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Doping come caso politico - Lo scandalo del doping assume tratti del caso politico e richiama 
l’attenzione del Cremlino. 
 
Lo scandalo del doping degli atleti russi mercoledì dovrà essere uno degli argomenti all’ordine del 
giorno alla riunione che il Presidente Vladimir Putin organizza per discutere, con i dirigenti delle 
federazioni nazionali e funzionari sportivi, della preparazione della nazionale alle Olimpiadi 2016 a 
Rio. Alla vigilia della riunione il portavoce del Presidente Dmitrij Peskov ha comunicato che a 
riferire sul tema sara’ il ministro dello sport Vitalij Mutko, ma ha fatto presente che il doping non 
sara’ l’argomento centrale. A causa del maltempo i partecipanti alla riunione non sono potuti 
giungere in tempo a Soči ove li stava aspettando il Presidente, e, presieduti dal primo vice 
presidente della Duma Alexander Žukov avevano prima discusso l’ordine del giorno, compreso il 
caso doping, ma a Mineralnie Vody. Si pensava che dovessero arrivare a Soči mercoledì per 
“esporre dettagliatamente la propria visione”, per utilizzare le parole di Peskov.  
Il 9 novembre la Commissione indipendente della WADA aveva accusato la Russia di molteplici 
violazioni alle regole antidoping, raccomandando alla IAAF di squalificare gli atleti russi per le gare 
che si organizzano sotto la sua egida, comprese le Olimpiadi 2016.  
WADA ritiene che Mutko era perfettamente informato delle manipolazioni del test doping, mentre la 
copertura all’utilizzo sistemico del doping su scala nazionale era garantita dai servizi di sicurezza. 
Mutko ha smentito ogni sospetto, dichiarando che non e’ solo la Russia ad avere i problemi di 
doping e con l’isolamento del paese non si risolve nulla. La IAAF ha concesso alla Federazione 
nazionale russa dell’atletica leggera una settimana di tempo per redigere una risposta alle accuse 
WADA.  
Lunedi’ scorso il Direttore della Commissione WADA Richard Pound aveva fatto presente che vi 
erano interferenze nelle attività di controllo doping svolte nel laboratorio antidoping moscovita nel 
periodo 2014-2015. Il direttore dell’Antidoping Centre russo Gregori Rodcenkov è stato 
immediatamente licenziato. Al momento Putin non si è espresso pubblicamente riguardo alle 
accuse contro gli atleti russi. Ma è noto comunque che al Cremlino considerano inappropriata ogni 
conclusione affrettata. “Per ora le accuse non sono confermate da alcuna informazione che abbia 
carattere di prova o elemento comprovante”, aveva detto Peskov il 10 novembre. 
Mutko ieri ha promesso di far introdurre responsabilità penale per i reati legati all’uso del doping, e 
ha dichiarato che lo scandalo sarebbe stato provocato dallo “sfondo politico generale”. Da un tema 
strettamente sportivo l’attenzione con molta probabilità si sposterà verso un discorso politico più 
ampio, afferma l’agenzia Reuters. In effetti, in Russia sin dall’inizio del conflitto in Ucraina prevale 
“il processo di costruzione di una realtà vista dal punto di vista della continua contrapposizione fra 
la Russia e l’Occidente, guidato dagli USA”, in cui Mosca si presenta come parte lesa, 
ingiustamente calunniata. 
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Con l’attuale cambio del rublo le entrate non coprono le spese – Per attuare il bilancio 2016 
potrebbe essere necessaria una nuova svalutazione.  
 
Attuare gli impegni sociali presi potrebbe esaurire le possibilità del Fondo di riserva. 



