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Il castigo è inevitabile - Le conseguenze politiche del riconoscimento della tragedia dell’A321 
come atto terroristico 
 
La Russia, molto probabilmente, intensificherà i bombardamenti in Siria, ma è poco probabile che 
passi all’operazione militare terrestre, così gli esperti. E’ altrettanto poco probabile che l’operazione 
proceda sotto la comune bandiera della lotta al terrorismo, come lo vorrebbe la Russia. Tuttavia le 
azioni di contrasto ai danni del nemico comune saranno maggiormente coordinate. 
Il Presidente Putin ha chiesto al Ministero degli esteri russo di “contattare ogni nostro partner”. “In 
queste attività, che hanno lo scopo di trovare e punire i criminali, noi contiamo anche su tutti i 
nostri amici, ha detto il Presidente. – Agiremo conformemente con quanto stabilito dall’Art. 51 dello 
Statuto ONU che prevede il diritto dello stato all’autodifesa”. 
Una qualificata fonte presso il governo russo ha comunicato al nostro cronista che l’operazione 
terrestre non è in programma. L’ha anche detto il portavoce del Presidente Dmitrij Peskov martedì 
scorso. Tuttavia gli umori al Senato sono diversi. 
Considerato l’attentato contro l’aereo russo dobbiamo passare a un’azione più intensa a tutti i livelli 
di programmazione politico-militare, - si dice convinto Igor Morozov della Commissione per gli 
affari internazionali al Senato. – Fare tutto il possibile per attuare l’idea fondamentale promossa dal 
Presidente: creare una larga coalizione antiterroristica sotto la bandiera ONU. Trovando accordo 
su regole e metodi di condurre la guerra contro gli islamisti, ampliando la lista delle organizzazioni 
terroristiche, ove inserire anche i gruppi dei radicali che erano passati alle armi. 
Secondo il senatore, l’azione terroristica rientra nella guerra dichiarata a tutto il mondo il leader 
dell’IS al-Bagdadi, e che sarebbe “necessario rafforzare le nostre forze dell’aeronautica militare in 
Siria, intensificando i bombardamenti non soltanto contro l’infrastruttura ma anche contro le truppe 
dei terroristi, passando a un’azione sempre più larga a copertura totale”. 
“La posizione russa nella questione siriana non cambia, i bombardamenti continueranno, - si dice 
d’accordo Alexander Ignatenko dell’Istituto di fedi e politica. – Quanto a cambiamenti nella politica 
interna da aspettare, sono già in atto: aumenta il livello di sicurezza nell’aeronautica e nelle 
ferrovie, e’ stato posto il divieto ai collegamenti aerei con l’Egitto. Il resto è subordinato ai risultati 
dell’inchiesta – c’è da capire chi personalmente abbia dato l’ordine di mettere la bomba nell’aereo. 
Qui è tutto da vedere”. 
Semion Bagdassarov del Centro studi del Medio Oriente e dell’Asia Centrale ritiene che “in primo 
luogo bisogna colpire la capitale Raqqa e al-Omar, la più importante sede di raffinerie di petrolio in 
Siria”. “Poi non soltanto vietare i collegamenti aerei con l’Egitto, la Tunisia e la Turchia, ma anche 
vietare agli operatori turistici di vendere i viaggi nei territori ad alto rischio di attentati terroristici.  
E infine avviare assieme alle autorità egiziane un’ampia repressione nel Sinai. Siccome la 
popolazione lì non è che sia troppo numerosa, arrestare tutti quelli che si possono. Fra portare uno 
o due a San Pietroburgo e processare. Ecco cosa si deve fare ora!” 
I gruppi terroristici arabi spesso sono quadri egiziani assoldati con denaro dell’Arabia Saudita, 
aggiunge Bagdassarov. 
