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Pagina 4- 15 giorni senza visto. – Ai turisti stranieri sarà facilitato il regime di ingresso in Russia.  
 
L'Agenzia Federale del Turismo Rosturizm è a favore della liberalizzazione del regime dei visti per i 
viaggiatori stranieri. "L'anno scorso, i turisti stranieri hanno speso in Russia circa 12 miliardi di 
dollari.  Siamo sicuri comunque che il nostro Paese può guadagnare molto di più sul turismo in entrata", ha 
detto a "RG" il Presidente di Rosturizm Oleg Safonov. 
L’Agenzia propone di estendere le possibilità di ingresso in esenzione dall’obbligo di visto per gruppi di 
turisti provenienti  da alcuni Paesi, di semplificare le formalità legate alla richiesta di visto, così come di 
permettere un soggiorno di 15 giorni senza visto per i turisti stranieri che fanno crociere fluviali, ha detto 
Oleg Safonov. 
Questi temi sono stati discussi anche in una riunione della Presidenza del Consiglio di Stato dedicata allo 
sviluppo del turismo in Russia. "Abbiamo un’esperienza di successo di viaggi reciproci senza visti per gruppi 
di 5-50 persone per un massimo di 15 giorni con la Cina. Questa pratica può essere estesa anche ad altri 
Paesi amici, come l'India",  ha detto in un'intervista a "RG" Oleg Safonov. 
Bisogna notare che, durante la riunione della Presidenza del Consiglio di Stato, il Presidente Putin ha 
sostenuto  l'idea di viaggi senza visto per gruppi di turisti con alcuni Paesi sulla base della reciprocita’. Il 
Presidente ha dichiarato che questa idea sarebbe possibile per il gruppo BRICS. Secondo gli esperti, per ora 
non ci sono molti turisti brasiliani e sudafricani in Russia (a causa delle distanze e dell’assenza di trasporti 
aerei ben organizzati, come, per esempio, con la Cina). Si stanno però rafforzando i rapporti imprenditoriali, 
commerciali, soprattutto con l’America del Sud. In questo senso, il Brasile è un Paese promettente. 
Nel frattempo, il Paese più attivo per flusso turistico  verso la Russia, dopo la Cina, è l'India. Ogni anno 
arrivano in Russia sempre più turisti indiani, soprattutto a Mosca e a San Pietroburgo. I turisti indiani 
hanno  alcune esigenze particolari, che riguardano, per esempio, l'igiene e la nutrizione, che per ora 
possono essere soddisfatti degli alberghi della capitale. La situazione, però, sta cambiando, e gli esperti non 
escludono una crescita del flusso turistico dall'India verso le regioni russe, nelle quali ora si recano 
attivamente i turisti cinesi. "Con la Cina abbiamo un accordo intergovernativo sull’ingresso senza visti  per 
le liste di gruppo; un accordo analogo potrebbe essere stipulato con l'India. Il fatto stesso del sostegno a 
questa e ad altre iniziative da parte del Capo di Stato significa molto. Ne stiamo parlando già da molti anni. 
Direi che ciò che sta succedendo ora rappresenti una spinta per il turismo russo", ha detto in un colloquio 
con "RG" il vice presidente dell'Unione russa dell’industria turistica Yuri Barzykin. 
La seconda misura riguarda la semplificazione delle procedure di presentazione dei documenti. "Tenendo 
conto dello sviluppo della tecnologia, si potrebbe introdurre un sistema elettronico di compilazione e di 
presentazione dei documenti", dice Oleg Safonov. Il terzo passo importante è quello di dare la possibilità ai 
turisti stranieri di ottenere un visto in aeroporto al momento dell'arrivo. Questo vale per i passeggeri in 
transito. Ora hanno diritto all’ingresso in transito senza visto solo i turisti stranieri che arrivano a San 
Pietroburgo sulle navi da crociera. "Questo è comunque importante anche per chi arriva nei porti del Mar 
Nero e dell'Estremo Oriente, così come per i passeggeri che arrivano in Russia in aereo. E’ necessario 
estendere  la pratica di ingresso di 15 giorni senza obbligo di visto per i turisti in transito che fanno crociere 
fluviali", ha detto Oleg Safonov . 
Il capo dell'Agenzia Federale del Turismo ha detto comunque che la decisione dell'UE sull'introduzione di 
impronte digitali per i russi  non può essere considerata un passo amichevole. "Il nostro Paese è grande, 
oggettivamente questo potrebbe creare problemi a molti cittadini, così come aumentare le loro spese", ha 
detto Safonov, sottolineando che Rosturizm non è a favore dell'introduzione di impronte digitali "di 
risposta" per i cittadini dell'UE. Questo porterebbe a una riduzione immediata del flusso in entrata. Safonov 



