
 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
 

 
Rassegna della stampa russa - 

Traduzioni 
10 novembre 2015 

 

 
Pagina 2 (editoriale) - La guerra al terrorismo non ha osservatori neutrali - La società 
russa è sufficientemente informata sui costi della campagna siriana? 
 
Il Comitato investigativo russo non ha ancora aggiunto l’articolo "Atto terroristico” al 
procedimento penale sulla catastrofe dell’aereo A-321, in attesa dei risultati degli esami di 
laboratorio. Allo stesso tempo, le autorità russe stanno evacuando migliaia di turisti russi 
dall’Egitto. E’ stato firmato un decreto presidenziale sulla sospensione temporanea delle 
comunicazioni aeree tra Russia e Egitto. Questo significa che la versione dell'attentato 
terroristico viene infatti presa in esame come realistica, anche se questa terribile parola si 
pronuncia malvolentieri ad alta voce. 
Se lo schianto dell’aereo è opera dei terroristi, questa, evidentemente, è la loro risposta 
alla campagna militare russa in Siria, con lo scopo di fermarla. Hanno già rivendicato la 
responsabilità per  la catastrofe dell’ A-321 gli estremisti associati all’IS, e l'obiettivo 
dichiarato dell'intervento russo nel conflitto siriano è proprio quello di lottare contro l’IS. 
La lotta contro il terrorismo in terra straniera, il tentativo di impedire l'infiltrazione di 
estremisti in Russia, la promessa di non usare i propri militari per le operazioni di terra e 
ridurre così al minimo il numero di perdite - queste dichiarazioni, a quanto pare, sono 
sufficienti per giustificare l'operazione militare agli occhi dell'opinione pubblica e ridurre lo 
scetticismo. I sondaggi del mese scorso hanno mostrato che una parte significativa dei 
cittadini ha accettato le argomentazioni delle autorità. La maggioranza ritiene che 
l'operazione militare russa in Siria farà più bene che male, e che si riuscirà a fermare il 
nemico, ovvero i terroristi, “lontano dalle soglie del Paese” (formulazione del sondaggio del 
Centro per le ricerche dell’opinione pubblica). 
Suscita dubbi la qualità di questo sostegno pubblico, cioè il grado di consapevolezza dei 
cittadini su che cosa potrebbe comportare per loro personalmente la guerra della Russia 
con i terroristi in Siria. E’ difficile aspettarsi una guerra piccola e vittoriosa in Medio 
Oriente. Non basta semplicemente bombardare dall’aria le posizioni dell’IS per qualche 
mese: bisogna aspettare fino a che le truppe terrestri siriane potranno  sconfiggere gli 
islamisti con il sostegno dell'aviazione russa. Questo significa che la campagna durerà di 
più e sarà più costosa. Oppure si dovrà “scendere a terra”, e questo 
comporterebbe  perdite umane. E’ poco probabile che in Russia, con ancora viva la 
memoria dell’Afghanistan e della Cecenia, tale prospettiva susciterà comprensione e 
approvazione. 
La lotta contro il terrorismo "lontano dalle soglie del Paese" in linea di principio significa 
che non esiste attualmente una minaccia alla sicurezza dei cittadini russi, ma può 
comparire se non si intraprende nessuna azione. Tuttavia, non è del tutto chiaro dove 
finiscono queste “soglie”. La Russia è un Paese aperto, i suoi cittadini hanno diritto a 
viaggiare in tutto il mondo, e sono abituati ad andare in vacanza in Paesi come l'Egitto. 
L’evacuazione dei turisti russi fa vedere che fuori dal Paese il governo russo non può 
proteggerli. In questa situazione è difficile dire che la campagna militare in Siria non abbia 
nessuna influenza sulla vita e sull'auto-percezione dei cittadini russi. Anche loro, infatti, 
stanno diventando partecipanti alla guerra. 



