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Niente investimenti. Oggi e domani - Il divieto alle banche europee di operare con le società 

russe chiude ogni possibilità d’investimento nell’economia russa.  

 

La decisione delle autorità UE di vietare alle banche d’investimenti e istituti simili di dare 

consulenze o di redigere rapporti sulle società e banche russe iscritte nelle liste sanzionatorie nuoce 

agli investimenti nell’economia russa. In un clima come questo è praticamente improbabile la 

realizzazione di grandi progetti. 

Oggi in Russia di banche private che siano normali ne rimangono pochissime. Tutte le società di un 

certo livello sono clienti delle banche colpite dalle sanzioni. Ciò significa che il mercato russo non 

ha più possibilità di trovare risorse all’estero oggi, ma anche domani e per diversi anni a venire. 

E’ pur vero che anche senza il divieto la situazione degli investimenti non era incoraggiante. Dal 

febbraio 2014 il clima è in coma profondo. Gli investitori interni non investono perché non hanno 

più mezzi o perché preferiscono spostarli fuori dalla giurisdizione russa. Agli investitori esteri 

invece è vietato (espressamente o indirettamente) di entrare nel capitale di società russe. 

E non è importante da dove questi vengano: nessuno vuole far arrabbiare le autorità dei paesi leader 

del mondo delle finanze. La Russia con il suo 2% del PIL mondiale non vale il rischio di rovinare i 

rapporti con l’America. L’esperienza della BNP Paribas dimostra che casi come quello finiscono 

sempre male. Certo, l’interesse a investire non è mancato: sono tanti soggetti che vorrebbero 

commerciare e investire nei progetti ad alto reddito. Ma volere e potere sono verbi diversi. 

A confermarlo è anche la ridistribuzione del mercato all’interno del paese: sempre più numerosi gli 

episodi in cui le ordinazioni vengono assegnate ai grandi gruppi statali. Da una parte è conseguenza 

delle anti-sanzioni e dell’allontanamento dei fornitori stranieri dal sistema degli acquisti statali. 

Dall’altra e’ un netto peggioramento dello stato finanziario dei privati e, come passo logico, 

l’inversione delle preferenze verso le statali che, non sia mai si arrivasse al collasso totale, potranno 

essere salvati dallo Stato stesso. 

L’unico grande investitore a oggi resta appunto lo Stato. Direttamente o attraverso le banche, le 

quali anch’esse si augurano di poter attingere alle casse statali per i programmi tipo 1044 a sostegno 

dei progetti d’investimento. 

Una certa flessibilità, per quel che riguarda le nuove disponibilità di risorse finanziarie, vantano le 

società che trattano le materie prime e che operano attraverso i trader. Per esempio, Rosneft, che 

lavora per il tramite di Trafigura. Gli schemi di finanziamento basati su garanzie in merce e 

contratti ‘futuri’ restano oggi, forse, le uniche grandi fonti di finanziamento che al momento non 

siano finiti nel mirino delle autorità sanzionanti. 

In realtà è assai complicato interferire in questi schemi, ma, come dimostra l’esperienza 

dell’embargo iraniano, comunque fattibile. I progetti che non siano appoggiati da acquirenti 

autonomi sono praticamente condannati a morire. 

I soggetti cui si propone un progetto che non goda di appoggio statale vengono presi dal panico e 

rifiutano categoricamente ogni ipotesi di coinvolgimento. 

Negli ultimi undici anni, infatti, cominciando dal caso Yukos, le autorità hanno messo tanta paura ai 

privati che questi fanno ogni sforzo possibile per crearsi almeno l’aria di essere vicini allo stato. Il 

caso Bashneft ha confermato i timori trasformando gli investitori privati in malati di nervi cronici. 

Vi è poi un altro problema – l’imprevedibilità dei flussi di finanziamenti statali. A confondere le 

carte era stato l’anno 2014. Coloro che facevano produrre all’estero per poi fornire il prodotto ai 



committenti statali hanno perso il mercato. Senza che si potesse sperare di riguadagnare il terreno. Il 

mercato russo, infatti, è un mercato assai specifico. Con una presenza massiccia di società statali, 

che si erano imposte con i modi distanti dalle regole di mercato. 

Cambiare orientamento da questo tipo di approccio al ‘laissez-fair’ è difficile, semmai possibile. 

Quindi gli investitori russi che posseggono gli impianti produttivi all’estero ora non sono in grado 

di riempire le lacune finanziarie con contratti in altri paesi. 

Ora facciamo il bilancio. Lo stato oggi non può continuare a investire e taglia a 360 gradi ogni 

programma di sviluppo. Il sociale preme da ogni parte, resta prioritario e richiede sempre più fondi. 

Cresce la spesa militare. Tutto ciò non lascia spazio a eventuali azioni di manovra, e con moltissima 

probabilità nei prossimi cinque anni qui non c’è da aspettarsi un soldo d’investimenti. 