dice che sarebbe invece bene realizzare le misure, proposte dal Consiglio di Stato, atte a semplificare il 
regime dei visti. 

Autore: Aliona Uzbekova  
Traduzione: Ekaterina Glotova  

 
Pagina 9- La Turchia ha dimostrato di ricordarsi del gas. – Ankara ha inviato a Mosca le proposte sul 
“Turkish Stream”. 
 
La Turchia ha inviato alla Federazione Russa il suo progetto di accordo intergovernativo riguardo il primo 
tratto del gasdotto “Turkish Stream”. Tuttavia, secondo gli esperti intervistati da Kommersant, la 
sottoscrizione dell’accordo sarà impossibile fintantoché lo Stato Turco, in piena crisi politica, non avrà 
formato un proprio governo; cosa che non succederà prima dell’ottobre prossimo. Inoltre, le fonti di 
Kommersant non escludono che Ankara stia cercando di convincere Gazprom ad abbassare il prezzo del gas 
prima della firma dell’accordo. 
Ankara ha inviato a Mosca la propria versione dell’accordo intergovernativo a proposito del primo tratto 
del “Turkish Stream”, rimanendo ora in attesa di una risposta; così ha dichiarato il capo del Ministero 
dell’Energia turco Taner Yildiz. “Non saremo noi a bloccare lo sviluppo del progetto” (Reuters). Secondo il 
corrispondente di Kommersant dal Ministero dell’Energia russo, il documento per ora non è stato ricevuto. 
La controparte russa ha mandato alla Turchia il proprio progetto dell’accordo alla fine della primavera 
scorsa, ma per ora non vi è stato alcun progresso. 
In ogni caso, non ha senso aspettarsi che le proposte di Ankara possano velocizzare le trattative: esiste una 
lunga serie di ragioni, di natura sia commerciale che politica, che per il momento impediscono di arrivare a 
un accordo. 
Le fonti degli esperti di Kommersant evidenziano come, fintantoché la Turchia non avrà formato un nuovo 
governo, il dialogo riguardo all’accordo intergovernativo potrà svolgersi solo sul piano tecnico: Taner Yildiz 
ha rilasciato la propria dichiarazione nel momento di più acuta crisi politica della Turchia degli ultimi 13 
anni.  Lunedì scorso è scaduto il termine per la formazione della coalizione parlamentare riguardo ai 
risultati delle elezioni di giugno, a conclusione delle quali il partito di Recep Tayyip Erdogan ha perso la 
maggioranza nel Majlis (Kommersant, 19 agosto 2015). Ora il Paese aspetta nuove elezioni, quasi certe, nel 
mese di ottobre. Fino a quel momento, la Turchia non avrà un governo a pieni poteri capace di approvare 
l’accordo con la Russia riguardo al “Turkish Stream”. 
In questo contesto, Gazprom associa la firma dell’accordo alla disposizione di uno sconto sul gas alla 
compagnia statale turca Botas. Senza tale sconto, Botas riporta perdite nella vendita del gas sul mercato 
interno, dovute all’indebolimento della lira turca rispetto al dollaro. Ieri Taner Yildiz ha fatto notare come 
l’indebolimento della valuta nazionale abbia fatto aumentare la spesa pubblica di 11 miliardi (3,8 miliardi di 
dollari) per l’importazione di gas dall’inizio dell’anno. 
Nonostante ciò, secondo gli esperti intervistati da Kommersant sul mercato turco del gas, le autorità stanno 
discutendo l’opportunità di abbassare i prezzi del gas regolamentati per Botas, in vista delle imminenti 
elezioni. Questo significherà un aumento delle perdite di Botas e delle perdite per gli importatori privati, 
ma Ankara lo potrà fare solo per ragioni politiche. In questa situazione, la Turchia è interessata a ricevere 
uno sconto da Gazprom il più presto possibile, per questo si sta dimostrando ostinata nell’adesione al 
progetto del Turkish stream, (secondo le fonti di Kommersant). 
“Sebbene in Turchia non ci sia nessuno pronto a firmare l’accordo, è importante non solo il documento in 
se’, ma anche il desiderio politico intrinseco all’attuazione del progetto”- dichiara Alexsey Gryvach, del 
Fondo per la Sicurezza Energetica Nazionale. Secondo lui, per Gazprom non è rilevante che l’accordo venga 
firmato ora oppure tra sei mesi. Il monopolio ha già bloccato quasi tutti i lavori su terraferma sul territorio 
russo e ha negoziato con l’appaltatore il contratto per la costruzione del tratto sottomarino del Turkish 
Stream. 
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Pagina 1/2- Il primo incontro dopo la Crimea. – Mosca ha iniziato i preparativi per l’incontro tra Putin e 
Obama.  
 