La popolarità dell’attuale governo della Federazione Russa era condizionata, in 
particolare, da due fattori.  In primo luogo, il governo è riuscito a cessare il conflitto armato 
nel Caucaso e fermare così l'ondata di terrore. In secondo luogo, grazie alle ingentissime 
entrate dalle esportazioni di energia, il governo è riuscito a far crescere un nuovo ceto 
medio, una delle cui caratteristiche è  la possibilità di andare in vacanza all'estero. Il 
governo non ha avvertito i cittadini della realtà della minaccia terroristica, della riduzione 
delle libertà (compresa la libertà di movimento) quando prendeva la decisione 
sull’operazione siriana. Erano pronti i cittadini a doversi assumere tali ansie e limitazioni? 
Succede che gli attentati terroristici mobilitano la società e permettono al governo di 
intraprendere azioni drastiche. E’ stato così negli Stati Uniti dopo l'11 settembre 2001. Nel 
caso che la sequenza comunque sia invertita, se l'attacco segue le azioni drastiche del 
governo, lo Stato diventa spesso bersaglio di pubbliche critiche. 
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Come risponderà la Russia al presunto attentato - Sarà possibile una guerra su due 
fronti, in Siria e nel Sinai? 
 
Il premier britannico David Cameron al colloquio con il Presidente egiziano Abdul Fattah 
al-Sisi in una maniera tutta britannica ha dichiarato che “non si può essere certi che 
l’aereo russo sia caduto a seguito dell’attentato terroristico, ma l’ipotesi è molto probabile 
da essere vera”. 
Nella stessa chiave si è pronunciato Barak Obama: “Io credo che sia probabile che a 
bordo dell’A321 sia esplosa una bomba. Noi consideriamo quest’ipotesi molto 
seriamente”. Il Presidente americano ha usato il linguaggio diplomatico. I funzionari 
americani invece l’hanno detto a chiare lettere. Come il portavoce della Casa Bianca Josh 
Ernest: “Le autorità statunitensi dispongono delle informazioni che la caduta dell’aereo 
A321 della russa Kogalymavia puo’ essere stata conseguenza dell’attentato terroristico”. 
“Puo’ essere” o “è stato”? Siccome negli USA si parla di “una nuova epoca nelle questioni 
della sicurezza dopo la caduta dell’A321”, nessun dubbio al riguardo per Washington – c’è 
stato l’attentato terroristico.  
Secondo Peter King della Commissione per l’intelligence alla Camera dei Rappresentanti 
USA, è un “segnale maledettamente forte”, quindi i servizi di sicurezza devono fare tutto 
per “avvisare i cittadini del pericolo, poiche’ episodi del genere possono accadere 
ovunque”. Secondo gli ultimi dati, fra i passeggeri dell’A321 non vi erano sostenitori del 
terrorismo, ragione per cui, a sentire King, è probabile che nell’atto eversivo sia coinvolto 
un dipendente dello scalo aeroportuale. 
A favore di quest’ipotesi sta il fatto che le autorità egiziane hanno avviato le verifiche dei 
dipendenti dell’aeroporto di Sharm. La parte russa comunque invita a non trarre 
conclusioni troppo affrettate. Alla fine il Cremlino è costretto a chiedere chiarimenti alle 
autorità britanniche che sono state le prime ad annunciare l’atto terroristico. 
Come ha comunicato il portavoce del presidente Putin Dmitrij Peskov, nel colloquio 
telefonico Putin avrebbe invitato il premier britannico Cameron a “riferirsi ai dati ufficiali 
della caduta dell’aereo russo nel Sinai”.  
Altri dettagli del colloquio non sono stati resi noti. Lunedi scorso la Gran Bretagna ha 
trasmesso alla Russia i dati dell’intelligence riguardo alle circostanze della catastrofe. 
E’ poco probabile che il Cremlino vi abbia trovato qualcosa di nuovo. Non dimentichiamoci 
che la raccomandazione di sospendere i voli verso l’Egitto fino a che si fossero state 
chiarite le cause della tragedia dell’A321 il direttore dei servizi Bortnikov l’aveva 