Avendo parlato con diversi imprenditori posso affermare con fermezza che la loro valutazione della 

situazione attuale è diametralmente opposta al giudizio dell’89,9% della popolazione che secondo i 

dati VTzIOM appoggia il Presidente. Oggi come mai più c’è bisogno della distensione e della 

perestrojka. Altrimenti non soltanto le imprese ma l’intero paese avrà bisogno di pronto soccorso. A 

condizione che vi sia qualcuno a pensarci. 
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Frusta americana per gli europei poco docili - Washington accelera l’inchiesta nei riguardi della 

Deutsche Bank 

 

Il quotidiano FT ha comunicato che il Ministero della giustizia americano e la Direzione dei servizi 

finanziari di New York hanno deliberato di estendere i controlli dell’operato dell’ufficio di 

rappresentanza di Mosca della Deutsche Bank. Si tratta delle cosiddette ‘transazioni a specchio’ con 

le quali i clienti russi della banca tedesca potevano portare i fondi all’estero aggirando le sanzioni 

antirusse. Con molta probabilità l'attenzione delle autorità americane era stata richiamata dalla 

supposizione che nel caso Deutsche Bank fossero coinvolti i soggetti vicini al Presidente Vladimir 

Putin. 

La transazione a specchio in questo caso riguarderebbe clienti russi che avrebbero acquistato titoli 

di valore nella filiale Deutsche Bank di Mosca, pagando in rubli, e successivamente avrebbero 

venduto i medesimi titoli attraverso la filiale britannica di Londra, incassando moneta straniera. Si 

vuol verificare quindi se la Deutsche Bank abbia fatto i controlli e le verifiche necessarie e se abbia 

presentato alle autorità preposte informazioni affidabili. A leggere il FT, nel mirino degli inquirenti 

sono finite transazioni per un totale di 6 miliardi di dollari. 

Motivo formale per le verifiche avviate è il fatto che le operazioni sono state effettuate in dollari 

statunitensi e con la partecipazione di un banchiere cittadino americano. E’ il primo caso d’inchiesta 

ai danni di una grande banca accusata di aver violato il divieto imposto dalle sanzioni antirusse. 

A dire il vero bisogna comunque notare che il primo a scrivere di operazioni di riciclaggio dei 

capitali nella filiale russa Deutsche Bank era stato il settimanale tedesco Manager Magazine. In 

quell’occasione, riferendosi alla fonte qualificata, l’autore aveva dato per certo: “Se la banca avesse 

voluto controllare l’origine dei fondi secondo la propria prassi abituale, le operazioni del genere non 

sarebbero mai state possibili”. 

La notizia è finita sulle pagine della stampa mondiale il 30 luglio, quando la Deutsche Bank con un 

apposito comunicato ha ammesso di aver avviato un’indagine interna con la partecipazione delle 

autorità tedesche, britanniche e americane.  

Secondo l’ufficio stampa della banca, le prime simili operazioni risalgono al 2011. 

Ne consegue che è poco probabile che il caso sia legato alle sanzioni antirusse, introdotte l’anno 

scorso.  

E’ più probabile che sia la reazione degli americani al possibile coinvolgimento nello scandalo degli 

imprenditori fratelli Arkadij e Boris Rotenberg, vicini al Presidente Putin. 



La Deutsche Bank non ha voluto comunicare nulla sull’inchiesta. Il suo portavoce ha soltanto detto 

che la Direzione informa regolarmente le autorità preposte sull’andamento delle verifiche in atto. 

L’ufficio stampa dei fratelli Rotenberg ha asserito l’assoluta estraneità della famiglia al caso. 

Il portavoce del presidente russo Peskov ha negato ogni commento, definendo tutto “illazioni”. 

Altro motivo per l’intervento Usa, assai pronto, nell’inchiesta che è in atto da parecchio tempo, 

sarebbe la possibilità di poter esercitare una notevole pressione sulla Germania, utilizzando il caso 

come una specie di frusta: lo spettro di eventuali multe multimiliardarie che la banca dovrà pagare 

alla giustizia americana, dovesse essere provato il coinvolgimento dei tedeschi nelle operazioni 

illecite, sarebbe un duro colpo al paese che sta già soffrendo parecchio per il caso Volkswagen. 

A questo riguardo viene da ricordare il recente caso della BNP Paribas, la più importante banca 

francese, e la seconda nell’eurozona, anch’essa sanzionata dagli Usa. Le operazioni, ritenute 

illecite, quindi motivo dei provvedimenti sanzionatori Usa, in quel caso erano stati i contratti di 

petrolio sottoscritti con Iran, Sudan e Cuba, all’epoca tutti proscritti. 

Ora anche i tedeschi si trovano al bivio: scegliere l’autonomia nei rapporti con Mosca o piegarsi al 

diktat americano. 
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