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Liquidazione in atto – La Corte Suprema del Tatarstan, a seguito del ricorso del Ministero della 
Giustizia, ha confermato la sentenza sulla liquidazione dell’ONG Agora, riconosciuta agente 
straniero. Agora è un’associazione libera di avvocati che assistono le persone colpite dagli abusi 
della polizia di stato. 
 
La decisione di chiudere l’associazione Agora per la tutela dei diritti dell’uomo non è definitiva, sarà 
impugnata alla Corte Suprema della Russia.  
Eppure la sentenza pronunciata dalla Corte Suprema del Tatarstan dietro il ricorso del Ministero 
della Giustizia riflette l’atteggiamento del potere esecutivo verso le organizzazioni non a fini di lucro 
sospette di mancata lealtà verso lo stato. 
I giudici hanno ritenuto che Agora, essendo riconosciuta agente straniero, si fosse occupata di 
attività sociale (leggi politiche) e con questo avrebbe violato la legge sulle ONG – agenti stranieri. 
Le attività di Agora sono cessate lo stesso giorno in cui il Consiglio per i diritti dell’uomo presso la 
Presidenza Federale stava esaminando gli emendamenti formulati dal Ministero della Giustizia a 
quella legge. E’ possibile che sia stata una coincidenza. Comunque la chiusura dell’Agora si 
presenta come un atto di intimidazione verso le ONG per la tutela dei diritti dell’uomo, così il 
politologo Alexej Makarkin. 
Le autorità fanno espressamente capire: “lo stato non sbaglia mai”, e noi troveremo la possibilità di 
chiudere l’ente  che sia non gradito anche se avesse superato con successo i controlli del fisco e 
della procura, e se il suo ex dirigente, Pavel Cikov, fosse membro del Consiglio per i diritti 
dell’uomo presso la Presidenza Federale. 
L’Agora era stata registrata nel 2005. E’ un’associazione libera di avvocati che assistono le 
persone nella lotta agli abusi dei funzionari pubblici e della polizia di  stato. L’opera degli avvocati 
di Agora ha permesso di mandare in galera decine di agenti di polizia, autori di torture e arresti 
irregolari dei cittadini. E’ stata Agora a far riconoscere dalla Corte Costituzionale come non 
conforme alla Costituzione la norma della legge sulla Procura che l’autorizzava a compiere 
controlli ripetuti alle ONG sempre per lo stesso motivo. Oggi gli avvocati di Agora hanno oltre 300 
incarichi di assistenza per gli episodi che coprono l’intero territorio del paese, e ben 157 ricorsi alla 
CEDU. Nel 2014 il Ministero della Giustizia aveva riconosciuto l’Associazione come agente 
straniero. L’Associazione ha impugnato la sentenza, come non ha ammesso di aver svolto attività 
politiche. 
La definizione delle attività politiche, infatti, è uno dei punti su cui c’è in corso un pseudo-dialogo 
fra le autorità e gli attivisti per i diritti dell’uomo. A seguito di numerosi reclami da parte delle ONG il 
Presidente Putin aveva incaricato il Ministero della Giustizia di concretizzare la definizione, 
piuttosto vaga e troppo ampia. Il Ministero della Giustizia ha redatto una lunga lista di diversi tipi di 
attività, inserendovi tutte quelle attività che “criminalizzava” con la definizione di prima. 
Non è poi detto che sia la cattiva volontà, il Ministero della Giustizia è tenuto a rispettare un certo 
modus burocratico. Una parte dei dipendenti del Ministero si credono sinceramente combattenti 
contro le sovversioni e le infiltrazioni straniere. Ma il motivo principale sarebbe quello di acquisire 
poteri più ampi o ampliare l’organico nella situazione dei tagli di spesa, fa notare l’esperto 
Ekaterina Schulman. 
Il problema è che questi restano i poteri di repressione, e la loro logica chiede che le repressioni si 
riproducano in continuazione. Gli attivisti per i diritti dell’uomo sono certi che la legge sulle ONG – 
agenti stranieri ha il carattere strumentale, e non è soggetta a perfezionamenti.  
Ciononostante continuano il dibattito con le autorità sul tema di come mitigare le repressioni o far 
assumere loro un aspetto più civile (per esempio, chiedere più trasparenza alle repressioni che 



oggi restano fuori il controllo della società civile). Non c’è dubbio, sono tutte idee bellissime. Ma la 
macchina è già partita, il rullo compressore è in moto, e un giorno raggiunge anche voi. 
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Igor’ Sechin ha intravisto prospettive di crescita dei prezzi mondiali del petrolio – Secondo il 
Presidente di “Rosneft”, non ci si deve aspettare che negli USA si ripeta la rivoluzione dello “shale-
gas”.  
 