Il Cremlino si sta preparando a un incontro tra Vladimir Putin e Barack Obama. Ieri il ministro degli Esteri 
Sergei Lavrov ha ammesso l’eventualità che l'incontro possa aver luogo quando Putin si recherà 
all'Assemblea generale dell'ONU a New York. Se davvero succederà, questo sarà il primo contatto a pieno 
titolo fra i presidenti russo e americano dopo la Crimea. 
  
In attesa di un segnale 
  
Mercoledì il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha dichiarato ai giornalisti di non escludere la possibilità di 
un incontro tra i presidenti Putin e Obama se ci sarà un segnale da parte di Washington. "Ci basiamo sul 
fatto che i nostri colleghi americani ci stanno facendo capire di voler continuare a mantenere i contatti. E se 
ci sarà, da parte loro, una tale proposta, penso che il nostro Presidente la considererà in maniera 
costruttiva", ha detto il ministro ai giornalisti a Sebastopoli (citato da RIA Novosti). 
[…] 
In precedenza, un funzionario federale aveva riferito a RBC che l'incontro tra Putin e Obama era in 
preparazione, e una fonte presso gli ambienti diplomatici statunitensi ha ammesso che l'organizzazione 
dell’incontro fosse stata discussa nei colloqui tra Putin e il segretario di Stato americano John Kerry a Sochi 
in maggio. Tuttavia, un altro interlocutore di RBC presso il corpo diplomatico americano è più scettico:  dice 
di "vedere ben poca probabilità" che l'incontro possa aver luogo. 
I negoziati di maggio fra Kerry e Putin sono durati oltre quattro ore. Non hanno portato a una svolta, ma 
hanno mostrato i primi segni di comprensione reciproca tra i due paesi: così ha valutato gli esiti dei colloqui 
il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov. 
A seguito dei negoziati di maggio, la Russia e gli Stati Uniti hanno concordato di intensificare il lavoro 
sull’Ucraina, si è deciso di svolgere consultazioni regolari a livello di vice ministri degli Esteri . Da allora, ci 
sono già stati alcuni round di colloqui tra il vice ministro degli Esteri russo Grigory Karasin e l’Assistente del 
Segretario di Stato Victoria Nuland. Dopo il suo ritorno al Cremlino nel 2012, Putin non è mai stato negli 
Stati Uniti; l'ultima visita negli Stati è stata quella di Dmitry Medvedev in veste di presidente: nel 2011 ha 
rappresentato il paese al vertice dell’APEC a Bali, e nel 2010 è stato in visita a Washington e a San 
Francisco. 
Nel 2012, Putin, subito dopo la sua elezione alla presidenza, ha rifiutato di partecipare al vertice del G8 a 
Camp David: al posto suo vi si è recato  Medvedev in qualità di primo ministro.  
Putin è stato in visita negli Stati Uniti nel 2007 per gli incontri con George W. Bush. Le ultime trattative 
bilaterali tra Putin e Obama si sono svolte nel 2013 a Lough Erne al vertice del G8 (l'incontro è durato quasi 
due ore). Da allora, i leader si sono incontrati un’altra volta  in occasione dei vertici internazionali, ma le 
loro conversazioni sono state brevi, nel cosiddetto formato "in piedi". Gli ultimi incontri in questo formato 
si sono svolti in novembre in Cina e in Australia, durante i vertici  dell’APEC e del G20. 
 