L’esperto in affari internazionali Vladimir Frolov è pure certo che c’è da aspettare 
un’intensificazione dell’operazione militare russa in Siria. Forse anche con l’invio delle truppe 
terrestri: “Purtroppo l’esercito siriano è troppo mal organizzato e impotente. Ed è improbabile che 
le sue capacità migliorino nel prossimo futuro”. 
“Dal punto di vita degli obiettivi raggiunti e da raggiungere, è ovvio che 50 aerei non bastano per 
prestare sostegno alle truppe siriane, - crede l’esperto militare Anatolij Nesmijan. – E’ vero, il 
nostro ministero della difesa riferisce di aver colpito diversi siti degli islamisti, ma nonostante 
questo l’offensiva delle truppe di Assad si svolge in uno scenario sfavorevole: i militanti islamisti 
contrattaccano e si riprendono aree importanti”. 



Secondo Nesmijan, la conferma dell’attentato all’A321 complica molto le cose in Siria: “La realtà è 
che Putin non può lasciare la Siria, ma non può aumentare più di tanto il numero dei militari, 
perché questo non gli giova. Lo si sapeva anche prima. L’attentato ha portato il problema 
all’estremo”, - rileva l’esperto. 
Nonostante la diversità dei propri obiettivi da quelli dell’Occidente, la Russia non perde la speranza 
di creare una coalizione per la Siria e farsi dare il mandato ONU all’operazione convenzionale, per 
attaccare, tutti uniti, gli islamisti. In ogni caso adesso ogni discorso del genere è prematuro, così gli 
analisti. 
“Nulla in termini di azione congiunta. La sicurezza nazionale è un tema troppo delicato per affidarsi 
agli alleati. Qui si conta solo su se stessi, - ribadisce Fiodor Lukianov. – Adesso la situazione, sì, è 
più favorevole per non ostacolare l’uno l’altro. Ed è il massimo. Non si devono avere illusioni al 
riguardo. Sconfiggere gli islamisti in Siria è una priorità per diversi soggetti. Compresi quelli che 
operano con il sostegno di patroni esterni. Come i kurdi pilotati dagli Usa. Come l’Esercito Libero 
Siriano. E’ improbabile che entrino in azione congiunta. Ma almeno avranno più coordinamento, e 
combatteranno contro il nemico comune anziché gli uni contro gli altri”. 
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Misure di sicurezza senza precedenti - Si chiede più sicurezza per ogni mezzo che sia in grado 
di muoversi. Al momento poca chiarezza sui metodi. 
 
Sono diventate note le prime misure concrete per rafforzare la sicurezza dei trasporti in Russia. 
Prima il ministro dei trasporti Sokolov ha annunciato che su sua disposizione l’agenzia dei trasporti 
aeronautici Rosaviazia aveva già inviato a tutte le compagnie aeree e gli aeroporti le rispettive 
circolari. "Questo, per inciso, non vale solo per l'industria aeronautica, questo vale anche per tutti 
gli altri tipi di trasporto, tra cui quello ferroviario. Naturalmente, dobbiamo prima di tutto, se si parla 
dell’aviazione, prendere le misure aggiuntive per rafforzare il monitoraggio, farlo più attento, di tutte 
procedure di ispezione dei passeggeri, fino all’imbarco, anche quando sono nell’area ‘pulita’. 
Naturalmente, e’ anche il controllo delle forniture di tutti i componenti, degli alimentari e bagagli", - 
ha spiegato il ministro (riferisce l’agenzia RIA Novosti). 
Dal canto suo Rosaviazia ha spiegato ieri che, insieme ad altre agenzie federali, stava sviluppando 
un "insieme di misure di sicurezza per prevenire atti di intervento illecito nelle attivita’ delle 
compagnie aeree e degli aeroporti, sia a livello nazionale che all'estero." La direttiva di rafforzare le 
misure di sicurezza nell'aviazione sono state diramate a tutti gli scali aeroportuali. "Il rafforzamento 
avrà carattere provvisorio, in ogni caso l'adozione e l'attuazione delle misure in oggetto dovrebbero 
impedire atti illeciti negli aeroporti e a bordo degli aerei di linea nei confronti dei cittadini russi, - 
spiegano i funzionari del ministero. – Le compagnie e gli aeroporti devono essere preparati a 
sostenere carichi supplementari". 
