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Un fantasma della coalizione democratica – Perché Parnas e Yabloko stentano a unirsi. 
 
Nella fine settimana il Presidente del partito Yabloko Emilia Slabunova aveva reso pubbliche le 
condizioni dell’accordo di coalizione da chiudere eventualmente con Parnas – bisogna che Parnas 
sostenga il Memorandum politico di Yabloko e la candidatura di Grigorij Yavlinskij alle presidenziali 
del 2018.  
Il Vice Presidente Parnas Ilja Yascin ieri a sua volta ha comunicato che il sostegno della figura di 
Yavlinskij è possibile. Ha anche avanzato ai futuri partner una serie di contro proposte. Secondo 
Yascin, Yabloko dovrebbe accettare di formulare una lista unica di candidati alle prossime 
presidenziali sulla pase di Parnas. 
L’attuale legge russa rende impraticabile per i movimenti di opposizione una forma più semplice e 
naturale di alleanza elettorale che è il blocco politico. Anche a condizione dell’aumento della soglia 
di sbarramento dal 5% al 7%. Il blocco politico prevede che le forze che ne fanno parte non 
rinuncino alla propria identità politica ma stringano un’alleanza tattica al fine di entrare nel 
parlamento e far valere lì le proprie posizioni concrete.  
In assenza di tale possibilità Yabloko e Parnas dovranno, per esempio, trovare accordo su come 
evitare che i loro candidati si scontrino negli stessi seggi uninominali. 
Tuttavia sarebbe sbagliato credere che la concorrenza da parte dei movimenti politicamente vicini 
siano il motivo fondamentale della vita piuttosto difficile dei democratici nelle regioni. 
Esiste anche un’altra ipotesi di alleanza politica – un partito assorbe un altro partito. In effetti, la 
proposta di Yascin significa, nello specifico, che Yabloko vada a dissolversi nel Parnas, dopo di 
che inizia il negoziato politico e la lotta per i seggi e i posti nella lista federale. Considerati i difficili 
rapporti fra i due partiti e le ambizioni dei loro direttivi, come anche i tentativi, sempre poco felici, di 
riunire i democratici russi, è facile supporre che il processo di formazione di tale coalizione possa 
provocare nuovi scontri, anche all’interno dei partiti stessi. 
Yabloko propone a Parnas di sostenere il proprio Memorandum politico, quindi condannare il 
nazionalismo e richiedere la restituzione della Crimea all’Ucraina. Se accettare queste 
impostazioni, aumenta fortemente il rischio di emarginazione di Alexej Navalnij che riguardo alla 
questione di Crimea è piuttosto flessibile e scommette sull’unione tattica con i nazionalisti, 
appunto, condividendone una parte di idee. Navalnij, infatti, è un politico intelligente, con forte 
carisma. Eventuale rinuncia a tale figura solo per poter entrare in collaborazione con Yabloko 
sarebbe un sacrificio troppo doloroso per Parnas, a fronte di prospettive di coalizione poco chiare. 
Parnas propone a Yabloko di entrare nelle proprie file. Per il partito di Grigorij Yavlinskij e Emilia 
Slabunova questo può significare la sparizione dalla scena politica nazionale, la disgregazione, e 
l’uscita da sotto l’ombrello di Yabloko di tutti i politici che siano più o meno popolari. 
Svabunova, infatti, ieri ha dichiarato che la proposta di Parnas era inaccettabile. Il partito poteva 
accogliere l’idea solo nel caso il direttivo sentisse che la sua sopravvivenza politica nella sua forma 
attuale, con scarsa presenza nel parlamento e dei comuni, e sostegno finanziario statale, fosse 
piuttosto problematico e per nulla garantito. 
Significa quindi che oggi Yabloko non ha questa sensazione e il loro appello a Parnas di 
condividere il Memorandum Politico significa che la coalizione con il partito di Mikhail Kassianov è 
possibile solo in versione light, cioè senza fusioni né assorbimenti. 
