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Disgelo a Minsk – Gryzlov e il processo di pace nel Donbass – una via all’annullamento delle 
sanzioni UE. 
 
Si è svolta a Minsk mercoledì scorso la prima riunione del gruppo di contatto per il conflitto nel 
Donbass ove ha debuttato con l’incarico di rappresentante autorizzato della Russia Boris Gryzlov. 
L’attuale inviato speciale nel gruppo Azamat Kulmukhametov non è stato presente all’incontro. 
Nell’agenda di vari gruppi di lavoro sono la realizzazione di status speciale di singoli territori delle 
regioni di Donezk e Lugansk, il decentramento e la riforma della Costituzione in Ucraina, ma anche 
le elezioni locali nel Donbass. 
Poche ore prima dell’incontro a Minsk, la vice presidente CE Cristalina Gheorghijeva, intervenendo 
al Gajdar Forum a Mosca in risposta alle parole del premier russo Medvedev, dichiarava che l’UE 
vedeva un certo progresso nella realizzazione delle intese di Minsk e si aspettava entro un mese 
dei risultati da valutare. 
Aveva fatto capire che ciò poteva essere motivo per una revisione delle sanzioni antirusse, 
terminando il suo intervento con: “Ebbene, lavoriamo insieme!”. 
Il dialogo sull’annullamento delle sanzioni sta, infatti, procedendo, anche attraverso “vari gruppi di 
lavoro delle intese di Minsk”, ha spiegato il responsabile della rappresentanza UE a Mosca 
Ušazkas, intervistato dal nostro inviato ai margini del Gajdar Forum a Mosca. Nell stesso tempo la 
posizione UE non cambia – le sanzioni si potranno togliere solo con la piena realizzazione dei 
propri obblighi da tutti i firmatari, ha aggiunto. 
Tuttavia questo nuovo incontro non apre alcuno spiraglio per il prossimo futuro – l’Ucraina continua 
a insistere sulle elezioni locali da tenere nei territori controllati dalle autoproclamate repubbliche di 
Donezk e Lugansk secondo le leggi ucraine e gli standard OSCE con la partecipazione dei partiti 
politici e i media ucraini, ha dichiarato Daria Olifer, portavoce dell’inviato speciale ucraino Kučma. 
Dal canto loro le due repubbliche ribelli accetterebbero solo le elezioni per collegi uninominali e 
senza i partiti come Pravij Sektor, Radicali Ucraini ecc. 
Nonostante tutto i partecipanti all’incontro hanno sostenuto l’idea di Gryzlov sull’immediato cessate 
il fuoco e scambio di prigionieri. Si tratta di oltre cinquanta persone, in primo luogo militari feriti, 
malati gravi e donne, ha precisato Olifer. 
Giacché l’attuale sessione della Rada Suprema ucraina continua fino agli ultimi di gennaio, forse 
Gheorghijeva si riferiva proprio alla possibilità che il parlamento ucraino si accingesse a esaminare 
le modifiche alla Costituzione riguardo allo status speciale delle autoproclamate repubbliche, uno 
dei punti chiave delle intese di Minsk. 
Ecco, le modifiche alla costituzione, giunte alla seconda lettura parlamentare, sarebbero state 
tema dell’incontro di Gryzlov con le autorità di Kijev. Per far passare l’emendamento c’è bisogno 
della maggioranza costituzionale che sono almeno 300 voti. Con molta probabilità il Presidente 
Poroscenko ne sarebbe capace, così gli esperti. Ed è quasi certo che un incontro fra Gryzlov e 
Poroscenko c’è stato. Una fonte qualificata al Cremlino non smentisce ne conferma la notizia. 
La nomina di Gryzlov e alcuni altri eventi possono essere segnale che la Russia forse si stia 
spostando verso una più energica realizzazione delle intese. Quindi le parole dei funzionari 
occidentali sarebbero da capire come indicatore di reali cambiamenti in arrivo. 
Comunque, realisticamente parlando, non si deve aspettare l’attenuazione o l’annullamento delle 
sanzioni prima che scadano i sei mesi del nuovo anno. Ciò non è fattibile tecnicamente. E’ più 
facile introdurre l’embargo che toglierlo. Le premesse sono che un certo progresso si registri per 
l’estate prossima. 
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Liste difficili – Procede con molta difficoltà la stesura delle liste dei partecipanti al negoziato con 
Bashar Assad. 
 
