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In attesa di compromesso – La Russia e l’Occidente cercano di accelerare il processo di 
soluzione politica del conflitto nel Sud Est ucraino. 
 
La Russia e l’Occidente vorrebbero normalizzare i propri rapporti e stanno dimostrando una più 
chiara disponibilità a compromessi rispetto a prima. 
Tuttavia le divergenze fra Mosca e Kijev riguardo a singoli problemi possono ostacolare il 
negoziato di pace. 
Da parte russa, infatti, negli ultimi giorni sono diventati più frequenti i segnali a conferma della 
volontà di cessare il confronto, cosa che l’Occidente accoglie con positività. Di eventuale 
annullamento delle sanzioni aveva parlato Vladimir Putin nell’intervista al Bild tedesco. Il premier 
Medvedev al Gajdar Forum aveva auspicato “un ritorno alla normale collaborazione”. Come 
risposta, la vice presidente della CE Cristalina Gheorghuijeva aveva fatto presente il progresso 
nella realizzazione delle intese di Minsk, invitando tutti “a lavorare insieme”. Il nuovo 
rappresentante incaricato russo per il Donbass Boris Gryzlov aveva incontrato il Presidente 
ucraino Petro Poroscenko. Venerdì scorso l’inviato speciale del Cremlino per i paesi CSI, vice 
capo amministrazione presidenziale Vladislav Surkov, e il vice Segretario di Stato, l’americana 
Victoria Nuland, si sono visti a Kaliningrado per una sessione di brainstorming per “la ricerca di 
soluzioni di compromesso”. A seguito dell’incontro il coordinatore al Dipartimento di Stato per le 
sanzioni Daniel Frid ha dichiarato che le sanzioni antirusse (escluse quelle relative alla Crimea) 
potevano essere tolte già quest’anno. 
Il coinvolgimento delle figure politiche, che abbiano accesso diretto a Vladimir Putin, al negoziato 
diretto per la soluzione del conflitto sarebbe la dimostrazione dell’intento di Mosca di sollecitare la 
cessazione della contrapposizione, ritiene il politologo Aleksej Makarkin. A causa della gravissima 
situazione economica la Russia è più interessata all’annullamento delle sanzioni. 
Per l’UE e gli USA è altrettanto importante andare avanti nella soluzione del conflitto ucraino. In 
Europa, afflitta dai problemi dei migranti, eventuale successo sul versante ucraino può servire da 
sostegno ai leader, in primo luogo al Cancelliere Angela Merkel. Sia l’UE sia gli USA hanno 
bisogno di passi in avanti anche nel conflitto siriano, ove la Russia (almeno teoricamente) può 
essere un alleato più utile di prima. Il Presidente uscente Barak Obama vorrebbe lasciare al Partito 
Democratico una distensione nei rapporti con la Russia. A sentire il tono di oggi, la Russia e 
l’Occidente oggi sarebbero più disposti a soluzioni di compromesso di quanto lo fossero tempo fa, 
nello specifico, all’ipotesi che la Russia cessasse gli aiuti attivi ai ribelli in cambio di tenersi una 
propria influenza nell’Est ucraino. 
Rinviando la questione della Crimea. 
Non sarà facile tornare alla normalità Le formule contradditorie delle intese di Minsk permettono 
alle parti di accusarsi l’una l’altra della mancata realizzazione degli impegni assunti. Kijev ritiene 
che le elezioni possano svolgersi solo dopo il totale ripristino al controllo dei confini con la Russia. 
Mosca e le autoproclamate repubbliche insistono invece sulla priorità della riforma costituzionale e 
delle elezioni. Qui entra in gioco la diplomazia, che esiste proprio per trovare le soluzioni che 
considerassero gli interessi di ambo le parti. Infatti, ultimamente, soluzioni di compromesso erano 
piuttosto rare. 
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Russia non va alla PACE – Se è già stato deciso di prorogare le sanzioni antirusse, non ha senso 
andarci per farsi maltrattare, così i dirigenti del parlamento russo. 