Tuttavia, al momento trovare tracce di queste direttive non è stato possibile, ad eccezione di una 
guida sul rafforzamento della sicurezza dei voli internazionali, di cui abbiamo scritto il 17 
novembre. Il documento (la redazione dispone di una copia) stabilisce che le misure si applichino 
ai voli verso 47 paesi, tra i quali, come si accennava prima, troviamo Tunisia e Turchia, ma anche 
Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia. E non c’e’ logica: per esempio, ci sono l'Austria, 
la Bulgaria, la Romania e il Montenegro non mancano all’appello Serbia, Ungheria e Polonia. 
In qualita’ di provvedimento primario la Rosaviazia ha invitato le compagnie a tenere riunioni 
presso gli aeroporti degli stati inseriti nella lista e con questo rafforzare le misure di sicurezza. Oltre 
a cio’ si raccomanda, "nei limiti del possibile" effettuare voli "con scorte di cibo secco e acqua 
potabile a bordo", recuperato in Russia, e aggiungere ai membri dell’equipaggio personale di 
sicurezza e tecnici specializzati  al fine di "impedire l’intrusione nei velivoli" durante la sosta negli 
aeroporti. 
I comandanti di volo, mentre all'estero, dovrebbero "coadiuvati dall'equipaggio, controllare le 
operazioni di manutenzione e dell’imbarco". La Rosaviazia ha raccomandato di "minimizzare" i 
servizi di terra, mentre all'estero, compresi la pulizia dell’abitacolo, operazioni di rimorchio del 



velivolo e carico/scarico dei bagagli. Le compagnie devono riferire alle autorita’ l’adempimento 
delle raccomandazioni entro il 20 novembre. 
Le fonti qualificate presso le compagnie aeree ritengono che il termine stabilito per l'attuazione 
delle misure "sia troppo breve": in ogni paese sono attivi diversi scali aeroportuali, organizzare le 
riunioni in tutti gli aeroporti con cui si e’ in collegamento "e’ estremamente difficile". Come e’ 
difficile, anzi “e’ improbabile andare all'estero con scorte alimentari, essendo le capacita’ di carico 
dei velivoli piuttosto limitate". 
In ogni caso chiedere per se’ l’attuazione di misure di sicurezza esclusivi "significa rischiare 
reazioni negative dalle autorita’ aeroportuali estere, che sono già in regola con tutti i requisiti." Ed 
infine le nuove misure richiederanno anche "notevoli costi aggiuntivi", che avranno immediato 
impatto sulle tariffe.  
Secondo l'Associazione nazionale dei gestori dei mezzi di trasporto aereo, nel 20l4 la spesa per la 
sicurezza aerea Aeroflot è stata pari a 3 miliardi di rubli, per Transaero 1,7 miliardi, e per Siberia 
1,2 miliardi. Eventuali costi aggiuntivi, secondo i dati dell’Associazione, da sostenere per dotare i 
velivoli dei sistemi di sorveglianza dell’abitacolo dei passeggeri sara’ almeno di 50 milioni di dollari. 
Gli operatori definiscono le raccomandazione di Roasviazia come "senza precedenti" e non 
confessano di aver idea di quanto possa aspettare gli aeroporti russi e voli nazionali. Si rileva 
comunque che qui da tempo sono adottate le misure di sicurezza rafforzate, la cui introduzione era 
avvenuta secondo una scaletta. I maggiori cambiamenti risalgono al 2004, anno degli attentati 
negli aerei Tu-154 e Tu-134, e al 2011 a seguito dell’attacco kamikaze nell’aeroporto 
Domodedovo. 
