
 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
 

 
Rassegna della stampa russa - 

Traduzioni 
29 gennaio 2016 

 

 
Il piano iniziale – Il Governo ha un piano anticrisi. I soldi saranno necessari soprattutto per le 
misure operative. 
 
“Vedomosti” è venuta in possesso di una versione aggiornata del piano anticrisi. Tale versione è 
stata presentata giovedì mattina al Governo e l’esame della stessa sta proseguendo, dice un 
funzionario federale. Il documento è ancora in fase di elaborazione, ha risposto un rappresentante 
del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il costo del piano è di 750 miliardi di rubli, contando il denaro già previsto nel bilancio, ha detto il 
Ministro dello Sviluppo Economico Aleksej Uljukaev. Verranno in parte spesi i soldi risparmiati 
grazie alla riduzione del bilancio del 10%, hanno detto il Ministro delle Finanze Anton Siluanov e il 
Vice Primo Ministro Arkadij Dvorkovich. 
In pochi giorni di accordi preliminari la struttura del piano è radicalmente cambiata, ma non sono 
cambiati i contenuti. Nella versione inviata giovedì al Governo è apparso un insieme di azioni 
operative per sanare l’economia, contenente 36 punti: sostegno all’occupazione, ai settori, alla 
piccola impresa, alle esportazioni ad alta tecnologia, alle Regioni, ecc.. Si pensa di spendere per 
queste misure oltre 200 miliardi di rubli del fondo anticrisi, i 310 miliardi di rubli già inseriti nel 
bilancio per i crediti alle Regioni, e si prevedono nuove spese dal bilancio. Quasi tutte le misure 
operative dovrebbero essere prese tra marzo e giugno.  
Un’altra sezione del piano che prevede finanziamento sono le garanzie statali. L’insieme per lo 
sviluppo socio-economico non prevede spese. Esso comprende la riforma della giustizia, il 
sostegno al partenariato pubblico-privato, la riduzione dei rischi di procedimenti penali per gli 
imprenditori e altro. Agli imprenditori è stata promessa una riforma dei controlli (riduzione del 
rischio di verifiche, approccio orientato al rischio), riduzione della pressione fiscale (innalzamento 
della soglia di reddito per i regimi speciali a 120 milioni di rubli, prolungamento dell’imposta ENVD 
oltre il 2018, ecc.). 
Il blocco delle misure di sostegno sociale inizia dalla proposta di limitare il pagamento delle 
pensioni ai pensionati che lavorano, calcolando i loro guadagni, e si parla anche di innalzare i 
requisiti per il pensionamento anticipato. E’ sparito dal piano il punto relativo alla stesura di 
proposte per l’innalzamento dell’età pensionabile. Tra le altre misure restano la possibile ulteriore 
indicizzazione delle pensioni, la privatizzazione, il sostegno a VEB. 
Nel nuovo piano è interessante la prima parte, dedicata alle azioni operative, dove diverse 
decisioni bloccano i passi sbagliati fatti i precedenza, per esempio nella parte sulla rinuncia a 
indicizzare l’imposta ENVD. Lo fa notare Natalja Akindinova, Direttore del Centro sviluppo di 
Vneshekonombank. Nel piano dell'anno scorso questo strumento era stato dato alle Regioni, ma 
esse non se ne sono servite a causa della carenza di entrate. Secondo la Akindinova avranno un 
effetto positivo le agevolazioni all’imposta sulle proprietà e ai tassi di affitto per la piccola impresa, 
la riforma dei controlli. Destinate denaro per il sostegno ai settori non è efficace, aggiunge il 
Direttore: sommergerli di denaro non aiuterà i settori, i loro problemi sono sorti molto prima del calo 
dei prezzi del petrolio. 
Per il primo semestre, secondo le previsioni degli esperti, ci sarà il maggiore calo del prezzo del 
petrolio, e per questo il Ministero dello Sviluppo Economico cercherà di aiutare il più possibile nei 
primi due trimestri i settori, dice il Direttore del Gruppo di esperti economici Evsej Gurvich. 
L’attuazione del piano dell’anno scorso si è estinta a causa della stabilizzazione della situazione 
economica verso la metà dell’anno, per altro senza sforzi del Governo, ricorda la Akindinova, che 
spera anche  che, se la situazione economica non migliorerà, il Governo sarà stimolato ad attuare 
un nuovo piano. 
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Pagina 2 [Editoriale] – La “verticale del potere” agli occhi dei cittadini russi – Perché le 
critiche nei confronti dei funzionari e dei deputati non danneggiano il Presidente.  
 
