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Pagina 1/9 – Nuove sanzioni USA contro la Russia 
Il Ministero dell’Industria e del Commercio statunitense allarga i provvedimenti restrittivi ai danni 

delle imprese russe 

 

Il Ministero dell’Industria e del Commercio USA sta per pubblicare l’addendum alla lista dei 

soggetti sanzionati emessa il 30 luglio scorso, nello specifico Rosneft e le società di Ghennadij 

Timcenko. Saranno privati di ogni accesso alle attività negli Stati Uniti. E le controllate di Rosneft 

saranno soggette alle stesse sanzioni della casa madre. Il nuovo documento americano è meramente 

tecnico, ma è capace di far salire il grado di efficienza dei provvedimenti già introdotti ai danni 

della Russia. 

Nella nuova lista sono finiti i parenti e i partner d’affari di Ghennadij Timcenko e Boris Rotenberg, 

gli stabilimenti Iževskij Mekhaniceskij Zavod (ndt Officine meccaniche di Iževsk), alcuni porti 

marittimi commerciali in Crimea, e le controllate di Vnesheconombank e Rosneft. 

Il precedente addendum al provvedimento sanzionatorio, di cui avevamo scritto il 10 agosto, 

riguardava il giacimento Yužno-Kirinskij e aveva messo in dubbio la buona riuscita del progetto 

Gazprom, fra i più promettenti, della liquefazione del gas. 

Il nuovo documento colpisce le società Airfix Aviation Oy, IPP Oil Products (Cyprus) Limited, Set 

Petrochemicals Oy, Southeast Trading Oy e Southport Management Services Limited (sospettate di 

aver fornito “aiuti materiali” al Timcenko): la pena prevede il totale sequestro dei beni patrimoniali 

eventualmente trovatisi in territorio USA o sotto controllo di cittadini o società USA, comprese le 

rappresentanze di questi all’estero. 

Gli stessi provvedimenti saranno applicati alla Ižmash e allo stabilimento Iževskij Mekhaniceskij 

Zavod. Nello stesso modo della casa madre Rosneft saranno trattate ora le 15 controllate, fra cui le 

aziende chiave nel settore dell’estrazione come Vankorneft, Neft Activ, Orenburgneft, 

Samotlorneft, Verhnecionskneft, RN-Yuganskneftegaz, le raffinerie di Acinsk, Kuybiscev, 

Angarsk, Novokuybiscev, Syzran, Komsomolsk, i traider Rosneft trade limited, Rosneft trading, ma 

anche RN-Holding ove sono consolidate le attività dell’ex TNK-BP. 

L’unica a sfuggire alla nuova ondata delle sanzioni americane è stata la Rosneft Finance. 

Nei comunicati precedenti Rosneft dichiarava di non vedere alcuni particolari cambiamenti in arrivo 

a seguito delle nuove sanzioni ai danni delle proprie controllate. Tuttavia c’è chi dice che il gruppo 

potrebbe soffrire per i problemi dovuti alla necessità di operare con gli impianti d’importazione. 

Secondo quanto previsto dalle sanzioni, è vietato fornire ai russi gli impianti e le tecnologie 

destinati allo shale gas, ai giacimenti nell’Artico e sulla piattaforma marittima. 

Anzi, il Ministero americano obbliga ogni fornitore a richiedere l’apposita licenza all’esportazione 

anche se “al momento non è in grado di stabilire se il macchinario oggetto della fornitura sia da 

utilizzare in simili progetti”. 

La lista degli impianti sanzionati è veramente molto ampia – tubi di ogni genere e dimensione, le 

trivelle orizzontali, quelle mobili, gli agenti chimici per la frattura idraulica ecc. – tutto ciò che è 

utilizzato da tempo nei giacimenti tradizionali non colpiti dalle sanzioni e che veniva fino a poco fa 

fornito liberamente in Russia. 

E’ chiaro che nei documenti si può scrivere che la fornitura, anziché alla piattaforma è destinata 

invece al giacimento tradizionale. Gli operatori stranieri lo capiscono. Capiscono anche che devono 



guadagnare per vivere. Quindi fino a poco fa il fatto che nella lista sanzionatoria non erano 

esplicitamente indicate le controllate, permetteva a diversi soggetti di operare aggirando nei fatti i 

divieti imposti dal proprio governo. 

L’Ambasciata USA ha fatto notare che il documento pubblicato “non è da considerarsi come 

ampliamento delle sanzioni, è una misura interna che mira a mettere il controllo dell’export in linea 

con le sanzioni finanziarie”.  

