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Sottili linee rosse - Qualche giorno fa sembrava che i vecchi attriti stessero scomparendo 
di fronte alla determinatezza di Hollande e Putin di mettere in atto una larga coalizione. 
Ora non è così. 
 
L’incidente dell’aereo SU-24 abbattuto dimostra quanto sia fragile il progetto del fronte 
unito contro il terrorismo. E traccia con rinnovata forza le linee rosse che non lasciano 
spazio all’Occidente, agli stati sunniti, sciiti e alla Russia per stringere un’alleanza 
antiterroristica. 
Questa settimana poteva diventare decisiva nella costruzione della coalizione 
internazionale, la cui bozza Putin aveva disegnato intervenendo all’Assemblea Generale 
ONU a fine settembre. Dopo gli attentati a Parigi, Hollande ha sciolto la riserva e ha deciso 
di entrare in alleanza con la Russia. Nell’agenda di Hollande per questa settimana vi sono 
gli incontri con i restanti quattro (oltre a lui stesso) leader degli stati-membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza ONU, ma anche con la Cancelliera tedesca Angela Merkel. Ora lo 
sfondo degli incontri è cambiato. 
Fino a martedì scorso in primo piano vi erano i punti forti della Russia quale ‘azionista di 
nuova sottoscrizione’ nel conflitto multipolare in atto nel Medio Oriente. La Russia si è 
messa a difendere il legittimo governo della Siria, dimostrando di essere pronta a usare la 
forza, cosa che, a sentire molti nella regione (compresi Israele, forze sciite ad alcuni paesi 
sunniti), permetteva di distinguere l’approccio russo dalla posizione degli americani che 
avevano fallito nei conflitti precedenti. Diversi leader dei Paesi mediorientali stanno 
vedendo nella Russia una forza altrettanto reale quanto quella americana, ma meno 
vincolata. 
“Le regole del gioco americane, che richiedono obiettivi che siano confermati, danno ai 
terroristi la possibilità di riorganizzarsi. Il nostro avversario invece non ha nessuna regola, - 
spiega al cronista di Middle East Eye l’ufficiale dell’esercito iracheno che ha preferito 
restato anonimo. – I russi non hanno linee rosse, non hanno principi troppo complicati e 
restrittivi. Per noi sarebbe più facile avere a che fare con loro”. 
Sono pure noti i punti deboli dei russi: è già stato affermato diverse volte che la Russia si 
era infilata in un conflitto troppo pesante e faticoso senza la necessaria preparazione. Il 
successo a livello di pubbliche relazioni dell’offensiva avviata poteva interrompersi in 
qualsiasi momento. Che la Turchia, membro della NATO, portavoce delle politiche 
musulmane, con i turcomanni “controllati” sul territorio siriano, in aperto conflitto con i 
propri kurdi, i quali kurdi a loro stanno combattendo contro l’IS appoggiati dagli USA, con 
gli stretti controllati nel Mar Nero ecc. ecc., fosse un attore importante e geloso, lo 
sapevano tutti. 
La Turchia, infatti, aveva già più volte espresso il proprio malcontento per gli attacchi russi 
contro i territori dei turcomanni, e lunedì scorso aveva invitato a parlarne all’ONU.  
Dopo gli eventi di martedì l’approccio russo viene di nuovo messo in dubbio. Nella migliore 
delle ipotesi sono proprio i problemi della costruzione della coalizione che Putin aveva in 
mente quando ha detto che il caccia abbattuto “è una pugnalata alle spalle arrivataci dai 
favoreggiatori dei terroristi”. Nella peggiore – ne seguirà un brusco cambiamento della 
politica, da non escludere scontri armati. Consolante la dichiarazione del portavoce 



