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Lo stato aiuterà il turismo interno - Il premier Medvedev promette aiuti agli operatori del turismo 
interno 
 
Il Primo Ministro Dmitrij Medvedev ha dichiarato che lo Stato è pronto ad aiutare gli operatori 
turistici per le destinazioni domestiche. 
E che sarebbe disposto a destinare loro 2 miliardi 765 milioni di rubli di aiuti finanziari. Secondo il 
Ministro della Cultura Vladimir Medinskij, il flusso turistico russo, eventualmente deviato dall’Egitto 
e dalla Turchia, farà salire il PIL di 700 miliardi di rubli. 
“Oggi tante agenzie e tanti operatori turistici stanno vivendo tempi molto drammatici. Si propone 
quindi di offrire loro, o meglio a chi di loro intende concentrarsi sulle destinazioni domestiche, dei 
finanziamenti statali. 
Ciò richiederà di preparare tutta una serie di atti e normative, ed io alla fine della riunione odierna 
lo disporro’ con una rispettiva ordinanza”, così il Primo Ministro Medvedev, citato dall’agenzia 
TASS. Ha anche aggiunto che sostenere le società impegnate nel turismo interno significa 
contribuire alla costruzione dell’ambiente competitivo sul mercato. 
Ha ribadito che lo Stato intende aiutare in primo luogo quegli operatori turistici che stanno 
sviluppando nuovi tipi di vacanza come il turismo etnografico, i viaggi nell’Artico, turismo storico-
militare e turismo industriale. 
Il ministro della cultura Medinskij nel corso della riunione ha proposto di destinare alle società 
turistiche finanziamenti per un totale di 2 miliardi 765 milioni di rubli. “E’ l’importo totale. 
Accuratamente calcolato, è diviso per regioni in considerazione dei carichi stagionali e del numero 
ottimale dei turisti che le regioni possano accogliere”, ha comunicato Medinskij. Secondo gli esperti 
del Ministero, a ottenere finanziamenti statali saranno le regioni Stavropolskij, Karaciajevo-
Cerchessia (stazioni di Arkhyz, Dombaj e Teberda), Krasnodarskij, Crimea, Kaliningrado, 
Primorskij, Buriazia e Kamciatka. 
Medinskij ha anche precisato i criteri adottati nella selezione dei candidati al finanziamento statale. 
Secondo il Ministro, sono le società che operano nelle basse stagioni, verso le aree poco 
conosciute, ma anche quelle che garantiscono flussi notevoli verso una singola località di 
villeggiatura (fino a cinque mila persone). 
Il ministro ha fatto presente che a seguito del calo dei viaggi turistici verso l’Egitto e la Turchia, il 
potenziale di crescita del turismo interno sarebbe di almeno cinque milioni di persone. Perché, 
secondo Medinskij, questo è il numero dei russi che preferivano andare in vacanza in quei due 
paesi. “Se ora noi facciamo semplicemente deviare questo flusso, l’indotto generato farà 
aumentare il PIL nazionale di 700 miliardi di rubli”. 
Medinskij ha reso noti i dati sul turismo 2015: quello esterno è salito dell’8 e l’esterno ha subito una 
riduzione del 20%. 
Dopo che erano state vietate le vendite dei viaggi in Turchia ed Egitto, i russi si sono messi in 
cerca di alternative.  
Di conseguenza è salita la domanda per gli Emirati Arabi del 20%, la Tailandia del 10-15%, l’India 
e il Vietnam del 5%. Nello stesso tempo malgrado le attese dei funzionari pubblici il turismo interno 
in pratica non cresce. 
Resta pero’ il problema dei prezzi – nonostante l’interesse verso il turismo interno nella prossima 
stagione estiva potranno salire in maniera notevole. A dicembre Maja Lomidze dell’Associazione 
nazionale degli operatori turistici ATOR ne stimava un possibile aumento del 30%. “Le nostre 
località turistiche ora sono euforiche, sono sicuri tutti che i turisti che non potranno andare in 
Turchia verranno da loro, quindi si possono aumentare i prezzi”. E ha fatto presente che tali attese 
non hanno fondamenta – se i prezzi aumentano il flusso diminuisce ancora. 
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“L’anno sarà pessimo” – Gli esperti di “Gazeta.ru” fanno previsioni per l’anno appena iniziato.  
 
