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Lotta perpetua – Il modo giusto di considerare la corruzione: Il Cremlino e Transparency 
International hanno visioni diverse. 
 
Nella nuova graduatoria dell’indice di percezione della corruzione, a opera di Transparency 
International, la Russia si è classificata ai 119 posti dei 168, preceduta da Azerbaigian e seguita 
dall’africana Sierra-Leone e latino-americana Guyana. Nel 2014 la Russia occupava il 136mo 
posto accanto alla Nigeria. Il fatto che la Russia ora è salita di qualche gradino si spiega con 29 
voti degli esperti di quest’anno contro i 27 dell’anno prima.  
Secondo il giudizio della Vice Presidente della Transparency International Elena Panfilova sia 
anche l’effetto del restringimento della “base corruttibile” effettiva a seguito delle difficoltà 
economiche oggettive e dell’introduzione nei confronti dei funzionari pubblici di una serie di 
provvedimenti restrittivi, piuttosto impegnativi, come l’obbligo di dichiarare i redditi ed eventuali 
beni patrimoniali all’estero. Cionondimeno trovarsi tuttora nella parte bassa della classifica “è 
sempre una vergogna nazionale”, secondo Panfilova. 
Il giorno prima della pubblicazione della graduatoria si era svolta al Cremlino la riunione del 
Consiglio per il contrasto alla corruzione presso la Presidenza Federale, ove Sergey Ivanov, 
Presidente del Presidium del medesimo, aveva riferito che il Programma Nazionale della lotta 
contro la corruzione per il periodo 2014-2015 in generale sarebbe stato realizzato, mentre la 
comunità internazionale avrebbe riconosciuto i grandi successi del paese nelle attività di contrasto 
alla corruzione. 
La coincidenza dei due eventi è emblematica. Ultimamente sono sempre più numerose le 
pubblicazioni piuttosto articolate sugli episodi di corruzione ai più alti livello delle autorità russe. A 
queste accuse le stesse preferiscono non rispondere. Continuando con i discorsi retorici sulla lotta 
sovrana alla corruzione. 
Le pratiche di contrasto alla corruzione, adottate in Occidente, possono risultare nocive alla 
Russia, mentre è inaccettabile imporre degli standard, diceva lo stesso Ivanov nel novembre 2015 
in una conferenza a San Pietroburgo. 
A questo punto vien da ricordarsi che la Russia non ha ratificato l’articolo 20 della Convenzione 
ONU contro la corruzione (arricchimento illecito), e si rifiuta di costituire un ente autonomo di 
contrasto alla corruzione, e non ha tuttora approvato la legge sulla difesa dei soggetti che 
dichiarino i reati di corruzione. Il problema poi non sta nella mancanza di norme. In fin dei conti le 
persone al potere riescono oggi ad adattarsi ai più severi provvedimenti anticorruzione (come 
quello dell’obbligo di dichiarare i redditi e i beni patrimoniali) in modo da non portare responsabilità 
pubblica per eventuali illeciti. 
In effetti, Vladimir Putin, intervenendo alla riunione del Consiglio, ha affermato che vincere la 
corruzione è “un obiettivo difficile, forse addirittura irraggiungibile”. E subito dopo: “l’impegno per 
l’abbassamento del livello di corruzione nei territori cade sui Governatori Federali”. Quindi Ivanov 
ha citato i nomi dei funzionari pubblici regionali accusati di corruzione. Il giorno dopo la stampa 
regionale ha scritto con soddisfazione: ecco, i nostri finiti nel mirino di Putin! 
Il modo di leggere il messaggio per il soggetto votante, seduto davanti al televisore – nella lotta alla 
corruzione si vedranno delle figure offerte in sacrificio rituale, forse anche dei funzionari pubblici 
che conosce personalmente. E saranno esperienze per certi versi rassicuranti. D’altronde il 
Cremlino e il Presidente continuano questa lotta, ardua e disperata. Quindi la corruzione non è da 
considerarsi come fenomeno placabile. Al contrario, sarà un’antica tradizione. 
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Pagina 1/5 - Ritorno in Egitto – Come cambierà quest’anno la geografia dei viaggi dei turisti 
russi. [Intervista al DG dell’Unione russa dell’industria turistica Juri Barzykin] 
 
