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Pagina 8 [Editoriale]- Carta-2016: a Mosca vengono raccolte firme a favore di un 
cambiamento del corso economico.  

 
La settimana  scorsa il prezzo del petrolio è sceso ancora del 7%, fino a 36,7 dollari al 
barile Brent, e non si vede alcun motivo per cui i prezzi petroliferi debbano risalire. Non si 
vede neanche il  motivo per cui debba finire il rallentamento dell'economia russa, 
soprattutto con una compressione artificiale della domanda. 
 
Il tentativo delle autorità di mantenere una sorta di stabilità, “mangiando” le riserve, priva 
l’economia di prospettive. Fra un anno o due, quando il Fondo di riserva sarà totalmente 
consumato, al governo non resterà che una scelta fra il male e il peggio: un nuovo 
aumento delle tasse oppure un nuovo taglio alla spesa pubblica e agli oneri sociali. Un tale 
scenario evidentemente non ispira molto gli imprenditori, gli investitori e gli economisti, che 
hanno dichiarato guerra all’attuale politica economica e hanno cominciato a raccogliere 
firme a sostegno di un nuovo corso, esposto nella Carta-2016. Gli autori della Carta sono i 
partecipanti al Forum economico di Mosca. Per molti aspetti  le loro raccomandazioni si 
intersecano con il programma del Club Stolypin “Economia della crescita". 
 
Tuttavia, a differenza del Club Stolypin, la Carta 2016 fa passare lo scontento per la 
recessione economica dal piano puramente economico a quello socio-politico.  Di 
conseguenza, anche il testo della Carta è più simile a un programma di un nuovo quasi-
partito. "Un quarto di secolo dopo le riforme del mercato, non siamo in grado di procurarci 
tutti i prodotti alimentari necessari, siamo rimasti indietro in termini di sviluppo industriale, 
scientifico e tecnologico, non riusciamo a fermare la fuga di capitali e di risorse intellettuali, 
stiamo perdendo la popolazione e il controllo dei propri confini”. 
 
Le idee del nuovo corso sono note: rinuncia a una rigida politica finanziaria, stimolo della 
crescita, politica di bassi  tassi di interesse (un tasso di interesse sugli investimenti del 4-
5%), ritiro dei depositi valutari dal sistema assicurativo, imposta progressiva sul reddito, 
sulla proprietà e sui terreni, abolizione del rimborso IVA sulle esportazioni di materie 
prime, congelamento di 5 anni delle tariffe sui  monopoli. Per ora le autorità fanno finta che 
la crisi non li costringa a cercare alternative. C’è, però, sempre un numero maggiore di 
coloro che insistono "sul cambiamento del corso economico ". 
 
In questo senso sono indicative le dichiarazioni del presidente russo circa il superamento 
del culmine della crisi e l'inizio della stabilizzazione. "Dal secondo trimestre di quest'anno, 
ci sono segni di stabilizzazione dell'attività economica. Rispettivamente, in settembre e 
ottobre, il PIL è stato dello 0,3-0,1% rispetto al mese precedente. Dal maggio, ha smesso 
di contrarsi anche il volume della produzione industriale. In settembre e ottobre è stato 
registrata una piccola, ma pur sempre crescita della produzione industriale dello 0,2-0,1% 
", - ha detto Putin alla conferenza stampa di giovedì. Già venerdì il principale ottimista del 
governo, il ministro dello sviluppo economico Alexei Ulyukayev, ha riconosciuto che la 
situazione economica non sta migliorando, ma peggiorando a causa dei bassi prezzi del 
petrolio. Giovedì Rosstat ha parlato, in particolare, della continuazione del declino 



industriale in novembre dello 0,2% rispetto a ottobre. Nei primi 11 mesi dell'anno, la 
produzione industriale si è ridotta del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Anche la disoccupazione generale è aumentata in questo periodo del 7,2% e gli 
investimenti sono calati del 5,5%. 
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Pagina 2 [Editoriale]- Mosca e Washington hanno sostituito l’approccio negativo 
con uno costruttivo. Tuttavia, le divergenze di base nei rapporti bilaterali rimangono. 
 
La Russia e gli Stati Uniti hanno giocato il ruolo principale nell’incontro sulla Siria a New 
York, dimostrando di poter mettersi d’accordo quando necessario. Venerdì, a seguito del 
terzo turno dei negoziati del Gruppo internazionale di sostegno alla Siria con la 
partecipazione dei Capi dei Ministeri degli Esteri di 18 Paesi, è stata concordata la bozza 
di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che alcune ore dopo è stata 
approvata alla riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza. Così è stato approvato un 
piano per una soluzione pacifica della guerra civile in Siria che ha tolto la vita a 250 mila 
persone. 
 