Peskov, che, intervistato dalla Radio Eco di Mosca ha assicurato che la Russia non 
intende attivare le misure di risposta di carattere militare. Ciononostante è sempre 
probabile che adesso Putin richieda all’Occidente di punire la Turchia, quindi, magari con 
nuove concessioni, di accettare la coalizione antiterroristica con la Russia. 
In questi giorni sapremo i risultati della tournee mondiale di Hollande. Non c’è dubbio che 
Washington gli ricordara’ i poco allegri dossier di Crimea, Ucraina, e la mancata flessibilità 
dei Russi nei riguardi di Assad. Eppure si vuol sperare che la minaccia comune abbia più 
peso delle divergenze. 
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Una crisi a Latakia - Dopo l’abbattimento del Su-24 al confine turco la Russia e la NATO 
si trovano davanti a una scelta: un’escalation del conflitto o un tentativo di scendere a un 
compromesso difficile.  
 
Il Presidente Putin ha fatto una dichiarazione dura sul caso del caccia russo Su-24 
abbattuto al confine turco-siriano. Secondo il Presidente, l'aereo è stato distrutto dai 
caccia turchi, nonostante l'assenza di minacce da parte della Russia. Il Presidente ha 
definito l’accaduto una "pugnalata alla schiena" sferrata dai "complici dei terroristi". "I 
nostri aerei stavano svolgendo un’operazione contro l’IS (un'organizzazione terroristica 
vietata in Russia) nel nord di Latakia. E’ una zona di montagna dove sono concentrati i 
miliziani, per lo più provenienti dalla Federazione Russa, e in questo senso stavano 
eseguendo il loro compito diretto di attacchi preventivi contro i terroristi", ha detto Putin 
durante l’incontro con il re giordano Abdallah II a Sochi. 
Putin ha aggiunto che la Russia non tollererà tali azioni da parte della Turchia. Putin ha 
detto che da lì "viene fornita una grande quantità di petrolio e di prodotti petroliferi 
provenienti dai territori occupati in Siria." "Provengono da qui anche i grandi flussi 
finanziari, un grande sostegno finanziario ai raggruppamenti armati, e ora anche le 
pugnalate alla schiena, i colpi contro i nostri aerei che stanno lottando contro i terroristi, e 
tutto questo nonostante la firma con i partner americani di un accordo sulla prevenzione di 
incidenti in aria”, ha detto il presidente. Il Presidente ha definito la convocazione di una 
riunione straordinaria della NATO su iniziativa della Turchia dopo la distruzione del Su-24 
come un tentativo di mettere l'alleanza al servizio dei terroristi: "Invece di stabilire 
immediatamente con noi un contatto necessario, per quanto ne sappiamo, la parte turca si 
è rivolta ai suoi partner della NATO per discutere la questione. Come se fossimo stati noi 
ad aver abbattuto un aereo turco". 
Dopo la caduta del Su-24 il Ministero della Difesa russo, dopo un paio d'ore di silenzio, 
all’inizio negava persino il coinvolgimento delle forze di difesa aerea turche nell’attacco 
contro il caccia, nonostante le dichiarazioni di Ankara. Ovviamente, si stava elaborando 
una posizione ufficiale della Russia, che è stata formulata per la seconda metà del 24 
novembre. Il Ministero della Difesa afferma che l'aereo russo non ha violato lo spazio 
aereo turco, è stato abbattuto ad una distanza di circa 1 km dal confine con la Turchia e si 
è schiantato sul territorio della Siria. I militari russi insistono di avere prove oggettive di 
questa versione. Allo stesso tempo, il ministro degli esteri russo Lavrov ha cancellato la 



