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Voto a favore delle sanzioni 

La votazione in Donbass potrà diventare motivo per nuovi provvedimenti restrittivi nei rapporti con 

la Russia 

 

Le autorità delle autoproclamate repubbliche terranno le proprie elezioni il 18 ottobre a Donezk e il 

1° novembre a Lugansk. L’Occidente è convinto che la Russia è in grado di condizionare 

totalmente le repubbliche, e considera il rifiuto di questi di svolgere le elezioni di concerto con 

quelle ucraine come “un’aperta e palese violazione degli accordi di Minsk”. 

I diplomatici occidentali, contattati dal nostro cronista, sono categorici: volessero i territori ribelli 

accettare soluzioni di compromesso riguardo ai tempi delle elezioni locali, l’Occidente li accuserà 

di aver silurato gli accordi, e la responsabilità sarà addossata a Mosca. “I separatisti affermano che 

le autorità ucraine non avrebbero discusso con loro le modalità delle elezioni locali da tenere, ma 

non è vero. L’argomento è stato più volte affrontato alle riunioni del gruppo di contatto ove sono 

anche i rappresentanti di Kiev”, dice un nostro contatto diplomatico. “Donezk e Lugansk non hanno 

manifestato alcun intento di raggiungere un compromesso, dichiarando date diverse da quelle 

ucraine senza alcuna disponibilità a rispettare la normativa ucraina”, fa notare un altro diplomatico. 

“Se i rappresentanti di Donezk e Lugansk continueranno a insistere sulle proprie date e modalità, e 

le elezioni nel Donbass si svolgeranno separatamente dalle elezioni ucraine, fuori dalla normativa 

ucraina e senza la presenza degli osservatori internazionali, sarà senza dubbio un colpo, fortissimo e 

dimostrativo, agli Accordi di Minsk. In sostanza sarà quell’ultimo chiodo nel coperchio della bara 

degli accordi di pace”, conferma il terzo. In Europa e negli USA nessuno crede che la Russia non 

possa condizionare i separatisti a cambiare la rotta. 

Un terzo interlocutore negli ambienti diplomatici occidentali ha assicurato che le sanzioni “non 

sono fine a se stesseo né da parte USA né da parte UE”. “Ma se gli Accordi di Minsk saranno 

violati in maniera così palese e rozza, non avremo altra scelta”, ha detto, senza pero’ precisare quali 

altri provvedimenti possano essere presi ai danni della Russia. 

Le date e le modalità delle elezioni locali a Donezk e Lugansk saranno nell’agenda dell’incontro dei 

Ministri degli Esteri dei Quattro di Normandia che si terrà a Minsk questa settimana (sono Ucraina, 

Russia, Francia e Germania). 

La stessa questione dovrà entrare nella lista prioritaria dei temi del colloquio che i leader dei 

Quattro potranno avere a fine settembre a New York ai margini dell’Assemblea Generale 

dell’ONU. 

Intanto gli esistenti accordi di Minsk vogliono che le elezioni si tengano “conformemente con gli 

standard OSCE e in presenza degli osservatori dell’ODIHR. 

Che sia disposto a monitorare le elezioni locali nel resto dell’Ucraina, l’ufficio ODIHR l’ha già 

dichiarato: il 31 agosto scorso il primo gruppo dei rappresentanti ODIHR è arrivato a Kiev al fine di 

avviare la preparazione alla missione di monitoring delle elezioni in programma il 25  ottobre. Lo 

stesso giorno le autorità dei territori ribelli hanno inviato all’ODIHR l’invito di monitorare le loro 

elezioni locali. Al momento nessuna risposta. 

“Abbiamo ricevuto l’invito da Kiev di monitorare le elezioni del 25 ottobre, ed è l’unico invito che 

abbiamo dall’Ucraina”, ha detto ieri il portavoce ODIHR Thomas Reiner, e ha ricordato che 

l’ODIHR svolge le attività esclusivamente su invito degli stati membri OSCE, e le autoproclamate 

repubbliche non lo sono. 



Pochi giorni fa, infatti, il Ministro degli Esteri ucraino Pavel Klimkin ha dichiarato che le elezioni 

nel Donbass possono essere riconosciute legittime solo se si tengono “secondo gli standard ucraini e 

sotto sorveglianza della comunità internazionale”. 

