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Pagina 6 – Una compagnia pubblica deve essere parsimoniosa – Il Governo chiederà di 

diminuire le spese senza conseguenze per i cittadini. 

 

Le compagnie statali son tenute a diminuire le spese in tempo di crisi, ma al tempo stesso non è 

possibile tagliare organico e stipendi, ecco l’idea di base della riunione con il premier che si terrà 

lunedì. 

 

Il governo negozia le spese 

 

RBK è venuta a sapere che lunedì 28 settembre il Primo Ministro Dmitrij Medvedev terrà con i 

dirigenti delle maggiori compagnie statali una riunione sull’ottimizzazione delle spese. Medvedev 

aveva dato annuncio dell’intenzione di svolgere tale riunione già l’8 settembre. “Oggi di 

ottimizzazione si devono occupare tutti: strutture pubbliche, organi federali dell’esecutivo, 

compagnie a partecipazione statale”, ha detto Medvedev. 

La riduzione delle spese delle compagnie pubbliche è una delle tematiche preferite delle autorità 

russe. 

Lo stesso Medvedev, ad esempio, ha recentemente ricordato tale tematica alla riunione sul bilancio 

dell’11 settembre, come hanno detto a RKB due fonti governative. Nella stessa occasione è stata 

sollevata anche la questione delle richieste, infondatamente esagerate, dei monopoli pubblici per 

un’indicizzazione delle tariffe nel 2016. In condizioni in cui il Ministero delle Finanze propone di 

aumentare le pensioni e la spesa sociale solo del 4% (a fronte di un’inflazione prevista del 12,2% 

entro la fine dell’anno), e quando numerose spese di investimento sociali sono attese da un blocco, 

il Governo non può permettersi un’indicizzazione delle tariffe troppo generosa. Non bastano 

nemmeno i soldi per i sussidi ai monopoli, e per questo le compagnie statali dovranno “restringersi” 

un po’, come ha detto Medvedev. 

Il presidente invece, sulla base dell’ultimo messaggio all’Assemblea Federale dell’anno scorso, ha 

dato ordini in base ai quali le compagnie statali dovranno diminuire le spese operative di almeno il 

2-3% annuo. Ora il Governo sta valutando la necessità di diminuire le spese già del 5-10%, dice una 

fonte di RKB. Giovedì, alla riunione alla Casa Bianca il primo Vice Primo Ministro Igor Shuvalov 

diceva che un calo delle spese dovrebbe “diventare un’abitudine”, come ha riferito a RKB un 

partecipante alla riunione. Secondo le sue parole, per dicembre Rosimushestvo, che amministra il 

personale nelle compagnie statali, dovrebbe riferire al Governo come le compagnie eseguono i 

compiti per diminuire le spese operative. 

La spinta che si pianifica di portare alle dirigenze delle compagnie statali alla riunione attuale è 

questa: in condizioni di peggioramento della situazione economica le misure per aumentare 

l’efficacia non sono consigliabili, si rafforzerà il controllo, dice una fonte alla Casa Bianca. Si 

palerà di come la diminuzione delle spese dovrà essere accompagnata da una riduzione di tutti gli 

obblighi sociali, ovvero sarà possibile tagliare al minimo personale e paghe, dice un’importante 

nota di un manager di una compagnia statale. 

Un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha confermato la partecipazione del 

Ministro Uljukaev alla riunione di lunedì, e un rappresentante del Servizio Federale antitrust (FAS) 



ha confermato la partecipazione del Direttore Igor Artemev. Un rappresentante del Ministero delle 

finanze non ha voluto commentare. 