I nostri turisti potranno riprendere i viaggi in Egitto nel primo trimestre di quest’anno, anche a 
febbraio, ha detto in un’intervista a “RG” il DG dell’Unione russa dell’industria turistica Yuri 
Barzykin. 
Questo accadrà, naturalmente, se le autorità decideranno in modo consono. Alla vigilia aveva 
parlato della possibilità di un’eventuale “apertura egiziana” il Presidente della Duma Sergey 
Naryshkin. A questo proposito, il nostro business turistico avrà bisogno solo di pochi giorni per 
ripristinare le vendite di viaggi.  Al tempo le aziende turistiche russe avevano versato sui conti dei 
colleghi egiziani oltre due miliardi di rubli, fino ad aprile; questo significa che i viaggi sono di fatto 
già pagati, basta solo “dare il via” 
La questione principale è: i cittadini russi saranno in grado di comprare viaggi in Egitto? “Con un 
tale cambio del rublo non sarà facile riprendere le posizioni”, dice Barzykin, che fa previsioni sulle 
altre destinazioni di quest’anno.  
 
Juri Aleksandrovich, ora, a quanto pare, è alta la possibilità che l’Egitto“si aprirà”? 
 
Ju.B.: Sì, molti sono interessati a questo, soprattutto i turisti. Bisogna comunque elaborare la 
questione della sicurezza. Come possibile variante, i nostri servizi di sicurezza possono controllare 
la ricezione  e l’invio dei turisti russi. Hanno una prassi simile i colleghi israeliani e americani.  
 
Quest’anno, forse, in generale i turisti russi viaggeranno meno all’estero? Tutto è rincarato. 
 
Ju.B.: I nostri turisti, naturalmente, non rinunceranno del tutto ai viaggi all’estero. Penso che 
viaggeranno di meno, ma combineranno diversi tipi di turismo in un viaggio così da poter, per 
esempio, sia visitare luoghi e monumenti, sia fare i bagni. […] 
Inoltre, alcuni, probabilmente, sceglieranno alberghi più economici.  
Saranno anche richiesti viaggi trans-nazionali, che permettono di vedere due-tre Paesi in un 
viaggio. […] Di sicuro, si ridurranno la durata e il numero dei viaggi. […] 
Ripeto, però, che i cittadini russi non intendono rinunciare affatto ai viaggi all’estero, lo capiamo 
dalle richieste, dalle prenotazioni. Saranno più richiesti però i viaggi economici. 
 
In che Paesi? 
 
Ju.B.: Se ci sarà l’”apertura”, l’Egitto tornerà di nuovo ad essere tra i leader.  
Quest’anno ha buone prospettive la Grecia. […] 
Penso che nel nuovo anno crescerà anche il flusso turistico verso l’Italia. In ogni caso, gli italiani 
stanno lavorando attivamente su questo. La Spagna cercherà senz’altro di attirare i nostri turisti. 
Sarà richiesto anche Cipro, offrendo il rilascio facilitato dei visti e cooperando con grandi operatori 
turistici su questa destinazione. 
 
Tutte questi destinazioni, tranne l’Egitto, lavorano con l’Euro. Quali dei Paesi  “del dollaro” 
potranno offrire ai cittadini russi nell’anno nuovo vacanze economiche?  
 
Ju.B.: Cercherà di attirare i nostri turisti Israele […] 
Sarà sicuramente richiesta la Tailandia […] A proposito, la Tailandia ha perso oltre il 40% dei nostri 
turisti, ma la gente continuerà ad andarci lo stesso.  
Mi sembra una destinazione molto interessante il Vietnam, che l’anno scorso, a proposito, ha 
perso meno di tutte le altre destinazioni dell’Asia Sud-Orientale […] 
Penso che cercherà di attirare i cittadini russi anche la Cina. Saranno coinvolte non solo le zone 
confinanti, ma anche le mete balneari e culturali. 