 
La delegazione russa con molta probabilità rinuncerà a intervenire alla sessione di gennaio 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE). “E’ in preparazione l’ordinanza dei 
Presidenti delle due Camere – la Duma e il Consiglio della Federazione – sull’annullamento della 
visita della delegazione russa a Strasburgo. E’ l’ipotesi più probabile”, ha rilevato al nostro cronista 
il primo Vice Presidente della Commissione per gli affari internazionali alla Duma Leonid 
Kalašnikov (Partito Comunista). E’ già stato deciso di prorogare i provvedimenti restrittivi nei 
confronti della delegazione russa, quindi non c’è alcun senso andare per “farsi maltrattare”, ha 
spiegato il deputato. “Anzi noi non solo dobbiamo decidere di non venire, ma valutare anche la 
quota che paghiamo anticipatamente su base triennale”. Il Presidente della Commissione per gli 
affari dei paesi CSI Leonid Slutzkij ha comunicato che “notizie arriveranno lunedì prossimo”. 
La decisione sarà resa pubblica dai due speaker. Le consultazioni continuano, ma è più probabile 
che si decida di non venire, ha confermato un nostro contatto alla Commissione per gli affari 
internazionali. 
Come ha battuto sabato scorso la TASS, la Russia non aveva tuttora inviato la lista della propria 
delegazione per la sessione di gennaio. Normalmente tali liste si consegnano al Presidente PACE 
almeno una settimana prima dell’inaugurazione dei lavori. Anche se, secondo il regolamento, 
possono essere depositate in qualunque momento prima che inizino, aggiungono le fonti 
qualificate TASS presso il Consiglio d’Europa.   
Nell’aprile 2014 a seguito dell’annessione della Crimea e degli eventi nell’Est Ucraina, la PACE 
aveva sospeso la delegazione della Russia da diritti fondamentali come il diritto di voto e la 
partecipazione agli organi e alle missioni di osservazione sulle elezioni. Come risposta Mosca 
aveva sospeso la propria partecipazione ai lavori della PACE per il 2015. I deputati russi avevano 
più volte dichiarato di essere disposti a tornare alla PACE ma solo se gli restituissero tutti i diritti. 
Intanto la PACE non intende abolire le sanzioni antirusse, resta un’ipotesi altamente improbabile, 
ritiene il politologo Aleksej Makarkin. La Russia ha dichiarato di non voler intervenire fino a che non 
le si restituisca lo status. Il perché è chiarissimo, spiega l’esperto: “Oggi può venire solo per fare il 
ruolo di un paese che e’ criticato da tutti, un paese che ha pochissimi alleati. In questa situazione 
dovrà chiudersi in posizione di guardia, assieme a quei pochi soci che sono o dei veri outsider o 
quelli che nascondono di essere alleati russi. Lo scambio di critiche non serve a nessuno”.  
In ogni caso la decisione non è di competenza solo della PACE o dell’OSCE. Si tratta invece di 
tutta una serie di consultazioni, riguardo all’Ucraina, crede Makarkin. E’ lì che “si sta profilando un 
qualcosa”. “Se ci riescono, se si raggiunge una soluzione di compromesso sull’Ucraina, si 
toglieranno una parte di sanzioni”. La Russia non intende rompere le relazioni e lasciare la PACE. 
L’élite russa, in considerazione della situazione economica, cerca di non fare mosse troppo forti. 
C’è bisogno di compromessi. Ma a decidere non sarà la PACE. 
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La distensione arriverà in primavera – Le posizioni dei negoziatori sul Donbass si stanno 
avvicinando.  
 
Proseguiranno questa settimana a Minsk i negoziati sull'Ucraina. Alla vigilia del nuovo incontro, gli 
esperti hanno notato un ravvicinamento delle posizioni di tutte le parti, e gli USA hanno indicato la 
possibilità di abolire le sanzioni.   
 
Segnali di ravvicinamento 
 
Questa settimana si terrà a Minsk un nuovo incontro trilaterale del gruppo di contatto sull’Ucraina. 
Alla prima riunione del 13 gennaio le posizioni delle parti si sono ravvicinate: le parti hanno 
concordato il cessate il fuoco, lo scambio di prigionieri e il ripristino delle forniture di acqua al 