Levada Center ha pubblicato i rating di approvazione e fiducia di gennaio nei confronti dei politici e 
delle istituzioni governative. Rispetto a dicembre il livello di ottimismo nella società si è ridotto. A 
dicembre il 56% riteneva che le cose nel Paese si stessero muovendo nella giusta direzione, ora la 
pensa così solo il 45%. Gli umori generali si riflettono anche sull'atteggiamento verso le autorità, 
ma non si riflettono in modo del tutto uniforme. 
L’attività del governo a dicembre veniva approvata dal 56%, e ora l’approva solo il 50%. Inoltre, la 
quota dei cittadini che non hanno fiducia nel gabinetto dei ministri (il 48%) è quasi uguale alla 
quota di chi ha fiducia. […] 
E' calato dal 61 al 56% anche il rating del PM Dmitry Medvedev. Solo il 52% degli intervistati si fida 
dei propri governatori. L’attività della Duma di Stato viene approvata solo dal 42%. Inoltre, il rating 
del Presidente Putin, anche se calato del 3% rispetto a dicembre, rimane lo stesso praticamente 
stratosferico, ovvero dell’82%, con il 18% degli intervistati che non si fida del Capo dello Stato.  
E’ facile spiegare gli umori generali. Tutti i cittadini russi fanno acquisti e notano l'aumento dei 
prezzi. Sono calati i redditi della popolazione e il suo potere d'acquisto. I ragionamenti 
propagandistici secondo cui tutti questi sono solo disagi temporanei, causati dalla perfidia 
dell’Occidente, sono efficaci, ma hanno una validità limitata. E’ logico che prima o poi la società 
cominci a fare allo stesso Governo delle domande scomode, e i rating e le indagini sociologiche 
riflettono questo processo.  
In questo contesto è indicativo e in generale addirittura insolito il fatto che Vladimir Putin sia colpito 
meno degli altri da questo cambiamento degli umori sociali. Questo sarebbe del tutto naturale, 
diciamo, in un Paese lacerato dalla crisi politica, dove un Presidente esterno ai partiti si trova 
“sopra” la lotta e garantisce stabilità e legittimità. Oppure in un Paese in cui il Governo gode di 
larghissimi poteri e risponde del fallimento della politica economica, e il Presidente è solo garante 
della Costituzione. Tutto questo, però, non è tipico della Russia, che è un Paese presidenziale in 
cui la verticale del potere fino a poco fa veniva proclamata come modello dell’ordinamento statale. 
Tuttavia, nella mente dei cittadini russi, a quanto pare, c’è una propria verticale del potere, diversa 
da quella reale. Difficilmente saranno molti i cittadini che negheranno il ruolo centrale del 
Presidente nell’attuale sistema politico-statale, oppure sottovaluteranno il suo coinvolgimento nelle 
decisioni importanti, incluse quelle in campo economico. Tuttavia, quando i cittadini hanno 
domande scomode per il governo, le critiche non riguardano quasi mai il Capo dello Stato. 
Probabilmente nella mente della popolazione ci sono tre livelli di potere. Il primo è il Presidente. Le 
sue decisioni di solito vengono valutate come giuste e tempestive, ed esprimono la volontà 
popolare. Il secondo livello sono il Governo e le autorità regionali, che devono capire come 
eseguire gli ordini presidenziali. Infine, il terzo livello sono i deputati della Duma di Stato. La loro 
funzione è quella di assicurare la comunicazione tra il popolo e le autorità, trasmettere ai vertici gli 
umori prevalenti  tra i cittadini in modo tale da correggere la linea politica generale. 
Nella pratica, questo sistema funziona in modo tale che le idee e le decisioni buone e giuste del 
Presidente vengono realizzate lentamente e male, mentre lui stesso sembra non essere 
consapevole del malcontento popolare. Ne risulta che le disposizioni del Presidente vengono 
realizzate meglio di tutto quando lui va di persona in una delle regioni e mette le cose in ordine con 
le sue stesse mani. Le funzioni di comunicazione sono poi svolte dalla “Linea diretta con il 
Presidente” alla televisione. 
In altre parole, le istituzioni del potere ostacolano l’armonia naturale tra il popolo e il Presidente. 
Per questo tutta l’insoddisfazione, in periodo di crisi, è rivolta proprio verso queste istituzioni. 
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Pagina 3 – L’Iran va all’Ovest – Teheran sta attivamente ripristinando i rapporti economici con 
l’Europa. Secondo gli esperti, la Russia ha già perso il mercato iraniano.  
 