[…] 
Riassumendo, dirò che nell’anno nuovo nel turismo in uscita i cittadini russi mireranno soprattutto 
alle vacanze ricreative, balneari, perché é proprio questo che manca loro nel periodo invernale e 
nella mezza stagione. In primo luogo, saranno richieste le località balneari del Mar Rosso e del 
Mediterraneo. 
 
Che cosa pensa alle città balneari russe?  
 
Ju.B.: Grazie a ragioni politiche e economiche il turismo interno senz’altro crescerà. Ci sono 
veramente bei posti per le vacanze, con una base materiale di qualità, con servizi decenti, ma per 
ora non ce ne sono tanti quanti si vorrebbe. Per questo è molto importante ora mantenere questa 
crescita. Bisogna perfezionare le infrastrutture, le misure di sostegno sociale ai turisti.  
Per questo ritengo molto importante il progetto di legge, preparato dal Ministero della Cultura 
russo, sulle deduzioni fiscali che compensino ai turisti le spese per le vacanze in Russia, così 
come il disegno legge sulla concessione al datore di lavoro del diritto di compensare ai dipendenti 
una parte delle spese sulle vacanze. A proposito, sono in discussione anche altre misure per 
stimolare il turismo sociale. Già nel 2004 il Presidente Vladimir Putin ha detto alla riunione del 
Presidium del Consiglio di Stato sul turismo a Gelendžik che usiamo il nostro potenziale in questa 
direzione solo al 20%. Senza realizzare i meccanismi di sostegno al turismo sociale, coinvolgendo 
in questo processo i datori di lavoro, non svilupperemo questo potenziale. Metà del Paese non va 
in vacanza da nessuna parte, ne’ in Crimea, ne’ a Sochi, ne’ a Tula, solo perché’ non ha soldi. Qui 
invece vengono proposti meccanismi economici chiari per rimediare alla situazione. Alla fine lo 
Stato non potrà non vincere. 
A proposito, tali meccanismi vengono utilizzati nei Paesi sviluppati europei ( in Francia, in 
Germania, in Spagna). In ogni Paese dove il turismo è sviluppato, la componente sociale è sempre 
presente.  
Per ora ci sono obiezioni del blocco finanziario del Governo russo nei confronti di questi disegni di 
legge, ma sono sicuro che con sforzi comuni riusciremo a superarle. In ogni caso, c’è la 
disposizione del Presidente secondo la quale per il 1° marzo 2016 dovrà essere approvata una 
legge sul turismo interno […] 

Quanto potrà costare in media una settimana sulle spiagge russe quest’estate? 

Ju.B.: Penso che il volo partirà almeno da 7mila rubli, e poi ci sarà l’alloggio; in totale il prezzo 

medio di una settimana di vacanza è di circa 17mila rubli a persona. 

E all’estero? 

Ju.B.: Più cara del doppio o oltre. Sul prezzo del volo pesa il cambio con il dollaro e l’euro. In 

Russia i servizi aggiuntivi sono pagati in rubli, e per questo sono sempre più convenienti. Fate un 

confronto: in Europa un pranzo costa 20 euro, e in Russia per la stessa cifra si riesce a fare più di 

un solo buon pasto. 

[…] 

Cosa può offrire la Russia al turista straniero, cosa può essere di suo interesse? 

Ju.B.: Giungono ora da noi soprattutto turisti cinesi, e non solo a Mosca e a San Pietroburgo, ma 

anche a Nizhnij Novogorod, a Ul’janovsk, nella Russia del Sud. Si pensa di creare un volo diretto 

tra Sochi e Chengdu, nella Cina sud-occidentale. I cinesi sono interessati in particolare le nostre 

località di turismo sportivo. Anche l’Iran pensa di creare voli charter per Sochi, e la Russia piace 

anche ai turisti indiani. E arrivano da noi anche buoni numeri di turisti tedeschi, italiani, israeliani, 

questa tendenza si è mantenuta. Nonostante la crisi economica e alcuni attriti politici, nel 



complesso all’estero guardano alla Russia come a un mercato interessante e promettente. C’è 

grande interesse da parte dei turisti e del business. 