La validità delle sanzioni USA non ha scadenza. Washington aveva più volte specificato che i 

provvedimenti restrittivi erano vincolati all’espletamento da parte della Russia degli accordi di 

Minsk del 12 febbraio scorso. In realtà conformemente con quanto stabilito dalle parti contraenti gli 

accordi sono da essere espletati entro la fine del 2015. Ma non c’è alcun dubbio che il termine finale 

slitta. Quindi la notizia pubblicata ieri dal WSJ non ha stupito nessuno – l’UE che inizialmente 

aveva introdotto le proprie sanzioni fino al 31 dicembre 2015 ha deciso di estenderle al marzo 2016. 
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Pagina 1/2 – Merkel ha parlato di bombe, sanzioni e Russia – In Germania si fanno sentire 

influenti appelli per ripristinare i rapporti con Mosca.  

 

Il problema dei rapporti con la Russia esce inevitabilmente alla ribalta della politica tedesca. Il 

cancelliere tedesco Angela Merkel ha costatato che, anche se attualmente lo stato dei rapporti 

fra  NATO e Russia è  insoddisfacente, Berlino vuole tornare a una cooperazione costruttiva con 

Mosca. Allo stesso tempo, l'ex Vice-Cancelliere e Ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher ha 

invitato il Governo Federale a ristabilire i contatti con il Cremlino. 

"La nostra politica è quella di non provocare la Russia," – ha assicurato la Merkel, rispondendo in 

una conferenza stampa a Berlino alla domanda se non temesse una reazione negativa da parte di 

Mosca alla modernizzazione delle armi nucleari statunitensi in Germania. 

Il Cancelliere ha promesso di "parlarne con gli Stati Uniti." A quanto pare, comunque,  si limiterà 

solo a questo, perché, secondo la Merkel,  se non ci saranno più armi nucleari in Germania, non è 

chiaro se "questo aiuterà  o meno l’equilibrio di potere e di sicurezza". Inoltre, la Merkel ha detto 

che se si guarda alla politica russa nel settore degli armamenti e al programma della loro 

modernizzazione, le cose non sono tali da non dover  prendere iniziative in risposta. 

Da una parte, la Merkel ha sostenuto il mantenimento  dell'Atto Fondatore Russia- NATO e intende 

attenersi a questo documento nel preparare il summit della NATO in Varsavia, previsto per l’anno 

prossimo. D'altra parte, la Merkel ha parlato della realizzazione del programma della NATO 

adottato in Galles, molti aspetti del quale prevedono lo spiegamento di forze vicino ai confini della 

Federazione Russa. Proprio ieri hanno ricevuto lo status di quartier generale internazionale i 

membri di comando in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Bulgaria. Tra i loro compiti 

c’è il sostegno al collocamento delle forze d’intervento rapido della NATO,  lo svolgimento di 

esercitazioni o la pianificazione di operazioni collettive.   

In ambito internazionale, la Germania si orienta verso un'alleanza con gli Stati Uniti e la NATO, ma 

al tempo stesso capisce che molti problemi sono irrisolvibili senza la Russia, ha ricordato la Merkel. 

Due giorni prima, intervenendo a Vienna all'anniversario della Camera di Commercio Austro-

Tedesca, ha preso sicuramente in considerazione l’atteggiamento critico degli ambienti economici 

austriaci verso le sanzioni nei confronti della Russia.  Il Cancelliere ha riconfermato la propria 

posizione rigida  sulla questione, anche se ha aggiunto che, in generale, cerca di "raggiungere 



condizioni politiche che permettano di levare le sanzioni". "Vogliamo rapporti di partenariato con la 

Russia", ha detto la Merkel nel suo discorso di Vienna. 

In Germania si fanno sentire sempre più spesso le opinioni che invitano a non limitarsi solo a 

dichiarazioni. Ha suscitato grande interesse un’intervista al giornale Sueddeutsche Zeitung di una 

grande e influente figura politica  come Genscher. Secondo Genscher, la politica di confronto è 

obsoleta.  Le sanzioni contro la Russia non hanno avuto l'impatto sperato dai loro promotori. 

L'Occidente dovrebbe dare una mano a Mosca. 

Genscher definisce il Presidente russo Vladimir politico "molto pragmatico". Secondo Genscher, il 

leader russo usa un linguaggio realistico, il che "potrebbe facilitare alla nostra Kanzlerin anche i più 

difficili negoziati con lui”. Genscher ritiene che per la Merkel sarà più facile mettersi d’accordo con 

Putin in un confronto diretto, che non per gli altri Capi di Stato e di Governo. La posizione sulla 

situazione, espressa nell’intervista a Genscher, ha avuto una notevole diffusione. 

Tra l'altro, in questo contesto, viene menzionato  un curioso momento storico. La rivista Spiegel 

riporta il discorso fra Genscher  e il Ministro degli Esteri italiano Gianni De Michelis del 21 

febbraio 1990. Risulta che allora Genscher dava molta importanza alla necessità di  far capire in 

modo chiaro a Mosca che la NATO non aveva intenzione di espandersi verso est. Questo aspetto "è 

importante non solo per il territorio della DDR". Anche il ravvicinamento dell'Ungheria con 

l'alleanza "potrebbe solo complicare la situazione dell’URSS". Secondo la rivista, Genscher temeva 

che se la NATO avesse iniziato ad espandersi, il leader sovietico Mikhail Gorbachev avrebbe 

impedito l'unità tedesca.   