Si sono svolte ieri a Ginevra le trattative sulla Siria nel formato Russia-USA-ONU. L’incontro ha 
avuto un significato particolare in previsione delle consultazioni siriane con la partecipazione 
dell’opposizione e delle attuali autorità in programma il 25 gennaio. Il fatto è il Gruppo 
Internazionale per il sostegno alla Siria, che deve garantire l’appoggio diplomatico alle future 
consultazioni, non riesce tuttora a trovare un accordo su quali gruppi dell’opposizione siriana 
fossero da ammettere al tavolo dei negoziati, e quali altri fossero da considerare terroristiche. 
Il MID nel comunicato di ieri è stato univoco: senza tali liste “non ci sarà alcun progresso”. 
Quindi la preparazione della trattativa fra l’attuale governo siriano e le forze dell’opposizione, in 
sostanza la prima occasione di parlarsi dopo il fallimento della conferenza Ginevra 2, è entrata 
nella fase decisiva. 
Il gruppo internazionale ammette che le condizioni per l’avvio del negoziato per ora non ci sono. 
Gli ostacoli sono due: mancato accordo sulla lista di potenziali negoziatori da parte 
dell’opposizione, e mancato accordo su quella dei gruppi militanti da riconoscere come terroristi.  
A meta dicembre dell’anno scorso era stata redatta una lista generale di ben 170 gruppi coinvolti 
nelle operazioni belliche in Siria. Ugni paese membro del gruppo internazionale doveva segnare 
quelli da dichiarare terroristi. A oggi l’accordo era stato raggiunto solo su due organizzazioni – ISIS 
e Jebhat an-Nusra. 
La Giordania, paese responsabile della lista generale, fino a questo momento ha rifiutato di 
renderla pubblica. 
Al termine dell’incontro di ieri il vice ministro degli esteri russo Gatilov ha dovuto pure constatare: 
“Le liste delle organizzazioni terroristiche richiedono l’ulteriore approfondimento e accordo”. 
Altrettanto spinosa resta la questione di chi rappresenterà le forze dell’opposizione.  
L’Arabia Saudita, in effetti, aveva tenuto il 10 dicembre scorso a Riyadh una conferenza con la 
partecipazione di Ahrar ash-Sham e Jeish al-Islam, duramente contestata da Mosca che vede 
questi come candidati sicuri per la lista dei terroristi. 
Come ha contestato la lista, redatta alla conferenza saudita, con sei membri della Coalizione 
Nazionale d’Opposizione, sei rappresentanti di vari gruppi armati e tredici esponenti 
dell’opposizione spalmata fra Damasco e paesi esteri. 
Faceva notare ieri Gatilov: “I contatti a Ginevra con i rappresentanti di alcuni gruppi 
dell’opposizione siriana continuano”, e che “è estremamente importante trovare accordo su 
ambedue le liste per il 25 gennaio”. Il tempo stringe. 
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Opposizione in attesa – Gli avversari di Russia Unita rinviano l’inizio della campagna elettorale – 
secondo gli esperti siano troppo veloci i cambiamenti in atto, più importanti le trattative condotte 
privatamente. 
 
A gennaio Russia Unita avvia una serie di eventi preelettorali. Il 27 gennaio a Mosca si svolgerà il 
Forum sullo sviluppo delle regioni. Il 5-6 febbraio il partito tiene la prima parte del grande 
congresso, e poi fino a giugno continuerà a studiare il programma elettorale in varie sedi, anche 
con la partecipazione dei funzionari pubblici. Abbiamo interrogato i rappresentanti dei partiti e 
movimenti politici su come procede la preparazione alle parlamentari di settembre. 
I comunisti a fine gennaio terranno una due giorni sulla campagna elettorale con la partecipazione 
dei segretari del partito, potenziali candidati nei seggi uninominali, legali ed esperti di pubbliche 
relazioni. A febbraio organizzano un forum economico a Oriol ove dovranno approvare il 
programma elettorale del partito. 



Russia Giusta a febbraio da l’avvio a una serie di tavole rotonde tematiche sulle modalità di 
realizzazione del proprio programma nelle regioni – al centro del dibattito i servizi comunali, le 
piccole e medie imprese, la riforma delle pensioni. 
Yabloko sta continuando i preparativi, lavorando sui documenti programmatici. A fine gennaio terrà 
una riunione del Comitato Politico per discutere i candidati da presentare e la strategia della futura 
campagna elettorale. 
Pure Rodina sta lavorando sul programma elettorale cui dovranno far parte il piano anticrisi e le 
proposte di sviluppo delle industrie belliche nazionali. Il piano sarà presentato fra marzo e aprile. 
Sono solo due i partiti che hanno avviato una fase attiva di comunicazione con gli elettori: Russia 
Unita e Liberal-Democratici di Vladimir Žirinovskij. I liberal-democratici questa settimana danno il 
via ai treni pubblicitari e uffici elettorali mobili che, a sentire gli attivisti, dovranno coprire il territorio 
nazionale “portone a portone”.  
Quanto all’opposizione, sistemica e non (N.d.T. presente o non presente nel parlamento), sono in 
grande ritardo rispetto a Russia Unita. 
I congressi preelettorali dei vari partiti: Russia Giusta – maggio-giugno, Rodina – fine maggio primi 
di giugno, i liberal-democratici – giugno, Patrioti di Russia – giugno. 
L’idea delle primarie è stata gradita solo dai due partiti: Russia Unita (le primarie sono obbligatorie 
come dallo statuto del partito) e PARNAS con le liste del quale si presenteranno anche i candidati 
della Coalizione Democratica (compresi il Partito del Progresso di Alexej Navalnij, il Partito 
Libertario, il Partito del 5 dicembre e Democraticeskij Vybor). 
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Non fermarsi sullo zero – Il premier Medvedev sui possibili scenari di sviluppo dell’economia 
nazionale al Gajdar Forum svoltosi nella capitale. 
 