consegnato al Capo dello Stato venerdì scorso. Tale “utile consiglio” non ci sarebbe stato 
se i servizi non avessero avuto a disposizione le rispettive info a riguardo. 
E’ poco probabile che siano molto diverse dai dati dell’intelligence americana che, a 
sentire la CNN, “è sicura al 99% che il volo A321 sia rimasto vittima dell’attentato 
terroristico”. 
A proposito, le conclusioni di Washington e Londra sulle cause della catastrofe dell’A321 
sono basate anche sulle intercettazioni dei colloqui radiofonici, ad opera dell’intelligence 
israeliana, in cui i combattenti del gruppo eversivo “Sinai province” che aderiscono all’ISIS 
hanno parlato del tipo della bomba da utilizzare e del detonatore. 
Di domande ce ne sono tante: perché i nostri partner che, come vogliamo credere, sono 
altrettanto interessati a contrastare efficacemente il terrorismo, non hanno voluto 
condividere le preziose informazioni con la Russia prima che sia balzata agli onori della 
cronaca? In ogni caso l’ipotesi dell’attentato Mosca la considerava sin dal primo momento, 
quindi se l’analisi chimica dovesse confermare l’esplosione di una bomba a bordo 
dell’A321, ci sarebbero le adeguate misure di risposta da prendere. 
Quali misure? Dopo l’attentato al World Trade Centre a New York gli USA avevano avviato 
l’operazione militare in Iraq e in Afghanistan. La Russia dopo l’esplosione dei palazzi 
residenziali a Mosca aveva organizzato la campagna antiterroristica in Cecenia. E’ anche 
noto com’era finito Osama bin Laden. Quindi una scelta di quale vie percorrere c’è. Non è 
da escludere che in accordo con il Presidente egiziano Abdul Fattah al-Sisi si possa 
procedere con un attacco missilistico contro le posizioni dell’ISIS nel Sinai – Cairo sarà 
contento di liberarsi dei propri islamisti, e Mosca, come ha dimostrato l’esperienza siriana, 
ha abbastanza forze e risorse per farlo. Un’altra ipotesi è giustiziare il leader degli islamisti 
nel Sinai Abu Usama el-Masri. E sarebbe anche più facile anche perché ‘tagliare la testa’ 
a qualcuno è più facile che sconfiggere il male globale dell’ISIS. 
La tragedia dell’A321, infatti, da’ la possibilità di riunire gli sforzi. E’ importante non 
lasciarsela sfuggire per futili ambizioni. 
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Crescita rinviata di un anno – L’economia si sta abituando a prezzi bassi del petrolio 
 
La Commissione Europea ha rivisto al ribasso le previsioni sulla dinamica del PIL russo; 
alla fine del 2015 ci si aspetta un calo del 3,7% (in precedenza era del 3,5%), dello 0,5% e 
per il 2016 (in precedenza ci si aspettava una crescita dello 0,2%). Nel rapporto si rileva 
che la Russia è passata a una profonda recessione a causa del sommarsi di due fattori: le 
sanzioni e il calo dei prezzi del petrolio. Secondo gli economisti europei “le difficoltà 
strutturali esistenti non saranno probabilmente ammesse nel quadro degli sforzi complessi 
per fare le riforme”. Per questo ci sarà da aspettare fino al 2017 per una crescita del PIL 
(peraltro modesta, dell’1%). 
“L’opinione della Commissione Europea appare assolutamente fondata”, dice Aleksandr 
Bazykin, partner direttivo della compagnia di consulting Heads. “Ora la decrescita 
economica russa viene stimata al 4,3% (dati di settembre). L’ultimo trimestre potrà essere 
più favorevole, ma non c’è da aspettarsi un rapido miglioramento. Si potrebbe arrivare a 
una stabilizzazione fissando il corso della valuta nazionale in un quadro favorevole al 
bilancio e alle esportazioni, e bloccando parte delle uscite di bilancio. Le autorità non 
intraprenderanno però simili passi, abbastanza dolorosi. Ciò prolungherà di un po’ il 
periodo di stress economico, 7-8 mesi ancora”. Secondo l’esperto i primi segnali di 
crescita si vedranno nel II – III trimestre del 2017. 



Le previsioni del Ministero dello sviluppo economico sul PIL per quest’anno sono ancora 
più pessimistiche di quelle europee; ci si aspetta un calo del 3,9%. In compenso, già 
l’anno prossimo, dice il Ministero, tornerà una crescita dello 0,7%. Le previsioni della 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) rilevano che nel terzo trimestre 
del 2015 la recessione russa è aumentata a causa del prolungato calo del prezzo del 
petrolio, ma che essa diminuirà nel 2016, quando l’economia si sarà adattata ai basi prezzi 
degli idrocarburi. 
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UE sta preparando il rinnovo delle sanzioni - Non c’è alcun motivo per cancellare le 
sanzioni antirusse, cosi i funzionari UE a Bruxelles. Secondo qualificate fonti, si sta 
discutendo il periodo della proroga. 
 