visita ufficiale ad Ankara, programmata in anticipo, nel corso della quale sarebbe stata 
discussa, in particolare, la ripresa della cooperazione sul "Turkish Stream". 
Per ora nessuna delle parti vuole rinunciare alle accuse reciproche, nonostante tutti i 
rischi, tra cui una crisi militare e politica che coinvolge uno scontro diretto con la NATO e il 
crollo del nascente fronte antiterrorismo internazionale, il che porterà al rafforzamento 
delle posizioni degli islamisti. La Russia ha così un altro avversario potenziale ai suoi 
confini, il che significherà nuove perdite per l'economia russa e renderà molto difficile 
completare con successo l’operazione militare delle forze aerospaziali russe sul territorio 
siriano.  
E’ stata prestata poca attenzione agli interessi della Turchia durante l’elaborazione della 
strategia militare russa nella regione. Mosca ha scommesso sui tradizionali rivali e 
oppositori di Ankara - il regime di Assad in Siria, i curdi e l'Iran. La Turchia 
veniva  considerata da esperti russi come un fedele alleato degli Stati Uniti, non pronto ad 
agire indipendentemente. Il riavvicinamento fra gli Stati Uniti e la Russia, segnato dagli atti 
terroristici a Parigi, è stato percepito molto negativamente da Ankara: nella configurazione 
della coalizione antiterrorismo, proposta da Mosca, alla Turchia veniva dato un ruolo 
secondario. Allo stesso tempo, lo stesso Erdogan e i suoi consiglieri si vedono come la 
forza militare e politica chiave nella regione. 
I rischi sono senza precedenti per la storia contemporanea delle relazioni tra la Russia e la 
NATO. Alla televisione russa si parla già di una "nuova crisi dei Caraibi", gli addetti militari 
delle ambasciate sono stati convocati ai ministeri degli esteri dei due Paesi.  Per fortuna, 
per ora  tutti si astengono  dal fare dichiarazioni circa l'ulteriore escalation militare del 
conflitto, ma anche le prime dichiarazioni della parte turca, e poi quelle russe sono 
sufficienti per mantenere la tensione. 
Ci sono due scenari di sviluppo ulteriore degli eventi. Il primo è l’intensificazione della 
retorica aggressiva e di accuse reciproche di favoreggiamento ai terroristi tra la Russia e 
la Turchia. Questo scenario prevede che gli Stati Uniti e i loro alleati dovranno scegliere 
quale dei due Paesi sostenere. E oggi non ci sono ragioni perché la scelta sia fatta a 
favore di Mosca: l’Occidente ha impegni formali da alleato NATO di Ankara. Lo sviluppo 
della retorica aggressiva potrebbe innescare un’operazione di terra della Federazione 
russa sul territorio siriano, le cui conseguenze saranno ancora più imprevedibili; il secondo 
scenario si limita al fatto di dover rinunciare alle accuse reciproche e di cercare un 
compromesso. Resta solo sperare che Mosca e Ankara avranno il coraggio e l'intelligenza 
di scendere a un compromesso. 
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Pagina 1/5 – 44 miliardi in pericolo – La scommessa commerciale della crisi SU-24: i 
primi a soffrire saranno Sberbank, Gazprom e Yandex. 
 
La perdita del caccia russo al confine turco-siriano mette in pericolo  le ampie relazioni 
economico-commerciali tra Russia e Turchia. RBK ha cercato di capire che cosa è stato 
messo in gioco.   
Due mesi fa, quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato a Mosca, ha detto 
al presidente russo Vladimir Putin che nel 2023 l’interscambio commerciale tra Russia e 
Turchia avrebbe dovuto raggiungere i 100 miliardi di dollari (tre volte di più rispetto ad ora). 



Queste ambizioni non sembravano irreali: sullo sfondo delle discordie tra la Russia e 
l'Occidente la Turchia, che non aveva aderito alle sanzioni, si posizionava come un partner 
economico particolarmente promettente. "Le tensioni tra l'Occidente e la Russia a causa 
della crisi ucraina potrebbero aprire una nuova era e impostare nuovi parametri nelle 
relazioni turco-russe", osservava speranzosa l’edizione turca  Journal of Turkish Weekly 
ad agosto. 
Tuttavia, a settembre, la Russia ha iniziato a bombardare i militanti siriani – con evidente 
disappunto della Turchia, per la quale la Siria è da sempre una sfera di interesse 
immediato. La distruzione martedì del caccia russo, che Putin ha definito "una pugnalata 
alla schiena da parte dei complici del terrorismo" non solo può mettere fine ai piani per 
espandere il commercio bilaterale, ma costituisce anche una minaccia di rottura dei 
rapporti economici. 
 