Jurij Aleksnadrovich, si parla molto della necessità di una nuova legge sul turismo, la 

legislazione precedente è stata ratificata nel 1996 e si dice che gli emendamenti studiati 

l’anno scorso siano già obsoleti. 

Ju.B.: E’ vero, da quando sono stati preparati gli emendamenti alla legge di settore è passato 

quasi un anno, ma noi ne siamo quasi felici. Se gli emendamenti fossero stati applicati prima del 1° 

gennaio, 1° maggio o 1° giugno, molti operatori del settore non sarebbero sopravvissuti alla crisi 

creatasi in relazione alla “Transaero”, all’Egitto e alla Turchia. Negli emendamenti era stato inserito 

un forte carico finanziario sugli operatori, e l’autoregolamentazione per le agenzie turistiche. Tutto 

questo avrebbe comportato un peso eccessivo per il business, che sarebbe stato costretto a 

pagare per i partner più deboli. 

Ora, dopo un anno, dopo accese discussioni siamo giunti a delle varianti di compromesso. In 

primo luogo è stata introdotta nel segmento turistico la categoria “piccola impresa” per aziende con 

un volume d’affari inferiore a 40 milioni di rubli, e con un numero di turisti inferiore a 10mila unità 

all’anno. Per questi operatori è stato ridotto da 30 a 10 milioni di rubli il volume di garanzia 

finanziaria che dà diritto alla conduzione del business. Inoltre, gli stanziamenti nel fondo 

dell’organizzazione “Aiuti al turismo”, che sono pure una condizione per la conduzione del 

business, sono stati previsti per le piccole imprese nella misura di 50mila rubli, invece che 100mila. 

E’ stata risolta la questione del fondo personale del tour operator, da cui verranno presi i mezzi in 

caso di mancato soddisfacimento degli obblighi verso il turista. Il fono personale è necessario 

perché, come mostra l’esperienza, il nostro sistema assicurativo non sempre funziona. Il Ministero 

della Cultura spinge perché venga stanziato nel fondo fino al 7% del volume annuo d’affari. Per noi 

il 5% è sufficiente.[…] 
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Vecchie idee per la nuova crisi – Le PMI saranno aiutate con buone promesse: un ampio 
pacchetto di proposte di sostegno alle PMI nel progetto anticrisi preparato dall’Esecutivo. 
 
Nella bozza di piano anticrisi su cui sta lavorando il Governo è stato inserito un ampio pacchetto di 
proposte per sostenere la piccola impresa. Nel complesso sembrano contenere una generosità 
mai vista prima: ampliamento delle possibilità di passaggio a un regime fiscale agevolato; 
riduzione del carico fiscale per chi possiede una licenza; congelamento della pressione 
dell’imposta annuale con la rinuncia alla sua liquidazione nel 2018; agevolazioni per gli immobili di 
proprietà degli imprenditori e altro. I rappresentanti della piccola impresa nutrono però forti dubbi 
sulla reale possibilità di attuare questo piano. 
Il piano anticrisi per il 2016 è stato redatto dal Ministero dell’Economia, responsabile per la piccola 
impresa, che ha inserito in esso tutto il suo lavoro intrapreso in questo ambito, quello già realizzato 
da tempo, senza alcuna relazione con il piano, e quello da tempo annunciato, ma periodicamente 
rifiutato da altri Enti.  
(…) 
E’ stata inclusa nel documento la legalizzazione dei lavoratori autonomi, già promessa dal 
Governo del 2014. Si propone di approvare una legge che permetta al lavoratore autonomo di 