Mosca invece ritiene che non si debba ostacolare la votazione nel Donbass. “Quanto alle prossime 

elezioni locali in Ucraina, nello specifico, nei territori del sud est del paese, com’è noto sono 

proprio le elezioni il modo più efficiente della manifestazione della volontà del popolo, - ha 

dichiarato ieri il portavoce del MAE russo Maria Zakharova. – Ostacolare la volontà del popolo o 

addirittura negarla non è democratico”. 

Un nostro contatto altolocato presso il Cremlino si è espresso al riguardo nella maniera ancora più 

forte, definendo come “il gioco delle tre carte” i tentativi dei diplomatici occidentali di vincolare le 

azioni esercitate da Mosca alle elezioni nei territori ribelli: “Tutto ciò avviene per 

un’interpretazione troppo libera degli Accordi di Minsk. Accusare noi di non adempiere agli 

obblighi è completamente stupido. Il nome ‘Mosca’ non figura da nessuna parte in quel testo. 

Nessuna. Per questo non dobbiamo niente a nessuno”. 
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Pagina 4 - Gli analisti non credono nel rafforzamento del rublo previsto dal Ministero delle 

Finanze.  

 

Il Vice Ministro delle Finanze Alexei Moiseev prevede un rafforzamento del rublo nel primo 

semestre del 2016 

 

Gli analisti intervistati da Izvestiya non hanno molta fiducia nelle previsioni del Vice Ministro delle 

Finanze, che ha detto oggi che l'economia russa tornerà a crescere nel prossimo futuro, e che il 

rafforzamento del rublo avverrà nella prima metà del 2016. 

- Molte cose, naturalmente, dipendono dalle future dinamiche delle nostre esportazioni e del rublo, 

ma l’influenza positiva dell'indebolimento del rublo sulla competitività dell'economia russa si vede 

ad occhio nudo. Prendendo in considerazione la stabilizzazione dei mercati finanziari in termini di 

costo del credito, penso che l'anno prossimo potremo già affermare con una buona percentuale di 

sicurezza che la crescita ci sarà, ha detto Moiseev.  

Moiseev ha detto che con molta probabilità il rafforzamento della moneta nazionale avverrà nella 

prima metà del 2016. 

- Se si guarda agli ultimi 20 anni, il rublo si rafforza sempre nella prima metà dell’anno.  Il periodo 

migliore per il rublo è quello dalla fine di febbraio a metà maggio, e penso che l’anno prossimo non 

c'è nessun motivo di aspettarsi qualcosa di diverso, ha spiegato Moiseev. Ha aggiunto che oggi non 

c’è una chiara comprensione di come saranno i prezzi del petrolio nel prossimo futuro. 

Secondo Yuri Skorkin, Capo della direzione “Mercati internazionali” della Società di 

brokeraggio  BCS, la situazione del mercato russo è ora diversa da quella degli ultimi 20 anni, 

dunque è difficile prevedere le dinamiche del rublo nel primo semestre del 2016. 

- La maggior parte degli esperti parlano oggi di una correlazione  quasi del 100% tra il tasso del 

rublo e il prezzo del petrolio. Al tempo stesso, le compagnie petrolifere, il costo di produzione di 

petrolio per le quali  è inferiore o uguale al prezzo attuale in borsa, nel prossimo 

futuro  venderanno  le proprie giacenze e, di conseguenza, ridurranno la produzione. Questo ridurrà 

l’offerta sul mercato e, di conseguenza, potrà influenzare la crescita dei prezzi.  Bisogna comunque 

tener conto delle intenzioni dell'Iran, che annuncia l'inizio della produzione di grandi volumi di 



petrolio. Al tempo stesso, è poco probabile che il mercato mondiale sarà in grado di consumare 

completamente tutti questi volumi. Entrambi questi fattori sono importanti, e si può supporre che il 

prezzo del petrolio e, di conseguenza, il tasso del rublo in un prossimo futuro rimarranno a livelli 

attuali, ha detto Skorkin. 

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Moiseev sulla ripresa della crescita del PIL nel IV trimestre 

di quest'anno, secondo Yuri Skorkin questo può avvenire solo nel caso di una crescita dei prezzi del 

petrolio, ma le loro quotazioni dovrebbero essere non inferiori a $ 70 al barile. 

Alcuni esperti, comunque, in parte concordano con le valutazioni di Moiseev, ma al tempo stesso 

non credono in un significativo rafforzamento della valuta nazionale. 