 

Acquisti alle aste elettroniche 

 

Per ridurre le spese è necessaria la trasparenza degli acquisti; anche questo tema verrà toccato 

durante la riunione, dice uno degli interlocutori di RKB. In precedenza in questo mese, alla riunione 

di Shuvalov con i rappresentanti delle compagnie statali erano state valutate le correzioni alla legge 

federale 223, su cui sta lavorando il Ministero dello sviluppo economico (la legge regola l’attività di 

acquisto delle compagnie statali e delle compagnie la cui attività è legata a settori in cui vige una 

regolamentazione tariffaria). Un rappresentante di Shuvalov ha chiarito che alla riunione con il 

primo vice premier è stata discusa la possibilità di far passare le compagnie statali agli acquisti 

tramite asta elettronica, e di ampliare l’azione della legge federale 223 alle grandi compagnie 

private, cosa che, secondo Shuvalov, “permetterà di aumentare la trasparenza dell’attività di 

acquisto del business russo”. 

Il 23 settembre al Collegio del Servizio Federale Antitrust a Mosca Shuvalov aveva anche rilevato 

che ci sono problemi con l’accesso della piccola e media impresa al sistema dei bandi pubblici: 

“Forse mi esprimerò in modo grossolano, ma dirò quello che penso: è stata creata un’infrastruttura 

che permette che molti trucchetti non mantengano l’ambiente concorrenziale nella realizzazione di 

acquisti di questo tipo”. 

Un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha raccontato a RBK che il lavoro per 

modificare la Legge Federale 223 viene effettuato secondo il piano anticrisi del Governo, ratificato 

nel gennaio di quest’anno. In particolare, il progetto di legge prevede che una compagnia statale che 

effettui progetti di investimento di valore superiore a 10 miliardi di rubli, oppure una compagnia 

privata che abbia ottenuto supporto statale “debbano orientarsi maggiormente sull’acquisto di 

macchinari di produzione nazionale”. E’ prevista anche la necessità di ridurre le spese degli 

appaltatori e degli esecutori sulla partecipazione alle aste, grazie all’utilizzo di aste elettroniche e 

riducendo “gli eccessi di contabilità” per le attività di acquisto della compagnia committente, spiega 

un rappresentante del Ministero. 

 

Tariffe agganciate agli acquisti 

 

Ora la Legge federale 223 regola gli acquisti non solo per le compagnie statali, ma anche per i 

soggetti dei monopoli naturali, che effettuano la loro attività in base a tariffe regolamentate dallo 

Stato. Non è da escludere che alla riunione di lunedì verrà toccata la questione della politica 

tariffaria, “sarebbe logico”, dice a RBK una fonte vicina al Servizio antitrust. A inizio settembre il 

Servizio aveva scritto al Ministero dello sviluppo economico una lettera con le motivazioni per il 

livello di tariffe suggerito, in cui veniva proposto con una determinazione dell’indicizzazione nel 

2016 di stimolare il calo delle spese dei monopoli naturali. Nel documento, in particolare, il 

Servizio criticava i monopoli naturali per la mancanza di procedure di acquisto efficaci. Un’analisi 

del sistema acquisti dei soggetti dei monopoli naturali, svolta dal Servizio antitrust, ha dimostrato 

che nel 2014 gli acquisti secondo la legge 223 hanno costituito il 25% del PIL del Paese, ma al 

tempo stesso il risparmio è stato solo dell’1%. 

Ad esempio alle Ferrovie russe, che avevano chiesto di aumentare nel 2016 le tariffe del 17,7%, il 

Servizio Federale antitrust ha suggerito un complesso di misure per innalzare l’efficacia delle spese. 

In particolare, il Servizio vuole che le ferrovie effettuino un audit indipendente di tutto il 

programma di investimenti, introducano a partire dal 1 gennaio 2016 un monitoring dei maggiori 

progetti di investimento, e presentino un piano di riduzione delle spese, la cui crescita speri il livello 

dell’inflazione. 

