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Pagina 1/7- La Russia e la Cina condivideranno la responsabilità per l’Asia Centrale. Il nostro 
Paese non è in grado di impedire l’espansione economica della Cina.  

 
A Pechino è stata registrata la Banca Asiatica d’investimento per le  infrastrutture, 
costituita su iniziativa della Cina. Vi partecipano 57 Paesi. L’ente comincerà a emettere i 
primi crediti all’inizio del 2016. Secondo i media occidentali, questo permetterà alla Cina di 
sconfiggere la Russia “nel grande gioco” per il controllo sulle ricche risorse dell’Asia 
Centrale. Tuttavia, come ritengono gli esperti, la Cina non vuole minare l’influenza politica 
di Mosca nelle ex-repubbliche sovietiche.  
 
La Cina ha superato la Russia e si è trasformata nel principale partner commerciale e 
creditore dei Paesi dell'Asia Centrale. Le condotte pompano alla Cina una quantità sempre 
maggiore di petrolio dal Kazakistan e gas dal Turkmenistan. Questo peggiora le posizioni 
di Mosca nei colloqui sulle forniture di gas alla Cina. 
 
Inoltre, ora Pechino ha un nuovo strumento per rafforzare l’espansione nella regione, 
ovvero la Banca Asiatica d’investimento per le  infrastrutture  con un capitale di $ 100 
miliardi. Il suo amministratore delegato  è  l’ex- Ministro delle finanze cinese Jin Liqun. 
Nell’ottobre scorso è stato firmato un memorandum d'intesa sulla creazione della banca. 
Ora l’ente è stato registrato e, di conseguenza, l’anno nuovo inizierà ufficialmente la sua 
attività. Inoltre, come risulta dalle notizie della televisione di Pechino, fra poco esso inizierà 
a emettere i primi crediti che saranno utilizzati in primo luogo per la creazione di strutture 
energetiche e di trasporto e per il miglioramento delle infrastrutture comunali nei Paesi 
asiatici.   
Si prevede che le repubbliche asiatiche dell'ex Unione Sovietica trarranno grande 
beneficio dalla costituzione della Banca Asiatica d’investimento per le infrastrutture.  “In 
precedenza questi Paesi erano  l’ingresso posteriore della Russia, e ora vengono sempre 
più attratti nell'orbita cinese, " dice Raffaello Pantucci, Direttore delle ricerche per la 
sicurezza internazionale presso il Royal Institute of International Affairs di Londra. 
Secondo Pantucci, l'Asia Centrale è diventata una fonte di preoccupazione e diffidenza tra 
le due potenze. 
Tuttavia, la regione offre alla Cina l'accesso alle ricche risorse minerarie, nonché ai 
mercati di sbocco delle merci. Non a caso il Presidente Xi Jinping, già nel settembre del 
2013, aveva annunciato proprio ad Astana il programma di costruzione della cintura della 
Via della Seta, che deve far rinascere  le antiche rotte commerciali e portare prosperità ai 
Paesi dell'Asia Centrale. 
Pechino, promettendo di spendere centinaia di milioni di dollari nelle nuove infrastrutture, 
bada al tempo stesso al proprio vantaggio perché ci sarà bisogno di acciaio e cemento e 
questi settori in Cina stanno vivendo una crisi di sovrapproduzione a causa del 



rallentamento dell’economia cinese.  Tuttavia, per esempio, a Khorgas, dove si sta 
creando una zona di libero scambio tra la Cina e il Kazakistan, è ovvio che i piani cinesi 
mal si adattano alla realtà del Paese vicino. Secondo quanto comunicato da Washington 
Post, sul lato cinese del confine è in costruzione un'intera città, mentre sul lato kazako 
vengono costruite  yurte dove i commercianti offrono ai visitatori merci di produzione 
cinese e nazionale. Gli imprenditori cinesi si lamentano che l'economia kazaka è troppo 
ridotta  per assorbire la produzione cinese e inoltre  si sta contraendo a causa del calo dei 
prezzi delle materie prime. 
Secondo Pantucci, le difficoltà economiche e la crescente minaccia del terrorismo hanno 
spinto Mosca e Pechino a trovare un modus vivendi nella regione. In base a questo 
accordo a Mosca è stata presumibilmente  attribuita la responsabilità principale del 
mantenimento della sicurezza, e Pechino ha promesso di lavorare insieme alla Russia nel 
campo economico. 
 