Intanto il gruppo delle FFSS russe riferisce di aver disposto una campagna capillare di istruzioni 
sul tema di sicurezza da impartire ai capi stazione, personale di locomotiva e tecnici. Rafforzato il 
regime di controlli agli accessi, stazioni, binari morti e linee ferroviarie regolari.  
Regime speciale e’ stato adottato anche agli impianti nucleari russi. 
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Un bilancio buono è possibile solo con un prezzo del petrolio di 60 dollari al barile – L’oro 
nero russo costa oggi 1,5 volte di meno. 
 
Il progetto di bilancio 2016 del Governo riscuote il sostegno più basso da parte dei deputati 
nell’ultimo decennio. Il documento finanziario viene definito “un bilancio di sopravvivenza senza 
prospettive né idee”. Anche proporre un’alternativa alla politica di bilancio non è semplice. Ieri alla 
Duma è stato presentato il cosiddetto “bilancio alternativo per il 2016”, con un innalzamento delle 
spese per la sfera sociale. Questa alternativa si basa però su premesse irreali: il petrolio a 60 
dollari al barile ed economia che cresce del 3% all’anno. 
Intervenendo davanti ai deputati durante la prima audizione del testo della legge finanziaria di base 
del Paese, il Ministro delle Finanze Anton Siluanov ha sottolineato che il Governo ha stilato un 
documento “ben soppesato e bilanciato”, ma ha avvertito che bisogna rapportarsi “con grande 
attenzione” alle spese. I risparmi non toccheranno uno dei principali capitoli di spesa del bilancio, 
le spese per la difesa nazionale. Nel 2016 lo Stato prevede di spendere per il loro mantenimento 
3.145 milioni di rubli, circa 32 miliardi in più rispetto a quest’anno. Nessuno però alla Duma ha 
voluto chiamare “militare” il nuovo bilancio. E’ vero che i deputati hanno notato che il “rabbocco” 
alle spese militari riduce quelle per la sfera sociale. Il Governo taglierà i cosiddetti investimenti nel 
capitale umano del 10% già per il secondo anno consecutivo. Questa però si chiama 
ottimizzazione, non riduzione.  
Il Governo è convinto che la variante del Ministero delle Finanze di un bilancio “ottimizzato” sia 
l’unica possibile nelle attuali condizioni economiche. Il numero di deputati d’accordo con ciò però è 
ben lontano dalla totalità. I gruppi dei comunisti, dei liberal-democratici e di “Russia giusta” si sono 
rifiutati di appoggiare la variante del Governo, definendola “un bilancio di sopravvivenza e miseria”. 
Ieri alcuni deputati hanno presentato una versione di bilancio alternativa, che dovrebbe presentare 



altre varianti di politica economica e di bilancio. Un documento analogo era stato presentato in 
precedenza da “Russia giusta”. 
Gli autori del testo alternativo assicurano che è possibile aumentare le entrate dell’erario di 1.300 
miliardi di rubli e oltre. Questo aumento delle entrate compenserebbe immediatamente tutti i 
peggiori sbagli della politica di bilancio, dal taglio alle pensioni alla riduzione della spesa per 
istruzione e sanità. Questo miracoloso risanamento del bilancio russo è risultato però possibile 
solo con una coincidenza di fattori quasi fantascientifica: un brusco e immediato rincaro del 
petrolio, di una volta e mezzo rispetto al valore attuale e una crescita immediata del PIL del 3%. 
E’ paradossale, ma, criticando il Governo per le previsioni troppo ottimistiche (il bilancio 2016 
prevede un prezzo del petrolio di 50 dollari al barile, ieri un barile Brent veniva contrattato attorno a 
44,69 dollari, e il russo Urals valeva circa 40 dollari), i deputati si stanno orientando verso 
prospettive ancora più rosee. La formula “petrolio a 60 dollari” suona oggi talmente irreale da 
cancellare tutti gli effetti delle proposte anche più logiche e ragionevoli. 