Il Primo Ministro Dmitrij Medvedev ritiene necessario interrompere la tendenza al ribasso del 
tenore di vita in Russia, e per raggiungere tale scopo il modo migliore è arrivare a una crescita 
economica costante nel Paese; bisognerà imparare a lavorare su di essa, non contando più sulle 
entrate legate alle esportazioni delle risorse energetiche. 
Il Capo del Governo ha partecipato mercoledì ai lavori del Gajdar Forum, durante il quale si è 
cercato di dare uno sguardo al futuro economico della Russia e del mondo, affetti oggi da tempi di 
crisi. Medvedev ha immediatamente avvertito di non avere soluzioni universali per gli attuali 
problemi, ma che è comunque possibile agire sulla situazione. 
“L’anno passato è stato veramente difficile, forse il più difficile dell’ultimo decennio”, così ha 
inquadrato il premier lo stato delle cose nell’anno passato. Era da tempo che la nostra economia 
non si scontrava con sfide così grosse e, soprattutto, emerse tutte insieme, come il brusco calo dei 
prezzi del petrolio, la pressione delle sanzioni e l’evidente cambiamento di tutta la situazione 
nell’economia mondiale. 
Si sono sommati ai fattori esterni i problemi strutturali interni dell’economia nazionale, e come 
risultato sono calati i volumi della produzione ed è diminuita l’attività lavorativa e di investimento. Il 
risultato principale e maggiormente negativo dell’anno passato è però il crollo dei redditi dei 
cittadini. 
In gran parte è lo Stato a dover prendersi la colpa di ciò, dopo che negli ultimi 15 anni, come ha 
ricordato il Capo del Governo, esso ha portato avanti una politica intelligente di lotta alla povertà. Il 
lavoro sulla sfera sociale però è stato condotto talvolta a scapito delle riorganizzazioni strutturali. 
“Noi abbiamo certamente effettuato una modernizzazione, ma con i ritmi che erano possibili, se 
non avessimo avuto simili spese di natura sociale”, ha detto Medvedev, aggiungendo che lo il 
benessere è cresciuto più rapidamente dell’economia. 
Questo non significa che ora lo Stato si asterrà dal sostenere la popolazione, in particolare gli strati 
socialmente più deboli. “Non diremo loro di armarsi di pazienza e aspettare l’inizio della ripresa 
economica”, ha assicurato il capo del Governo. “Non si può rimandare la vita a tempi migliori. Nel 