Questa risoluzione è importante perché per la prima volta nei cinque anni di conflitto il 
Consiglio di Sicurezza è riuscito a superare una scissione profonda e intervenire 
unanimemente a favore di una risoluzione politica della situazione in Siria. Nel 
commentare i risultati della riunione, il Segretario di Stato americano John Kerry ha 
ringraziato il MAE russo Sergey Lavrov, che “ha contribuito a portare tutte le parti al tavolo 
delle trattative, creare una base che non c’è stata in tutti questi anni”. La risoluzione apre 
una strada più ampia al coordinamento delle azioni degli Stati Uniti e della Russia 
nell'operazione contro l’IS, ha aggiunto Kerry. In generale, il tono del Segretario di Stato 
era esattamente contrario a quello che esattamente una settimana fa è stato detto sulla 
Russia dai rappresentanti dell’amministrazione statunitense.  
 
Il lavoro comune sulla risoluzione, la visita di Kerry a Mosca, lo stile gentile del suo dialogo 
con il presidente Vladimir Putin e Lavrov hanno creato negli osservatori un’impressione 
che il fortissimo raffreddamento tra Washington e Mosca dopo l’adesione della Crimea alla 
Russia e il suo sostegno ai miliziani nell’Est Ucraina potrebbe essere sostituito da relazioni 
più calde. Soprattutto perché Kerry ha rinunciato pubblicamente alla politica americana di 
isolamento nei confronti della Russia. "Non abbiamo una politica che miri a isolare la 
Russia,"  ha detto Kerry a Mosca. 
Washington non può non riconoscere l'ovvio. Senza la Russia non si riuscirà a risolvere la 
crisi siriana, così come non si riuscirà a spingere la Russia fuori dal Medio Oriente. Al 
tempo stesso ci si rende conto delle capacità limitate degli stessi USA e dei loro alleati 
nella lotta al terrorismo. Non è un caso che Kerry sia di fatto giunto a Mosca come 
richiedente a nome di Barack Obama. Il presidente americano ha un’idea vaga di cosa 
fare con la guerra in Siria, l’ISIS e la minaccia terroristica negli stessi Stati Uniti. Poco 
prima dell'attentato di San Bernardino, Obama aveva detto che l'America non è in pericolo. 
Ora sta cercando di convincere gli americani che sono al sicuro nonostante la minaccia 
terroristica, che, secondo Obama, è reale e che "si è evoluta in una nuova fase". 
 



Quindi si tratta di un accordo locale tra Mosca e Washington, e non su tutti gli aspetti. Le 
pietre d'inciampo sono il destino del presidente Bashar Assad e l’atteggiamento verso le 
varie forze che stanno conducendo la propria lotta in Siria: chi deve essere ritenuto 
terrorista e chi opposizione moderata. Così, nel testo della risoluzione non viene 
menzionato Assad, dunque il punto chiave di disaccordo tra la Russia e l'Occidente rimane 
irrisolto. Anche se l’Agenzia Reuters, citando fonti diplomatiche, ha di recente comunicato 
che Mosca sta presumibilmente affermando in via non ufficiale di essere pronta ad 
accettare le dimissioni di Assad e a discutere persino le candidature di eventuali 
successori.    
 
Fonte di disturbo per la Russia e gli Stati Uniti sono anche gli interessi contrastanti dei loro 
alleati nella regione. L’Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia hanno investito mezzi enormi nel 
progetto "Siria senza Assad" e sono pronti a continuare la guerra. Al tempo stesso la 
questione principale per loro è l’opposizione al rafforzamento dell’Iran, mentre la lotta 
contro l’ISIS è in secondo piano.  
 
Non è solo prematuro, ma anche avventato  parlare di un cambiamento radicale della 
politica americana nei confronti della Russia. Dopo tutto, gli Stati Uniti non intendono 
rinunciare alle sanzioni anti-russe e voltare pagina, lasciandosi la crisi ucraina alle spalle. 
Anche nel caso Obama volesse apportare dei cambiamenti nei rapporti con la Russia, ha 
già perso l’occasione - l'America è entrata in fase elettorale, e, a quanto pare, ad Obama 
non resta più capitale politico per  nuove iniziative. 
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