In un colloquio con "Nezavisimaya Gazeta", il ricercatore capo dell'Istituto per l’Estremo 
Oriente della RAS, Alexander Isayev ha affermato che la versione di una specie 
di  "divisione del lavoro" tra la Russia e la Cina suscita dubbi. "In effetti, l'Asia Centrale fa 
parte del campo di responsabilità  della SCO che, insieme alle questioni economiche  si 
occupa anche della sicurezza. I rischi e le minacce esistono in questa regione in pari 
misura sia per la Russia  sia per la Cina. Gli islamisti radicali sono attivi sul territorio del 
Tagikistan, stanno cercando di penetrare anche  nella regione autonoma cinese di 
Xinjiang. La sicurezza è un problema comune per la Russia e per la Cina, " ha spiegato 
Isayev. 
Parlando delle affermazioni concernenti l’estromissione della Russia dalla regione, Isayev 
dice che ciò non è vero.  Pechino non si è prefissa questo scopo. Il fatto è che lo stato 
dell'economia russa non le permette di aumentare la propria presenza. 
D'altra parte, la Cina sta affrontando grandi difficoltà. Nei primi sei mesi di quest'anno, il 
commercio tra la Cina e il Kazakistan si è ridotto del 40%. Yang Shu, il Direttore 
dell'Istituto per le ricerche sull’Asia Centrale presso  l'Università di Lanzhou, ha definito  la 
costruzione di una zona di libero scambio a Khorgos un errore a causa dell’esiguo numero 
di abitanti. 
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“In Europa capiscono sempre meglio quel che sta accadendo in Ucraina” 
In un’ampia intervista il responsabile del MAE russo Lavrov fa il bilancio del 2015 e avanza alcune 
previsioni per il 2016 
 
Commentando i risultati del 2015, in un'intervista all’agenzia Interfax, Sergey Lavrov ha detto che 
“negli affari internazionali è stato un anno difficile”. “Si è fatta sentire la crescente competizione per 
l'influenza sul processo, sempre continuo, di trasformazione del sistema internazionale, - ha 
ribadito. – Si sono delineate più chiaramente due tendenze principali: da un lato, far rientrare 
questa competizione dentro certe palette civili, mettendo come priorità la necessità di una 
collaborazione seria per accogliere le sfide attuali, e rafforzare, nell’interesse comune, i 
meccanismi di governance globale basati sul diritto internazionale e il ruolo centrale delle Nazioni 



Unite. Dall’altro - una linea, in contrasto con la realtà oggettiva, atta a imporre la propria posizione 
dominante nel mondo e imporre a tutti e in ogni luogo la propria volontà, con l’obiettivo di ottenere 
vantaggi unilaterali”. 
“A rendere particolarmente grave la situazione”, secondo il ministro, sarebbe stata “la minaccia 
terroristica senza precedenti”. 
La Russia, ha sottolineato Sergey Lavrov, “in queste condizioni, ha operato in modo attivo e 
dinamico, cercando di essere all'altezza della responsabilità per il corso degli eventi nel mondo da 
uno dei più grandi stati del mondo e membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite”. “Uno dei principali obiettivi degli sforzi della diplomazia russa è stato quello di garantire al 
nostro paese il ruolo di leadership e mobilitare azioni congiunte internazionali per respingere gli 
attacchi terroristi, costituendo un vasto fronte anti-terroristico”. L’azione decisiva delle forze 
aerospaziali russe su richiesta del governo siriano ha contribuito a contenere gli attacchi dei 
militanti, - ha detto ministro. 
Secondo Lavrov, nel 2015 Mosca ha contribuito attivamente alla soluzione di due dei conflitti più 
violenti: in Siria e in Ucraina. “Il nostro approccio ha contribuito a lanciare il cosiddetto processo di 
Vienna per promuovere una soluzione politica in Siria, con la partecipazione di tutti gli stati in 
grado di dare un contributo significativo a questo sforzo, - ha ricordato. - Durante tutto l'anno, il 
nostro paese ha fatto di tutto per aiutare gli ucraini a superare i conflitti interni, giungere alla 
riconciliazione nazionale, e tornare sulla strada dello sviluppo sostenibile”. 
Parlando della Siria, Lavrov ha detto che era necessario che l’opposizione siriana, sotto l’egida 
dell'inviato speciale dell'ONU per la Siria, si trovasse una piattaforma condivisa, determinasse la 
composizione della sua delegazione. “Per ora tale consenso non c’è, mentre il governo siriano ha 
dichiarato la propria disponibilità a negoziare,” - ha detto. Tuttavia, ha sottolineato, il processo di 
soluzione politica in Siria non dovrebbe  andare “all'infinito”.  “Si presume che i siriani, sulla base di 
comune accordo tra il governo e l'intero spettro dell'opposizione, giungano a un accordo sulla 
gestione comune del paese a prescindere dalla fede religiosa di vari gruppi, per sviluppare una 
nuova costituzione e indire le elezioni sotto la supervisione delle Nazioni Unite. A tutto questo 
processo è dato massimo un anno e mezzo”. - ha detto il Ministro degli Esteri russo. 
Per quanto riguarda il conflitto nel Donbass, il Ministro russo ha detto che, nonostante il fatto che 
gli accordi di Minsk non fossero stati realizzati nei tempi prestabiliti (cioè entro il 31 dicembre), nel 
quadro dei Quattro di Normandia (Ucraina, Russia, Germania e Francia) “è stato raggiunto 
l’accordo di continuare a operare”. 
Allo stesso tempo Sergey Lavrov ha ribadito che nel 2016 “molto dipenderà da quanto efficacia 
abbia il dialogo tra Kiev, Donetsk e Lugansk”.  
“Le parti in conflitto, in particolare le autorità ucraine, devono trovare la volontà politica di attuare 
attraverso tali negoziati le soluzioni di compromesso che sono contenute nel pacchetto di Minsk, - 
si è detto convinto Lavrov. – E’ del tutto inutile imporre la propria posizione in modo unilaterale, 
tanto meno cercare di addossare la colpa per i ritardi alla Russia, e per di più giustificare con 
questi la continuazione della politica assurda delle sanzioni contro il nostro Paese”. 
Secondo il Ministro russo “l’Europa sta diventando sempre più consapevole di ciò che sta 
accadendo, e che un nuovo tentativo delle autorità di Kiev di ricorrere alla forza militare – e tali 
piani ci sono - avrebbe conseguenze tragiche gravissime, soprattutto per il popolo ucraino”. 
 