Quest’anno promette di non essere facile: la situazione economica rimane difficile, le condizioni 
sociali dei cittadini stanno peggiorando. In che modo un’ulteriore complicazione della situazione 
può influenzare l'atteggiamento verso il  potere e il Presidente? Sono possibili  proteste sociali, 
soprattutto nell’anno delle elezioni per la Duma di Stato? Queste elezioni porteranno sorprese? Gli 
esperti  di “Gazeta.ru” rispondono a queste domande  
 
Alexei Makarkin, vice presidente del Centro per le tecnologie politiche: 
 
"Il peggioramento  delle condizioni sociali non influirà o quasi sul Presidente. A ritrovarsi al centro 
delle critiche sarà il Governo. 
Proteste sociali sono possibili, ma saranno di natura o locale, o regionale. Non vedo prospettive 
per grandi proteste sociali. 
Nel 2016 lo Stato avrà ancora soldi per sedare il malcontento popolare. 
Tuttavia, a causa del peggioramento delle condizioni sociali è possibile che diventeranno più 
popolari gli slogan e le idee populiste di sinistra. Grazie a ciò sarà possibile che i comunisti vincano 
le prossime elezioni per la Duma, ma non nel senso che otterranno la maggioranza, che rimarrà 
sempre nelle mani di "Russia Unita". Il Partito comunista potrà avere rating migliori rispetto a ora. 
Lo stesso vale per “Russia Giusta”: se a votare i comunisti sono gli elettori più d’opposizione, a 
votare “Russia Giusta” sono gli elettori piu’ moderati. Ha una chance di ottenere risultati migliori 
rispetto ai rating di oggi anche il Partito liberaldemocratico (LDPR). 
Per chi voteranno gli elettori d’opposizione? Va detto che il loro numero si è ridotto, e quelli che 
sono rimasti si trovano in una posizione difficile. Ci sono due partiti, “Parnas” e "Yabloko" e due 
persone,  Alexei Navalny e Lev Shlosberg che potrebbero suscitare in loro forti emozioni. Tuttavia, 
Navalny è stato privato della possibilità di partecipare alle elezioni, e il ruolo di Shlosberg nella 
campagna di "Yabloko" per ora non è chiaro. Ci vuole una combinazione di argomenti molto 
importanti per gli elettori perché questi  due partiti ottengano almeno la possibilità di superare lo 
sbarramento. 
Ora l’elettore d’opposizione non è pericoloso per il potere: da un lato, la gente ha paura di una 
rivoluzione, ha paura di essere messa in carcere, dall’altro lato le elezioni saranno molto più 
“pulite” rispetto a quelle precedenti e non susciteranno una reazione negativa.  
Per quanto riguarda l'esito delle elezioni per la Duma in generale, penso che forse l’opposizione 
parlamentare non avrà molti candidati nei collegi uninominali. La maggior parte di loro sarà 
presentata da Russia Unita, e sarà orientata a favore del Presidente e contro l’America.  
Tuttavia, sarebbe uno sbaglio dire che la prossima Duma sarà simile a quella uscente. Sarà la 
stessa in termini di retorica, ma diventerà più regionale: nel rimproverare Obama, i candidati nei 
collegi uninominali diranno che le loro regioni hanno bisogno di centri oncologici, strade, ponti. 
Se i deputati che vengono eletti in base alle liste elettorali mirano a piacere al Cremlino, i candidati 
nei collegi uninominali cominceranno a lottare per ogni rublo a favore del proprio collegio. La 
concorrenza per le risorse sarà simile a quella degli anni 90, ma senza critiche nei confronti del 
Capo dello Stato”.   
 
Yevgeny Gontmakher, Vice Direttore dell'Istituto di Economia Mondiale e Relazioni 
Internazionali dell’Accademia Russa delle Scienze: 
 
"Non ci saranno cambiamenti radicali in termini  di atteggiamento dei cittadini verso le autorità. 
Molto probabilmente il 2016 sarà simile all’anno passato. Non mi aspetto proteste sociali, 
soprattutto dato il fatto che quest’anno ci saranno le elezioni per la Duma, e quindi il governo 
cercherà’ di sostenere il popolo in un modo o nell’altro, per esempio, aumentando le pensioni di un 
ulteriore 4% rispetto al mese di settembre. 