 

Autore: Evgeniy Grigoryev 

Traduzione: Ekaterina Glotova 

 

 

 
Pagina 4 – L’industria continua a scendere – Pur avendo raggiunto il fondo, l’industria nazionale 

sta per sprofondare ancora, e c’è da aspettarsi una fine dell’anno piuttosto difficile, secondo gli 

esperti 

 

Secondo una ricerca svolta  dall’agenzia  Markit per la banca HSBC, l'industria continua a ridurre la 

produzione. L'indice di attività imprenditoriali nel settore è sceso fino a 47,9 punti dai 48,3 di luglio 

(il valore inferiore a 50 punti indica una tendenza al ribasso). "Non ci sono  segni di un passaggio 

alla crescita", scrivono gli analisti del Centro di ricerche congiunturali della Scuola Superiore di 

Economia nel monitoraggio di agosto. Secondo i dati di Rosstat, nel periodo gennaio - luglio 2015 

la produzione industriale è calata del 3%, rispetto al periodo analogo dell’anno scorso. E’ calata più 

di tutto la produzione nel settore manifatturiero - del 7,1%. L’estrazione di minerali si è ridotta dello 

0,2%,la produzione di energia elettrica, gas e acqua dello 0,8%. 

Anche se la produzione  non è quasi cambiata da luglio, si è ridotto notevolmente il numero di 

nuovi ordini, dice lo studio di Markit, e a causa dell’alta inflazione e del calo del rublo i prezzi dei 

componenti per i produttori stanno crescendo. Con un calo del tasso sotto i 70 rubli a dollaro, le 

attrezzature importate rincareranno drasticamente,  dice il Direttore del Centro di ricerca 

congiunturale Georgiy Ostapkovich, i fondi principali sono già ridotti del 50%. Le previsioni sulla 

domanda, sulla produzione, sull’occupazione e sugli investimenti dimostrano maggiore propensione 

a scendere sotto il fondo toccato dalla crisi del 2015, che appoggiarsi ad essa per risalire, scrive il 

Capo del Laboratorio indagini congiunturali  dell'Istituto “Gaidar” Sergey Tsukhlo. 

“Può diventare grande problema, e, considerata la situazione sui mercati mondiali, il settore 

industriale nazionale attende un fine anno piuttosto complicato”, rileva l’economista di Markit Paul 



Smith. A maggio gli esperti dicevano che anche con l’aumentare dell’impatto dei fattori negativi 

esterni l’industria doveva uscire dalla spirale di recessione nel 2016. Ora ammettono che la crescita 

potrà non arrivare. 

Secondo la previsione di base redatta dal MISE nel 2015 c’è da aspettarsi per l’industria un calo del 

3%, e una crescita dell’1% nel 2016. 

Ma la riduzione dei prezzi di petrolio si trasforma in aumento dell’inflazione dei costi produttivi, 

fanno notare gli esperti. Mentre il calo cronico degli investimenti non crea condizioni necessarie 

alla crescita. Secondo i dati Rosstat, il calo degli investimenti nelle immobilizzazioni su base annua 

nel luglio scorso ha subito un’accelerazione, toccando l’8,5%. Il pessimismo delle imprese continua 

a perdurare. Anzi, ha raggiunto i massimi storici dal 2009. Secondo i dati della Banca Centrale, sui 

conti correnti delle imprese a luglio vi erano 7,6 trilioni di rubli, su quelli bloccati a termine altri 8,2 

trilioni e 8,4 trilioni di rubli sui conti in valuta. Per dire che il capitale le imprese ce l’hanno. 

La svalutazione del rublo premerà ulteriormente sulle attività d’investimento – per l’impatto 

negativo sull’attrattiva e per l’aumento dei prezzi dei prodotti d’importazione. Nemmeno l’aumento 

degli utili nei settori orientati all’export potrà compensare l’indebolimento degli altri settori. Il calo 

più forte attende la meccanica e l’edilizia che storicamente sono fra i più vincolati agli investimenti. 

Se nella crisi precedente l’industria era stata trainata dalla ripresa della domanda, interna ed esterna, 

questa volta l’unico sostegno reale è quello dello stato. Ad agosto il 49% degli operatori industriali 

intervistati hanno indicato il calo della domanda come il fattore negativo più importante.  

Solo il 14%, l’indice più basso dal 2009, ha segnalato l’aumento della domanda.  

Quindi la scarsa domanda resta l’ostacolo principale alla ripresa produttiva. 

Eppure c’è chi pensa che non si debba drammatizzare più di tanto: i settori che hanno fatto 

investimenti nella sostituzione dello import stanno crescendo – sono la chimica, la farmaceutica e la 

produzione dei reagenti chimici per la casa. 

 

Autore: Elisaveta Basanova 

Traduzione: Ekaterina Glotova, Sergey Bulekov  
 