Uno degli autori del bilancio alternativo, il deputato Oksana Dmitrivea, ha spiegato che “nel bilancio 
2016 non ci si pone neppure l’obiettivo di dare uno stimolo alla crescita economica e di superare la 
stagnazione. Mancano in esso gli strumenti e i meccanismi necessari”. Tra l’altro, l’opposizione 
non sta richiamando a drastiche riduzioni della spesa per la difesa, ma propone una correzione 
delle tasse e un’applicazione delle agevolazioni e un impiego dei mezzi di bilancio più attenti. 
Questo è stato rilevato anche dalla Corte dei Conti. Secondo le valutazioni della Presidente 
Tatjana Golitskaja, solo una rivalutazione delle entrate fiscali e non fiscali può portare a un afflusso 
aggiuntivo nelle casse della Stato di 91.4 miliardi di rubli. In precedenza la Corte dei Conti faceva 
notare che oltre 10 miliardi di dollari (o circa 382 miliardi di rubli al cambio di allora) erano stati 
distribuiti nel 2014 dai funzionari come quote nei capitali sottoscritti delle più diverse compagnie. 
La cessione di questi fondi del bilancio era avvenuta senza valide giustificazioni, controllo o analisi 
della loro utilità (v. NG del 20.08.15). Ecco un’altra fonte di ulteriore finanziamento delle entrate. 
Secondo il progetto di legge sul bilancio, nel 2016 la spesa sarà di 16.100 miliardi di rubli, 682 
miliardi in più rispetto al 2015. La crescita nominale di spesa è prevista tra le varie voci nella 
seguente misura: “Questioni generali di Stato” 3,3%, “Difesa nazionale” 0,8%, “Sicurezza 
nazionale e attività delle forze di sicurezza” 1,3%, “Economia nazionale” 12,8%, “Politiche sociali” 
6,4%. Tuttavia, i critici verso la variante del Governo mostrano che la crescita per la voce 
“Economia nazionale” non è affatto garantita dalle assegnazioni di bilancio aggiuntive per il 
sostegno ai settori produttivi, ma solamente dalle rimanenze di fondi di bilancio nei fondi di riserva 
del Presidente e del Governo della Federazione Russa per una somma di 407,2 miliardi d rubli. 
Senza tener conti di queste risorse le spese per l’economia nazionale sono ridotte del 2% rispetto 
al 2015. Sono sostanzialmente ridotte anche le spese per l’istruzione, con un calo dell’8,5% 
rispetto al 2015 (e del 94% rispetto al 2012), per la sanità (7,8% rispetto al 2015, 86% rispetto al 
2012) e per l’edilizia abitativa (39% rispetto al 2015, 58% rispetto al 2012). 
I deputati sono molto critici anche verso l’insufficiente indicizzazione delle pensioni ratificata dal 
Governo, del solo 4%. Questo valore è inferiore agli indici di inflazione del 2015 presentati nella 
bozza di bilancio (12,2%), di quello previsto per il 2016 (6,4%) e dei ritmi di crescita dei salari 
(7,2%). Si capisce per i deputati sarà molto scomodo votare un’indicizzazione così misera a un 
anno dalle elezioni. Per questo durante la prima audizione i membri del Parlamento hanno accolto 
la risoluzione secondo la quale se alla fine del primo semestre non si saranno ancora trovati i soldi 
per il bilancio, ci sarà una seconda indicizzazione per i pensionati. 
Secondo i deputati un’altra possibile fonte di ulteriori entrate potrebbero essere “le correzioni agli 
errori fiscali degli anni passati”. Il lavoro su tali errori prevede una revoca della manovra fiscale, un 
allargamento della sfera di applicazione della tassa sul lusso, l’introduzione di uno scalone 
progressivo sui redditi delle persone fisiche (NDFL). Ulteriori entrate verranno poi dalla riduzione 
dei finanziamenti alle corporazioni statali, dalle modifiche alle procedure degli appalti pubblici, 
dall’innalzamento dei pagamenti per l’utilizzo delle risorse forestali e idriche. 