La vita, comunque, certamente peggiorerà ancora. 
Ci si può aspettare un ulteriore calo del 3-4% dei redditi della popolazione e un calo del 5-7% dei 
salari reali. 
L'auto-consapevolezza delle persone, naturalmente, sarà allarmante, ma non bisogna aspettarsi 
malcontento. La maggior parte della popolazione più che allo Stato crede personalmente al 
Presidente, e il Presidente troverà le parole giuste per rassicurare i cittadini. E’ proprio lui infatti a 
creare l’agenda politica. Lui, non i partiti. In realtà non ci sono nel Paese partiti o opposizione.  
In particolare, i comunisti stanno cercando di utilizzare nella propria retorica il peggioramento della 
situazione economica, ma entro limiti molto ristretti. Sanno ciò che possono e ciò che non possono 
fare. Criticano il governo, ma non hanno guidato nessuna campagna sociale, neanche le proteste 
degli autotrasportatori. Se ne sono occupati solo singoli deputati del partito comunista. I comunisti 
contano di mantenere la propria nicchia alla Duma, ovvero il secondo gruppo per numeri. Non 
cercano però di essere i primi, di salire al potere. È proprio per questo che non possono essere 
chiamati opposizione”. 
 
Igor’ Zevelev, specialista in sicurezza internazionale: 
 
“Quest’anno le relazioni tra Russia e Occidente non saranno così cattive come l’anno passato, ma 
non diventeranno nemmeno buone così com’erano alcuni anni fa. 
Resterà la sfiducia, ma in alcuni ambiti inizieranno a nascere forme di collaborazione, soprattutto 
sul Medio Oriente, nonostante le molte insidie. C’è la percezione di una seria minaccia comune 
proveniente dallo “Stato Islamico”, ma esistono tuttavia divergenze su come liquidare o per lo 
meno ridurre al minimo questa minaccia. Russia e Occidente non hanno raggiunto un accordo 
nemmeno sul futuro di Assad, ma alla fine dell’anno appena passato si sono notati piccoli ma 
chiari progressi in questa direzione. La Russia ha rinunciato a sostenere Assad in maniera 
incondizionata, ha avviato negoziati con l’opposizione, e l’Occidente ha allentato le pretese per un 
immediato allontanamento del Presidente siriano. 
Per quanto riguarda direttamente i rapporti tra Russia e America, fondamentali nei rapporti con 
l’Occidente e loro “cuore”, questi saranno certamente legati alla corsa per la Casa Bianca. 
Come insegna la pratica, raramente la campagna elettorale negli USA permette di migliorare i 
rapporti con la Russia: nessun elettorato sarebbe seriamente interessato a ciò. Sono inoltre molto 
attive negli USA comunità di emigrazione provenienti dall’Europa Orientale, dai Paesi Baltici, che si 
rapportano molto negativamente verso la Russia, e qualunque candidato che si esprimesse per un 
miglioramento dei rapporti con essa rischierebbe di veder svanire i propri elettori. 
L’attuale campagna, tuttavia, sarà diversa dalle precedenti: ora i rapporti tra Russia e America 
sono ora peggiorati così tanto che i cittadini vi rivolgeranno un interesse leggermente maggiore 
rispetto al solito. Sarà interessante seguire come si svilupperà in futuro questa tematica. 
Se la Russia riuscirà a far aumentare la sua influenza internazionale? Non sono ottimista in 
questo, non vedo grazie a cosa potrebbe succedere”. 
 
Aleksej Chesnakov, Direttore del Centro di congiuntura politica 
 
“Uno dei temi del 2016 sarà il possibile calo del sostegno al Governo. Che sia reale o virtuale, 
questo calo dovrebbe diventare, stando alle regole del gioco, uno dei temi della campagna 
elettorale. Si attiveranno su questo esponenti extraparlamentari e partiti del Parlamento. Le loro 
possibilità saranno però limitate. 
La causa di ciò sta in primo luogo nel fatto che i cittadini non sono sufficientemente disposti a 
sostenere la protesta. Un calo del sostegno è possibile, ma per il momento esso non è giunto a 
proteste sociali visibili (gli autotrasportatori sono un’eccezione, non la norma), e questo significa 
che per il momento questo calo non rappresenta per il Governo un serio pericolo. La popolazione 
non collega il peggioramento delle condizioni sociali agli errori delle autorità. 
In secondo luogo, solo due fattori possono favorire una partecipazione di massa alle proteste: 
errori gravi da parte del Governo e bravi organizzatori della protesta. Per il momento non abbiamo 
né gli uni, né gli altri. 
In terzo luogo, al potere non ci sono né cretini né fifoni. Il Governo ha tutti i mezzi per sedare le 
proteste. Un’altra cosa è il fatto che la politica interna si sia fatta eccessivamente “primitiva”. La 



