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Italia tratta la Russia senza automatismi - Alla vigilia della visita del ministro Lavrov la questione 
delle sanzioni è stata dichiarata oggetto di discussione. 
 
I colloqui del ministro russo si terranno sullo sfondo della decisione di Roma di opporsi 
all'estensione automatica delle sanzioni UE contro la Russia.  
I diplomatici italiani con cui ha parlato il cronista sostengono che l’idea che Mosca dovrebbe 
essere coinvolta nella ricerca di soluzioni ai più importanti dossier - come ad esempio la situazione 
in Libia, Siria e Ucraina - sia condiviso da un numero di paesi sempre crescente.  
Il ministro Lavrov e i suoi colleghi potranno fare il punto della situazione al convegno internazionale 
“Mediterraneo: dialogo romano”.  
 
Sergey Lavrov ha iniziato I preparativi per la visita di due giorni in Italia con giusto anticipo: 
mercoledì scorso ha rilasciato un'intervista a un gruppo di giornalisti italiani, poi ha incontrato i 
rappresentanti delle imprese italiane presenti a Mosca, fra cui i rappresentanti di Pirelli, Candy, 
Generale Invest, Intesa Sanpaolo, Danieli, Gruppo Cremonini, Coeclerici, Franchini Acciai.  
“Erano presenti tutti i responsabili delle sedi russe e direttori di azienda, l'Ambasciatore d'Italia 
accompagnato dai diplomatici, sei o sette presidenti dei consigli di amministrazione delle grandi 
società venuti per l’occasione dall’Italia”, - ha comunicato la Direttrice della Camera di Commercio 
italo russa Marisa Florio. 
Una particolare attenzione al viaggio di Sergei Lavrov a Roma è dovuta al fatto che mercoledì, in 
una riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'UE a Bruxelles (COREPER), 
l’Italia si era opposta all'estensione automatica delle sanzioni contro la Russia per altri sei mesi 
senza ulteriore dibattito. “Il primo ministro Matteo Renzi ha preso questa decisione, perché ritiene 
che una questione così importante nei confronti di uno stato di tale importanza (N.d.R. - Russia) 
non può essere ridotta a un automatismo, ma richieda una discussione politica”, - ha detto ieri al 
cronista il portavoce dell'Ambasciata d'Italia nella Federazione Russa. 
Le fonti presso l‘ambiente diplomatico non collegano la decisione presa dalle autorità italiane alla 
visita di Sergey Lavrov, credendo che sia una coincidenza più che altro. Va notato che Roma si è 
pronunciata soltanto per la discussione della situazione ucraina, e non per la soppressione delle 
misure restrittive. Ricordiamo che la prospettiva di annullamento delle sanzioni ancora in estate 
era subordinata all'attuazione degli accordi di Minsk. Ora emerge che entro l’anno nuovo anno e 
neanche entro la fine del mese di gennaio prossimo si potranno realizzare. Pertanto all'Unione 
europea resta solo l’operazione tecnica di estendere le sanzioni, con molta probabilità fino al luglio 
2016. 
Il Ministro Lavrov incontrerà oggi il presidente italiano Sergio Mattarella e il suo omologo Paolo 
Gentiloni. Il MAE russo, alla vigilia, ha ricordato che a seguito della politica che sta mettendo in 
atto l’Occidente e le pressioni sulla Russia per la crisi ucraina la dinamica delle relazioni tra i due 
paesi ha registrato un rallentamento, e il commercio bilaterale, da inizio anno è sceso più del 35%. 
Allo stesso tempo, Mosca ha apprezzato “l‘intento di Roma di salvaguardare un enorme potenziale 
positivo delle relazioni russo-italiane”. 
Nel corso della visita Sergey Lavrov, com’è stato anticipato dal Ministero degli Esteri russo, 
discuterà “la possibilità di coinvolgere i partner italiani nel programma nazionale di sostituzione 
delle importazioni e di espansione della localizzazione della produzione in Russia, con l'accento 
sulla collaborazione fra piccole e medie imprese”.  
Spiega Marisa Florio che nonostante le sanzioni la maggior parte delle aziende italiane sono 
ancora interessate a fare affari in Russia: l’italiana Cimolai a Celyabinsk ha aperto una fabbrica nel 
mese di ottobre, prima ancora il Gruppo Manni aveva avviato la propria produzione nella regione di 
Volgograd. 