registrarsi direttamente al Servizio fiscale come imprenditore individuale, e pagare subito per la 
licenza, in cui saranno già calcolati i contributi assicurativi. 
Tale novità è stata formulata proprio in questo modo nell’elenco di disposizioni presidenziali 
compilato ieri dal Cremlino a seguito del Forum di Opora Rossii. In aggiunta il Ministero 
dell’Economia vorrebbe ridurre la pressione sui pagamenti per le licenze (incluse quelle per i 
lavoratori autonomi) e concedere il diritto a detrarre i contributi assicurativi dal costo della licenza. 
Il contributo è ora di almeno 22mila rubli all’anno, e non volendo pagare tale somma molti 
lavoratori restano nell’ombra. 
Si discutono da molto tempo anche l’allargamento per le piccole imprese dell’accesso ai tender 
pubblici; la concessione in affitto a condizioni agevolate di spazi di proprietà delle Regioni per le 
piccole imprese non commerciali, senza effettuare l’asta (il relativo progetto di legge è stato 
pubblicato ieri sul portale regulation.gov.ru); la promessa di detrazione fiscale per chi inizierà a 
usare registratori di cassa che trasmetteranno direttamente on-line agli organi preposti i dati sugli 
acquisti al dettaglio. 
Tra quanto era stato respinto in passato c’è la proposta di innalzare la soglia di reddito annuo 
impiegando il sistema semplificato di imposizione fiscale. Ora tale diritto è applicato per redditi 
superiori a 79,5 milioni di rubli, e si propone di innalzare la soglia a 120 milioni. Al Forum di Opora 
Rossii Vladimir Putin ha fatto capire che non avrebbe innalzato questa soglia (…). Nell’elenco di 
disposizioni presidenziali pubblicato ieri questo punto non è all’esame. 
Infine, tra le idee relativamente nuove del piano anticrisi c’è il congelamento del tasso dell’Imposta 
unica sui redditi (ENVD) per il 2017 (per legge dovrebbe essere indicizzato in base all’inflazione) ai 
livelli del 2015-2016, e la rinuncia alla liquidazione prevista di questa imposta. Ricordiamo che 
nelle idee delle autorità il regime di licenze dovrebbe sostituire per il 2018 l’imposta, riconosciuta 
come non sufficientemente trasparente. 
Gli imprenditori pensano che nella redazione finale del piano entreranno solo poche di queste 
proposte. 
(…) 
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Pagina 1/3 – Platone colpisce ancora – A fine febbraio si prevedono nuove manifestazioni di 
protesta contro il sistema Platon.  
 
Ieri si è svolta la prima udienza del processo contro il sistema ‘Platon”. Aleksei Navalny e il Fondo 
per la lotta contro la corruzione (FBK) stanno cercando di contestare il contratto di concessione fra 
Rosavtodor (Agenzia federale stradale) e l’operatore per la  riscossione dei pedaggi sui camion. Il 
tribunale ha obbligato i dicasteri a presentare questo documento. A loro volta, gli autotrasportatori 
stanno già preparando una nuova manifestazione di protesta a fine febbraio.   
Navalny e l’avvocato dell’FBK  Ivan Zhdanov sostengono che questo contratto sia stato firmato 
senza una gara d’appalto e che ciò violi le "disposizioni della legge federale per quanto riguarda il 
versamento  del canone di concessione." Ieri Navalny ha insistito: "Continuiamo a ritenere di avere 
tutte le basi legali per riconoscerlo illegale e nullo”. La prossima udienza è prevista per il 2 marzo. 
Nel frattempo, gli autotrasportatori Andrey Bazhutin Rustam Mallamagomedov viaggiano per le 
città, riunendo i gruppi locali sotto l'egida dell’associazione "Strada della Vita". Secondo Bazhutin, 
vanno solo lì, dove li  invitano le cellule già create. Hanno aderito al movimento i rappresentanti di 
Makhachkala, Murmansk, Petrozavodsk, San Pietroburgo, Ryazan, Lipetsk, Nizhny Novgorod e 
delle altre città. Nelle prossime settimane gli autotrasportatori contano di completare la formazione 
dell’associazione in tutta la Russia, e poi passare ad azioni congiunte di dimensioni analoghe. 
Come ha detto a "NG" il blogger Arsenij Vesnin, che mantiene il contatto con gli autotrasportatori, 
è già stato proibito loro  di svolgere una manifestazione a San Pietroburgo il 6 febbraio. Secondo 
Vesnin,  per ora l'associazione degli autotrasportatori  conta circa 15 gruppi. Si prevede di 
cominciare lo sciopero di tutta la Russia il 20 febbraio: "Coloro che fanno parte dell’associazione si 
fermeranno sul ciglio della strada per una settimana o per un paio di giorni". 