Ma anche nell’ipotesi una coalizione Yabloko-Parnas andasse a buon fine, le sue chance alle 
prossime elezioni restano comunque in forte dubbio. A giudicare dalle dichiarazioni, è un progetto 
di nicchia a tutela della democrazia. E’ difficile stimare quanto sia grande lo spazio che occupa 
questa nicchia. E non è detto che si tratti del necessario 5%. Né Yabloko né Parnas non hanno le 
idee in grado di attirare grandi masse di votanti. Soprattutto nei riguardi dei problemi economici. 



E’ assolutamente improbabile che le formule come «Russia senza Putin», «Noi scegliamo 
l’Europa», «Restituiamo la Crimea agli ucraini» possano considerarsi ai tempi di oggi incoraggianti 
da garantire le preferenze degli elettori. 
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Vendere senza vendita – Nulla è apprezzato così fortemente e costa cosi poco come la 
privatizzazione russa, così il Grande Programma di Privatizzazione 2016. 
 
L’ennesimo piano di una “grande privatizzazione” per il 2016 ha imposto di tenere una riunione dal 
Presidente. E il Presidente ha imposto di rispettare scrupolosamente le condizioni sine qua non. I 
pacchetti azionari di controllo delle realtà sistemiche sono da lasciare nelle mani dello Stato. Le 
operazioni di compravendita devono essere economicamente opportune. Gli acquirenti devono 
essere soggetti di diritto russo. Gli acquirenti non possono ricorrere all’aiuto delle banche statali. 
Il restringimento del cerchio di acquirenti riduce il prezzo di vendita, mentre “economicamente 
opportuno” potrebbe essere il prezzo massimo che consentisse di far entrare nelle casse dello 
Stato più fondi. Per non dire poi che la situazione attuale è assai sfavorevole per la cessione delle 
attività. Intervenendo al Forum economico di Davos, l’ex-ministro delle finanze Kudrin metteva in 
risalto appunto la scarsa utilità della privatizzazione delle società petrolifere e degli istituti di 
credito. 
I limiti posti nei confronti dei soggetti stranieri non sono chiari e contraddicono la vigente normativa 
russa. Probabilmente, è un segnale informale, e gli stranieri non saranno ammessi al livello 
decisionale oppure basterà far registrare una qualche S.r.l. di diritto russo (solo che in quest’ipotesi 
sarà difficile controllare le titolarità). 
C’è poi chi dice che sia un segnale al management delle imprese russe – si ritiene che abbia 
abbastanza fondi in off-shore, e sarebbe l’ora che con quei fondi si comperassero i pacchetti 
azionari messi in privatizzazione. In questo scenario c’è il condono fiscale, il sostegno al bilancio 
statale, l’arrivo dei titolari qualificati. Anche se, trattandosi di pacchetti di minoranza, anche se 
qualificati i nuovi titolari non avranno la facoltà di condizionare le attività ordinarie delle società 
privatizzate. 
L’occasione si acquistare i pacchetti delle più grandi attività di bilancio russe sembra ottima per gli 
oligarchi vicini al Presidente. 
Se l’obiettivo è ridividere gli asset nel momento del prezzo più basso, è l’ora. Volendo, attraverso 
degli schemi non troppo complicati si potrebbe anche usare i fondi delle banche statali. 
Considerato il fenomeno, tutto russo, del potere-patrimonio, una persona giusta al posto giusto 
potrà sempre trovare un modo per influire sui processi decisionali, anche restando titolari dei 
pacchetti minoritari. Anzi, una persona giusta al posto giusto può amministrare ogni cosa anche 
senza alcun pacchetto. I fondi, bancari e non, mancano anche agli oligarchi, colpiti dalle sanzioni 
occidentali. E le banche statali sono anche a corto dei medesimi. E’ difficile stimare il potenziale 
delle attività di bilancio messi in vendita: il Cremlino, a quanto vien da capire, non spera più in un 
ritorno veloce del petrolio ai livelli di prima, e le major statali restano sanzionate. 
L’economista Vladislav Inosemtzev ritiene che tante, anzi troppe condizioni sono la testimonianza 
della volontà di non permettere alcuna privatizzazione. Sarebbe una mossa tutta russa, nella scia 
della politica nazionale degli ultimi 10-15 anni. La storia della privatizzazione nella Russia 
putiniana, infatti, è la storia della non privatizzazione.  