territorio della Repubblica autoproclamata di Lugansk. Finora però nessuno degli accordi è stato 
attuato. 
A pochi giorni della prossima riunione di Minsk, da Kaliningrad e Washington sono pervenute 
notizie favorevoli. A Kaliningrad si sono svolti i colloqui tra il Consigliere presidenziale russo 
Vladislav Surkov e l’assistente del Segretario di Stato Victoria Nuland. "E' stata una sorta di 
brainstorming per trovare un compromesso per l'attuare gli accordi di Minsk," – così ha 
commentato Surkov la conversazione, che è durata oltre quattro ore (come riporta TASS). Surkov 
l’ha definita ricca di contenuti, costruttiva e utile. Secondo Surkov, "su alcune questioni delicate, 
come per esempio la riforma costituzionale (in Ucraina), la sicurezza e le elezioni, sono state 
avanzate idee che potrebbero essere discusse in un gruppo di contatto nel "formato Normandia" 
(Russia, Germania, Francia, Ucraina)”. Dipenderà da Kiev se le questioni discusse da Surkov e 
Nuland saranno discusse ai colloqui di Minsk del 20 gennaio, ha detto domenica scorsa il 
rappresentante della Repubblica autoproclamata del DNR Denis Pushilin. 
"A quanto pare la Russia oggi mira a una soluzione diplomatica della questione. Non possiamo 
che accogliere con favore questo fatto e speriamo che si riuscirà a raggiungere questo scopo già 
quest’'anno", - ha detto venerdì scorso il coordinatore del Dipartimento di Stato per le sanzioni 
Daniel Fried, intervenendo all’American University di Washington. "Non appena gli accordi di 
Minsk  saranno realizzati, ovvero saranno svolte le elezioni nel Donbas, saranno cessate le azioni 
militari  e sarà ripristinato il confine orientale dell’Ucraina, le sanzioni saranno abolite," - ha detto 
Fried (come riporta "Voice of America"). Anche prima i rappresentanti degli Stati Uniti vincolavano 
la revoca delle sanzioni all’attuazione degli accordi di Minsk. 
 
Disponibilità al compromesso 
 
"La Russia sta cominciando a intraprendere azioni più energiche: la nomina di Boris Gryzlov, 
l'incontro fra Vladislav Surkov e Victoria Nuland. Verso primavera potrà essere raggiunta una 
distensione nei rapporti con l'Europa,"- ha detto a RBK Vasily Likhachev, deputato della Duma ed 
ex-Rappresentante permanente della Russia presso l'UE. 
 
Sono molti i fattori che intensificano il processo negoziale, ma è difficile che i vertici russi si 
concentrino in primo luogo  sulla revoca delle sanzioni, ed è improbabile che l’intensificazione del 
dialogo sia direttamente legata a questo, dice il Direttore del programma del Centro Carnegie di 
Mosca Andrei Kolesnikov. Inoltre, l'attuazione degli accordi di Minsk non porterà alla revoca 
fulminea di tutte le sanzioni, rimarrà aperta la questione della Crimea, alla cui adesione gli Stati 
Uniti non si rassegneranno, dice l’esperto. Una misura più efficace per lottare contro la crisi da 
parte delle autorità russe sarebbe l’abolizione delle proprie controsanzioni. 
 
Martedì scorso il funzionario del Dipartimento di Stato ha detto all'agenzia Reuters che le sanzioni 
hanno lo scopo di esercitare una pressione a lungo termine sulla Russia, ma non quello di portarla 
sul bordo dell'abisso economico. Le sanzioni sono costate alla Russia l’1,5% del PIL, in generale 
questa cifra si è ridotta del 3,8%. "L'effetto diretto è relativamente piccolo, dall’1 all’1,5% del PIL. 
L'effetto indiretto è più significativo, "- ha detto la fonte. 
 
Nuland e Surkov hanno discusso della procedura di svolgimento delle elezioni locali nel Donbass, 
così come dell’amnistia per i partecipanti agli eventi nel Sud-Est; ne è sicuro il politologo ucraino 
Vadim Karasev. A Kiev è veramente molto importante ora dimostrare la propria affidabilità nel 
processo negoziale, i progressi nell'attuazione degli accordi, anche per la possibilità di revocare le 
sanzioni contro la Russia, dice Karasev. 
 
L’incontro fra Nuland e Surkov deve assicurare che i due Paesi abbiano una visione comune dei 
possibili scenari e delle risorse politiche necessarie che sono a disposizione, dice il DG del Centro 
russo di congiuntura politica Alexei Chesnakov, vicino a Surkov. "Tutti i partecipanti al processo 
negoziale stanno accumulando irritazione per il fatto che la parte ucraina cambia sempre 
posizione. Per esempio, la settimana scorsa ha mostrato una strana discordanza fra gli approcci 
verso l’attuazione degli Accordi di Minsk da parte dello stesso Poroshenko e dei suoi 
rappresentanti nel gruppo politico. Surkov conosce bene tutte le particolarità del processo politico 



ucraino e delle specificità della riforma costituzionale. Gli americani hanno i mezzi per fare 
pressione su Poroshenko. Un simile dialogo costante con gli americani è necessario come 
meccanismo per accelerare il processo di sistemazione ", - dice Chesnakov.   