Esperti indipendenti si sono espressi con un certo scetticismo in merito alle alternative proposte. 
Come ritiene il Capo amministrativo di “Freedom Finance” Georgij Vashchenko, valutare il bilancio 
è uno dei principali progetti di PR politiche per i partiti e i deputati. 
Alzare le aliquote dell’imposta sulle persone fisiche in tempi di crisi è una cattiva idea, ritiene 
Vashchenko. “Non vale la pena aspettarsi una crescita sostanziale delle entrate nelle casse dello 
Stato, negli ultimi anni la quota dell’NDFL nelle entrate di bilancio è stata del 20-25%, e con lo 



scalone progressivo negli anni ’90 la quota era molto inferiore. Inoltre, pagano di fatto questa tassa 
le imprese, aumentare le spese le danneggerà e porterà al desiderio di diminuire i salari”, ritiene 
l’esperto. “L’esperienza delle economie globali dimostra che lo scalone progressivo funziona bene 
se applicato a entrate superiori al previsto, e se lo scopo di base è quello di porre questa 
condizione, allora l’effetto sarà visibile”, dice l’analista senior di Alpari Anna Bodrova. 
La più concreta tra le misure proposte sembra il calo delle tasse per il business, perché in una 
difficile situazione economica non fanno altro che soffocare gli imprenditori, dice il managing 
partner di heads Consulting Aleksandr Bazykin. “I soldi “liberati” andranno a sviluppare il business 
e l’economia. Sembra ugualmente equo anche allargare la tassa sul lusso, in questo caso lo Stato 
recupererà le entrate in calo per la riduzione delle tasse. Certo, anche i ricchi hanno sentito la crisi, 
ma per loro essa è molto più facile da sopportare, rispetto ai cittadini con basso reddito”, dice 
l’esperto. 
Nella situazione attuale il business non chiede già più agevolazioni o riduzione della pressione 
fiscale, dice uno dei dirigenti di “Delovaja Rossija”, Mikhail Rozenfeld. Secondo Rozenfeld il 
business vuole stabilità e sapere che le attuali regole del gioco non verranno cambiate almeno per 
i prossimi anni. 
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La penisola del futuro – Il business europeo vuole andare in Crimea.  
 
Le aziende dell'UE stanno valutando la possibilità di lavorare in Crimea. Si è capito che le sanzioni 
anti-russe non sono sempre un ostacolo in questo. Gli esperti di RG non si aspettano tuttavia 
un'estensione del business straniero alla penisola ne’ prima, ne’ dopo l'abolizione delle restrizioni 
esistenti. 
In particolare, gli italiani stanno prendendo in considerazione progetti nel settore dell’edilizia, i 
francesi in quello dell’agricoltura. L’ha detto a "RG" il Vice Presidente della Camera di Commercio 
e Industria della Federazione Russa Alexander Rybakov. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha detto a "RG" che, con la partecipazione dei 
rappresentanti commerciali della Russia nell’UE, è in corso un lavoro per attirare gli investitori 
europei in Crimea, ma il Ministero ha comunque ritenuto prematuro nominare progetti e Paesi 
concreti. La direzione dell’ Associazione delle imprese europee ha rifiutato di commentare, dicendo 
che l'attività delle società europee in Crimea ricade sotto le sanzioni. 
L'interesse degli investitori europei verso la Crimea c’è, ma la maggior parte preferisce non 
pubblicizzare i propri piani per evitare eventuali difficoltà legate alle sanzioni, ha detto Alexander 
Rybakov. L’attenzione del grande pubblico è da evitare in questo caso.  
