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Pagina 3 – “Soggetti che non contribuiscono al benessere nazionale” – Il Cremlino si associa 
alla dichiarazione di Kadyrov sull’opposizione non sistemica. 
 
Il portavoce del Presidente Dmitrij Peskov per la prima volta ha commentato ai giornalisti le parole 
del leader ceceno Kadyrov sull’opposizione che avevano scatenato un’ondata di polemiche. 
Peskov, infatti, ha rilevato che nella dichiarazione di Kadyrov si parlasse dell’opposizione non 
sistemica, dei soggetti che “si trovano fuori dal campo politico legale della nazione”: “Sono i 
soggetti che nelle proprie attività non restano dentro i paletti della legge, sono disposti a violare la 
legge, anche ai danni della nazione”. Secondo quanto ha detto Peskov, tali persone “come minimo 
non contribuiscono alla stabilità e al benessere” della Russia. 
Qualche giorno fa il leader ceceno aveva definito gli esponenti dell’opposizione non sistemica 
come nemici del popolo e nazional-traditori che cercano di “arricchirsi facendo uso della difficile 
situazione economica”. Più tardi, sempre sui social media, aveva specificato che parlava di coloro 
che avrebbe lasciato la Russia e “ stando all’estero copre di fango e calunnie il nostro paese”: 
“Loro minacciano la Russia, vengono a visitare gli USA e le capitali degli Stati d’Europa, 
suggeriscono quali sanzioni adottare per rovinare l’economia, la sicurezza e la stabilità della 
Russia”. Il Presidente del Parlamento ceceno Magomed Daudov ha fatto i nomi delle persone cui 
si riferiva Kadyrov: Viktor Shenderovič (N.d.T. scrittore satirico), Ilja Yashin (N.d.T. politico), Alexej 
Venediktov (N.d.T. redattore capo e co-proprietario della radio Eco di Mosca) e altri.  
Venerdì a Groznij è in programma una impotente manifestazione a sostegno di Kadyrov. Il suo 
portavoce, Alvi Karimov, ha comunicato che si attendono 750 mila persone. Lo slogan della 
manifestazione è “Siamo forti se siamo uniti”. L’obiettivo sarebbe quello di contrastare i tentativi di 
destabilizzare la situazione alla vigilia delle parlamentari nel contesto di grave situazione 
economica.  
Il Cremlino non può far rientrare Kadyrov nei paletti della legge, ritiene il vice presidente del partito 
Parnas Ilja Yashin: “Il suo modo di comportarsi smaschera il mito della famosa verticale di potere – 
a guidare una grande Regione è la figura che minaccia non soltanto l’opposizione, ma addirittura i 
dipendenti delle forze dell’ordine. Kadyrov considera tali dichiarazioni come segno di debolezza, 
che lo fa diventare ancora più prepotente”. 
Yashin definisce la mancata ingerenza delle autorità centrali come “tolleranza per i banditi che 
hanno assassinato Nemtsov e non intendono fermarsi”. 
Peskov vuol lasciarsi uno spazio di manovra, e il suo eludere la situazione che per molti sarebbe 
da considerare come sostenere Kadyrov, in realtà è aspettare quale sarà la sua mossa seguente, 
ritiene invece il politologo Mikhail Vinogradov: “Per trasformare la mancata condanna in sostegno 
Kadyrov dovrà impegnarsi, e non poco. Ma è anche probabile che ciò sia il massimo di cui egli è 
capace”. 
Peskov confonde la legalità con la legittimità, fa notare il politologo Konstantin Kalachov. Con 
quanto ha detto, comunque, ha investito Kadyrov del diritto di decidere autonomamente chi sia 
nella legalità e chi non lo è: “Forse la legge fondamentale della nazione non è la Carta bensì il 
parere di Kadyrov”. 
In ogni caso non c’è di che meravigliarsi, Kadyrov dice ad alta voce quello che “pensano diversi 
esponenti dell’establishment, ma non possono pronunciare”. Questa sarebbe una mina a 
orologeria – le dichiarazioni del leader ceceno, che molti interpretano in modo diverso, possono far 
scattare l’eruzione del radicalismo. Il passo, teoricamente, avrebbe la giustificazione nel distogliere 
l’attenzione dai gravi problemi economici, ma appunto, solo teoricamente. C’è chi è pronto a 
credere che i musulmani stiano per diventare nuovi boia. Alcune teste calde, infatti, possono 
recepire le parole del leader come l’invito ad agire: basta ricordare l’assassinio di Nemtsov. 