Autore Elena Cernenko 
Traduzione Sergey Bulekov 

 
 
 

 
 
Pagina 4- Un Oriente non troppo vicino. I russi hanno trovato alternative (Vietnam,Thailandia e 
India) all’Egitto e alla Turchia.  
 



 

I nostri concittadini ora preferiscono passare le vacanze in Thailandia, Vietnam e India. Lo 
ha comunicato ieri l'Associazione dei Tour Operator russi (ATOR) facendo riferimento alle 
ricerche dei cittadini russi  nel sistema sletat.ru. 
Dopo la sospensione  della comunicazione aerea con l'Egitto e il raffreddamento nelle 
relazioni russo-turche, le priorità "balneari" dei russi che possono permettersi un viaggio 
all'estero sono cambiate drasticamente. Ora le destinazioni più “ricercate”dai cittadini russi 
non sono più la Turchia e l’Egitto,come alcuni mesi fa, ma la Thailandia, l’India e il 
Vietnam. Qual’ e’ la hit parade dei Paesi dove vogliono andare in vacanza i nostri 
connazionali?  
Nel novembre di quest'anno, solo 13 Paesi dei principali 30 fra i più “ricercati” hanno 
mostrato una dinamica positiva in termini di domanda rispetto a ottobre. Occupa il primo 
posto la Thailandia, al secondo posto c’è l'India, al terzo  il Vietnam. Poi seguono gli 
Emirati Arabi Uniti, lo Sri Lanka, Israele, il Messico, la Bulgaria, Andorra, l'Abkhazia, l’ 
Austria, la Cina e la Giordania. 
A proposito, in generale nel mese di novembre il numero di richieste da parte dei turisti e 
delle agenzie  si è ridotto quasi del 40% rispetto ad ottobre (l'anno scorso la differenza è 
stata del 15 per cento). Tali dinamiche negative sono legate non tanto al calo dei redditi 
dei cittadini che vogliono andare in vacanza all’estero, ma alla crescita del numero dei 
cosiddetti viaggiatori “fai-da-te”, ha detto a "Rossiyskaya Gazeta" il Professore della 
cattedra di Management e Servizi  dell’Istituto di management settoriale  RANHiGS presso 
il Presidente russo, dottore in scienze economiche Galina Dekhtyar. Si tratta di turisti che 
cercano e prenotano alloggio e trasporto da soli. Così si evita il ricarico applicato dalle 
aziende turistiche che non solo devono guadagnare, ma anche pagare i propri dipendenti.  
Secondo la Dekhtyar, ora la gente si interessa a due destinazioni: il Sud-Est asiatico e 
l'Europa. Tuttavia, qualunque opzione ha i suoi rischi. L’Europa non è un posto molto 
sicuro per il turismo a causa di un gran numero di migranti. Nei Paesi del Sud-Est asiatico 
la vita politica interna è in fermento, in qualsiasi momento possono accadere rivoluzioni, 
colpi di stato, oppure manifestazioni dell'opposizione. 
Intanto, solo il 2 per cento dei nostri connazionali prevede di festeggiare il Capodanno 
all'estero, gli altri intendono rimanere a casa. […] 
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La Russia che resta a casa 
Chi e per quale motivo non può andare all’estero? 
 