Svendita del superfluo 



Alla riunione sarà discussa ancora una questione, l’esproprio dalle compagnie statali di attività fuori 

profilo. Secondo i dati di una fonte di RBK, nel blocco economico-finanziario del Governo, da un 

elenco di poco più di 50 compagnie e corporazioni statali oltre il 50% hanno confermato questi 

piani, e il 30% li sta già realizzando. Il 20% circa però delle compagnie statali non è pronto, ha 

detto un interlocutore presso la Casa Bianca. “ Si prevede di coinvolgere in questa questione la 

Corte dei Conti”. Nella lettera alle Ferrovie, una delle richieste del Servizio antitrust era la 

presentazione di un piano di realizzazione delle attività fuori profilo, ovvero del club calcistico 

“Lokomotiv” e del canale televisivo RZhD-TV. 
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Pagina 16 – Chi infrange gli Accordi di Minsk – Bilancio del primo anno del processo di pace. 

 

Dopo la firma, nel febbraio scorso, del pacchetto di misure per l’attuazione degli accordi di Minsk 

(il cosiddetto Minsk II), la "Novaya Gazeta" ha iniziato a monitorare le azioni e le dichiarazioni di 

tutte le parti coinvolte nel conflitto dell'Ucraina orientale. Intanto, dalla firma degli stessi accordi di 

Minsk (Minsk I) il 5 settembre 2014, firma che ha segnato l'inizio del processo di regolazione del 

conflitto, è già passato oltre un anno. 

La nostra posizione rimane invariata: noi crediamo che qualsiasi appello, non concordato all’interno 

del "Formato Normandia”, volto a introdurre negli Accordi di Minsk nuove disposizioni o a 

collegare l'attuazione dei punti già concordati con qualsiasi altra condizione, così come il rifiuto di 

rispettare gli accordi nei termini concordati, dovrebbe essere visto come una interruzione volontaria 

del processo di pace. 

Ora è arrivato il momento di fare il punto sul processo avviato un anno fa e di vedere come si sta 

adempiendo agli accordi. 

 

1. Assicurare lo svolgimento delle elezioni locali anticipate <...> in singole zone delle 

regioni di Donetsk e Lugansk. 

 

Proprio questo punto degli accordi di Minsk ora permette a Kiev e alle autorità locali del Donbass 

di bombardarsi a vicenda di ultimatum, anche se il complesso di misure per attuare gli Accordi di 

Minsk ha portato a eventi sufficientemente concreti: in febbraio le parti si sono messe d’accordo sul 

fatto che Kiev e Donbass dovranno avviare negoziati sulle modalità dello svolgimento delle elezioni 

locali e sulla futura struttura delle singole parti della DNR e della LNR subito dopo il ritiro delle 

truppe, ovvero a marzo, mentre le elezioni dovranno essere svolte entro la fine del 2015.  

Il 7 agosto in Ucraina è entrata in vigore la legge "Sulle elezioni locali", che ha stabilito come data 

d’inizio delle campagne elettorali il 5 settembre, e come data delle elezioni il 25 ottobre. Tuttavia, 

parte delle zone delle regioni di Donetsk e Lugansk, in base a questa legge, non potrà votare quel 

giorno, non essendo controllata dall’Ucraina. 

Al tempo stesso, i leader delle repubbliche autoproclamate ancora a luglio hanno fissato le date 

delle elezioni: nella DNR il 18 ottobre, nella LNR il 1 novembre. Tutto il Donbass potrà votare a 

queste elezioni. I separatisti non vogliono prendere in considerazione l’opinione di Kiev dopo che, 

secondo loro, i vertici ucraini non hanno preso in considerazione la loro posizione nell’approvare 

gli emendamenti costituzionali e la legge “Sulle elezioni locali”. 

"Il complesso di misure per l'attuazione degli Accordi di Minsk prescrive in modo chiaro la 

necessità di concordare la legge sulle elezioni e le modifiche alla Costituzione ucraina con i 



rappresentanti della DNR e della LNR. La parte ucraina, però, non ha concordato con noi ne’ questi, 

ne’ altri atti normativi”, ha detto in agosto il capo della delegazione della DNR "Denis Pushilin. 