Offerta pubblica 
  
Se l’incontro si terrà davvero, avrà un carattere simbolico, dicono gli esperti. In caso contrario, si sarebbe 
saputo in anticipo della sua preparazione e le delegazioni ministeriali si sarebbero recate a New York, dice il 
direttore generale del Consiglio russo per gli affari esteri Andrei Kortunov. Kortunov suppone che, a causa 
delle agende dei due leader, l'incontro non durerà molto, ma "il fatto stesso della comunicazione fra i 
presidenti dimostrerà che sono favorevoli a compromessi". 



Inoltre, Obama, a cui rimane poco più di un anno alla Casa Bianca, in questo momento non ha bisogno di 
investire in grandi progetti legati al Cremlino, dice Kortunov. In ogni caso, l’incontro darebbe un segnale 
positivo alle strutture e ai funzionari russi, per esempio in termini di riduzione della loro retorica anti-
americana, ha detto Kortunov.  
Il Direttore dell'agenzia "Politica estera" e direttore dei programmi del Valdai Club Andrei Sushentsov è 
anche più ottimista. Sushentsov ritiene che per il momento le circostanze siano favorevoli a un tale 
incontro: Washington non ha piu’ incertezze circa le azioni della Russia rispetto alla crisi ucraina, e si parla 
di una cooperazione costruttiva con Mosca in altre questioni, come l'Iran. Se l'incontro si terrà, è probabile 
che sarà dedicato ai temi di attualità piu’ scottante, ma sarà considerato come una svolta e un evento 
simbolico, dice l’esperto. 
Sushentsov fa notare in particolare che prima della crisi ucraina Barack Obama non aveva mai riservato 
parole calorose al Presidente Putin, ma dopo l’accordo sull’Iran, nel pieno della crisi ucraina, ha valutato 
molto positivamente le azioni del presidente russo. 
Al tempo stesso resta l’eventualità che l’incontro non ci sarà. "Per la Russia è importante far vedere la 
legittimità internazionale del Presidente, mentre per gli Stati Uniti è importante che l’incontro abbia 
conseguenze positive [per risolvere la crisi in Ucraina]", ha detto in una conversazione con RBC il vice 
direttore del Centro Carnegie americano Andrew Weiss, che dubita sulla probabilità di un tale incontro. 
Weiss ritiene che con molta probabilità la Casa Bianca, nel corso dei negoziati sull'organizzazione della 
riunione, non riuscirà a ottenere dal Cremlino che si assuma qualche impegno per influenzare i ribelli del 
Donbass. Al tempo stesso, Weiss non esclude completamente la probabilità dell’incontro: "E’ importante 
non dire mai “no” se c’è la possibilità di raggiungere un risultato positivo”. 
Weiss è sicuro però che, se si parla delle prospettive di una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, il 
"formato Normandia" (Germania - Russia - Ucraina - Francia) potrebbe avere più successi che non l'incontro 
bilaterale fra Obama e Putin. 
Kortunov ritiene comunque che, nel parlare dell’incontro, Lavrov abbia fatto “un’offerta pubblica": "Se ha 
rilasciato una tale dichiarazione, questo dovrebbe significare che c’erano state alcune consultazioni 
preliminari [con gli Stati Uniti], e che la reazione sarebbe stata positiva". Se invece l’incontro non si terrà, 
questo sarà un segnale, non solo per la Russia, ma anche per l’establishment americano e per tutto il 
mondo, che l'amministrazione Obama non ritiene possibile un dialogo con Vladimir Putin." 
In questo caso, dice Kortunov, ci si potrebbe aspettare un rafforzamento della retorica anti-americana da 
parte del Cremlino, e anche conseguenze per le aziende americane che lavorano in Russia. 
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