Autore: Polina Khimiashvili, Farida Rustamova 
Traduzione: Ekaterina Glotova 

 

 
Le proteste dei pensionati si faranno sentire anche in altre Regioni – A seguito delle 
manifestazioni di protesta svoltesi a Soči e Krasnodar, dal 1 febbraio tornano nei mezzi pubblici i 
biglietti gratuiti per i pensionati. 
 
E’ stato promesso ai pensionati del territorio di Krasnodar che dal primo febbraio saranno restituite 
loro le agevolazioni per il trasporto pubblico, la cui abolizione ha causato manifestazioni di 
protesta. Le autorità locali sono state troppo attive nell’attuare la legge sul sostegno sociale mirato. 
Di conseguenza, hanno offeso una delle componenti più fedeli e attive dell'elettorato, ossia i 
pensionati. L’esempio di Soči e di Krasnodar dovrebbe servire da lezione per le altre regioni: d’ora 
in poi si dovrà essere molto attenti nel tagliare le spese sociali. In caso contrario, anche gli abitanti 
delle altre regioni potranno seguire l’esempio del Kuban. 
Venerdì scorso a Krasnodar e a Sochi centinaia di pensionati hanno svolto manifestazioni di 
protesta, chiedendo che venissero restituire le agevolazioni per il trasporto pubblico. 
Nella località turistica di Soči circa un centinaio di manifestanti ha bloccato il traffico su una delle 
strade principali, e a Krasnodar circa 300 persone hanno organizzato una manifestazione davanti 
all’ Amministrazione del Kuban. 
Ricordiamo che fino al 1 gennaio 2016 le categorie privilegiate di abitanti del territorio di 
Krasnodar, compresi gli ex-combattenti e  i veterani della guerra, lavoratori del retrofronte, gli ex-
prigionieri minorenni dei fascisti, così come tutti i pensionati che non lavorano, avevano il diritto 
all’acquisto del biglietto per il trasporto pubblico a un prezzo scontato in base alla legge regionale. 
Nel settembre del 2015 l'Assemblea Legislativa della Regione ha apportato delle modifiche alla 
legge, secondo le quali hanno mantenuto il diritto alla tariffa ridotta le persone con un reddito al di 
sotto del livello di sussistenza (7.722 rubli per i pensionati), ovvero è stato introdotto il cosiddetto 
criterio di necessità. Inoltre, dal 1 gennaio, la tariffa agevolata per i pensionati della regione ha 
cessato di essere illimitata: gli abbonamenti sono stati sostituiti da biglietti da 40 corse al mese. 
Secondo i dati ufficiali, nel territorio di Krasnodar abita oltre 1 milione e mezzo di pensionati. […] 
[…] 
E' possibile che dopo i pensionati scendano per le strade delle città russe anche le madri con figli. 
Nel dicembre del 2015 il Presidente Vladimir Putin ha firmato una legge sulle misure di sostegno 
sociale, sulla base di principi di targeting, utilizzando il criterio di necessità. Secondo la legge, la 
decisione per concedere le prestazioni sociali a tutte le categorie di beneficiari dal 2016 sarà presa 
dalle autorità regionali. E saranno proprio le regioni a stabilire i criteri di necessità […] e stabilire la 
frequenza del pagamento della prestazione, ma non meno di una volta a trimestre (prima le 
prestazioni venivano pagate su base mensile). In poche parole, il governo federale si toglie la 
responsabilità per il mantenimento dei gruppi socialmente svantaggiati, e tutta la responsabilita’ 
viene attribuita alle regioni. […] 
Secondo quanto riportato dai media regionali, le autorità locali hanno definito beneficiari bisognosi 
le persone che hanno redditi al di sotto del minimo di sussistenza. Cioè, uno non deve essere solo 
invalido o vittima di Chernobyl, ma deve dimostrare ufficialmente di essere povero. Se il reddito è 
anche di poco superiore al minimo di sussistenza, la persona passa nella categoria di "ricchi" e 
viene privata dei benefici sociali. 
[…] 
Secondo il Direttore del Centro di informazioni politiche Aleksei Mukhin, "Le regioni dovranno agire 
in modo estremamente cauto. - La crisi attuale ha un carattere fortemente mediatico. Si dice in giro 
che la situazione è pessima e peggiorerà ancora. In tali circostanze, qualsiasi azione impopolare 
delle autorità porta quasi al panico. Ora se le autorità vorranno tagliare i benefici sociali, dovranno 
consultare direttamente la popolazione […]". 