Se necessario, il Governo è pronto a modificare i capitoli di spesa del bilancio per il 2016, nella 
situazione attuale. Ieri il premier Dmitrij Medvedev ha svolto una nuova riunione sulle modifiche al 
bilancio per il 2016, presentato alla Duma tre settimane fa. Solo poco tempo fa il Governo contava 
di poter mantenere il Fondo di riserva per tutto il 2017. Ora emerge il rischio che il Fondo possa 
essere esaurito già alla fine dell’anno prossimo. 
Il Bilancio federale per il 2016 resterà sempre orientato verso l’attuazione degli obblighi sociali e la 
stabilità finanziaria ed economica, ha dichiarato il premier Medvedev ieri alla seduta del Governo 
sugli emendamenti alla bozza per la seconda lettura del bilancio federale per l’anno prossimo. 
Venerdì 13 novembre la Duma studierà in prima lettura la bozza di bilancio che ratifica le spese 
totali, le entrate e il deficit. La redistribuzione dei capitoli di spesa avverrà durante la preparazione 
della seconda lettura. 
“Le caratteristiche generali del bilancio, poste in modo abbastanza rigido dalle condizioni 
macroeconomiche e di politica estera, non lasciano molto spazio di manovra”, dice Interfax, 
riportando le parole di Medvedev.  
Il premier ha detto che in presenza di questa situazione bisogna “fare quanto più possibile per 
conservare l’attività degli investimenti e dell’impresa.” “Non dobbiamo dimenticarci che l’attuazione 
degli impegni sociali e la garanzia della stabilità del sistema finanziario restano i compiti principali 
della politica di bilancio”, ha detto il premier. 
Ricordiamo che nel bilancio ora all’esame sono stati inseriti 13577 miliardi di rubli, e spese per 
15761 miliardi di rubli, con un deficit del 3% del PIL. Il bilancio si basa su una previsione del PIL 
per il 2016 di 78637 miliardi di rubli, un’inflazione del 6,4%, prezzo del petrolio a 50 dollari al barile, 
cambio di 63 rubli per un dollaro; il 44% delle entrate del bilancio (5974 miliari di rubli) sono profitti 
diretti del settore oil&gas. 
Medvedev ha fissato i supporti prioritari: settori chiave dell’industria, agricoltura, bilanci regionali, 
finanziamento dei principali progetti infrastrutturali, programmi di modernizzazione dell’istruzione, 
sanità, sfera sociale. “Verrà usato il Fondo di riserva, bisogna farlo con la massima decisione”, ha 
sottolineato il premier. 
Per quanto riguarda il “cuscino” di sicurezza, il Ministro delle finanze ha già preavvertito poco 
tempo fa che l’anno prossimo potrebbe essere l’ultimo per il Fondo di riserva. “Nel 2015 ridurremo 
di circa 2.600 miliardi di rubli il volume delle nostre riserve, di oltre la metà. Il 2016 sarà l’ultimo 
anno in cui potremo dare fondo alle nostre scorte”, ha detto il Ministro. 
Come avevano notato precedentemente gli economisti dell’Istituto Gajdar e dell’Accademia 
dell’Economia nazionale e del Servizio di Stato (RANKhiGS) si potrebbero impiegare, in 
sostituzione ai mezzi delle “riserve”, prestiti commerciali. “Nelle condizioni di un volume 
relativamente basso di debito pubblico, che si prevede del 15,6% del PIL per fine anno, la misura 
più efficace è prendere prestiti in rubli nel mercato interno”. 
Gli esperti hanno anche espresso preoccupazioni per il fatto che i macro-parametri di previsione 
“eccessivamente ottimistici” del Ministero dell’Economia comportano il rischio di entrate insufficienti 
rispetto a quelle previste nel 2016. “Il cambio relativamente alto del rublo riduce il volume delle 
entrate di bilancio dalle esportazioni petrolifere”, dice il Capo analista di MFX Capital Anton 
Krasko. “Il prezzo medio in rubli dell’oro nero in settembre e ottobre era inferiore a 3100 rubli a 
barile, a causa di ciò il deficit di bilancio si è assestato nell’ordine del 3,5% del PIL, e le spese dal 
Fondo di riserva hanno raggiunto quasi 500 miliardi di rubli”. 
Concorda in questo anche il dirigente di Heads Consulting Aleksandr Bazykin: “Oltre agli 
esportatori, il rublo forte colpisce i produttori nazionali”. 
Con un rublo forte c’è il rischio di ottenere meno entrate fiscali dal settore oil&gas. Sono d’accordo 
con questa idea gli economisti dell’Istituto Gajdar, che ritengono come già nel 2016 bisognerà 
passare alla rapida realizzazione di una manovra fiscale nel settore del petrolio. 
Tuttavia, gli esperti vedono come scenari più probabile di attuazione del bilancio un nuovo 
indebolimento del rublo. Il Direttore generale del Centro di pensiero scientifico-politico Stepan 
Sulakshin ha detto a NG che con condizioni in cui nel Paese l’attività di investimento è quasi 
congelata, e non si prevedono nuove emissioni, resta una sola soluzione, la svalutazione: “Questo 
trucco permette, a condizioni in cui l’emissione in rubli è abbattuta, di ravvivare almeno in parte la 
politica monetaria e creditizia”. Sulakshin ha anche sottolineato che l’anno prossimo ci potranno 
essere difficoltà con l’esportazione di idrocarburi. “Per il settore della trasformazione petrolifera 
l’Europa Orientale sta parzialmente passando dal petrolio russo a quello mediorientale, Polonia e 