Kiev non è d’accordo con questa accusa e risponde categoricamente: se la DNR e la LNR 

decideranno di svolgere le proprie elezioni, l'Ucraina non riconoscerà i loro risultati. "Elezioni farsa 

sui territori occupati del Donbass distruggeranno il processo di pace", ha detto il Presidente ucraino 

Petro Poroshenko. 

Indipendentemente dalla volontà di Kiev, i risultati di queste elezioni "indipendenti" non potranno 

essere riconosciuti come legittimi. Secondo gli stessi accordi di Minsk, il voto deve svolgersi con la 

partecipazione degli osservatori dell'OSCE, che potranno partecipare solo su invito ufficiale dello 

Stato. Naturalmente, l'Ucraina inviterà gli osservatori solo il 25 ottobre. Per questo anche l'OSCE ha 

già dichiarato di non riconoscere i risultati delle elezioni nella DNR e nella LNR, se queste si 

terranno rispettivamente il 18 ottobre e il 1 novembre. 

Le autorità ucraine richiedono che Mosca eserciti influenza sui leader della DNR e della LNR e 

convinca i separatisti a non svolgere elezioni separate. La motivazione è questa: garantire elezioni 

normali in questa regione, che, secondo Kiev, rientra nella zona di responsabilità della Russia, che 

non ha mai riconsegnato all’Ucraina il controllo del confine. Mosca comunque non riconosce 

ufficialmente la propria partecipazione al conflitto nel Donbass, e quindi non può soddisfare tali 

richieste.  

Per questo le autorità ucraine dichiarano già adesso che delle elezioni a pieno titolo sono impossibili 

nella DNR e nella LNR. "Non si terranno comunque a pieno titolo, e oggi questo è del tutto chiaro”, 

dice il Ministro degli Affari Esteri ucraino Pavel Klimkin “Inoltre, non si svolgeranno neanche in 

tutti i territori liberati. Ovviamente, la Russia sfrutterà tutto ciò per accusarci di stare sabotando gli 

Accordi di Minsk". 

In risposta, Mosca critica Kiev di tenere una posizione inflessibile. "Questo governo fa di tutto 

perché’ le elezioni locali lì (nel Donbass -. Ed.) non abbiano luogo", ha detto il ministro degli Esteri 

russo Sergei Lavrov. 

Alla riunione dei ministri degli Esteri del "Quartetto Normandia” (Russia, Ucraina, Francia, 

Germania), la questione delle elezioni è stata sollevata in quanto primaria. Dopo i colloqui, il 

Ministero degli Esteri ucraino ha detto che era necessario iniziare immediatamente a discutere le 

modalità delle elezioni nell’ambito del gruppo di contatto, e il 21 settembre il presidente 

Poroshenko ha detto che le autorità ucraine non presenteranno alcuna proposta a riguardo, ma che 

sono disposte a sentire le proposte altrui. In risposta, i vertici delle repubbliche autoproclamate 

hanno presentato l’iniziativa di rinviare le elezioni per il 21 febbraio del 2016.  

In questo modo non risulta costruttiva nessuna posizione delle parti in causa del conflitto 

nell’Ucraina orientale, il che ostacola gravemente l'adempimento agli Accordi di Minsk. 

 

2. Svolgere il decentramento del potere, anche attraverso l’approvazione della legge 

ucraina "Sulla modalità temporanea di autogoverno locale in singole zone delle regioni 

di Donetsk e Lugansk” 

 

Un altro ostacolo nei rapporti tra Kiev e le repubbliche autoproclamate è la questione dello "status 

speciale" del Donbass,  garantito dagli Accordi di Minsk. La questione è come debba essere questo 

status speciale. 

