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Russi vs. turchi, embargo energetico, inflazione e altri problemi 
 
L’economia nazionale sopravvive in un regime semi-militare – lo confermano gli eventi della prima 
settimana di dicembre. Martedì il Governo federale ha dichiarato un ennesimo embargo. che 
significa altri danni all’economia, stimati come minimo in centinaia di milioni di dollari. Nello stesso 
tempo in Crimea sono ormai due settimane che perdura la crisi energetica: le fabbriche sono 
ferme, le persone sono senza riscaldamento, senza luce, gli addetti ai lavori operano in condizioni 
di totale carenza di materiali. Nello stesso tempo, in tutto il paese sono in atto le proteste dei 
conducenti dei TIR che possono trasformarsi in grandi perdite sia per loro ma anche per il 
commercio. 
Nel frattempo il prezzo del petrolio continua a scendere. Ormai siamo sotto la linea di 
galleggiamento del bilancio statale. Sarà anche per questo motivo che il Presidente Putin giovedì 
scorso ha autorizzato un nuovo taglio alle spese statali, avendo vietato di sforare il disavanzo di 
bilancio del 3% del PIL. 
Nello stesso tempo i dati statistici dei dieci mesi dell’anno, pubblicati mercoledì, dimostrano una 
profondissima crisi economica: i salari reali e il commercio al dettaglio sono diminuiti del 10%, 
l’export è sceso del 32%, l’import del 38,5%, gli investimenti del 5%, e sono tre anni di seguito che 
registrano un calo continuo. L’inflazione nel gennaio-ottobre ha registrato il 15,9% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso – record assoluto degli ultimi 14 anni. 
Sempre mercoledì la Banca Centrale ha comunicato di aver registrato un balzo di prezzi a seguito 
del divieto imposto alle merci di origine turca: l’embargo anti-turco potrà aggiungere un altro 0,2-
0,4 all’indice inflazionistico a cavallo 2015-2016. Il fatto è che martedì scorso l’Esecutivo ha posto il 
divieto all’import dalla Turchia di ortaggi e frutta. Nello specifico sono “fuori” i pomodori, cetrioli, 
cipolle, mele, pere, arance, clementine, uva, albicocche, pesche, prugne, fragole, lamponi, ma 
anche le carni di pollo e tacchino, il sale e i garofani.  
Fra le notizie buone della settimana scorsa c’è l’avvio della prima linea del ponte energetico verso 
la Crimea, che ha alleviato l’astinenza elettrica della penisola.  
C’è anche la proroga per altri due anni del premio di maternità, che il MEF intendeva abrogare. 
“Credo sia necessario prorogare il programma del premio di maternità per almeno altri due anni”, - 
ha dichiarato Vladimir Putin giovedì nel discorso all’Assemblea Federale. 
Il Presidente ha sottolineato di essere consapevole di quanto ciò potesse gravare sulle casse dello 
stato. 
Nuove entrate, infatti, non sono in arrivo. Venerdì a Vienna è terminato il summit degli stati OPEC 
che ha sancito di continuare la strategia dell’Arabia Saudita, che pensa di spingere la concorrenza 
fuori dal mercato attraverso l’ulteriore diminuzione dei prezzi. 
Gli stati OPEC hanno concordato di mantenere l’estrazione al livello attuale, anche se i dati precisi 
non sono stati approvati in considerazione del prossimo ritorno sul mercato mondiale dell’Iran, cosi 
l’agenzia Reuters. 
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Azioni, non parole – I mercati hanno ignorato il messaggio del Presidente: la parte economica 
dell’intervento presidenziale si ripete di anno in anno senza alcun impatto sulle imprese. Il 
Presidente deve agire – Alcune decisioni forti potrebbero cambiare le aspettative della società. 