Ungheria lo hanno già annunciato. Si è pronti a fornire ai cinesi petrolio mediorientale a prezzo di 
dumping”, dice Sulakshin. 
Una svalutazione del rublo del 12-15% in tre mesi sarebbe giustificata, se non altro il deficit di 
bilancio rientrerebbe nei limiti accettabili del 3% del PIL, pensa Bazykin: “Per indebolire il rublo si 
potrebbe permettere agli esportatori di tonrnare sul mercato per la vendita di parte dei guadagni; in 
una situazione simile anche la Banca Centrale non interverrebbe nella congiuntura di mercato, e i 
cambi delle valute si modificherebbero nella direzione giusta. La seconda variante sono vendite 
mirate da parte della Banca Centrale”. 
E’ d’accordo con ciò anche il dirigente della compagnia Kirikov Group Daniil Kirikov: “Una 
svalutazione del rublo del 10-15% permetterà di rimuovere la differenza tra il deficit pianificato dal 
bilancio e i suoi indici reali. La Russia non può ancora permettersi una valuta forte”. 
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TIR in rivolta - Le proteste degli spedizionieri hanno costretto le autorità a rimandare l’introduzione 
delle penali per pedaggi non pagati 
 
Un caso unico e raro, anzi rarissimo. L’azione congiunta dei TIR ha costretto le autorità a ritirarsi: 
le multe per pedaggi non pagati saranno riscosse dal 15 novembre ma solo nella regione di 
Mosca, mentre l’importo della penale potrà subire una riduzione. Nelle altre regioni la nuova multa 
sarà introdotta nel maggio 2016. L’ha comunicato il vice ministro dei trasporti Jevghenij Ditrikh. 
Il pedaggio sarà applicato agli autocarri da 12 tonnellate per percorsi sulle strade federali a uso 
pubblico in tutto il territorio nazionale. I proprietari dei TIR dovranno sborsare 1,53 rubli per ogni 
chilometro di percorso quale risarcimento dell’usura del manto stradale. Dal 1 marzo 2016 la tassa 
sale a 3,06 rubli. La multa per pedaggio non pagato è di 450 mila rubli la prima volta, e un milione 
per i recidivi. 
A raccogliere la tassa sui TIR sarà l’ente RT-Invest Transport Systems con cui è stato stipulato 
l’accordo di concessione per i prossimi 13 anni. Secondo i dati dell’agenzia Spark, la RT 
appartiene – 50% al 50% -  al figlio di Arkadij Rotenberg e all’imprenditore Andrej Scipilov e le 
controllate di Rostech. 
Per la raccolta dei dati sui pedaggi la RT avrebbe fatto fabbricare un sistema informatico Platon. 
Gli spedizionieri sono tenuti a farsi registrare sul sito del sistema e prima di partire fare la ricarica 
del proprio conto, poi o farsi rilasciare un registro di bordo o farsi installare a bordo macchina un 
apparecchio destinato a garantire la tracciabilità del mezzo sulle strade federali attraverso i satelliti 
predisposti. 
L’11 novembre i conducenti dei TIR hanno svolto l’azione di protesta nazionale – si sono allineati 
sul ciglio della strada sulle strade federali nella regione di Mosca, Ulianovsk, Karelia, e in alcune 
zone siberiane. 
Il Presidente Vladimir Putin, a sentire il suo portavoce Dmitrij Peskov, è al corrente della 
contestazione del TIR. 
In ogni caso, ha detto, la raccolta delle tasse è nella competenza dell’Esecutivo: “E’ una questione 
che spetta piuttosto all’esecutivo, piuttosto al ministero dei trasporti, quindi credo che siano loro da 
interpellare al riguardo”. 
L’11 novembre Rosavtodor ha pubblicato un annuncio nel quale ha definito la protesta dei 
conducenti dei TIR“ l'ultimo tentativo di singole aziende e associazioni di ricattare lo Stato". 
Secondo i funzionari dell’agenzia stradale, a protestare sono principalmente singoli spedizionieri, 
che possiedono circa il 20% dei 1,5 milioni autocarri da 12 tonnellate registrati in Russia. "La 
maggior parte di questi imprenditori si occupa spesso di attività commerciale illegale violando le 
imposte e il peso ammesso dei carichi stabilito dallo Stato. Questo causa la distruzione di ponti e 
viadotti. Proprio tali vettori saranno colpiti per primi da "Platone", dice l’annuncio di Rosavtodor. 
Il  Ministero dei Trasporti ha, tuttavia, annunciato il rinvio dell'introduzione di multe. 
All'inizio della settimana, il business ombudsman Boris Titov ha chiesto al Primo Ministro Dmitry 
Medvedev di introdurre una moratoria sull’introduzione di pedaggi  fino al 1 luglio 2016. Ha 