I leader dei paesi UE intendono al summit di dicembre prorogare le sanzioni economiche 
antirusse che dovrebbero scadere a gennaio 2016 per altri sei mesi, cosi il quotidiano 
Handesblatt con riferimento ai funzionari UE e al Governo federale di Berlino.  
In effetti, non vi sono motivi per fare altrimenti - avrebbe confidato al cronista un 
funzionario europeo. La Cancelliera Merkel sosterrebbe tale soluzione, rileva il giornale.  
A sostenere calorosamente le misure restrittive nei riguardi della Russia sono gli stati 
dell’Est Europa, mentre quelli del Sud Europa vorrebbero toglierle, rileva l’autore della 
pubblicazione. 
La Russia fa ogni sforzo possibile per mantenere l’apparenza della realizzazione dei propri 
impegni, quindi presentare l’Ucraina come parte imputata, è convinto un funzionario 
dell’esecutivo federale tedesco. Berlino ritiene che l’annullamento delle sanzioni sia 
possibile solo dopo che saranno totalmente realizzati gli accordi di Minsk e dopo che la 
frontiera russo-ucraina sarà passata al controllo degli osservatori internazionali. Agire 
diversamente metterebbe l’UE in cattiva luce, ha aggiunto l’intervistato. 
A medio termine tale soluzione penalizzerà non solo l’economia russa ma anche quella 
tedesca, ha puntualizzato. 
Il ragionamento sulle sanzioni all’UE non è quello di “prorogare o non prorogare” ma 
“prorogare fino a quando” – sei mesi o anche dodici mesi in un colpo solo, ha confessato 
al nostro cronista un diplomatico UE. Alcuni paesi sono d’accordo a prorogare le sanzioni 
per altri sei mesi e con ciò inviare a Mosca un segnale positivo. Altri non vedono alcun 
motivo per segnali positivi, soprattutto perché le armi pesanti non sono state ritirate dal 
territorio ucraino, e la frontiera resta tutt’ora fuori il controllo della capitale Kiev. A spingere 
gli europei a prorogare le sanzioni per un anno intero sono, infatti, anche i fattori tecnico-
organizzativi: è troppo complicato tornare alla questione ogni sei mesi, aggiunge il 
diplomatico. 
I giornalisti non hanno potuto contattare l’Ambasciatore dell’UE Vygaudas Ušackas, la 
rappresentanza dell’UE a Mosca ha rifiutato di commentare la pubblicazione nel giornale 
tedesco. Non si è riusciti a ottenere commenti dall'ambasciata tedesca in Russia - il 
telefono dell’addetto stampa della missione diplomatica era scollegato. 
Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, nel rispondere alla domanda di 
"Vedomosti" sulla pubblicazione di Handelsblatt, ha detto che il Cremlino non commenta 
pubblicazioni che citano fonti anonime. "Messaggi sui giornali senza riferimenti concreti, 
ma con riferimenti a fonti anonime non sono motivo per formare qualsiasi posizione”, ha 



detto Peskov. Il Cremlino è in attesa di una posizione ufficiale di Bruxelles, ha aggiunto 
Peskov. 
Per ora il processo di Minsk non può vantare grandi successi, ma  qualche progresso e 
una dinamica positiva ci sono, per questo sia l'Occidente, sia l'Oriente devono sostenere 
questo processo, che non sarà per niente facilitato dal rinnovo delle sanzioni, dice il 
direttore esecutivo del Forum russo-tedesco  Martin Hoffman. "Le sanzioni sono inutili e 
rafforzano in Russia quegli umori nazionalisti che proprio l’Occidente non vuole rafforzare. 
Questo è un passo verso un’escalation e non una distensione ", ha detto Hoffman. 
Formalmente negli Accordi si dice che le sanzioni saranno rimosse (…) quando saranno 
realizzate tutte le condizioni dell'accordo, e queste non  sono realizzate. L'ultima 
condizione e’ il passaggio al controllo ucraino della frontiera. Anzi, l’Ucraina lo considera il 
più importante, fa notare l’esperto del Moscow Carnegie Centre Alexander Baunov. E’ 
anche vero che gli europei vedono benissimo che l’Ucraina si lascia sfuggire un’occasione 
dopo l’altra, e che il conflitto congelato ora fa più bene alle autorità che male. Addirittura 
più bene che alla Russia (..), quindi anche Kijev fa diverse cose affinché gli accordi non si 
realizzino. L'Ucraina comunque non sarà punita per questo in quanto è vittima, dice 
Baunov. Di conseguenza, insieme al conflitto congelato coesistono le sanzioni congelate, 
ha detto Baunov. 
La crisi ucraina è una prova per la nuova leadership tedesca in Europa, e per ora non si 
vedono altre soluzioni che uscire dal vicolo cieco, dice il Direttore Generale del RIAC 
Andrei Kortunov. Per questo il mantenimento della pressione su Mosca è una reazione 
impulsiva che sostituisce una vera strategia, ha detto Kortunov. 
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Lo yuan è vicino a un crollo catastrofico – La Russia non è pronta a reagire alle 
fluttuazioni dell’economia cinese.  
 