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Pagina 6 – Gli accordi di Minsk bloccati dai confini – Il processo di riconciliazione ucraina di 
nuovo su un binario morto. 
 
Si è svolta ieri a Minsk una nuova riunione del Gruppo di contatto che avrebbe dovuto discutere il 
cessate il fuoco nel Donbass, così come lo svolgimento delle elezioni locali lì. La parte ucraina, 
tuttavia, ha detto di non essere pronta allo svolgimento di elezioni sul territorio delle repubbliche 
autoproclamate, finche’ il confine di Stato non passerà sotto il controllo di Kiev. I leader tedesco e 
francese stanno cercando di evitare che la situazione finisca in un vicolo cieco. Secondo i dati di 
Kommersant, i loro inviati speciali sono stati a Mosca il 17 gennaio.  
Alla vigilia della riunione del Gruppo di contatto ci si aspettava che i negoziatori sarebbero tornati 
alla questione del cessate il fuoco nel Donbass, così come allo svolgimento delle elezioni locali nei 
territori della DNR e della LNR. "Ora una delle questioni più importanti per il Gruppo di contatto è la 
legge sulle elezioni,"  ha detto in un'intervista a  Kommersant il rappresentante permanente della 
Federazione Russa presso il Gruppo di Contatto Boriz Gryzlov.  Ispirava ottimismo alla 
delegazione russa anche la dichiarazione del Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter 
Steinmeier, fatta alla vigilia dell’incontro, secondo cui, "l'assenza di una legge sulle elezioni nel 
Donbass sta portando a una nuova escalation del conflitto, mentre le elezioni locali potrebbero 
rendere possibile una distensione a lungo termine della situazione." 
Tuttavia, prima che cominciasse la riunione, è apparso chiaro che Kiev non era ancora pronta a 
discutere lo svolgimento delle elezioni locali. All’inizio l’incaricato del Presidente ucraino Irina 
Geraščenko ha detto: "Le elezioni nei territori occupati del Donbass potranno svolgersi solo a 
condizione che siano attuate alcune premesse importanti: il controllo del confine ucraino con la 
Russia, la ripresa del lavoro dei media ucraini, il disarmo dei militanti,  l’accesso di una missione 
dell'OSCE, il ritiro delle truppe russe dal territorio dell'Ucraina ".  
Alla fine della riunione ne ha parlato anche il Capo della delegazione ucraina  Leonid Kuchma: 
"Senza il cessate il fuoco e il rispetto del regime di silenzio, senza il completo ritiro delle armi 
pesanti e la conferma di questo ritiro da parte dell'OSCE, senza il ripristino del nostro controllo sul 
confine russo-ucraino non è possibile parlare ne’ di elezioni,  né di cambiamenti della Costituzione 
ucraina, tanto meno di risoluzione dei problemi umanitari, economici e questioni di sminamento.  
"Kiev sta giocandosi il tutto per tutto. Kuchma annuncia in anticipo una posizione inaccettabile, 
così ha commentato i risultati dell’incontro il politologo Aleksei Chesnakov, vicino al Cremlino. - 
Questo approccio può difficilmente essere considerato un passo per risolvere la situazione, 
sembra invece un gioco per minare il processo di Minsk. " 
La Germania e la Francia stanno cercando di non far finire la situazione in un vicolo cieco. Il 18-19 
gennaio gli inviati del Cancelliere tedesco, Christoph Heusgen e del Presidente francese, Jacques 
Audibert sono stati a Kiev. Si sono incontrati con il Presidente Piotr Poroshenko, il Primo Ministro 
Arsenij Yatsenyuk e l’opposizione. Nel frattempo, secondo le fonti informate di “Kommersant”, 
domenica Heusgen e Audibert hanno visitato Mosca, dove hanno avuto colloqui con i 
rappresentanti dell'Amministrazione del presidente russo. 
A differenza della loro visita a Kiev, il viaggio a Mosca non era stato preannunciato ufficialmente.   