proposto anche di prendere in considerazione la riduzione del pedaggio fino a 1 rublo al km. 
L’introduzione della moratoria comunque è impossibile, in quanto significherebbe un 
deterioramento delle condizioni per il concessionario, e lo Stato non ha il diritto di farlo, ha detto il 
Vice Ministro dello Sviluppo Economico Oleg Fomichev. 
Inizialmente il Ministero dello Sviluppo Economico aveva proposto di stabilire un pedaggio di 0,97 
rubli al km. "Partivamo dal fatto che tale somma sarebbe stata sufficiente per coprire gli obblighi 
dello Stato nei confronti del concessionario, lo Stato non riceve profitti di bilancio, ma al tempo 
stesso noi adempiamo ai nostri obblighi. La tariffa approvata [1,53 rubli. al km] consente di far 
entrare delle trattenute nel bilancio", ha spiegato Fomichev. Nel 2016 il bilancio federale prevede 
quasi 40 miliardi di rubli di entrate provenienti da pedaggi. 
Fomichev ha detto che il Ministero dello Sviluppo Economico presenterà al governo una proposta 
di estendere il pedaggio agevolato di 1.53 rubli a tutto il 2016. 
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Formaggio di casa del ministro – Il complesso agricolo “Agrokompleks” riconducibile alla 
famiglia del ministro dell’agricoltura Tkachov ha avviato i lavori di costruzione di un caseificio che 
ambisce ad essere il più grande produttore di formaggi nazionale 
 