Il deputato della Duma (del partito KPRF) Vadim Soloviev ha detto a "NG", che i comunisti sono 
sempre in contatto con gli autotrasportatori, con il loro centro federale che ha sede al parcheggio 
di  Khimki (nei pressi di Mosca) e con le 67 regioni, in cui vi è almeno un piccolo numero di 
manifestanti. Il Partito Comunista presta  assistenza legale agli autisti e prepara le richieste di 
manifestazione. Soloviev ha detto che in un prossimo futuro si prevede di riprendere le 
manifestazioni a sostegno degli autotrasportatori e di iniziare "un’ondata di proteste in  tutta la 
Russia." 
Ha inoltre fatto ricordare che a dicembre il PC aveva presentato un ricorso alla Corte 
Costituzionale. Secondo lui, il ricorso del Fondo per il contrasto alla corruzione sia meno 
importante: “I ragazzi hanno avuto troppa fretta. Ricorrere alla CC è più affidabile. Noi contestiamo 
proprio la norma che autorizza il potere esecutivo a introdurre tasse e tributi. Navalnij invece resta 
fissato sull’ordinanza dell’Esecutivo”. 
Ha aggiunto che una parte dei conducenti professionisti dei TIR “ora si trova in bilico, perché le 
autorità invitano loro a rinnegarci, anche se per il momento nessuno ha fatto passi indietro, almeno 
in via ufficiale”. 
Nei mesi trascorsi dall’autunno le loro manifestazioni di protesta sono, infatti, scese di grado. Ma il 
fatto che il loro Direttivo del loro movimento resiste, e sta andando per le varie città aprendo cellule 
di rappresentanza, significa che la protesta rimane, ed è una cosa seria. 
In realtà i conducenti dei TIR sono quella categoria di votanti che oggi non hanno rappresentanza 
politica, quindi potenzialmente sono appetibili per le forze d’opposizione. 
Eppure sarà difficile che un partito riesca a mettersi alla guida del movimento – i conducenti, infatti, 
temono che emergano dei leader che in un secondo momento, raggiunto il livello di notorietà da 
federal top, gli facciano un Bella, rega’, e chi si è visto si è visto. Da qui la localizzazione delle 
proteste e la tenace rinuncia alla collaborazione con i politici, così il DG del Centro di riforme 
economico-politiche Nikolaj Mironov. E’ anche vero che molti di loro non hanno alcuna cultura 
politica, e non gli si può spiegare perché nessuno dei deputati oggi non possa far nulla per far 
abrogare il pedaggio per mezzi pesanti. 
Nelle aule del tribunale, secondo Mironov, le ragioni dei comunisti siano più forti che quelle del 
Fondo Navalnij: se è vero che è una tassa, doveva essere formalizzata nel Codice Tributario, 
seguendo la procedura prevista dall’articolo 57 della Costituzione – ognuno è obbligato a pagare 
solo le tasse e tributi legittimamente stabiliti.  
Tuttavia, l’esperto è comunque scettico riguardo all’esito della protesta dei TIR – troppe sono le 
storie intricate in quella matassa, e da parte delle autorità sarebbe già partito l’ordine di non fare 
passi indietro, quindi perderanno sia i comunisti sia il team di Navalnij. 

Autore: Daria Garmonenko 
Traduzione: Ekaterina Glotova, Sergey Bulekov  

 