Al termine della visita Sergey Lavrov interverrà al convegno “Mediterraneo: Dialogo Romano”, che 
vedrà la partecipazione di re Abdullah di Giordania II, del Segretario della Lega Araba Nabil al-
Arabi, i ministri degli esteri dell’Egitto Sameh Shoukry e Salaheddin Mezuar del Marocco, la 
Tunisia, Habib Essid il primo ministro e il capo della diplomazia europea Federica Mogherini.  
“Si tratta di ottima sede perché la Russia e l'Italia, ancora una volta, confrontino le proprie posizioni 
con i partner europei e arabi”, - ritiene Dina Malysheva dell’Istituto di Studi Orientali. Secondo lei, il 
tema centrale sarà la crisi migratoria, ma si prevede di prendere in esame anche le questioni di 
sicurezza, fra cui la lotta contro l’IS, i dossier siriano, libico e ucraino. 
“L’Italia apprezza il coinvolgimento della Russia nel dossier libico e in quello siriano e ha sempre 
affermato la necessità di tenere aperto il dialogo con Mosca, – ha fatto presente il portavoce 
dell’Ambasciata d’Italia. - Siamo soddisfatti che altri partner riconoscano oggi come valido un punto 
che la diplomazia italiana sostiene da tempo. A noi è sempre sembrato giusto che le decisioni 
sull’Ucraina non si traducessero in una chiusura al dialogo e al coinvolgimento della Russia nella 
soluzione di problemi internazionali. Quest’atteggiamento a noi appariva giusto già un anno fa: è 
bene che adesso sia condiviso da una vasta maggioranza di attori internazionali”. 
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Pagina 2 – L’Onda che farà volare i candidati – A guidare la lista del partito Parnas alle 
prossime parlamentari sarà l’ex primo ministro Mikhail Kasyanov – parte oggi la campagna della 
Coalizione Democratica “Onda di cambiamenti” che dovrà individuare gli altri candidati. 
 
A guidare la lista del partito "Parnas" alle prossime elezioni parlamentari sarà Mikhail Kasyanov, 
così dice la dichiarazione della Coalizione Democratica sull’inizio della campagna “Onda di 
cambiamenti". Alla fine della campagna nell’aprile del 2016 sarà formato un elenco di candidati, 
così come sarà anche adottato il programma elettorale.   
Le elezioni per la Duma potrebbero essere "l'ultima occasione di cambiamento costituzionale 
pacifico della politica del governo attuale", dice il documento.  
Una performance di successo alle elezioni permetterà di formare un gruppo democratico, che 
garantirà alla coalizione la possibilità di partecipare alle elezioni regionali e locali nel 2017, così 
come d’iniziare i preparativi per le elezioni presidenziali. "Parnas" sta iniziando i preparativi per le 
elezioni della Duma di Stato, il lavoro con gli alleati sulla "formazione del programma politico", la 
preparazione di una lista di candidati e di osservatori alle elezioni attraverso la campagna "Onda di 
cambiamenti". 
Giovedì il Consiglio politico federale di "Parnas" ha approvato la decisione della Coalizione 
Democratica  sulla formazione della lista  sulla base di "Parnas", ha detto il presidente del partito, 
Mikhail Kasyanov. 
Secondo Kasyanov, la parte federale della lista comprenderà fino a sei persone: ai primi tre posti 
saranno invitate, senza le elezioni primarie, persone conosciute a livello federale, che incarnano i 
valori democratici. “Le altre tre persone saranno i vincitori delle elezioni primarie. Anche i posti nei 
gruppi regionali saranno distribuiti in base ai risultati delle elezioni primarie”. Per partecipare alle 
primarie si dovrà ottenere il sostegno di uno dei partiti della Coalizione Democratica, dice il 
membro del Partito del progresso Leonid Volkov. […] Ci saranno votazioni sia online, sia offline, 
dice Volkov.  
Kasyanov non potrà vincere le elezioni primarie, in quanto non è molto popolare su Internet, e 
questo è l'unico modo per rimanere nella lista, ha detto una fonte di "Vedomosti" nella coalizione: " 
Navalny invece non ha un proprio partito. Né lui, né Vladimir Ashurkov, né Volkov non possono 
partecipare alle elezioni. Per questo da parte dal Partito del progresso parteciperanno Lyubov 
Sobol, Georgiy Alburov e Nikolaj Lyaskin". 
[….] 
Il deputato Dmitry Gudkov dice di sostenere sia "Parnas”, sia "Yabloko", "per questo devono 
mettersi d’accordo sui candidati chiave di prospettiva”. Gli accordi con "Yabloko" dipenderanno da 



