il Paese e i suoi leader 
infrangano le regole, e che si possa aver a che fare con loro solo in caso di assoluta emergenza, e con 
un’agenda rigorosamente limitata. Si riducono le possibilità di collaborazione e si fanno più ristrette le 
varianti di nuove manifestazioni di “diplomazia post-factum”.  
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