Secondo il Vice Direttore del "Centro di tecnologie politiche" Alexei Makarkin, la situazione 
dell’abolizione delle agevolazioni è anche di natura psicologica: "Molti percepiscono le 
agevolazioni non solo come sostegno materiale, ma anche come una valutazione dei propri meriti 
ottenuti in passato. Inoltre, i pensionati sono tradizionalmente l'elettorato più attivo e leale. 
Tagliando loro i pagamenti, il governo offende di fatto i propri sostenitori." Makarkin ritiene che la 
situazione a Soči e Krasnodar servirà da esempio per le altre regioni: ora è improbabile che le 
autorità locali decideranno di adottare misure impopolari  così drasticamente. Allo stesso tempo, 
per ora non è chiaro su cosa esattamente risparmieranno le regioni, dato che il numero delle 
persone che hanno bisogno del sostegno sociale non si riduce, ma cresce. […] 
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L’Ente di controllo più importante – I controlli delle Dogane e dell’alcol passano al Ministero 
delle finanze 
 
Vladimir Putin ha assegnato al Ministero delle Finanze la direzione del Servizio Federale delle 
Dogane e del Servizio Federale per la Regolamentazione del mercato degli alcolici. Entro il 1 
maggio il Governo dovrà anche decidere chi amministrerà i pagamenti per le pensioni e i contributi 
assicurativi. 
I dirigenti restano 
Il Presidente Putin ha assegnato la direzione del Servizio Federale delle Dogane (FTS) e del 
Servizio Federale per la Regolamentazione del mercato degli alcolici (Rosalkogolregulirovanie) al 
Ministero delle Finanze. Finora i due Enti erano direttamente soggetti al Governo russo. Il relativo 
decreto, firmato dal Presidente, è stato pubblicato sul sito del Cremlino. Nel testo viene detto che 
attualmente si trovano nelle competenze del Ministero delle Finanze non solo il Servizio Federale 
del Fisco (FNS), il Servizio Federale per il controllo finanziario e di bilancio (Rosfinnadzor) e il 
Catasto Federale, ma anche l’FTS e Rosalkogolregulirovanie. 
Il passaggio di questi due Enti sotto il controllo del Ministero delle Finanze non significa che i 
rispettivi dirigenti perderanno la propria carica, ha detto a RBK una fonte informata sui fatti. In 
particolare, la fonte ritiene che il Capo dell’FTS Andrej Beljaninov non perderà la carica e 
continuerà a dirigere l’FTS (lo scorso settembre una fonte vicina all’FTS e funzionari del blocco 
economico-finanziario avevano raccontato che il Governo e il Cremlino stavano valutando le 
dimissioni di Beljaninov). Un rappresentante di Rosalkogolregulirovanie non ha voluto 
commentare. 
Perché è necessario 
Il passaggio delle funzioni di regolamentazione degli affari doganali e della circolazione della 
produzione alcolica al Ministero delle Finanze ha come scopo dichiarato “l’ottimizzazione della 
struttura degli organi federali dell’esecutivo”. Lo scorso dicembre il Ministro delle Finanze Anton 
Siluanov aveva annunciato l’inizio dell’integrazione dei sistemi informatici di FNS, FTS e 
Rosalkogolregulirovanie, allo scopo di “mobilitare quelle entrate che oggi il Ministero non vede”. In 
precedenza il Primo Vice-premier Igor Shuvalov aveva detto che un cambiamento del sistema di 
amministrazione dei pagamenti obbligatori, inclusi quelli fiscali, conteneva in sé una grande riserva 
per avere entrate aggiuntive, e indicava come sarebbe stato cambiato il sistema di lavoro sul 
mercato degli alcolici, e che le funzioni del Rosalkogolregulirovanie sarebbero potute essere 
ridistribuite. 
L’anno scorso una fonte di RBK presso il Governo aveva detto che nell’ambito della riforma 
dell’attività di sorveglianza e controllo, in base al principio “un rischio – un controllore”, le funzioni 
del Rosalkogolregulirovanie legate al controllo sulla qualità dell’alcol etilico e della produzione 
alcolica sarebbero potute passare al Rospotrebnadzor [Servizio Federale per il Controllo 
nell’ambito della tutela dei diritti del consumatore e del benessere del cittadino], e le funzioni legate 
al computo sulla produzione sarebbero potute passare all’FNS. 