I politici russi cui era stato vietato viaggiare nei paesi occidentali lo scorso anno hanno continuato 
a porre limiti ai dipendenti pubblici e semplici cittadini riguardo ai viaggi all’estero. Nascono così le 
caste degli emarginati. 
La maggior parte dei cittadini russi ha solo il passaporto interno. Il FMS non ha potuto fornire 
informazioni sul numero esatto dei passaporti per l’estero rilasciati ai russi. Tuttavia, l’ufficio 
stampa del dicastero ha riferito che nel corso degli ultimi nove anni gli sportelli FMS hanno emesso 
32 milioni di passaporti di nuova generazione. Così, poco più del 20% dei cittadini ha il diritto di 
uscire oltre i limiti dello spazio post-sovietico. 



Ma anche per loro nel 2015 sono diventati inaccessibili i resort più popolari in Turchia e in Egitto. 
Questi paesi hanno rappresentato il 57% del “turismo russo organizzato”.  
Il turismo esterno russo annuo è stimato in 10 milioni di persone, di cui 5,7 milioni preferivano la 
vacanza in Egitto e Turchia. 
Nel febbraio 2015 è stata introdotta una procedura speciale per gli agenti della polizia di stato – 
andare all'estero solo dietro l'autorizzazione scritta del capo del corpo territoriale dell’interno, il vice 
ministro o il ministro. 
In estate è resa nota la lista di 30 paesi ove possono andare gli agenti della polizia di stato: 
Abkhazia, Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Brasile, Vietnam, Repubblica Dominicana, Egitto, 
India, Indonesia, Giordania, Kazakistan, Cambogia, Camerun, Kirghizistan, Cina, Cuba, Marocco, 
Myanmar, Namibia, Nicaragua, gli Emirati Arabi Uniti, Oman, Tagikistan, Thailandia, Tunisia, 
Turchia, Sri Lanka, Sud Africa, Ossezia del Sud. 
Intanto il Ministero dell'Interno, il Servizio federale di sicurezza, il Servizio federale antidroga, il 
Servizio penitenziario federale, la Procura Generale e il Ministero della Difesa hanno 
“raccomandato” ai propri dipendenti di non limitare eventuali visite nei paesi occidentali. Simili 
“raccomandazioni” con la richiesta di limitare i viaggi all'estero hanno ricevuto i magistrati. 
Cosa sono tali raccomandazioni in pratica? I passaporti per l‘estero degli interessati si ritirano, e 
ora sono da conservare nelle casseforti delle autorità di vigilanza. 
Come lo scorso anno, c’è tutta una categoria dei politici dell'opposizione e degli attivisti che non 
possono lasciare il paese su sentenza del tribunale o di quelli che non possono rientrare, temendo 
di finire processati. Fra i primi il leader dell'opposizione Aleksei Navalny, i suoi sostenitori Leonid 
Volkov, Nikolai Laskin e Konstantin Jankauskas. 
Resta privato del passaporto per l’estero Platon Lebedev, dopo aver scontato dieci anni di 
reclusione sul processo Yukos. 
Privati di libertà di movimento gli esponenti della destra, e con loro il nazionalista Dmitry 
Demushkin. 
A novembre nella Duma si parlava di due progetti di legge che riguardavano le modalità di uscita 
dal paese e che limitavano in forma di legge il diritto di lasciare il paese agli agenti della polizia di 
stato, e ai dipendenti statali di determinate categorie su decisione dell’Interno. 
Dopo i recenti attacchi terroristici a Parigi il MAE russo stava realmente considerando la possibilità 
di vietare ai cittadini russi di visitare l'Unione Europea, ha confessato ai giornalisti il Vice Ministro 
degli Esteri Oleg Syromolotov. Tuttavia, sottolineava, tale divieto non sarebbe di competenza del 
MAE, bensì del Presidente, che per ora "questo è fuori discussione." 
Infine, oggi sempre nella Duma di Stato, si torna all’idea di introdurre i visti di uscita per tutti i russi. 
Nello specifico ne ha parlato il vice presidente del Comitato per la legislazione costituzionale 
Vadim Soloviev. Secondo lui, c'è l'idea di obbligare tutti i cittadini, prima che possano partire per 
l'estero, di firmare una specie di autodichiarazione di aver preso visione di potenziali minacce 
legate all’uscita dal paese. 
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