La crescita del rublo potrebbe dare impulso alle importazioni in calo, il cui effetto si farà sentire 

verso la fine di quest'anno, dice il Vice Capo della Direzione  monetaria e finanziaria di ING Bank 

Eurasia Stanislav Yarushevichus. 

- Sostengo l'idea che, rispetto ai livelli attuali il rublo diventerà  più forte, ma non c’è da 

aspettarsi  una rapida crescita, dice Yarushevichus. 

Secondo gli analisti, per ora è più vantaggioso per l'economia russa mantenere basso il tasso di 

cambio, perché questo stimola la sostituzione delle importazioni. 

- Si può capire la logica del Ministero delle Finanze  - la crescita del rublo sarà influenzata dal 

tradizionale declino dell’attività di business all’inizio dell’anno, e dalle vendite basse, che frenano 

l'inflazione. Questo, però, solo in teoria, dice il broker della casa di brokeraggio "Otkrytie" Dmitry 

Tremasov. 

- Inoltre, il rafforzamento è possibile se sarà soddisfatta un’altra condizione: che il rublo si 

riduca  notevolmente nel IV trimestre. Il rafforzamento del rublo dipende anche dalla dinamica dei 

prezzi del petrolio: se per l’inizio del 2016 il rafforzamento proseguirà fino ai livelli di maggio di $ 

60-66, allora sì, c’è da aspettarsi  ovviamente un rafforzamento, dice Tremasov. 

Secondo Moiseev, il Ministero delle Finanze non ha ancora deciso il prezzo del petrolio, che 

costituirà la base del bilancio federale per il 2016, ma non sarà comunque di $ 40 al barile. In 

precedenza, le previsioni per gli anni-2016-2018 erano di $ 55 al barile nel 2016 e di $ 60 al barile 

nel 2017-2018 (nella versione prudenziale è previsto un prezzo del petrolio di $ 40 al barile per tutti 

i 3 anni). 
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Pagina 17 – Peggio del 1998 – Flusso turistico in calo, toccati i minimi storici degli ultimi 

vent’anni. 

 

Secondo i dati statistici pubblicati da Rosturizm, nella prima metà del 2015 ha viaggiato all’estero il 

33, 8% in meno di turisti russi rispetto al periodo analogo dell’anno scorso.  Secondo il portavoce 

dell'Unione russa dell’industria turistica Irina Tyurina, questo è stato il calo più grande degli ultimi 

20 anni. 

"Stiamo confrontando le statistiche sul turismo dal 1995. Non c’è stato un calo così forte ne’ 

durante la crisi del 1998 (quando  il turismo all’estero era calato del 24,4%), ne’ nel 2009 (meno 

22,6%)”, dice la Tyurina, citata da Interfax. 



Secondo le statistiche aggiornate, il  totale dei viaggi all'estero dei cittadini russi nel primo semestre 

del 2015 è stato di 16,4 milioni di viaggi (un calo del 24% rispetto al periodo analogo dell’anno 

scorso), i viaggi per turismo sono calati  del 33,8%, fino a 5,4 milioni di viaggi . 

Secondo la Tyurina, gli operatori di mercato spiegano il calo dei volumi con la crisi e con 

l'indebolimento del rublo del 30-50%. 

Come RBK ha scritto in precedenza, lunedì,  24 agosto quando l'euro è salito oltre 83 rubli,  la 

domanda per viaggi turistici tra i cittadini russi per quasi tutte le destinazioni è scesa a zero. "La 

domanda è scesa praticamente a zero, nessuno compra più niente", così descriveva allora la 

situazione del mercato turistico la Tyurina.  

Inoltre, nel maggio-giugno 2015, gli operatori del mercato hanno registrato un calo del turismo in 

uscita verso quasi tutte le destinazioni, tranne l'Egitto, che ha mostrato un aumento del 14 %. 