La maggioranza delle più grandi società statali e delle banche a partecipazione statale passano 
eternamente da un piano di privatizzazione all’altro. E vi sono stati tanti episodi di ristatalizzazione 
(Banco di Mosca, Bašneft) e di pseudo-privatizzazione (da ricordare la Rosneftegaz che con i fondi 
statali rilevava le attività statali). 
Ebbene, lo Stato non riesce a mollare la proprietà. Ed è uno dei motivi principali del fallimento delle 
riforme istituzionali in Russia, essendo il senso fondamentale della privatizzazione è appunto 
l’aumento della qualità di gestione e la formazione della categoria dei proprietari che siano 
interessati a consolidare i meccanismi di mercato. 
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Quando crollerà l’economia russa? – I russi diventano più poveri ma non si arrendono: qualsiasi 
disgrazia economica accada, non saranno mai pronti a cambiamenti politici.  
 
La mia ultima, articolata conversazione con Boris Nemtsov si è tenuta a metà ottobre 2014. La 
Crimea era già diventata russa, era già scoppiata la guerra nell’Est ucraino, erano già state 
introdotte le sanzioni occidentali contro la Russia, i prezzi del petrolio erano scesi, raggiungendo 
85 dollari. Stavo parlando di quanto sarebbe potuto essere serio un tale sviluppo della situazione 
per l’economia e cosa sarebbe accaduto se i prezzi del petrolio fossero continuati a scendere. La 
conclusione generale era stata questa: l’economia russa era abbastanza stabile, il suo appoggio 
principale erano le esportazioni delle materie prime, e siccome la domanda di materie prime nel 
mondo non si stava riducendo, non bisognava aspettarsi una crisi drastica e profonda; le riserve 
valutarie della Banca della Russia, anche se esaurite, permettevano di non temere una pressione 
sulla bilancia dei pagamenti, legata alla necessità, per l’economia, di pagare il debito estero; una 
svalutazione graduale del rublo compenserà per il bilancio l’abbassamento dei prezzi petroliferi, e 
le riserve fiscali del Ministero delle Finanze con una politica di trattenimento del deficit di bilancio 
permettevano di garantire per qualche tempo l’adempimento agli obblighi di bilancio.  
A Boris sembrava che lo shock legato al crollo dei prezzi petroliferi e alla fuga di capitale sarebbe 
diventato per l’economia russa, totalmente corrotta, monopolizzata e statalizzata, talmente forte da 
farla crollare.  
Ahime’, dissi che questo non sarebbe accaduto ne’ con 60$ al barile, ne’ con 40$. Non voglio e 
non posso difendere il modello economico russo, che è talmente lontano dal mercato libero come 
quello di Zimbabwe o Mongolia. Sono consapevole anch’io del livello di corruzione, del racket 
statale, e del ruolo effettivo dello Stato nell’economia. Tutto questo potrà ridurre drasticamente 
l’efficienza, rallentare i tempi di crescita, ma non potrà far crollare l’economia. Inoltre, posso 
garantire che con una politica monetaria sobria il governo non dovrà affrontare per almeno altri 2 
anni problemi economici irrisolvibili. 
Un mese dopo questa conversazione il prezzo del petrolio è calato fino a 60$, e dopo un altro 
mese c’è stata la crisi valutaria di dicembre, e Boris mi chiamò per dirmi: “Vedi! Te l’avevo detto 
che tutto sta crollando!” Ho obiettato che la crisi valutaria era stata pienamente “fatta a mano”, in 
quanto i vertici della Banca Centrale avevano commesso troppi errori, e proprio per questo 
sarebbe stato relativamente facile superarla. Nelle settimane a seguire accadde proprio questo; 
anche se il prezzo del petrolio era sceso fino a 45$, l’economia russa non era stata gravemente 
colpita.  
Dopo poco più di un anno da quella discussione uno dei suoi partecipanti mi ha chiesto: “E’ già 
passato uno dei due anni. Significa che fra un anno l’economia crollerà?” “Ahimè’, ho risposto io, 
l’economia non crollerà ne’ fra uno, ne’ fra due anni”. “Come mai? Tu le avevi dato solo due anni, 
no?” Ho capito che oggi mi avrebbe fatto proprio la stessa domanda anche Boris e ho promesso di 
rispondere più dettagliatamente.   