Giovedì, nel corso della sua visita in Francia, il Presidente iraniano Hassan Rouhani ha invitato ad 
aprire un nuovo capitolo nei rapporti bilaterali. Le parti hanno annunciato la firma dei contratti sulla 
fornitura all'Iran di oltre 100 aerei Airbus per 30 miliardi di euro e sulla creazione di una joint 
venture per la produzione di automobili insieme a Peugeot-Citroen. "Le esigenze dell’Iran sono 
enormi, hanno bisogno proprio di tutto. Al tempo stesso, il Paese non sta iniziando da zero, l’Iran 
ha una forza lavoro molto istruita e un potenziale enorme”, dice il Presidente della principale 
Federazione degli imprenditori francesi Pierre Gattaz, come riporta la Reuters. Nel corso della 
visita in Italia, con la quale è iniziato il tour europeo di Rouhani, gli iraniani hanno firmato accordi 
nel campo energetico e delle costruzioni per 17 miliardi di Euro.  
L’Europa Occidentale è stata il principale partner commerciale dell’Iran fino all’introduzione delle 
sanzioni, ricorda il capo collaboratore scientifico dell’Istituto di Studi orientali dell’Accademia Russa 
delle Scienze Vladimir Sazhin: "Gli iraniani ora hanno soprattutto bisogno di due cose: di enormi 
investimenti stranieri in quasi tutti i settori, che possono essere valutati in 500-600 miliardi di 
dollari, o anche di più, e di alte tecnologie. Possono dar loro tutto questo soprattutto l’Europa 
Occidentale, il Giappone e, forse, la Cina e gli USA, per questo ora sul piano economico gli iraniani 
si stanno naturalmente orientando  verso l’Occidente”. Nel campo dell'energia nucleare, 
dell’esplorazione spaziale, delle costruzioni ferroviarie e della cooperazione tecnico-militare la 
Russia potrà fare concorrenza alle imprese occidentali, ma questo è possibile solo con un forte 
sostegno statale, ritiene Sazhin. 
La Russia ha già perso il mercato iraniano, dice il Presidente del Consiglio russo-iraniano per gli 
Affari Pubblici Rajab Safarov: "Prima della revoca delle sanzioni la Russia poteva sentirsi in Iran 
una vera regina, perché allora non c’era quasi nessuno sul mercato e gli iraniani erano pronti a far 
entrare i russi nei propri progetti senza gare d’appalto. La Russia invece ha pensato troppo a 
lungo, non è stata molto sicura nel prendere le decisioni e a volte ha fatto apertamente il gioco 
dell’Occidente; pensate alla storia dei complessi S-300, che il Cremlino ha rinunciato a fornire 
all’Iran per non rovinare i rapporti con gli USA. I nostri top-manager sono da sempre filoccidentali e 
non tentavano neanche di studiare l’economia iraniana, ritendendo che le persone in Oriente sono 
quasi talebani col turbante”. Secondo Safarov, i russi hanno perso non solo miliardi di profitti, ma 
anche la fiducia degli iraniani, e ora fino al 90% del mercato potrà andare agli imprenditori 
occidentali. 
Gli esperti dubitano anche del fatto che gli iraniani daranno vantaggi ai russi grazie all'aiuto di 
Mosca nella revoca delle sanzioni, cosa in cui speravano i politici russi. "Gli iraniani sono molto 
pragmatici, per loro la cosa principale è stipulare un contratto vantaggioso e per loro necessario, il 
resto non gli importa”, dice Sazhin. "La politica è una cosa importante, ma entro certi limiti. Gli 
iraniani hanno già raggiunto il loro scopo in questa sfera, ovvero uscire dall’isolamento”, dice 
Safarov. 
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