Il Presidente di Rosneft Igor Secin al forum International Petrolium Week, svoltosi a Londra: 
 
- Prossimamente c’è da aspettarsi il rimbalzo dei prezzi di petrolio a seguito dell’aumento della 
domanda in Cina, India e nei paesi dell’Asia e dell’Africa. 
- Le affermazioni che l’estrazione dello shale oil negli USA sarebbe stata il fattore unico e 
automatico di regolazione dei prezzi sono state notevolmente esagerate. Nel 2015 tale regolatore, 
purtroppo con segno meno, è stato il comportamento di alcuni paesi membri dell’OPEC. 
- Secondo le previsioni dell’Energy Information Administration USA in tutti gli scenari che siano 
realistici l’estrazione dello shale oil tende a diminuire, anche se i prezzi della materia cresceranno. 
Nessuna ipotesi che sia ragionevole prevede la ripetizione del balzo come quello degli anni 2012-
2014. 
- Togliere le sanzioni dall’Iran non porta troppi pericoli come lo vorrebbero invece gli speculatori 
finanziari e vari centri analitici da loro assoldati. Con gli impianti già operanti o di quelli da 
scongelare l’Iran potrà aumentare l’estrazione per il 2020 del 43% fino a 4,5 milioni di barili al 
giorno. Ma, secondo le stime del Ministero dell’energia iraniano, per fare questo ci vorranno oltre 
30 miliardi di dollari di investimenti entro il 2018, e altri 180-220 miliardi a medio termine. Sarà 
un’impresa molto ardua. Questo e altri fattori, come la prudenza degli investitori nei riguardi dei 
rischi politici, fanno pensare che nel periodo fino al 2020 l’aumento dell’estrazione si rallenti. Nelle 
condizioni dei bassi prezzi l’aumento dell’estrazione in questo periodo non supererà 1 milione di 
barili al giorno, mentre l’aumento della domanda avrà il ritmo di 1,3-1,5 punti percentuali l’anno. 
- In quest’ottica verso la fine del 2016 lo squilibrio fra la domanda e l’offerta di petrolio potrà 
diminuire, e verso la fine del 2017 non è da escludere una certa scarsità di offerta che potrà essere 
compensata con le riserve accumulate in questi anni. Se continua il trend alla crescita della 
domanda e alla rettifica dello squilibrio domanda-offerta, Rosneft e altre società petrolifere russe 
potranno far aumentare la propria estrazione. 
- Prossimamente c’è da aspettarsi anche l’aumento delle competenze dei petrolieri russi in termini 
di impiantistica petrolifera e servizi di assistenza tecnica alle attività di estrazione. 
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Pagina 2/3 – Quattro domande sui Russi – Com’è cambiato il loro comportamento in termini di 
consumi nel 2015.  
 
Il modello del comportamento economico dei cittadini russi è cambiato:  in condizioni di calo degli 
stipendi reali la gente rinvia gli acquisti “facoltativi” e risparmia sempre di più. 
La crisi economica ha costretto i cittadini russi a cambiare il comportamento in termini di consumi e 
a passare all’ “economia totale”, ha detto oggi il Presidente di VTB 24 Mikhail Zadornov. "La 
popolazione risparmia su tutto, preferendo pagare i crediti e ridurre i propri debiti," ha constatato 
Zadornov. L’economia ha toccato anche il cibo, in quanto molti cittadini sono passati a prodotti più 



economici. Nel 2015 il modello di consumo è stato sostituito da quello di risparmio, conferma il 
monitoring pubblicato oggi dal Ministero dello sviluppo economico. In condizioni di redditi, che si 
stanno contraendo, la popolazione è costretta a rinunciare alle spese “facoltative” e a mettere da 
parte i soldi. Nel 2015 i cittadini russi per la prima volta in 18 anni hanno speso più di quanto 
hanno guadagnato, risulta dai dati di Rosstat.  
 