Putin aveva parlato della creazione di un meccanismo unico di amministrazione dei pagamenti 
fiscali e non fiscali a dicembre, nel Messaggio all’Assemblea Federale, dopo di che incaricò il 
Governo di elaborare le rispettive proposte per maggio 2016. Il Presidente ha rilevato che a causa 
della “zona grigia” nelle norme di pagamento dei dazi doganali, delle accise su alcolici, tabacchi e 
oli minerali, il bilancio perde centinaia di miliardi di rubli all’anno, e ha definito la cosa “un autentico 
furto”.  
Pagamenti assicurativi e pensionistici 
Putin ha discusso oggi con il Primo Ministro Medvedev la creazione di un sistema unico di 
amministrazione dei pagamenti fiscali. Il Capo del Governo ha riferito che “all’interno del sistema 
del Ministero delle Finanze” a rispondere della gestione in generale, dell’amministrazione e 
dell’esazione delle imposte sarà come prima l’FNS, e che FTS e Rosalkogolregulirovanie saranno 
indirizzati “sullo stesso binario di metodo” . Inoltre, Medvedev ha proposto di trasmettere alo stesso 
sistema i pagamenti pensionistici e i pagamenti interni ai fondi sociali, allo scopo di farli 
amministrare dall’FNS. 
In un secondo Decreto, firmato oggi dal Presidente, si legge che entro il 1 maggio 2016 il Governo 
dovrà preparare il passaggio delle funzioni di amministrazione dei contributi assicurativi, pagati nei 
fondi extra bilancio (PFR, FFOMS e FSS) alle competenze “di un organo federale plenipotenziario 
dell’esecutivo”. Fonti di RBK presso il Governo ritengono che con tutta probabilità si tratterà 
dell’FNS, e non escludono che il PFR manterrà per sé tale diritto. 
Già nel giugno 2013 il Presidente proponeva al Governo di prendere una decisione riguardo 
all’opportunità di passare le funzioni di amministrazione dei contributi assicurativi ai fondi extra 
bilancio del Servizio Federale del Fisco. Nella bozza delle “Linee guida di politica di bilancio della 
Federazione Russa per gli anni 2015-2017” si prevedeva che la questione sarebbe stata risolta nel 
2014-2015, ma non è stato così. Nel febbraio 2015 sono intervenuti con un’iniziativa simile 
deputati del Comitato per il bilancio e le imposte. Anche i media avevano parlato di un possibile 
passaggio dell’amministrazione dei contributi assicurativi alle competenze dell’FNS. 
Esaminare e rimandare 
La questione dell’amministrazione dei versamenti sociali è in realtà parte di una discussione più 
ampia nel Governo, che riguarda in sostanza la scelta di un modello di sistema sociale; lo dice a 
RBK un funzionario del Governo informato sulla preparazione del decreto presidenziale. Secondo 
la fonte il Ministero delle Finanze ritiene che tutta la contabilità personale debba essere svolta 
dall’FNS, e in tal modo si preparerà un ritorno a un’imposta sociale unica (ESN). L’ESN e gli attuali 
fondi sociali però sono concettualmente in contraddizione tra di loro. Un modello funzionante di 
versamenti sociali prevede che il denaro vada dal datore di lavoro alla persona, e che questi possa 
in una qualche misura gestire i propri risparmi sociali, come spiega il funzionario. In presenza però 
dell’ESN, che viene riscosso dal datore di lavoro e viene poi ridistribuito, il sistema vigente di fondi 
sociali non è più necessario. 
Ora tali fondi si trovano in un “modello di transizione”, dice il funzionario, e dipendono fortemente 
dalle decisioni politiche, come, ad esempio, dalla decisione sul futuro della pensione cumulativa. 
“Ci rendiamo conto che è necessaria una nuova riforma pensionistica. Bisognerà allora scegliere 
se passare al pagamento dei pensionati in base alla necessità o cercare di mantenere il sistema 
attuale di assicurazione obbligatoria”, dice la fonte. Quando però Governo e Cremlino inizieranno a 
discutere sui dettagli sarà evidente che il problema globale non verrà risolto. Per questo, come 
ritiene l’interlocutore di RKB, in maggio le proposte saranno con tutta probabilità avanzate, 
esaminate, e nuovamente rinviate. 
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