L’energetica domina 
 
La Turchia è il secondo (dopo la Germania) mercato di sbocco per "Gazprom". Nel 2014, 
la Russia ha fornito alla Turchia  27,3 miliardi di metri cubi, ovvero circa il 60% del suo 
fabbisogno. […] 
Il 1 dicembre del 2014 "Gazprom" e la compagnia statale turca Botas hanno firmato un 
memorandum per la costruzione di un secondo gasdotto attraverso il Mar Nero - "Turkish 
Stream" […]. La costruzione del gasdotto non è ancora iniziata: a causa delle elezioni in 
Turchia e delle divergenze legate al prezzo, le due parti hanno rinviato a lungo la firma 
dell’accordo intergovernativo.  I colloqui del gas si sono complicati ancora di più dopo che 
la Russia ha  aderito alla campagna siriana. 
Un attore importante sul mercato dei carburanti turco è LUKOIL. Nel 2008, la società ha 
acquistato una rete di stazioni di servizio locali per $ 555 milioni di dollari, ora ha più di 600 
stazioni di servizio in Turchia, grazie alle quali LUKOIL occupa circa il 7% del mercato. 
Hanno grandi investimenti in Turchia anche le società elettriche. Nel 2012 "Inter RAO" ha 
acquistato per $ 67,5 milioni di dollari il 90% della centrale elettrica a gas Trakya Elektrik, 
e un anno dopo ha aumentato la propria quota fino al 100%. La "figlia" di "Rosatom" 
"Atomstroyexport" già nel 2010 ha firmato un accordo per la costruzione in Turchia della 
centrale nucleare "Akkuyu" del valore di 20 miliardi di dollari. Si prevede che questa 
centrale nucleare sarà composta da quattro reattori con la capacità di  1.200 MW, il primo 
reattore dovrebbe essere messo in funzione non più tardi del 2022. 
I rappresentanti di "Gazprom", LUKOIL, "Inter RAO" e "Rosatom" non commentano la 
situazione attuale in Turchia. 
 
Località balneare russa 
 
Mercoledì sera Rosturizm ha raccomandato agli operatori e agli agenti turistici di 
sospendere la vendita di tour per la Turchia. Per i russi, la Turchia è la destinazione di 
massa più popolare nella stagione estiva (aprile-ottobre) e, di conseguenza, durante tutto 
l'anno. A sua volta, la Russia per la Turchia è il secondo Paese dopo la Germania per 
flusso turistico in  entrata (nel 2014 hanno visitato la Turchia 5,4 milioni di tedeschi e 4,4 
milioni nel periodo gennaio-settembre del 2015). 
Nei primi nove mesi di quest'anno, secondo il Ministero del turismo turco, 3,3 milioni di 
turisti russi hanno visitato il paese, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2014. 
Nel  2014 il flusso turistico dalla Russia in Turchia è stato circa di 4,5 milioni di persone 
(un aumento di quasi il 5%). […] 
 
Chi ha ancora creduto nella Turchia 



 
Il mercato turco è di fondamentale importanza per Sberbank. Nel 2012 Sberbank ha 
acquisito per 3,5 miliardi di dollari la banca turca DenizBank (quasi al 100%), l'accordo è 
stato "la più grande acquisizione nei 172 anni di storia della banca", dice il sito di 
Sberbank. DenizBank è oggi una delle dieci più importanti banche in Turchia e un leader 
nel retail (la banca ha 5,4 milioni di clienti, che mette l’accento sul credito ai consumi e sul 
lavoro con le PMI). Per ora non è chiaro se la situazione politica influenzerà l'attività di 
Sberbank  in Turchia, ha detto Danilov. L’ ufficio stampa di Sberbank non commenta la 
situazione. 
Dal 2011 lavora in Turchia "Yandex". La Turchia è il primo Paese al di fuori della CSI, nel 
cui mercato è entrata la società. Il principale motore di ricerca in Turchia è Google, la 
quota di "Yandex" nel mercato locale per un lungo periodo non ha superato il 4-5%. 
All’inizio del 2015, sulla stampa ci sono stati persino messaggi che entro la fine dell'anno 
la società sarebbe potuta andarsene dalla Turchia. Tuttavia, in estate, "Yandex" ha firmato 
un contratto di sponsorizzazione con la squadra di calcio turca "Fenerbahce", grazie a 
ciò  in soli tre mesi la quota del motore di ricerca è cresciuta fino al 7%. […] Uno dei 
fondatori di "Yandex", Arkady Volozh, ha detto che ora la società sta valutando il business 
in Turchia come start up ed è pronta a coinvolgere investitori terzi. Il rappresentante di 
"Yandex" martedì ha rifiutato di commentare la situazione relativa all’ inasprimento delle 
relazioni tra la Russia e la Turchia. 
 