Si è ridotto in modo significativo  il flusso dei cittadini russi verso la Turchia: nel maggio del 2015 

è sceso del 28%, e in giugno del 19%, rispetto ai periodi analoghi dell’anno scorso. Il flusso 

turistico verso la Spagna in questi mesi si è ridotto rispettivamente del 30% e del 47%, verso 

Cipro  del 20% e del 24%. 
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Barile rischia di sprofondare a 25 dollari 

L’estrazione del petrolio nei prossimi anni scenderà del 5-7% 

 

La Russia sta per festeggiare, per la 50ma volta, la Giornata degli operatori del petrolio, sullo 

sfondo delle previsioni poco allegre del calo dei prezzi e dell’estrazione del petrolio. Parlando ieri ai 

giornalisti, l’ex-Ministro dell’Energia russo Šafranik ha auspicato che il Governo desse il proprio 

sostegno al settore petrolifero, anche con agevolazioni fiscali e tutela dell’ambiente competitivo. 

Secondo l’ex-Ministro, la Russia sta indietro agli USA per la velocità di trivellazione. Nel luglio 

2015, dati di Baker Hughes, il numero di trivelle negli USA a seguito della riduzione dei prezzi di 

petrolio è sceso fino a 857. L’anno prima erano 1871. Nel totale ora nel mondo vi sono in funzione 

oltre 4 mila torri di trivellazione: 419 nell’America Latina, 135 in Europa, 125 in Africa, 372 nel 

Medio Oriente, 355 nel Canada’ e 781 in Russia. 

Šafranik ha ammesso che le sanzioni antirusse avevano avuto un forte impatto sul settore petrolifero 

russo. Secondo lui, in un modo o nell’altro la Russia sarà costretta a sviluppare una propria 

produzione degli impianti e macchinari destinati al settore del gas e del petrolio. “Il divieto allo 

import degli impianti ad alto contenuto tecnologico e il mancato accesso ai crediti a lungo termine 

possono diventare motivo per modificare le previsioni iniziali dell’estrazione del petrolio”. 

L’ex-Ministro crede che i prezzi di petrolio varieranno attorno a 50 dollari al barile, anche se non è 

detto che non possano scendere a 30 e addirittura a 25 dollari al barile. Comunque dopo un calo cosi 

profondo il prezzo dovrà salire notevolmente, pensa Šafranik. 

I vari funzionari e banchieri russi festeggiano la Giornata degli operatori del petrolio con previsioni 

dei prezzi di petrolio piuttosto contrastanti.  

Il Ministero delle finanze al momento non ha idee chiare su quale dato prendere come punto di 

riferimento per la finanziaria 2016. Per ora dicono che “non saranno comunque 40 dollari al barile”. 

Prima ancora il MISE per il periodo 2016-2018 preventivamente dava 55-60 dollari al barile.  

Ma la previsione finale non è stata resa nota. 

La previsione simile esprime il Presidente Sberbank Gherman Gref: “Non penso il prezzo scenda 

imprevedibilmente a 20-30 dollari al barile. Il prezzo di 50-60 dollari al barile non è, certo, 



gradevole, ma nemmeno troppo critico. Io direi di orientarsi a questi livelli qui di concerto con i 

livelli rublo-dollaro”, ha detto ieri il presidente di Sberbank. 

Gli esperti indipendenti pure esprimono pareri diversi. Alexander Krasnov di Verum Option fa 

ricordare che solo negli ultimi trent’anni il petrolio e’ sceso a 20-30 dollari ben due volte: “Nel 

1998 è calato a 18 dollari dopo i massimi storici di 104 nel 1980. Per dire che dovesse perdurare la 

crisi in Cina, il petrolio potrebbe continuare a scendere ancora, raggiungendo gli stessi 20-30 

dollari.  

Il fatto è che in Russia il costo di produzione di un barile varia da 10 a 30 dollari a seconda del 

giacimento. Ciò significa che dovesse scendere il prezzo ai fatidici 20 dollari, una parte di 

giacimenti fuoriescono dai limiti di redditività. In quelle condizioni l’eventuale aumento 

dell’estrazione non rimedia alla crisi”. 

Gli analisti del centro Aton affermano che il prezzo di petrolio non dipende o quasi dal numero dei 

pozzi. Negli ultimi anni il settore petrolifero ha dato preferenza a nuovi giacimenti anziché allo 

sviluppo di quelli già esistenti. In termini medi l’indice di utilizzo degli attuali pozzi russi raggiunge 

poco oltre la metà della loro capacità effettiva”: “A fronte della carenza dei crediti, e le sanzioni che 

non permettono di valorizzare i giacimenti di shale gas e del petrolio nell’Artico, i petrolieri 

dovranno mantenere la produzione con l’aumento della resa dei pozzi attualmente in funzione”. 
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