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Pagina 1/3 - L’opposizione sogna già la transizione post Putin – Gli avversari del potere hanno 
già iniziato la corsa presidenziale – 2018 
 



E’ possibile che la campagna presidenziale sia già iniziata. Il fatto è legato all’intensificazione del 
dibattito negli ambienti d’opposizione circa la possibilità che Vladimir Putin si dimetta dalla carica di 
Presidente russo. La domanda principale che si fanno i partecipanti a questi discorsi è: che cosa 
fare dopo? Le opinioni degli esperti circa le cause del rianimarsi delle polemiche e della possibilità 
di accelerare l'inizio della corsa presidenziale si sono divise radicalmente. 
L’ala liberale si è già attivata all’inizio del 2014. I modelli ipotetici del futuro venivano costruiti 
anche prima, ma la crisi ha sollevato tutta un'ondata di opinioni su come vivere, quando (e se) 
Vladimir Putin deciderà di dimettersi. L’emigrante Garry Kasparov ritiene che non sia necessario 
svolgere le elezioni, altrimenti verranno al potere persone “sbagliate”. Un altro emigrante, Mikhail 
Khodorkovsky, invita a tutta forza a un cambio incruento della leadership. Queste e altre opinioni 
sono state attivamente integrate e diffuse da giornalisti, passando dalle reti sociali allo spazio 
mediatico ufficiale. 
Lo stesso argomento è stato sollevato di recente anche dal DG del Centro di pensiero politico 
scientifico e ideologia Stepan Sulashkin. Secondo Sulashkin, i meccanismi di gestione sono stati 
distrutti, il Paese siede su una mina e rischia di andare in rovina. 
Per questo abbiamo bisogno di un cosiddetto partito di nuovo tipo, ovvero di una comunità (non 
una struttura politica registrata presso il Ministero della Giustizia), che partecipi in modo più attivo 
alla ricostruzione del Paese.  
Nel frattempo, non abbiamo premesse reali per progettare una tale transizione post Putin. Il rating 
del presidente è alto, non c’è stato da parte sua nessun segnale di riluttanza a candidarsi alle 
elezioni. Una nuance curiosa riguarda comunque un altro aspetto: non sono solo i media e i politici 
di vari settori ad alimentare il dibattito, ma anche i sociologi. Così, una recente indagine 
dell’agenzia di ricerca “Bashkirov i partnery” ha registrato i dati seguenti: il 53% degli intervistati 
ritiene che Putin debba candidarsi, il 15% ritiene che debba preparare un successore, oltre un 
terzo non ha saputo rispondere.  
L'opposizione, a quanto pare, spera in un peggioramento della situazione economica con un 
ulteriore aumento del malcontento sociale. […]  
Da un lato, si può supporre che gli oppositori dell'attuale governo si stiano attivamente preparando 
per le elezioni parlamentari e persino presidenziali (se non andrà bene la campagna per la Duma 
di Stato, si aprirà la strada anche verso la carica di Presidente): il Paese sta crollando, ma noi 
abbiamo un piano pronto per uscire da questa situazione. Dall’altra parte, in tutti questi discorsi 
sono troppo forti le intonazioni speculative, ci sono troppi “se”.   
Tutto è condizionato dall’instabilità economica, ritiene il politologo Nikolai Petrov. "E' difficile 
definire speculazioni i discorsi sulla possibilità che al Paese cambi un leader che sta al potere già 
da 16 anni. Questi discorsi sono un tentativo di trovare una via d’uscita dal vicolo cieco in cui, 
secondo i liberali, ci troviamo oggi ". 
Si potrebbe supporre che tali discussioni possano essere provocate anche dai settori avversi 
all’interno del Paese. Petrov, però, non è d’accordo: “La nostra élite di oggi, anche se divisa, 
purtroppo non ha ne’ forze, ne’ possibilità di prevedere cosa ci sarà domani”.   
Per non parlare poi di varie ipotesi di che cosa accadrà dopo Putin. E se le élite lo fanno, pensano 
prima di tutto del proprio destino.  
Un altro problema è la mancanza di reazione del Cremlino a tali discorsi. Petrov, tuttavia, ha 
suggerito che le dure dichiarazioni del leader ceceno Ramzan Kadyrov fosse “una mediata 
reazione a questi discorsi”. 