[…] 
 
La cooperazione tecnico-militare 
La Russia forniva alla Turchia i sistemi missilistici anticarro "Kornet-E", gli elicotteri Mi-17 
corazzati da trasporto truppe, si parlava anche di un interesse verso il sistema russo di 
difesa aerea di lungo raggio "Antey-2500". 
Tuttavia, la Turchia non è un partner strategico della Russia per le esportazioni di armi, ha 
detto il ricercatore capo presso l'Istituto di Studi Orientali dell'Accademia Russa delle 
Scienze Alexander Vasilyev. Gli acquisti di armi russe da parte dei turchi erano sporadici, 
ha detto Vasilyev. […] Inoltre, secondo Vasilyev, l'esercito turco utilizza armi russe di 
piccolo calibro, per esempio, i Kalashnikov, i corazzati da trasporto truppe di produzione 
sovietica e russa, parte dei quali è stata “pagata” come parte del debito dell'Unione 
Sovietica nei confronti della Turchia. 
 
L’interscambio commerciale da 44 miliardi di dollari. 
 
Sono a rischio il commercio reciproco di 30 miliardi di dollari l’anno e oltre 2 miliardi di 
dollari di investimenti reciproci accumulati. La Turchia è il quinto partner commerciale della 
Russia, con una quota del 4,6% del commercio totale della Russia con l’estero […]  
Lo scambio commerciale fra Russia e Turchia nel 2014 è stato di 31 miliardi di dollari, nei 
nove mesi del 2015 di 18,1 miliardi di dollari, di cui 15 miliardi sono esportazioni russe 
verso la Turchia (le importazioni di merci turche ammontano a  un po’ più di 3 miliardi di 
dollari). Tenendo conto degli scambi di servizi le somme sono ancora maggiori: per 
esempio, nel 2014 l’interscambio di beni e servizi è stato di 44 miliardi di dollari. 
[…] Nel 2014, le esportazioni di servizi russi in Turchia sono state di circa 3 miliardi di 
dollari, mentre le importazioni di servizi turchi in Russia di  9,7 miliardi di dollari (statistiche 
della Banca di Russia). 
Secondo i calcoli del Centro di commercio internazionale di Mosca, quasi la metà delle 
esportazioni russe verso la Turchia sono relative a produzioni con un codice segreto (6, 06 
miliardi  nel gennaio-settembre 2015). Forse si tratta della produzione militare e del gas 



fornito attraverso i gasdotti da "Gazprom". Inoltre ci sono i prodotti minerali (tra cui petrolio 
e prodotti petroliferi, carbone, minerale di ferro e concentrati) per 3,55 miliardi di dollari in 
nove mesi e metalli di base e loro prodotti per 3,14 miliardi di dollari.  
La Turchia, a sua volta, fornisce alla Russia prodotti di origine vegetale (779,3 milioni di 
dollari  nei primi nove mesi del 2015, tessili (circa $514 milioni) e attrezzature ($496 
milioni). 
[…] 
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Bilancio secondo le regole e senza regole – Il petrolio non costerà oltre 50 dollari al 
barile. 
 