L’economia, in linea di massima, è immortale. Anche negli anni più difficili di guerra la gente ha 
continuato a lavorare e produrre cibo, abbigliamento, venderli o scambiarli. E’ vero che questa 
attività si contraeva, ma non è mai sparita. Per questo la frase “l’economia crollerà” non è del tutto 
corretta. L’economia può calare, ma non può fermarsi.  
Sento spesso: “E l’Unione Sovietica, è crollata, no?” L’economia sovietica comunque era 
pianificata, ovvero le decisioni su cosa produrre e in che misura erano prese dai funzionari nei loro 
gabinetti. Essi cercavano di assicurare l’equilibrio dell’economia che le permetteva di sentirsi 
stabile. Verso la fine degli anni ’80 i funzionari non potevano più eseguire questa funzione. 
L’economia stava diventando sempre più sbilanciata, si stava sviluppando una crisi a pieno titolo, 
la cui manifestazione principale sono stati il totale deficit e l’introduzione del sistema di tessere 
alimentari.  



Nell’economia di mercato l’equilibrio viene assicurato dalla fluttuazione libera dei prezzi. Proprio 
per questo nel trasferimento dall’economia pianificata a quella di mercato il punto chiave è quello 
di liberare i prezzi dal controllo governativo.  
Dall’inizio del 1991 l’economia sovietica era talmente sbilanciata che era già impossibile per i 
funzionari riequilibrarla. Il cambiamento radicale nell’economia è avvenuto nel 1992, quando il 
governo Eltsin-Gaidar ha liberalizzato la maggior parte dei prezzi e il cambio del rublo, e questo ha 
consentito all’economia di riequilibrarsi gradualmente. 
Qualunque sia il mio atteggiamento verso l’attuale regime politico russo, non posso non 
riconoscere che la base dell’economia di mercato – che sono i prezzi liberi e il tasso di cambio 
della moneta nazionale sempre libero – non si mettono in dubbio, e non vediamo alcun tentativo 
delle autorità di controllare in massa i prezzi di mercato. Nello stesso identico modo nulla minaccia 
la libertà di oscillazione del tasso di cambio del rublo. Quindi, se l’economia russa ha il carattere di 
quella di mercato, e l’equilibrio in questa economia è garantito dall’evoluzione dei prezzi e 
dall’oscillazione del tasso di cambio del rublo, tale economia è condannata a cercare la via di 
ritorno, il più breve possibile, alla situazione di equilibrio, che ogni tanto resta penalizzata da fattori 
esterni come i prezzi di petrolio o interni come le decisioni delle autorità varie. 
L’economia russa può stare in equilibrio con il petrolio a 50 dollari, ma anche a 30, e - per quanta 
paura faccia – addirittura a 10. E’ vero, in quest’ultima ipotesi il dollaro può volare oltre 100 rubli, e 
l’inflazione superare la quota del 20%. Forse, l’economia perderà un altro 3-5% del PIL e 
dall’attuale 11° posizione nella graduatoria di economie mondiali scende alla 15°. La Banca 
Centrale russa ha già avviato la campagna di espresso sostegno del bilancio con emissioni di 
denaro (con 1% del PIL nel 2015), mentre il MEF aveva da tempo sforato la “intoccabile quota del 
3% del disavanzo pubblico, e ciò inevitabilmente contribuirà all’ulteriore calo del rublo e alla 
diminuzione del livello di vita dei cittadini.  
Ma per ora addirittura un aumento dei prezzi del 30% l’anno non sembra alquanto realistico – dal 
2000 in poi nel mondo, se non considerare i paesi in stato di guerra, sono state solo nove nazioni 
ad aver subito l’inflazione annuale del 30% e oltre. 
E nemmeno questo scenario di sviluppo dell’economia russa è da ritenere apocalittico. Tanto 
meno che la popolazione aveva digerito abbastanza facilmente il calo dei consumi del 10% l’anno 
scorso. Quindi le autorità hanno tutte le possibilità di continuare a riporre l’onere della crisi sulle 
spalle dei cittadini. 
Gli investimenti nell’economia russa diminuiscono di anno in anno. Forse, domani saranno ancora 
meno. In questa ipotesi l’ideale per la nazione sarebbe sognarsi un punto percentuale di crescita 
annuale a medio termine. 