 
La parte economica dell’intervento del Presidente non ha impressionato né il business né i 
commentatori. Gli analisti hanno notato che tutto ciò che è stato detto dal Presidente Putin si ripete 
di messaggio in messaggio già da anni, senza che ci sia alcuna conseguenza, se non altro per 
quanto riguarda il miglioramento delle condizioni del business. Il messaggio ha semplicemente 
ignorato i mercati, sia quello valutario sia quello fondiario. Se si volesse credere a qualcosa di 
quanto detto dal Presidente, non si crederebbe alle parole, ma ai fatti, e questi si noterebbero 
subito. Il mercato fondiario russo è molto sottovalutato a causa dei rischi politici; se qualcosa, nelle 
parole del Presidente, desse la possibilità di credere a un calo del rischio, il mercato crescerebbe 
subito. 
L’economia russa sta vivendo una grave crisi, ma questo non significa che non ci sia nulla da fare. 
Siccome le promesse di migliorare il business non funzionano, significa che bisogna far sì che le 
parole siano accompagnate da azioni concrete. Non basta parlare dell’importanza dell’economia, 
bisogna revocare tutte le sanzioni commerciali, contro l’Europa, l’America, l’Ucraina, la Turchia. 
Questo mostrerebbe meglio di ogni discorso che il benessere dei cittadini è più importante della 
“geopolitica”. Non basta parlare di lotta alla corruzione, bisogna licenziare, o per lo meno 
rimuovere per la durata delle indagini, un procuratore generale sospettato dai media di essere 
legato alla criminalità organizzata. Non basta parlare di migliori condizioni per il business, bisogna 
nominare un Primo Ministro reale, non nominale. 
Un Primo Ministro che non si limiti semplicemente a fissare in modo corretto le priorità, ma che 
abbia la necessaria influenza politica per raggiungere tali priorità. In presenza di un primo ministro 
“reale” né il Ministro della Difesa, né il Ministro degli Esteri, né il Presidente del Servizio Federale 
di Sicurezza potrebbero arrivare a una decisione del Presidente su alcuna questione, senza 
accordarsi con lui (e, quindi, con il Ministro delle Finanze). Per quanto siano importanti la politica 
estera o le questioni della difesa, in tempo di pace tali questioni sono secondarie, se paragonate a 
quelle economiche. Bisogna capire che a un Paese che non riesce a fermare una crisi economica 
non servono né politica estera né difesa. Con un Premier reale le lobby produttive non potranno 
risolvere direttamente i problemi presso l’amministrazione del Presidente, e questo sarà per la 
piccola e media impresa un sostegno migliore che non l’ennesimo pacchetto di “riforme per 
migliorare le condizioni del business”. Non è un bene, quando le più importanti decisioni 
economiche vengono di fatto prese direttamente dalle lobby. 
La revoca delle controsanzioni, il licenziamento degli alti funzionari sospettati di corruzione o di 
legami con la criminalità, la designazione di un Premier forte non risolveranno i problemi a lungo 
termine dell’economia russa. Queste misure però aiuteranno subito a cambiare la situazione, 
prima di tutto nella mentalità. Le aspettative pessimistiche, siano esse della popolazione o del 
business, sono un problema serio. Senza sforzi seri, pur piccoli, ma reali, per cambiare la 
situazione, non cambieranno neppure le aspettative. 
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Pagina 5 – La Russia resta fuori dal diritto internazionale – I deputati intendono stabilire la 
supremazia delle leggi nazionali su quelle internazionali. 
 
I deputati stanno per stabilire il primato delle leggi russe sul diritto internazionale, nonostante la 
Costituzione preveda il contrario. Questo porterà a un maggiore isolamento del Paese. 
Il Comitato della Duma sulla legislazione costituzionale ha proposto un disegno di legge che 
consente alla Corte Costituzionale di riconoscere come inapplicabili le sentenze dei tribunali 
internazionali, se queste  contraddicono la Costituzione russa. L'iniziativa si estende anche alla 
Corte Europea dei diritti dell'uomo. 