I rappresentanti della DNR e della LNR hanno definito una provocazione l’articolo 10 della legge 

"Sulle modalità di autogoverno locale", approvato  a Kiev il 17 marzo scorso, secondo il quale la 

legge stessa entrerà in vigore solo dopo che sul territorio delle repubbliche separatiste si saranno 

tenute le elezioni in conformità alla legislazione ucraina. Data la situazione di conflitto intorno alle 

elezioni, la questione sullo status del Donbass si rinvia a tempo indeterminato. 

Infatti, collegare l'entrata in vigore della legge alle elezioni è un’interpretazione piuttosto libera 

degli Accordi di Minsk, che suggeriscono che lo status speciale dovrebbe essere introdotto 

immediatamente. Le autorità ucraine, invece, spiegano così la loro posizione: sono pronte a 



concedere una certa autonomia al governo del Donbass, ma solo quello legittimo, che sarà eletto in 

base alle elezioni, riconosciute da Kiev. 

A questo proposito, comunque, ci sono stati dei progressi: alla fine dei lavori del gruppo di contatto 

il 15-16 settembre, il rappresentante della DNR Denis Pushilin ha detto che Kiev ha espresso la 

disponibilità a rivedere il famigerato art. 10.  

 

3. Continuare il dialogo nazionale inclusivo, adottare un programma di rilancio 

economico del Donbass 

 

Secondo il pacchetto di misure per attuare gli accordi, è necessario garantire il ripristino delle 

relazioni socio-economiche, risolvere, in particolare, i problemi delle prestazioni sociali, del sistema 

fiscale e del funzionamento delle banche. Ahimè, nell’ultimo anno non ci sono stati progressi in 

questa direzione. I vertici del Donbass parlano di un assedio economico da parte dell'Ucraina, e allo 

stesso tempo, cercano di stabilire rapporti economici con Mosca, e non con Kiev. 

Tali dichiarazioni non sono infondate. Nel corso dell'ultimo anno, alcuni deputati della Verkhovna 

Rada sono intervenuti con la proposta di introdurre un assedio economico e  alimentare del 

Donbass. Tuttavia, queste proposte sono state ufficialmente respinte, e il Presidente di Petr 

Poroshenko ha detto di essere pronto a ristabilire i legami economici. Al tempo stesso,  nel corso 

dell’anno l’Ucraina ha sospeso temporaneamente l'approvvigionamento idrico  della LNR, e ha 

interrotto  il collegamento autobus con le repubbliche autoproclamate. In risposta, a settembre, la 

DNR ha dichiarato di cessare le forniture di carbone. 

In  aprile, il primo ministro ucraino Arseniy Yatsenyuk ha detto che l'Ucraina ripristinerà  il sistema 

bancario del Donbass, ma solo dopo che il controllo del confine sarà passato a Kiev e nella regione 

si saranno svolte le legittime elezioni locali. Le repubbliche autoproclamate, a loro volta, hanno 

iniziato a risolvere il problema  a modo loro, cosa che contraddice gli accordi di Minsk: ai primi di 

settembre hanno approvato come moneta ufficiale il rublo russo. 

Così, anche per quanto riguardo questo punto, tutte le parti del conflitto non contribuiscono alla 

realizzazione degli Accordi di Minsk. 

 

4. Assicurare un immediato cessate il fuoco  

 

Il Vice Presidente del gruppo speciale di monitoraggio dell’OSCE, che controlla il rispetto degli 

Accordi di Minsk nell’Ucraina orientale, Alexander Hug ha detto di recente: il cessate il fuoco, 

iniziato il 1 settembre,  funziona. Tuttavia, in conformità agli accordi, il cessate il fuoco avrebbe 

dovuto avvenire nel settembre dell’anno scorso, e in base a Minsk II, nel febbraio di quest'anno. 

Entrambi le tregue, però, sono durate poco. Oggi tutte le parti sperano che la fase militare del 

conflitto si sia davvero esaurita. 
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