Nelle prospettive più prossime, il prezzo del petrolio non si allontanerà molto dai 50 dollari 
al barile. Si possono costruire su questo prezzo nuove norme di bilancio, portando la 
spesa pubblica in linea con i guadagni reali. 
Il Governo non aumenterà le tasse fino al 2018. Cosa succederà però dopo? Se in questo 
periodo non sarà sostenere ridurre le spese, allora si dovranno aumentare le tasse. E’ 
giunto a questa conclusione il Ministero delle finanze russe Anton Siluanov, intervenuto al 
Forum internazionale “Alla ricerca della crescita perduta”, dell’Università Finanziaria. Il 
Ministro ha spiegato che oggi attraverso il sistema di bilancio va dispersa nell’economia 
una quota troppo alta del PIL, fino al 40%. 
Con un deficit di bilancio del 3% tutti i fondi di riserva andranno esauriti in un anno o due, 
bisognerà stampare denaro, e dato che non ci sono altre fonti di credito, questo farà 
oscillare l’inflazione, che consumerà i profitti, ha constatato Siluanov. Secondo il Ministro è 
necessario ridurre le spese, scegliendo quelle più efficaci, che possano aiutare a una 
crescita economica. 
Il Ministro ha fatto riferimento all’esperienza delle politiche finanziarie dei Paesi in via di 
sviluppo con mercati di materie prime. Aumentando le spese di bilancio sui sussidi alla 
produzione, il sostegno alla popolazione, il Brasile ha avuto in cambio un aumento 
esplosivo del debito pubblico, e la sua economia è scesa del 4,5%. Il Venezuela, come ha 
notato Siluanov, ha iniziato a stampare moneta e ha introdotto limitazioni valutarie. “Oggi 
come risultato il cambio ufficiale della valuta differisce di 160 volte da quello di mercato, e 
lì mancano i beni di prima necessità”, ha detto Siluanov. 
Secondo il Ministro la Russia ha bisogno di una politica finanziaria rigida e stabile, che 
preveda un’accelerazione tramite la crescita degli investimenti privati. “I profitti corporativi 
sono la fonte principale di investimento, e bisogna mettere in moto questi profitti”, ha detto 
Siluanov, che ha anche constatato come molte compagnie, oggi, se dividono i profitti lo 
fanno nei dividendi, e se investono lo fanno all’estero. 
Perché ci sia un rottura nella consapevolezza e nelle azioni degli investitori russi bisogna 
cambiare le regole del gioco e i requisiti, ad esempio quelli per i monopoli naturali. Il 
ministro ha detto che tali possibilità sono tantissime e che ogni compagnia statale ora 
deve lavorare così. 
Siluanov ha criticato “il corso eccessivamente forte del rublo negli ultimi dieci anni”. 
Secondo il Ministro questo ha portato a uno stimolo “negativo” per la crescita economica. Il 
Ministro ha citato l’esperienza della Norvegia, che ha tagliato i propri fondi di riserva 
partendo da un prezzo del petrolio di 40 dollari al barile, e che ora non si trova così male. 
“Se prelevassimo più profitti del settore oil&gas, non avremmo un rublo così forte. Questo 
significa che la concorrenzialità dei nostri produttori sarebbe maggiore”. Secondo le parole 
del Ministro ora è necessario portare la politica finanziaria a una nuova situazione.  
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Gli investitori si aspettano un’attenuazione delle sanzioni contro la Russia – Il 
capitale straniero rimane ottimista nei confronti degli attivi russi. 
 