Gli economisti russi dubitano della possibile brusca svalutazione della valuta cinese. 
La Cina non potrà evitare nel 2016 una svalutazione dello yuan del 30-40% rispetto al 
dollaro. Questa previsione è stata fatta ieri dagli specialisti dell’Università Russa di 
Economia “Plekhanov” (REU). Sì, l’economia russa ha davvero ragioni di preoccuparsi, 
però, come dicono gli esperti intervistati da Nezavisimaja Gazeta, una svalutazione del 30-
40% è una previsione troppo “forte”. Il calo dello yuan nei confronti del dollaro del solo 2% 
è diventato la notizia dell’anno. Un crollo dello yuan comporterà problemi sia per la Cina, 
sia per la Russia, che sta passando a pagamenti reciproci con la Cina in valute nazionali. 
Se Pechino vuole mantenere elevata la crescita economica e l’interscambio commerciale 
con l’estero, dovrà affrontare l’anno prossimo un calo del valore dello yuan senza 
precedenti. Sono questi gli avvertimenti degli studiosi della REU. 
“La Cina non potrà mantenere il corso dello yuan, che dovrà necessariamente essere 
svalutato del 30-40% rispetto al dollaro… La Cina sta subendo contemporaneamente la 
pressione sempre più forte della crisi esterna e interna, e questo rende troppo dispendioso 
il mantenimento del corso dello yuan. Nel 2016 le autorità potrebbero decidere una 
svalutazione drastica e significativa”, prevede il Capo del laboratorio di economia politica 
internazionale della REU Ruslan Dzarasov. Secondo Dzarasov al momento questo è 
quasi l’unico modo in cui la Cina potrà stimolare le esportazioni. 
Inoltre, a Pechino possono non essere sufficienti le riserve per un mantenimento a lungo 
termine della valuta nazionale, specialmente alle condizioni in cui le autorità cinesi 