Sarà sicuramente una catastrofe sul piano storico: la nazione resterà fuori, com’era rimasta fuori 
nella “rivoluzione dello shale oil”, nelle innovazioni in biologia, automotive, intelletto artificiale e 
ingegneria genetica.  
Gli esperti filogovernativi canteranno il solito ritornello sulla “trappola dei redditi di medio livello”, 
spiegando che non siamo gli unici a finire intrappolati. Per i comuni mortali c’è il ritardo sempre più 
forte, quasi perenne, nella qualità della vita, e non solo a confronto con i paesi sviluppati, ma 
anche con le repubbliche del Baltico e dell’Est Europa, che solo 25 anni fa erano accanto a noi. 
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Pagina 2 – Passato oscuro – L’atteggiamento dei Russi verso Boris Eltsin rimane negativo, come 
ha evidenziato “Levada Center”, e questo risponde agli interessi dell’attuale Governo. 
 
Solo il 14% dei cittadini russi ha un atteggiamento positivo verso Boris Eltsin, e il 36% ha verso di 
lui un atteggiamento negativo,  come ha evidenziato "Levada Center" in un sondaggio in occasione 
dell'anniversario della nascita del primo Presidente russo ( il 1˚ febbraio avrebbe compiuto 85 
anni). Se 15 anni fa il 37% degli intervistati approvava dell’elezione di Eltsin come presidente nel 
1991, ora il loro numero si è ridotto al 25%. Il 56% ritiene che l’epoca di Eltsin abbia portato più 



male che bene al Paese, ma è una cifra significativamente minore rispetto al 75% registrato nel 
2000. Solo l’11% dei cittadini russi ha un atteggiamento positivo verso le riforme di Gaidar del 
1992 ( con il 58% di valutazioni negative), il 15% approva la dissoluzione dell’URSS, il 54% 
rimpiange il crollo dell’URRS, anche se il numero di chi non lo rimpiange nell’ultimo anno è 
cresciuto notevolmente.  
L’atteggiamento verso Eltsin resta negativo, dice il Vice Direttore di "Levada Center" Alexei 
Grazhdankin "Questo atteggiamento e’ cominciato a cambiare solo nel 2007-2008, quando la 
situazione nel Paese e’ cominciata a migliorare e l'insoddisfazione per Eltsin e la sua epoca si è 
leggermente ridotta. Dopo la crisi del 2009, le valutazioni negative sono nuovamente tornate, 
anche se non hanno raggiunto i livelli della prima metà degli anni 2000”. Ora sta crescendo il 
numero di chi non ha saputo/voluto rispondere alla domanda su Eltsin e sulla sua epoca, perché 
questo tema viene dimenticato e la gente si sta allontanando da quei tempi, aggiunge 
Grazhdankin. 
L’opinione  sulle riforme di mercato di Gaidar  dipende comunque dal benessere delle persone: più 
è alto, più positivo è l’atteggiamento, sottolinea Grazhdankin: "I giovani fino a 25 anni non hanno 
una propria  opinione sulle riforme tra loro, non sa/non vuole rispondere  il 60%. Ha 
l’atteggiamento peggiore chi ha una vita più dura, ovvero i pensionati”. L’atteggiamento verso 
Eltsin è quasi lo stesso: hanno verso di lui un atteggiamento un po’ migliore le persone benestanti, 
dice Grazhdankin.   
I discorsi sui turbolenti anni  ‘90 in Russia sono un modo per dare la responsabilità al leader 
precedente, “questo è naturale e funziona bene”, ritiene il politologo Dmitrij Oreshkin. La situazione 
nel 2000 è migliorata solo in termini di redditi della popolazione, il che è proprio un risultato delle 
riforme, anche se la gente lo vede come una riorganizzazione effettuata da Putin, dice Oreshkin: “Il 
14% che valuta in modo positivo il governo Eltsin con molta probabilità si interseca con quelle 
persone che hanno il passaporto per viaggiare all’estero, conti in valuta estera in banca e che 
dubitano del fatto che la Russia stia seguendo la strada giusta. La maggioranza invece ritiene che 
se lo stipendio cresce, significa che tutto sta andando nella giusta direzione, e la produttività del 
lavoro non interessa loro”. E’ negli interessi del governo attuale che l’atteggiamento verso Eltsin 
peggiori, “anche se ormai va capito che Putin è al potere già da 15 anni”, dice Oreshkin. “Le 
massime autorità dello Stato disprezzano gli anni ‘90, cui viene associato Eltsin. E’ l’epoca della 
democrazia, quando i “siloviki” si trovavano sotto pressione. Questa pressione non piace loro e la 
ritengono distruttiva per il Paese perché il Paese era debole”. 