Secondo il Capo della sezione "Finanza ed Economia" dell’Istituto di sviluppo 
contemporaneo  Nikita Maslennikov, niente impedisce l’arrivo di alcune aziende europee sulla 
penisola, gli stessi svizzeri formalmente non sono parte dell’UE e non hanno introdotto sanzioni 
contro la Russia. "Potrebbe essere bloccato l’aspetto finanziario del lavoro degli imprenditori di altri 
Paesi, ma è comunque possibile stabilire un finanziamento", - dice Nikita Maslennikov. In 
particolare, ci possono essere varianti di cooperazione con le banche russe o con strutture 
offshore. Secondo Nikita Maslennikov, gli europei hanno anche la possibilità di investire in società 
russe situate in altre regioni russe, con filiali in Crimea. Maslennikov dice di non aspettarsi una 
possibile espansione degli imprenditori del Vecchio Continente nella penisola, e neanche problemi 
per i nostri imprenditori. Per ora ad avere vantaggio competitivo in Crimea è il  business russo. 
Oltre agli italiani e ai francesi, anche le aziende turche stanno attualmente elaborando progetti per 
la creazione e la modernizzazione delle infrastrutture turistiche, così come delle aziende agricole 
nella penisola. La Turchia è stata uno dei primi Paesi ad aver dichiarato la propria disponibilità alla 
cooperazione in Crimea. "Il fatto che le imprese straniere stiano mostrando interesse verso il 
lavoro in Crimea conferma il fatto che ci sono varianti per minimizzare “i rischi legati alle sanzioni”, 
ritiene Alexander Rybakov – 



C'è la possibilità di bypassare le sanzioni, e ogni investitore sceglie per se stesso l'opzione 
migliore.  In generale, qualsiasi imprenditore interessato al realizzare il progetto e nel ricevere 
profitti, troverà sempre un'opportunità per farlo, nonostante le restrizioni esistenti. Tanto più che le 
autorità della Crimea stanno attivamente lavorando sulla creazione di un clima di investimento 
favorevole, e offrono agli investitori le garanzie statali necessarie nel rispetto delle leggi. " 
Ora, però, l'interesse delle aziende europee e di altri Paesi verso i progetti in Crimea è piuttosto 
una dichiarazione di disponibilità a collaborare in vista della revoca delle sanzioni, anche se, ritiene 
Alexander Rybakov, ci sono anche aziende che sono pronte ad iniziare a lavorare già oggi. Per ora 
le aziende dell’UE non possono "entrare" in Crimea e lavorare lì apertamente senza violare il 
regime delle sanzioni. Sicuramente, si può provare a farlo tramite filiali che si trovano in Paesi che 
non sono membri dell'UE, ma i rischi giuridici comunque sono troppo grandi, dice il Direttore del 
Centro di ricerca del commercio internazionale dell’Accademia russa di economia e servizio di 
Stato presso il presidente russo Alexander Knobel. 
L'interesse per la Crimea viene incitato anche da investimenti statali senza precedenti nelle 
infrastrutture della regione. Per esempio, gli analisti si aspettano un aumento significativo dei 
prezzi degli immobili nella penisola dopo la costruzione del passaggio attraverso lo Stretto di 
Kerch. Il prezzo del "biglietto" per entrare in questo mercato crescerà. D'altra parte, la Crimea sta 
per iniziare la privatizzazione dei famosi sanatori, così come la vendita ai privati  dei pacchetti 
statali di alcuni alberghi e di altri cantieri in sospeso. 
Forse, in questo contesto, l'avanguardia delle imprese europee cercherà di prendere piede in 
Crimea proprio ora. Perderemo il controllo sui palazzi della Crimea? "A volte perdere il controllo è 
anche utile dal punto di vista di un ulteriore sviluppo, ritiene Alexander Rybakov - La gestione 
efficace di oggetti di proprietà privata supera spesso quella statale. Lo Stato, comunque, può 
stabilire delle restrizioni sulla partecipazione dell'investitore privato. E’ importante selezionare con 
cura i siti da vendere, stabilire chiaramente i termini della privatizzazione, soprattutto se questi siti 
sono di valore storico o culturale. " 
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