spendono già forti somme per aiutare il mercato fondiario. “I debiti esteri delle compagnie 
cinesi esercitano una forte pressione sullo yuan. Nel 2015 i relativi pagamenti dovrebbero 
ammontare a 700 miliardi di dollari, e nel 2016 a 900 miliardi. Nel complesso questo 
porterà a una riduzione delle riserve auree e valutarie. Queste sono scese dai 4mila 
miliardi del 2015 fino a 3,4-3,5 migliaia di miliardi”, precisa il collaboratore del laboratorio 
Vasilij Koltashov. 
L’economia cinese fa davvero preoccupare. La sua crescita sta rallentando, e gli indici 
dell’interscambio commerciale stanno peggiorando. Come ha riportato ieri la Reuters, le 
statistiche di ottobre sul commercio cinese hanno deluso gli analisti. Secondo i dati 
dell’Amministrazione Centrale cinese delle Dogane, in ottobre le esportazioni, espresse in 
dollari, sono state inferiori quasi del 7% rispetto all’ottobre scorso, e le importazioni 
inferiori del 19% circa. Questo è ancora peggio delle previsioni degli analisti, che si 
aspettavano per ottobre un calo complessivo del 3% per l’export e del 16% per l’import, 
rispetto all’anno precedente. 
Una svalutazione del 30-40% è comunque una previsione troppo “audace”, specialmente 
se ricordiamo che quest’anno la “notizia bomba” è stata la decisione della Banca Popolare 
Cinese di far diminuire il corso dello yuan rispetto al dollaro quasi del 2% l’11 agosto, e 
dell’1% circa il 12 agosto. Le agenzie di stampa avevano parlato di questa pur 
insignificante riduzione del cambio come della “più consistente svalutazione dello yuan 
negli ultimi vent’anni”. E’ però vero che la Banca Popolare negli ultimi anni aveva 
mantenuto artificialmente il corso dello yuan nei confronti del dollaro. 
Secondo gli esperti intervistati da N.G. una consistente svalutazione della valuta cinese è 
poco probabile. “Oltre alla crescita economica Pechino ha ancora un obiettivo strategico, 
far diventare lo  yuan una valuta della riserva mondiale. Una brusca svalutazione minerà la 
fiducia nella valuta cinese. Pechino può decidere una riduzione del corso dello yuan per 
sostenere le esportazioni, ma tale riduzione sarebbe insignificante”, dice il Direttore del 
Dipartimento analisi di “Alpari” Aleksandr Razuvaev. 
Inoltre, il Capo Reparto studi orientali della High School of Economics Aleksej Maslov 
spiega che ora l’economia cinese è entrata in un periodo di crisi ciclica, legata a deviazioni 
nella struttura della crescita economica, che veniva garantita principalmente grazie agli 
investimenti nel settore base, e non aumentando i consumi. Oggi gli investimenti sono 
diminuiti, e pertanto l’economia cinese è nel complesso rincarata, rileva Maslov. 
N.G. aveva già scritto in precedenza che il “rincaro” dell’economia cinese era legato alle 
crescenti spese delle aziende per la forza lavoro, all’aumento dei salari e dei sussidi, e che 
questo ha fatto sì che molti Paesi ora non investono in Cina, ma in economie più 
convenienti, come Vietnam, Indonesia, India, Filippine (rif. N.G. del 02.09.2015). 
La svalutazione dello yuan non risolverà tutti questi problemi, pensa Maslov, che ha 
ricordato come lo yuan tra 1994 e 2014 sia cresciuto nei confronti del dollaro: “Il corso è 
cambiato da 8 a 6-6,4 yuan a dollaro”. “Lo yuan stava rincarando, perché cresceva 
l’industria cinese, Non appena la crescita industriale ha rallentato, la Banca Popolare 
Cinese ha iniziato la svalutazione dello yuan. Il cambio riflette la situazione dell’economia 
cinese. Dobbiamo aspettarci per l’anno prossimo un calo dell’industria cinese del 30-40%? 
Non credo”, dice l’esperto, che aggiunge: “Una svalutazione troppo rapida porterà a 
conseguenze tragiche per la Cina, porterà a un crollo degli investimenti, a devastazioni di 
massa, a malcontento sociale. Pechino non può certo permettere tutto ciò”. 
La cosa principale su cui mettono in guardia gli esperti sono le conseguenze negative che 
la svalutazione dello yuan, anche se inferiore al 30%, avrà sulla Russia. “Sei cinesi 
indeboliranno la valuta, le esportazioni cinesi si riverseranno su di noi, le loro merci 
saranno più a buon prezzo. Noi stiamo cercando di passare a pagamenti reciproci con la 
Cina nelle valute nazionali. Questo significa che il guadagno sulle esportazioni, che sarà in 
yuan, sarà per noi minore, a causa delle differenza del cambio. Inoltre il Ministero delle 



finanze si accinge a emettere obbligazioni federali in yuan. La svalutazione della valuta 
cinese non rederà tali titoli molto attraenti”, spiega Aleksandr Razudaev. 
A sua volta Aleksej Maslov ritiene che la Russia non sia preparata alle oscillazioni 
valutarie del suo partner strategico. Maslov fa un esempio: immaginiamo che quando il 
rublo perdeva nei confronti del dollaro e delle altre valute estere, che la Russia avesse la 
possibilità di vendere i propri prodotti alla Cina. Per quanto sembri paradossale, è stato 
conveniente vendere lì i prodotti dell’industria tessile, della piccola meccanica, i materiali 
per l’edilizia. E potevano fare questo soprattutto le zone confinanti con la Cina. 
“E’ emerso che la Russia non ha volumi di prodotti tali da poter essere venduti alla Cina, - 
precisa Maslov. – Le aree al confine non hanno le produzioni adatte, e far giungere le 
merci dalle regioni centrali non è conveniente”. 
Ora, come dice Maslov, a causa dei cambi del corso valutario, la Russia non potrà 
risolvere il problema dell’import substitution grazie alla Cina, minaccia di interrompersi un 
grande numero di progetti infrastrutturali congiunti, e si andrà per le lunghe anche la 
questione dei prezzi sui contratti del gas. 
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