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Putin annuncia i termini dell’ennesima privatizzazione – Le attività si potranno cedere soltanto 
ai soggetti di diritto russo. 
 
Non è possibile privatizzare le attività statali a prezzi stracciati, ha dichiarato ieri il Presidente 
Putin. Sarà difficile soddisfare oggi questa condizione per la privatizzazione, dato che molti asset 
russi valgono ora la metà rispetto ai valori pre-crisi. Altre condizioni posta dal Presidente sono il 
divieto di ottenere crediti delle banche di Stato per una nuova privatizzazione e il rispetto della 
giurisdizione russa. 
“La vendita di beni statali deve essere giustificata e avere delle basi economiche, bisogna tenere 
conto della congiuntura e delle tendenze del mercato. Certo, io e voi sappiamo che alcune cose 
sono in contraddizione tra di loro, ma bisogna trovare il giusto mezzo”, ha detto Vladimir Putin alla 
seduta sulle privatizzazioni. Il Presidente ha anche aggiunto che le compagnie statali non vanno 
svendute a prezzo stracciato. 
“Questo non porterà particolari benefici per il bilancio”, ha dichiarato il Presidente, che ha 
sottolineato come per una privatizzazione efficace “è di fondamentale importanza che lo Stato 
comprenda chiaramente cosa viene venduto a chi e quali conseguenze questo potrà avere per lo 
sviluppo di interi settori e dell’economia nel suo complesso”. “Io e voi comprendiamo perfettamente 



che la privatizzazione non è solamente una componente fiscale. E’ un percorso verso cambiamenti 
economici strutturali, e bisogna tenere a mente tutti e due gli aspetti”, ha detto il Capo dello Stato. 
Il Presidente ha imposto che tutti gli affari di privatizzazione delle compagnie pubbliche rispettino le 
norme di legge e che ne sia assicurata la trasparenza. Secondo le sue parole, la privatizzazione 
delle compagnie statali a operatori privati è possibile solamente se l’acquirente ha una strategia di 
sviluppo. “Bisogna riservare grande attenzione alla qualità degli investitori, alla loro reputazione, e 
all’esperienza lavorativa. Il passaggio di azioni a mani private è possibile solo se l’acquirente ha 
una strategia di sviluppo per la compagnia acquisita”. Il Presidente ha anche aggiunto che i nuovi 
proprietari di asset privatizzati devono essere soggetti di diritto russo. “Non possiamo permettere 
schemi poco chiari, che le compagnie diventino offshore, o che i proprietari occultino le quote”. 
Secondo il Capo dello Stato i potenziali acquirenti dovranno acquisire gli asset pubblici, nell’ambito 
della privatizzazione, o grazie a risorse proprie, o grazie a crediti, senza però che vi partecipino 
banche statali. (…) “A seguito della privatizzazione lo Stato non deve perdere il controllo su 
aziende di importanza strategica. Sottolineo che il pacchetto azionario di controllo delle compagnie 
a partecipazione statale deve oggi in ogni caso rimanere in mano allo Stato”. 
Al momento della pubblicazione del presente articolo, non si sapeva ancora se erano state prese 
decisioni definitive in merito alla privatizzazione di attività statali. Tuttavia, l’elenco dei presenti 
all’incontro lascia meno dubbi su chi possa essere coinvolto dalla privatizzazione. Come riporta 
Interfax, erano presenti ieri all’incontro dirigenti delle Ferrovie Russe, di Aeroflot, di Sovkomflot, 
della banca VTB, di Alrosa, e delle compagnie petrolifere Rosneft e Bashneft. 