burocratizzazione cresciuta a dismisura e la lentezza nelle decisioni importanti possono giocare un 
brutto tiro alle autorità. 
Certo, sono sempre possibili imprevisti, ma per ora è presto per parlarne. Il Governo non ha 
ancora determinato fino in fondo scopi e strategie della campagna.  
Per il momento si possono trascurare i piani strategici di altri candidati. Essi non avranno risorse 
sufficienti per dettare il loro scenario di Governo, a meno che esso non inizi a muoversi e a cercare 
altre soluzioni”. La fiducia dei cittadini è alta, i media sono sotto controllo, le finanze ancora di più, 
e i principali oppositori sono o all’estero o zittiti, e i raggruppamenti all’interno del Governo temono 
ogni cambiamento. Per il Governo questa dovrebbe essere una campagna “comoda” se, si 
capisce, reagirà per tempo a fattori contrari che potranno manifestarsi e li rimuoverà”. 
 
Marc Urnov, professore ordinario di scienze sociali alla HSE: 
 
“La diminuzione dei redditi reali delle persone non aggiunge nulla al gradimento delle autorita’, ma 
quelle continueranno a giocarci, spiegando che tutti i nostri problemi siano conseguenza delle 
azioni dell’Occidente. Ora e’ impossibile dire quale delle due tendenze vincera’. In ogni caso non ci 
saranno manifestazioni di protesta di massa. Il nostro DNA e’ quando la vita peggiora le persone 
anziché’ scendere in piazza scelgono la strategia di sopravvivenza. 
Quindi mi aspetto gente cupa – mai allegra, che spende meno, che brontola. Ma e’ il massimo che 
fara’. Qualcuno forse vorra’ lasciare il paese.  
Anche se il peggioramento nel sociale ha gia’ avuto un certo impatto sull’agenda politica: abbiamo 
sentito Putin abbassare un po’ i toni quanto parla dell’Occidente.  
Prossimamente i termini usati al livello ufficiale saranno sempre piu’ gentili – lo strappo con 
l’Occidente le autorita’ non lo vorranno. Ma la propaganda continuera’ a pieno titolo, come 
continuera’ l’isteria sullo sfondo del totale disinteressamento dei cittadini, e qualche sporadico 
tentativo da parte delle autorita’ di uscire dal vicolo cieco. Insomma, l’anno che viene sara’ 
pessimo. 
Quanto alle parlamentari, c’e’ poco da aspettarsi: tutto e’ sotto il piu’ rigido controllo. L’opposizione 
che piu’ o meno conta non e’ e non sara’ ammessa in televisione. Forse, vedremo nella Duma volti 
nuovi, ma cio’ non cambia nulla. Eventi rivoluzionari non ci saranno”.  
 
Sergey Utkin, capo ufficio analisi strategica al Centro Analisi Situazionali presso 
l’Accademia Nazionale: 
 
“Nonostante gli eventi degli ultimi tempi, in Occidente vi sono i politici che si sentono pronti al 
dialogo articolato con la Russia. Per dire che non c’e’ strappo totale. Anzi, potessimo evitare altri 
eccessi, la collaborazione tornerebbe ai livelli di normalita’. 
Non mi aspetto comunque svolte decisive. Come non c’erano da aspettarsi svolte neanche dal 
famoso “Arrocco Corto” del settembre 2011.  
Vi sono ampie possibilita’ di collaborazione importante con l’Occidente, in primo luogo sul versante 
siriano – se, certamente, si riesce a non litigare sui dettagli dell’intesa.  
A me sembra che possiamo farcela. Ma non si fara’ mai alcun scambio tipo “avete aiutato noi in 
Siria, prendetevi l’Ucraina”. 
Il rischio peggiore che si corre e’ il fallimento definitivo delle intese di Minsk e il ritorno allo scontro 
armato. Se cio’ avviene, le piu’ importanti forze politiche in Occidente non potranno ignorarlo o 
insabbiarlo, anche se sono interessate alla normalizzazione dei rapporti con la Russia. 
Fra gli eventi importanti del 2016 abbiamo le presidenziali negli USA e le parlamentari in Russia. 
Il primo stringe i margini di manovra per Obama, e lo trattiene da mosse brusche nella politica 
estera che possano incidere negativamente sulle chance dei democratici alle prossime elezioni e 
danneggiare la sua immagine da Presidente. Il secondo sara’ motivo di accuse verso la Russia di 
mancato rispetto delle procedure democratiche e di colpi di critica all’Occidente in riposta”. 
 