Mozzarella di Krasnodar 
L’”Agrokompleks” Tkachev (intitolato al padre dell’attuale Ministro dell’Agricoltura, ndt)” costruirà il 
suo primo stabilimento caseario alla fine del 2015 o all’inizio del 2016, ha detto a RBK il Direttore 
Generale Evgenij Khvorostina. Lo stabilimento sarà costruito in località Vyselki, nella Regione di 
Krasnodar, dove si trova già l’ufficio principale della holding, non lontano dallo stabilimento lattiero 
dello stesso gruppo. (…) 
Si prevede la costruzione dello stabilimento caseario in due anni e di avviare la produzione nel 
2017. L’azienda produrrà principalmente formaggi a pasta dura, in particolare maasdam ed 
emmenthal. Dovrebbe essere installata inoltre una linea per formaggi a pasta molle, tipo 
mozzarella, e si prevede anche la produzione di formaggio “adygejskij” e di altri tipi. La capacità 
produttiva dello stabilimento sarà di 1400 tonnellate al mese, ovvero circa 17mila tonnellate 
all’anno. “Diventerà uno dei principali stabilimenti caseari della Russia, certamente il principale 
nella Russia Meridionale”, ha detto Khvorostina. L’“Agrokompleks” produce già ora formaggi, ma a 
un volume molto ridotto, 2300 tonnellate all’anno. Gli investimenti complessivi nel progetto sono di 
circa 8 miliardi di rubli, ma potrebbero esserci delle correzioni. 
Più cari per le sanzioni 
Secondi Rosstat, nei primi nove mesi dell’anno il volume di produzione di formaggi e prodotti 
caseari in Russia è stato di 440mila tonnellate. (…) 
L’introduzione nell’agosto 2014 di limitazioni alle importazioni di alimentari da UE, Australia, 
Canada, Norvegia e USA ha dato un incentivo allo sviluppo della produzione interna di formaggi e 
prodotti caseari, dice una ricerca di Sojuzmoloko pubblicata a inizio ottobre. Nei primi otto mesi 
dell’anno, a confronto con lo stesso periodo del 2014, la produzione di formaggi e prodotti caseari 
è aumentata del 25,5%, fino a 389mila tonnellate. Il volume delle importazioni è invece calato: nel 
2014 si è ridotto del 28%, fino a 316mila tonnellate, e nei primi otto mesi del 2015 è calato di 2,3 
volte, fino a 94mila tonnellate. 
Sono cresciuti al tempo stesso i prezzi del formaggio: secondo i dati di Rosstat, in ottobre 1 kg di 
“formaggi di produzione nazionale e brynza” costava in media 378,3 rubli, 20,2% in più che l’anno 
precedente. Questi dati dimostrano che il conto del formaggio, a confronto con lo stesso periodo 
del 2014, è più caro del 10%, e l’acquisto di formaggi al dettaglio è sceso del 5%. (…) 
Latte nostrano 



Il Direttore generale di ”Agrokompleks” dichiara che in parallelo alla costruzione dello stabilimento 
caseario il gruppo costruirà alcune fattorie per la produzione di latte, con 1200 capi di bestiame. 
Questo ci permetterà di essere autonomi per le materie prime”. (…) 
A settembre il Direttore Khvorostina aveva detto a RBK che il numero di capi di bestiame era di 
oltre 26500 mucche; con un volume di produzione di latte di circa 180mila tonnellate la compagnia 
è diventata leader del mercato. A fine anno “Agrokompleks” conta di produrre 200mila tonnellate di 
latte. 
Hanno aiutato il gruppo a diventare leader di mercato, in particolare, ile recenti acquisizioni di 
aziende agricole; per esempio, l’anno scorso il gruppo ha acquistato cinque aziende di produzione 
vegetale e di allevamento della “Vimm-Bill-Dann” (ora parte del gruppo PepsiCo) per 30mila ettari 
di terreno. 
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Pagina 9 – Tregua sotto tiro – Perché la situazione nel Donbass torna a complicarsi. 
 
Le parti in guerra nel sud-est dell'Ucraina si scambiano accuse di bombardare reciprocamente le 
rispettive posizioni. La situazione si è inasprita  nelle ultime due settimane. Questo è testimonianza 
della fragilità della tregua, avvertono gli osservatori e gli  esperti 
Nell’ultimo giorno, a causa delle azioni militari è morto  un soldato ucraino, e cinque sono stati 
feriti, ha riassunto mercoledì il rappresentante dell'amministrazione presidenziale ucraina Andriy 
Lysenko. Il Rappresentante della Repubblica autoproclamata di Donetsk Eduard Basurin in un 
briefing  di mercoledì non ha parlato di perdite tra i miliziani. 
 