Si sa che sulla privatizzazione le autorità sentono la pressione dei problemi di bilancio. Le entrate 
dovute alle esportazioni energetiche sono in calo, il Tesoro deve ridurre le spese e cercare nuove 
fonti d’introito, anche attraverso le privatizzazioni. A metà gennaio il Primo Ministro Dmitrij 
Medvedev ha dato ai Ministeri e alle istituzioni le seguenti indicazioni: “bisogna prevedere misure 
per mobilizzare le entrate di bilancio, anche sul piano della privatizzazione e della riduzione 
dell’indebitamento. Tenuto conto di ciò vanno corrette le voci di spesa del bilancio, rendendole 
conformi alle entrate previste”. 
La lista generale dei candidati alla privatizzazione è nota da tempo. Per esempio, al termine 
dell’anno scorso il Ministro dello Sviluppo Economico Aleksej Uljukaev aveva dichiarato che 
compagnie come Rosneft, Aeroflot, Sovkomflot e Alrosa erano per prime pronte alla 
privatizzazione. Di fatto queste compagnie erano state anche citate dal capo dell’Agenzia Federale 
per l’amministrazione delle proprietà pubbliche (Rosimushestvo) Olga Dergunova. (…) Anche se in 
quel momento, secondo la stessa Dergunova, nelle previsioni dell’Agenzia Federale per il 2016 era 
stata designata per la privatizzazione solo la Sovkomflot, con un ricavo previsto di 12 miliardi di 
rubli. (…) 
Tuttavia, rendere pubblici i piani sulla privatizzazione non significa ancora la loro attuazione. La 
Corte dei Conti, ad esempio, ha in passato più volte criticato i piani di privatizzazione di 
Rosimushestvo. Tra 2011 e 2013 dall’Agenzia federale erano state decise le condizioni per la 
privatizzazione di 216 aziende pubbliche, il 78,5 della quantità pianificata. Anche la privatizzazione 
2010-2014 era stata giudicata “inefficace” dalla stessa Corte dei Conti. “In quel periodo la vendita 
di asset statali ha portato al bilancio 256 miliardi di rubli, il 21% del volume inizialmente previsto”. 
Si può ricondurre alla mancata applicazione del piano di privatizzazione anche il passaggio delle 
azioni di Rosneft. In particolare, il Primo Ministro Medvedev aveva firmato già alla fine del 2014 
una disposizione del Governo sull’espropriazione del 19,5% delle azioni di Rosneft per la 
successiva privatizzazione. Anton Siluanov aveva poi dichiarato che la privatizzazione di questo 
19,5 % era prevista per il 2015, ora è stata rimandata al 2016. 
La rinuncia ai precedenti piani di privatizzazione è abbastanza facile da spiegare. Il Governo non 
vede il senso di vendere attività statali quando il loro costo è alto e il bilancio è in saldo positivo. In 
tempo di crisi il costo delle azioni scende e il bilancio soffre di deficit. Così è molto più difficile 
ripristinare il bilancio, e le autorità non sono disposte a “svendere“ le proprie compagnie. (…) 
Neppure lo stesso Presidente Putin era inizialmente disposto a vendere a poco prezzo gli asset 
statali. “Oggi non possiamo vendere a 7,5 miliardi ciò che domani ne varrà 40”, aveva detto Putin 
già a giugno 2012. Il Presidente aveva portato l’esempio di RusHydro. “L’attuale capitalizzazione di 
7,5 miliardi di dollari è una cifra sicuramente ribassata. Noi conosciamo i progetti che verranno 
realizzati in futuro, e nei prossimi anni il capitale crescerà fino a 40 miliardi”. 



La rinuncia di fatto alla privatizzazione può ora ripetersi. Per esempio, il 19,5% delle azioni di 
Rosneft è pronto a essere venduto ai prezzi del 2014, e non alle quotazioni attuali. Gli esperti 
ritengono che la crisi prolungata e le sanzioni antirusse potrebbero scoraggiare gli investitori. 
“Mancano in Russia investitori locali pronti a operazioni di simili dimensioni”, dice Andrej Novalskij 
dello studio legale “Linija prava”. “Solo la Cina può agire da acquirente, ma in questo caso 
pagheremmo molto caro, perdendo il controllo sulle nostre infrastrutture”. 
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