Abbas Gallyamov, politologo 
 
«L’assenza totale di correlazione tra il rating di Putin e il peggioramento delle condizioni dei 
cittadini è uno dei grandissimi enigmi della politica russa. Prima nella comunità professionale era 



un assioma la tesi secondo cui il miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini portasse alla 
crescita del rating di qualsiasi rappresentante del potere, mentre il peggioramento di esso portasse 
invece a un calo del rating.      
Il rating di Putin l’anno scorso è stato un’eccezione alla regola. Si registra, però, il trend seguente: 
le persone dei focus group non esprimono più le proprie emozioni. Se un anno fa erano pronte a 
dimostrare, con la bava alla bocca, che Putin faceva tutto in modo giusto e che tutti coloro che lo 
criticavano erano nemici della Russia, oggi tutte queste emozioni sono sparite. Gli intervistati 
continuano a sostenere le azioni del Capo dello Stato, ma non mostrano più il loro “amore” nei suoi 
confronti.     
Con molta probabilità tutto questo comporterà un calo del rating, comunque oggi nessuno può dire 
quando inizierà questo processo. La campagna elettorale per la Duma potrà giocare sia un ruolo 
stabilizzante sia, al contrario, dare inizio a un processo calante. Tutto dipende dal tipo di retorica 
che sarà scelto dagli oppositori di “Russia Unita”.     
Se questi accuseranno personalmente il Presidente dei problemi esistenti, è probabile che il suo 
rating comincerà a calare. Se rifiuteranno di criticarlo, non ci sarà calo del rating per almeno un 
anno ancora”.  
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Abolita la tassa di trasporto per i TIR – Il Presidente Putin ha disposto la revisione del 
meccanismo entro il 1° aprile prossimo. 
 
Il Presidente Putin ha dato all’Esecutivo una serie d’incarichi che riguardano l’abolizione della 
tassa di trasporto per gli autocarri, come anche il meccanismo di finanziamento dei fondi per le 
autostrade. Lo comunica l’agenzia Prime con riferimento alla lista di incarichi formulati a seguito 
dell’intervento presidenziale di fine anno, svoltosi il 17 dicembre scorso. 
Si chiede quindi al Consiglio dei Ministri di presentare le proposte sull’esenzione della tassa di 
trasporto per i proprietari dei mezzi di trasporto superiori a 12 tonnellate che siano soggetti al 
pagamento della tassa su percorrenza per le autostrade federali. Entro il prossimo 1° aprile, il 
Governo dovrà assieme alle regioni fare una stima di quanto perderanno in termini di entrate i 
fondi autostradali regionali a seguito dell’esenzione dei TIR superiori a 12 tonnellate di peso 
massimo consentito dalla tassa di trasporto. 
Nel documento si rileva che il C.d.M., dovesse emergerne la necessità, è tenuto anche a 
presentare le proposte su eventuali fonti di compensazione delle entrate mancate dei fondi 
autostradali “in considerazione degli obiettivi posti precedentemente riguardo al raddoppio dei 
lavori di costruzione di autostrade e alla rispettiva manutenzione delle medesime”. 
Oltre ciò, tenuto conto degli incarichi “precedentemente stabiliti”, il Governo deve presentare le 
proposte sulle modalità di far avere ai soggetti impegnati nel settore dei trasporti “il diritto di 
svolgere le attività imprenditoriali in forma semplificata (attraverso l’acquisto di licenza per le 
persone private considerate operatori autonomi). 
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