Un parere simile ha espresso al nostro inviato il Direttore Generale del Centro d’informazione 
politica Alexei Mukhin, che ha detto che “il governo non risponde in quanto non vuole pubblicizzare 
gli autori di queste discussioni ne’ l'argomento in sé. Ramzan Kadyrov invece ha risposto, e 
guardate cosa è successo”. Anche Mukhin ha legato l’intensificarsi dell'ala liberale alla crisi.  
L'opposizione parla dell’uscita di scena di Putin perché “associano con lui la propria incapacità di 
cambiare la situazione politica nel paese: pensano che basti che vada via lui e tutto si sistemi".  
Come caratteristica peculiare della classe istruita russa definisce tale dibattito il politologo Alexei 
Makarkin. Gli intellettuali, ha detto, “sentendosi impotenti di far valere le proprie opinioni, e per non 
cadere in depressione, o si ritirano nel privato o parlano del futuro sviluppo del paese, studiandone 
possibili scenari”. 
Ma è anche vero che l'opposizione sta cercando di dare almeno un’idea di risposta alla domanda: 
dove va il paese? In effetti, le autorità da un paio di anni sono cadute in una strana impotenza 



intellettuale, una specie di stupore, incapacità di rispondere alla domanda "What’s next?" Ed è il 
problema principale dell’attuale regime che lascia ampi spazi per i discorsi sulla prossima uscita di 
scena. 
In questa situazione, secondo Makarkin, i veri beneficiari possono essere i sostenitori conservatori 
del governo, che utilizzeranno il dibattito dei liberali per richiamare le Autorità a girare le viti. 
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Il Presidente Putin ha invitato il business a sfruttare le nuove possibilità – Vladimir Putin ha 
promesso agli imprenditori di sostenerli e ha riconosciuto che nel business ci sono punti dolenti. 
 
Il Presidente Russo Vladimir Putin ha partecipato alla sessione plenaria del Forum organizzato da 
“Opora Rossii”, associazione che riunisce le piccole e medie imprese. I partecipanti alla sessione 
hanno parlato dei principali problemi che ostacolano lo sviluppo del business. Il Capo dello Stato si 
è detto d’accordo con le molte rimostranze avanzate e ha augurato al business di avere successo, 
riconoscendo che dalla sua attività dipende tutto il paese. 
“Noi abbiamo bisogno dei vostri successi: ne avete bisogno voi stessi, e ne ha bisogno tutto il 
Paese. La piccola e media impresa rappresenta, deve rappresentare un reale sostegno per lo 
sviluppo dell’economia del nostro Paese. Gli ultimi due anni sono stati abbastanza difficili per 
l’economia, ci sono state difficoltà oggettive che hanno toccato praticamente ogni settore. Va detto 
però che nel complesso le imprese, anche le piccole e medie, hanno resistito. Sono sicuro che 
potrete avanzare moltissime proposte utili e solide. Vi prometto che da parte mia farò di tutto 
perché le autorità regionali e le strutture del Governo reagiscano a esse in modo positivo e che 
sappiano cogliere le vostre proposte, perché abbiamo tutti bisogno di successi in campo 
economico, da essi dipende tutta la vita del nostro Paese, dalla risoluzione dei problemi sociali e 
interni, al nostro posizionamento nell’arena internazionale”. Con queste parole ha aperto il proprio 
discorso il Presidente. 
Il Capo di Opora Rossii Aleksandr Kalinin ha elencato i principali “punti dolenti” per il business. 
Secondo Kalinin non c’è modo di sbrogliare una matassa di problemi che si è intricata per anni e 
anni: difficoltà nell’ottenimento di crediti, verifiche eccessive da parte degli organi di controllo, 
depenalizzazione per il business. Per risolvere questi problemi i rappresentanti del business 
propongono di tener conto del coefficiente di concessione dei crediti agli imprenditori, quando 
vengono premiati i top manager delle banche a partecipazione statale. 
Putin ha reagito dicendo: “Anton Germanovich Siluanov [Ministro delle Finanze] ha accennato a un 
sorriso storcendo la bocca, non lavora in banca anche lei?” 
Secondo i partecipanti al Forum, i tassi delle banche restano troppo alti per la piccola impresa e, in 
più, le banche non concedono volentieri credito alla piccola imprenditoria, preferiscono lavorare 
con grossi soggetti. 