campo del sostegno sociale intraprenderemo le misure più energiche, adeguate alla situazione 
attuale”. Il Primo Ministro conta che tali misure aiuteranno a raggiungere lo scopo principale, 
ovvero a interrompere la tendenza al ribasso del tenore di vita dei cittadini. 
“Il principale mezzo per raggiungere tale scopo è arrivare a una crescita costante dell’economia”, 
ha sottolineato Medvedev. “Nelle condizioni attuali è un compito difficile, ma non abbiamo mai 
avuto di fronte a noi compiti facili”. 
Il Capo del Governo ha ricordato l’anno passato, in cui nonostante tutti i problemi, incluso il 
desiderio di singoli partner di ridurre in brandelli l’economia russa, la situazione economica è 
rimasta sotto controllo, gli shock esterni sono stati in parte neutralizzati, e le risorse a disposizione 
sono state indirizzate verso i settori più deboli. Tutto questo ha generato delle tendenze positive, 
sulle quali ora lavorerà il Governo. 
E’ vero che il Consiglio dei Ministri deve tener conto anche degli scenari negativi, legati in primo 
luogo al calo del prezzo del petrolio, fattore che, se si manterrà l’attuale trend, costringerà il 
Governo a correggere i parametri del bilancio. “Bisogna prepararsi allo scenario peggiore, come 
fanno negli altri Paesi”, ha sottolineato il Premier. 
“La questione fondamentale ora è la scelta della misura più efficace per ottimizzazione il bilancio. Il 
principio di base della nostra politica deve rimanere quello precedente: dobbiamo vivere con i 
nostri mezzi, anche a costo di ridurre le spese di bilancio, riducendo le spese per la pubblica 
amministrazione, e privatizzando parte delle attività statali”. 
Tra l’altro questo non annulla la necessità di un ulteriore adattamento dell’economia alle nuove 
condizioni, quando mancano le consuete entrate dal settore oil&gas. D’altra parte crescono le 
esportazioni non legate alle materie prime, e il Governo deve sostenere questa tendenza, come 
ritiene il Primo Ministro. In primo luogo schiudendo in pieno il potenziale di integrazione dell’Unione 
Economica Eurasiatica, in secondo luogo concordando con i principali contraenti economici esteri, 
sulla base delle norme del WTO, zone di libero scambio commerciale, e in terzo luogo, 
ripristinando la normale cooperazione con i Paesi UE. 
“Sono certo che alla fine il buon senso prevarrà; le sanzioni usciranno di scena e i rapporti tra 
Russia e UE torneranno in carreggiata”, ha dichiarato Medvedev. “Per questo però sono necessari 
passi sulla base della logica economica, tenendo conto degli interessi oggettivi sia del business 
europeo, sia di quello russo”. 
Di fatto, la Russia sta creando oggi un nuovo modello di crescita economica, ha detto il Capo del 
Governo. “Il nostro obiettivo è una crescita bilanciata e costante, basata su fattori interni, primi tra 
tutti l’innalzamento della produttività, e l’efficienza economica”. 
Per questo è importante raggiungere la crescita economica, non ci si può limitare a fermare la 
caduta. “Come mostra l’esperienza a livello mondiale, la depressione economica può durare 
decenni, e uscire da questa situazione anomala non è meno complesso che uscire da una fase di 
crisi acuta”. Questo problema ora non è solo all’esame della Russia, ma il nostro Paese non può 
ancora mettersi sullo stesso piano degli altri”. 
“Oggi non possiamo permetterci di impantanarci intorno allo zero, e cedere a queste sensazioni di 
decadimento economico. Se questa situazione comincerà a predominare nella società, aprirà la 
strada a una lunga regressione”. 
Per tornare a una crescita stabile sono necessari investimenti. Ora, nelle condizioni in cui 
l’iniziativa privata è debole, è lo Stato a doversene prendere cura, anche se le sue possibilità non 
sono illimitate. “Lo Stato non è mai riuscito a fare tanto quanto possono fare i privati. Senza una 
partecipazione attiva del business nell’import substitution, senza i suoi investimenti nelle 
infrastrutture e nei progetti di innovazione, senza uno sviluppo della piccola e media impresa, 
senza attirare nuove tecnologie non potremo avere né parlare di progressi strutturali”. 
Da parte sua, il Governo promette di proseguire i lavori per incentivare l’iniziativa imprenditoriale. 
Si prevede un notevole alleggerimento della vita degli imprenditori: l’introduzione di un 
meccanismo unico di amministrazione delle spese fiscali e doganali, di cui si occupano ora diversi 
enti. Continuerà il processo di liberalizzazione delle norme fiscali nell’ambito delle attività 
imprenditoriali, e sono state già elaborate modifiche al Codice Penale e a quello di Procedura 
Penale. “In particolare, si prevede di aumentare il numero di fattori economici per reati, riguardo ai 
quali gli imprenditori potranno essere esentati da prosecuzione penale, a condizione di un pieno 
risarcimento dei danni e del pagamento dell’ammenda. Bisognerà anche aumentare la soglia dei 
danni per l’apertura di un processo penale”, ha dichiarato Medvedev. 



“Un ampliamento delle libertà economiche in Russia è per il nostro Paese una necessità vitale per 
lo sviluppo. La libertà comporta però certamente anche responsabilità” ha sottolineato il Primo 
Ministro. 
A tale riguardo Medvedev ha ricordato le elezioni parlamentari di settembre, e sullo sfondo dei 
problemi economici per le forze politiche è facile cadere nel populismo e puntare sui temi più 
sensibili per l’elettorato. “Promettere un futuro radioso è facile e piacevole, ma le promesse vanno 
mantenute, e solo forze politiche mature sono capaci di dare ascolto alle persone, sentire le loro 
richieste e confrontarle con le possibilità dello Stato. Solo una politica razionale e responsabile ha 
diritto di esistere”. 
“Nonostante tutte le difficoltà che prova oggi l’economia russa, abbiamo riserve, voglia e 
determinazione per affrontarle. Siamo sempre riusciti a superare le situazioni più difficili, quelle 
apparentemente senza uscita, e ne siamo usciti vincitori. Sarà così anche questa volta”, ha 
assicurato il Capo del Governo. 
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