La caduta degli investimenti statali in Russia può essere compensata da un afflusso di 
capitale estero, pronto a rientrare in Patria in caso di allentamento delle sanzioni. Segnali 
chiari di un crescente interesse verso gli asset russi sono diventati chiari dopo il calo delle 
tensioni tra Russia e Occidente per l’obiettiva necessità di coordinare gli sforzi nella lotta al 
terrorismo. 
Indice di una ripresa dell’interesse verso la Russia è la crescita del mercato fondiario della 
settimana scorsa, grazie all’afflusso di denaro estero. Un afflusso locale di capitale 
speculativo in Russia è un primo segnale positivo, che potrebbe essere seguito da un 
arrivo più significativo non solo di investimenti stranieri di portafoglio, ma anche di 
investimenti diretti. Per ora gli analisti occidentali consigliano chiaramente di investire negli 
asset russi e nel rublo l’anno prossimo, prevedendo un loro possibile rincaro. 
In tale modo, un indebolimento del livello di conflitto con l’Occidente è estremamente 
importante per le prospettive di ripresa economica della Federazione Russa. L’afflusso di 
investimenti può iniziare addirittura con un mantenimento formale delle sanzioni, se la 
tendenza all’allentamento delle tensioni eliminerà almeno i divieti formali per la conduzione 
di un business in Russia. 
Per ora si possono individuare segnali oggettivi del ritornato interesse degli investitori 
stranieri verso la Russia. Per esempio, la Wells Fargo, i cui fondi sono valutati in 240 
miliardi di dollari, ha comunicato un possibile ripristino degli investimenti in Russia. Inoltre, 
la compagnia si astiene dall’investire in Russia dal 2014, a causa del raffreddarsi dei 
rapporti con l’Occidente. Tuttavia, con la comparsa di notizie sulle intenzioni del presidente 
Putin di creare in Siria con l’Occidente una coalizione antiterrorismo, alla Wells Fargo 
hanno cominciato a pensare a una ripresa degli investimenti nel nostro Paese. 
La settimana scorsa, sull’onda delle notizie positive dall’estero, il mercato azionario russo 
ha mostrato una decisa crescita. L’indice MICEX ha superato per la prima volta da marzo i 
1800 punti. Notando un parziale disgelo nei rapporti tra Russia e Occidente gli investitori 
stranieri si sono affrettati ad acquistare “nel panico” azioni russe. 
La crescita del mercato fondiario riflette la speranza degli investitori in un ammorbidimento 
della posizione occidentale verso la Russia e verso una possibile revoca della politica 
delle sanzioni. Solo un indebolimento della guerra delle sanzioni permetterà di riesaminare 
il rating creditizio della Russia, dicono gli analisti di Standard& Poor’s. 
Alla banca di investimenti Goldman Sachs puntano il dito sull’attuale sottovalutazione degli 
asset russi, e del rublo in primo luogo. Secondo gli analisti della banca, il 2016 diventerà il 
periodo migliore per investire nella valuta nazionale russa. Gli esperti consigliano agli 
investitori di untare sul rublo, dato che, secondo loro, l’anno prossimo l’economia russa 
finalmente “raggiungerà il fondo”. 
 
Hanno stimolato l’ottimismo degli investitori anche le successive dichiarazioni di politici 
europei, che hanno espresso chiaramente la propria disponibilità a lavorare con la Russia. 
Alla fine della settimana scorsa, per esempio, il Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter 
Steimeier ha indicato le condizioni per un ritorno della Russia nel G8. Secondo il Ministro 
tutto dipenderà dalla posizione di Mosca nella risoluzione del conflitto nell’Ucraina 



Orientale e nella lotta contro i jihadisti in Siria. “Se la Russia continuerà a lavorare con noi 
per risolvere il conflitto siriano, l’Occidente non avrà alcun interesse a escludere la Russia 
dalle regolari consultazioni dei principali Paesi occidentali”, ha sottolineato Steinmeier, che 
ha anche assicurato che “non c’è mai stato interesse a isolare la Russia o a trasformare il 
G8 in un G7 a lungo termine”. 
Il Ministro degli Eseri tedesco non è l’unico politico europeo che riflette sulle prospettive di 
una revisione dei rapporti con Mosca. Sono intervenuti a favore di un miglioramento dei 
rapporti con la Russia anche i leader della CDU e della sinistra tedesca. Causa di ciò è la 
crisi siriana, che secondo loro è impossibile da risolvere, senza la Russia. I politici 
tedeschi sottolineano che una politica che faccia proseguire le sanzioni e che si rifiuti il 
dialogo con Mosca è oggi chiaramente improduttiva. 
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