“Se parliamo di difficoltà con i crediti e con i tassi di credito, non entrerò ora in dettaglio, volendo 
apparire come un grande esperto di economia e finanza, ma questo è un tema su cui abbiamo 
discusso molte volte. Le difficoltà di base sono chiare: in presenza di una determinata situazione di 
mercato e nell’economia non ci possono essere tasi bassi, altrimenti ci riavvicineremmo a tale 
economia dalla parte opposta e la bastoneremmo in modo tale da non permetterle di rialzarsi” ha 
detto Putin, aggiungendo: “Bisogna essere molto attenti per non disperdere i fondamenti 
macroeconomici che son la base, solida nonostante rischi e difficoltà esterne, della nostra 
economia”. 
Putin ha anche proposto al Capo della Banca di Russia Elvira Nabiullina di occuparsi dell’aumento 
del credito alle banche del settore reale dell’economia. 
“Uno egli strumenti è l’abbassamento dei volumi di riserva. Certamente si liberano risorse, ma è 
importante che questi mezzi siano veramente indirizzati per il settore reale dell’economia, incluse 
le PMI”, ha aggiunto. 



C’è un nuovo problema, derivato dalla liberalizzazione delle verifiche sul business e dalla lotta alla 
corruzione: i funzionari degli organi di controllo, temendo di essere accusati di intascare mazzette, 
sanzionano immediatamente gli imprenditori. Vladimir Putin si è detto d’accordo sul fatto che 
inizialmente va emesso un ammonimento, e solo dopo una sanzione. Inoltre, molto spesso i 
reclami verso gli affari sottoposti a verifiche sono anonimi e somigliano più a intrighi della 
concorrenza. Aleksandr Kalinin ha ricordato, come esempio, che una delle istanze giunte era 
firmata “Helmut Kohl”. Gli organi di controllo sono comunque tenuti a effettuare le verifiche anche 
per queste istanze così sospette. Vladimir Putin ha appoggiato l’idea di prendere in esame solo le 
richieste autorizzate. “Altrimenti si tratta di lettere anonime, e l’unico controllore ad aver lavorato 
bene in base a esse è stato Lavrentij Pavlovich Berija”. 
Prima dell’inizio della sessione plenaria, presso il Municipio di Mosca, dove aveva luogo il Forum, 
“L’Altra Russia” ha organizzato un picchetto, che chiedeva di abbandonare il corso liberale della 
Banca Centrale e del Governo. Erano presenti in sala quasi tutti i rappresentanti del blocco 
economico del Governo. 
“Vedo qui in sala i colleghi del Governo. Non è andato nessuno al Forum di Davos? Una volta ci 
andavano volentieri, andavano a sciare. Si vede che non hanno abbastanza soldi per il biglietto, 
vogliono risparmiare. E fanno bene, è qui che bisogna lavorare”, ha detto Putin. 
Alla fine dell’incontro il Presidente ha augurato agli imprenditori di superare le attuali difficoltà e di 
sfruttare le opportunità che si presenteranno.  
Dopo la fine della sessione i funzionari hanno lasciato in fretta il Forum. Mentre aveva luogo la 
sessione, il dollaro stava superando la barriera degli 80 rubli; i funzionari dovevano reagire in 
qualche modo alla situazione. 
Il presidente della Banca Centrale Elvira Nabiullina ha detto: “Il corso della valuta dipende da molti 
fattori, dal prezzo del petrolio. E’ un prezzo molto volatile, e sarà uno dei fattori determinanti”. 
Il Ministro delle Finanze Siluanov ha appoggiato la collega e la politica della Banca Centrale: “La 
Banca Centrale sta facendo tutto in modo corretto, sta conservando le riserve valutarie. 
Potrebbero essere spese per sostenere il corso del rublo, rimanendo poi senza nulla”. Siluanov 
non ha nemmeno escluso che il prezzo del petrolio possa scendere ancora, dato che potrà entrare 
sul mercato l’Iran. Anche se le estrazioni caleranno (tema che potrebbe essere affrontato in marzo 
al summit straordinario dei Paesi esportatori di petrolio), il prezzo rimarrà basso, perché le riserve 
di oro nero accumulate sono troppo grandi.” Non si può contare quest’anno in un rapido aumento 
del prezzo del petrolio”, ha concluso Anton Siluanov.  
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La nazione vs. l’inflazione – Il denaro diventerà prossimamente ancora più caro. 