Il bombardamenti nella regione di Donetsk 
 
In un solo giorno i miliziani della DNR hanno registrato dieci bombardamenti contro le loro 
posizioni, ha detto mercoledì Eduard Basurin. Le forze dell’operazione antiterroristica ucraina 
(ATO), secondo Lysenko, sono state bombardate dai combattenti 21 volte. 
I miliziani hanno registrato scontri a fuoco  nei centri abitati di Zaitsevo, Gorlovka, 
Staromykhailivka, Zhabunki, Spartak, Sahanka e nelle vicinanze dell'aeroporto di Donetsk. 
Lysenko ha elencato gli stessi luoghi e ha attribuito al nemico la responsabilità per le azioni militari 
nei pressi di Gorlovka e Zaitsevo. Il soldato morto è stato ucciso durante un combattimento sempre 
nella regione di Donetsk , nel villaggio di Granitnoye, ha detto Lysenko. 
A Staromykhailivka è stata danneggiata una sottostazione elettrica, nel centro abitato sono giunti 
mercoledì i rappresenti della missione dell'OSCE e del Centro congiunto di controllo e 
coordinamento per gli studi delle conseguenze dei bombardamenti.  
Negli ultimi giorni sono stati registrati scontri a fuoco anche sul territorio della  Repubblica Popolare 
di Lugansk, ma il giorno precedente, secondo Lysenko, nel villaggio di Stanitsa Luganskaja, nella 
città di Shchastya, lungo l’autostrada Bakhmutskaja e  nella città di Zolotoje  era tutto tranquillo. Il 
giorno prima la parte ucraina aveva parlato di scontri reciproci in questi centri abitati, e 
Luganskinformtsentr ha informato della morte di un miliziano. 
Negli scontri reciproci, a giudicare dalle dichiarazioni, entrambe le parti usano mortai da 82 mm e 
120 mm, veicoli da combattimento di fanteria, armi di piccolo calibro. 
Le parti in guerra si accusano reciprocamente anche di riportare le armi, ritirate in precedenza. […] 
Gli scontri continui violano la tregua dichiarata dalle parti il 1 settembre. Alla fine di settembre, le 
parti hanno concordato un ritiro reciproco degli armamenti di calibro inferiore a 100 mm, ai primi di 
ottobre hanno  iniziato il processo di ritiro, che finora non è stato ancora completato. Fino alla fine 
di ottobre la tregua di cui avevano parlato i rappresentanti del  "Quartetto Normandia" è stata in 
gran parte rispettata. 



La situazione è peggiorata nelle ultime due settimane, ha detto martedì in un colloquio 
con  Deutsche Welle il Vice Capo della missione dell’OSCE in Ucraina, Alexander Hug. "Negli 
ultimi giorni, la situazione è diventata un po’ meno tesa, ma il fatto che la gente stia morendo 
testimonia di un estrema  fragilità della tregua",  Dice l’emittente citando le parole di Hug. 
 
"Gli accordi non funzionano" 
 
"L'incertezza della situazione del Donbass e la morte dei ragazzi nell’Est continueranno finché le 
massime autorità del Paese non capiranno che in tutti i negoziati, nella  politica estera e quella 
interna, è necessario prima di tutto prendere in considerazione gli interessi dell’Ucraina", così ha 
commentato l’inasprimento  il deputato e  comandante del battaglione "Donbass " Semion 
Semenchenko (citazione dalla sua pagina Facebook). "Anche gli asini più ostinati e astuti devono 
ammettere che gli accordi di Minsk non funzionano e che è necessario cercare un formato diverso, 
invece di tollerare la pressione di Putin," ha detto Semenchenko. 
Secondo il colonnello della riserva ed esperto militare Victor Murakhovski, gli scontri continui  sono 
un risultato del fatto che da entrambe le parti non vi è alcun controllo centralizzato da parte dei 
gruppi armati, in alcune zone le armi non sono state ritirate definitivamente, creando una 
situazione "né di pace né di guerra." Così si può descrivere in generale la situazione della 
risoluzione del conflitto, che si è bloccata di nuovo, ha detto Murakhovski. 
La scorsa settimana a Berlino si è svolta  una riunione dei ministri degli Esteri del  “Quartetto 
Normandia" (Ucraina, Russia, Francia, Germania), ma i partecipanti ai negoziati non hanno 
comunque parlato di progressi nel processo di pace, confermando solo che l'attuazione degli 
accordi di Minsk sarà effettivamente estesa al 2016. 
Non c'è stato neanche un ravvicinamento delle posizioni sulle elezioni locali nel Donbass, 
sull’amnistia e sui cambiamenti alla costituzione ucraina in seguito alla riunione dei gruppi di lavoro 
a Minsk. In precedenza i rappresentanti della DNR e della LNR avevano ammesso che le elezioni 
locali potranno svolgersi solo nell'autunno dell’anno prossimo. 
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