come si svolgerà il suo Congresso, ha detto una fonte nella coalizione: "C’è il desiderio di trovare 
un accordo." 
Kasyanov viene associato con il passato, gli manca il carisma, per questo è più logico metterlo in 
seconda o in terza linea, ritiene l'analista Konstantin Kalachev, "Il tema delle elezioni primarie è 
buono, ma dipenderà da come si svolgeranno e dal numero di elettori coinvolti”,  
Kalachev ritiene che "Parnas" non ha lo scopo di passare alla Duma di Stato: "C'è una richiesta 
di  rinnovare l’opposizione, c’è il desiderio di vedere persone nuove con reputazione impeccabile, 
ma per ora questo significa piuttosto l'’obiettivo di mettere in dubbio la legittimità delle elezioni." 
Kasyanov non indebolisce la lista che guida, ma non la rafforza neanche, dice l’analista Mikhail 
Vinogradov: "Ora tutto dipenderà dall'intensità della partecipazione pubblica di Navalny alla 
campagna: se riuscirà a indicare che questa lista è sua, i sostenitori non avranno più dubbi. Se la 
campagna sarà poco attiva e poco interessante, ci saranno problemi". 
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Pagina 2 (editoriale) – Una ricetta contro le sanzioni – Gli imprenditori tedeschi stanno 
cercando una strada per mantenere il business in Russia. 
 

Oggi, il problema principale per gli imprenditori stranieri in Russia è quello di adattarsi al 
regime delle sanzioni. Lo dimostra un sondaggio svolto a dicembre tra gli imprenditori 
tedeschi dalla Camera di commercio estero russo-tedesca. Tanto più che, secondo la 
maggior parte degli imprenditori intervistati, in Russia le sanzioni saranno estese anche 
per l’anno prossimo. 
Un numero sempre maggiore di imprenditori stranieri finisce sotto le sanzioni: il loro 
numero è quasi raddoppiato in un anno. Le sanzioni danneggiano principalmente il settore 
finanziario. Lo ha detto la metà degli investitori tedeschi attivi in Russia. Le restrizioni nel 
campo dei prodotti “dual use” toccano gli interessi di quasi un terzo delle imprese.  
Tuttavia, nell’ultimo documento analitico della Camera, intitolato "La posizione nei 
confronti della Russia", viene sottolineato che gli ambienti imprenditoriali tedeschi non 
intendono lasciare la Russia. Il documento dice che al fine di mantenere comunque la 
stabilità dei rapporti economici e commerciali tra i due Paesi è necessario soddisfare 
alcune condizioni fondamentali. In realtà, questo elenco di condizioni potrebbe diventare la 
base per una nuova politica economica del governo russo in condizioni di sanzioni, di calo 
dei prezzi del petrolio e di svalutazione effettiva del rublo. 
Tra queste condizioni ci sono la garanzia di condizioni-quadro stabili e una politica 
economica prevedibile, che riguardi condizioni paritarie di accesso al mercato per tutti gli 
attori, indipendentemente dal fatto che la società sia russa o straniera. La localizzazione 
deve andare oltre la dislocazione degli impianti al solo scopo di soddisfare le esigenze del 
mercato nazionale. In molti casi, i mercati della Federazione Russa o dell'Unione 
Economica Eurasiatica non sono abbastanza capienti, per cui vi è la necessità di 
migliorare le condizioni di esportazione e di sostenere le imprese orientate 
all'esportazione.  
Le commesse statali garantite hanno un’importanza fondamentale sia per gli investitori, sia 
per i fornitori locali di componenti di base. Per semplificare il trasferimento di tecnologie, la 
Camera richiede di elaborare principi chiari di sostegno legale per la creazione di società 
miste e la stipula di contratti di locazione tra i partner tedeschi e russi. Anche 
l’abolizione  dei dazi sull'importazione dei componenti importati, limitata a un anno e 
mezzo, […] faciliterebbe il trasferimento di know-how. 
Senza dubbi, il finanziamento dei progetti è diventato il tallone d'Achille  non solo per il 
business straniero, ma anche per la stragrande maggioranza delle imprese russe. A tale 



riguardo, la Camera di commercio russo-tedesca  avanza delle richieste nei confronti delle 
istituzioni finanziarie estere. La Camera ritiene che uno degli  ostacoli agli investimenti, 
compresi gli investimenti russi in Germania, siano le limitazioni alle banche tedesche nel 
prestare crediti ai clienti russi.  Per finanziare le medie imprese le istituzioni come EBRD, 
KfW e DEG, devono ripristinare in pieno la propria attività in Russia. Nelle attuali 
condizioni economiche e finanziarie sussidi statali per gli acquirenti russi sono una 
necessità assoluta.  
In singoli casi questo potrebbe significare una parziale compensazione del costo dei 
prodotti acquistati, una compensazione del tasso di interesse sui prestiti per l'acquisto di 
beni, un leasing sussidiato  e, quindi, volumi di forniture garantiti.  
Tuttavia, nelle condizioni attuali la richiesta mossa sia al governo tedesco, sia a Bruxelles, 
è estremamente importante. Si tratta della necessità di una revoca graduale delle sanzioni 
conformemente ai chiari passi politici indicati nel secondo accordo di Minsk. 
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