Molto probabilmente il disegno di legge passerà tutte le istanze abbastanza velocemente, perché a 
tutt’oggi oggi la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che più è costata 
alla  Federazione Russa è quella sul caso Yukos. La CEDU ha obbligato la Federazione Russa a 
risarcire agli azionisti della società un importo di 1,86 miliardi di euro. Inoltre, il Tribunale dell'Aja 
ha stabilito anche un risarcimento di 50 miliardi di euro aggiuntivi. 
Invece di cercare delle opportunità per prevenire tali sentenze in futuro, per cambiare la strategia 
del Paese nei tribunali internazionali, i deputati hanno deciso di risolvere il problema drasticamente 
- hanno cominciato a cambiare la propria legislazione. Questo è un altro passo verso l’isolamento 
del Paese. 
Il primo tentativo di fare una tale restrizione è stato fatto dai legislatori l’estate scorsa: il 14 luglio 
2015 la Corte Costituzionale decise che da allora l’attuazione di ogni sentenza della CEDU 
sarebbe stata valutata individualmente per ogni singolo caso. Non è un segreto che questa 
decisione è dovuta alla sconfitta della Federazione Russa dalla Corte Europea  nel caso di Yukos. 
Secondo questa posizione della Corte Costituzionale, la Convenzione sulla tutela dei diritti e delle 
libertà dell’uomo sarà attuata solo prendendo in considerazione il primato della Costituzione russa. 
Nel frattempo, la stessa decisione contraddice la Costituzione: la parte 4 dell’Art. 15 stabilisce che i 
principi e le norme del diritto internazionale generalmente riconosciuti e gli accordi internazionali 
della Russia sono parte integrante del suo sistema giuridico. Se un trattato internazionale della 
Russia stabilisce norme diverse da quelle previste dalla legge, allora vengono applicate le regole 
dell’accordo internazionale. Si può constatare  la priorità del diritto internazionale! 
Restando nella logica della legge, qualora non si riconoscessero le sentenze dei tribunali 
internazionali, la parte russa dovrà non soltanto far apportare le modifiche alla legge federale 
costituzionale “Della Corte Costituzionale”, ma anche uscire dalle convenzioni internazionali. 
Esistono gli accordi internazionali bilaterali sull’esecuzione delle sentenze. Se lo stato aderisce a 
una convenzione, si assume volontariamente l’impegno di eseguire le sentenze delle corti stranieri 
e internazionali. 
Per fare un esempio, gli USA non fanno parte della Convenzione di Roma. Quindi se un arbitrato 
pronuncia una sentenza a danno di un cittadino statunitense, il soggetto con molta tranquillità può 
benissimo non adempiere.  
E’ importante ricordare che la Russia e’ parte di diversi accordi internazionali di assistenza 
giuridica che prevedono anche il riconoscimento e l’impegno di eseguire le sentenze. Tali accordi 
sono stati sottoscritti dalla Russia con Cina, Iraq, Egitto, India, Italia, Spagna, Polonia, Ungheria, 
Grecia e diversi altri. Non è chiaro in che modo possano realizzarsi le sentenze dei tribunali di 
questi paesi in territorio russo nell’ottica di modifiche alla normativa che si stanno studiando. 
Ovvero, la Russia si assume certi impegni, ma poi afferma che a volte può anche non rispettarli. 
Ciò contraddice la logica stessa del diritto. 
Ora il progetto di legge intende ampliare la legge federale costituzionale con il capitolo 8 “Modalità 
di esame delle cause giudiziarie per la tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo”. Emerge a questo 
punto una indeterminatezza sulla corrispondenza della sentenza pronunciata dall’autorità 
giudiziaria straniera alla Costituzione della Federazione Russa. 
Se prima ogni persona che non aveva trovato giustizia nella legge nazionale aveva un’ultima 
chance – quella di ricorrere alla Corte Europea per i diritti dell’uomo, ora si vuol togliere alle 
persone la luce nel tunnel. Ed e’ una decisione piuttosto pericolosa: quanto le persone perdono 
fiducia nella soluzione giuridica del contenzioso, sono spesso capaci di atti estremi. 
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