 
Per la fine di questo gennaio l’inflazione annua potrebbe scendere sotto il 10%, come mostrano 
Rosstat, la Banca Centrale e il Ministero dell’Economia. Anche se il calo generale della domanda 
compensa la pressione di un rublo debole sui prezzi al consumo, l’obiettivo della Banca di Russia, 
un’inflazione al 4% nel 2017, potrebbe essere mancato. Gli esperti della Reuters ritengono che già 
il 29 gennaio, se ci sarà un cambio nell’ordine degli 80-90 rubli a dollaro, durante la riunione del 
Consiglio dei Direttori della Banca di Russia il regolatore sarà costretto a innalzare il tasso chiave. 
La Banca Centrale ha stimato che in termini annui i prezzi al consumo sono scesi a gennaio 2016 
fino al 9,7-10%, partendo dal 12,9% di fine 2015. Sulla base delle valutazioni settimanali di Rosstat 
sui ritmi di crescita dei prezzi nei primi 18 giorni del 2016, con tutta probabilità l’inflazione rallenterà 
fino ai livelli inferiori delle previsioni della Banca Centrale. In un commento sulla dinamica 
dell’inflazione tra dicembre 2015 e gennaio 2016, pubblicato ieri, il regolatore spiega: “A inizio 
2016, in presenza di un calo mondiale dei prezzi delle fonti energetiche il corso del rublo è calato e 
questo poteva causare una pressione pro-inflazionale. D’altra parte, l’aumento dell’inflazione può 
essere controllato dalla scarsa domanda e dalla ridotta sensibilità della dinamica dei prezzi verso 
le oscillazioni valutarie, in condizioni di fluttuazione libera del rublo”. 



In altre parole, a causa del rincaro delle importazioni e della caduta dei consumi, la svalutazione 
del rublo si riflette sempre meno nei prezzi al consumo, anche se le spese delle compagnie 
continuano a crescere. Questo è particolarmente visibile, ad esempio, nei generi alimentari, ma 
per ora non ci sono ripercussioni sui prodotti non alimentari, il cui contributo all’inflazione rimane 
stabilmente alto. 
Inoltre, le attese delle famiglie sull’inflazione nel dicembre 2015 sono visibilmente aumentate, i 
cittadini restano scettici riguardo all’obiettivo della banca Centrale del 4% per il 2017. Lo scenario 
“di rischio” della Banca di Russia prevedeva nel 2016 un’inflazione del 7% con un prezzo del 
petrolio di 35 dollari al barile, mentre il Ministero dell’Economia si aspetta un valore dell’8,5% con 
40 dollari al barile. La questione è però nel fatto che prezzi del petrolio in calo e la svendita di 
asset rischiosi possono costringere la Banca di Russia ad aumentare già il 29 gennaio il tasso 
chiave, cosa che ridurrà ancora di più la domanda nell’economia russa e, di conseguenza, 
l’inflazione. Questo significa che gli investimenti nel settore non finanziario avranno minore 
attrattiva, limitando progressi strutturali nell’economia russa. 
Il Governo continua a manifestare preoccupazione e a pensare a metodi aggiuntivi che possano 
frenare l’inflazione. “La questione è proprio cosa fare concretamente quest’anno con gli indici 
dell’inflazione; è un tema su cui il Governo sta discutendo”, ha dichiarato ieri il Primo Ministro 
Dmitrij Medvedev a un incontro con i membri del Consiglio degli esperti presso il Governo. Le 
misure sono state discusse con gli esperti a porte chiuse. Prima, però, il Rettore dell’Accademia 
Russa Presidenziale di Economia Nazionale e Pubblica Amministrazione Vladimir Mau aveva 
spiegato al Capo del Governo che “un abbassamento dell’inflazione dal 16 al 10% è una misura 
monetaria, ma un abbassamento al 4-5% è senz’altro una misura strutturale”. In altre parole, 
questo dipende poco dalla politica della Banca Centrale. Secondo Mau, è tecnicamente possibile 
ridurre i ritmi di crescita dei prezzi fino al 4-5%, ma “bisogna rimandare un po’ i termini”. 
All’incontro è stata valutata la prospettiva per i prossimi 15 anni, durante i quali in Russia, come 
minimo, non dovrebbero più esserci ritmi di crescita a doppia cifra. 
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