Quanta gente mette da parte soldi?  
 
Nel 2015 il  comportamento dei cittadini russi in termini di consumi ha dimostrato un carattere di 
crisi: sullo sfondo del peggioramento della situazione economica, dei  balzi drastici della valuta e 
dei tempi di inflazione a due cifre è calata drasticamente la domanda dei consumatori, dice il 
monitoring dello sviluppo socio-economico fatto dal Ministero dello sviluppo economico. La norma 
dei risparmi, ovvero la somma che i cittadini hanno messo da parte rispetto ai redditi disponibili, ha 
raggiunto il massimo degli ultimi 5 anni, ovvero il 15.4%. […] 
L’anno scorso i risparmi sono cresciuti di una volta e mezzo, risulta dai dati del Ministero dello 
sviluppo economico. Secondo i dati di Rosstat, al 1 gennaio del 2016 i risparmi dei cittadini (la cifra 
non include i depositi e la liquidità in valuta estera) sono ammontati a 23,9 trilioni di rubli, una 
crescita quasi del 15% rispetto a un anno fa ( 20, 9 trilioni di rubli).  
Il cambiamento del comportamento finanziario dei cittadini russi ha colpito soprattutto il commercio 
al dettaglio, che ha chiuso il 2015 con il peggiore risultato degli ultimi 40 anni". L’anno scorso il 
fatturato del commercio al dettaglio è calato del 10%, calo più forte dal 1970. 
Nel 2016 la popolazione continuerà a tagliare le spese sullo sfondo della riduzione del potere 
d’acquisto dei redditi, ha previsto a dicembre Vneshekonombank. “Nel corso dell'anno abbiamo 
visto una crescita sostenibile dei  risparmi della popolazione con una riduzione dell’acquisto dei 
beni di consumo durevole. Secondo le nostre stime, la quota dei risparmi della popolazione è 
aumentata dal 9% nel dicembre del 2014 al 18% nel dicembre del 2015”, ha detto l’economista 
capo di VEB Andrey Klepach in un commento alle statistiche mensili di VEB. 
 
Quanto ha speso la popolazione per l’acquisto di valuta? 
 
Nel 2015 la popolazione, in media, non ha investito nella valuta estera quanto nel 2014: la quota 
dei redditi destinati per l'acquisto di valuta estera si è ridotta dal 5,8 al 4,2%, e alla fine dell’anno 
questa cifra si e’ ridotta ulteriormente fino  al 3,1% (dati di  dicembre). In realta’ questo puo’ 
significare che la gente ha meno soldi “attivi”, e i dollari e l'euro sono rincarati a causa del 
deprezzamento del rublo. 
Il 1 gennaio il cambio del dollaro sulla Borsa di Mosca è salito "in giornata” quasi  fino a 86 rubli, il 
massimo storico. Dall'inizio del 2016 il rublo è sceso di quasi il 7%. Oggi, il dollaro costava sulla 
borsa circa 78,8 rubli (come di 14:50 MSK). Al  tempo stesso, il rublo sembra sempre  costoso, se 
si guarda il calo del prezzo del petrolio dall’inizio dell’anno (-17%), dice Bloomberg. 
 
Come sono calati i redditi e aumentate le spese? 
"L’austerità’” veniva spiegata col fatto che l’aumento dei redditi e degli stipendi non teneva il passo 
con l’inflazione. Nel corso del 2015 gli stipendi in termini reali sono calati del 9,5%, e i redditi reali 
disponibili della popolazione, ovvero quelli che rimangono dopo tutti i pagamenti obbligatori e 
tenendo conto dell’inflazione, si sono ridotti del 4%. 
A  dicembre, il calo dei redditi reali disponibili è stato solo dello 0,7%, ma questo non significa la 
fine della crisi e si spiega principalmente con la base bassa nel dicembre 2014, dice il monitoring 
del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Al tempo stesso sta crescendo il volume degli stipendi arretrati: in generale nel 2015 questa cifra è 
aumentata del 78.1%. E’ comunque lontano dal livello critico: il livello degli arretrati è inferiore 
all’1% del fondo salari mensile del Paese.  
Per la prima volta dal 1998, la differenza tra i redditi e le spese della popolazione è diventata 
negativa (418 miliardi di rubli, secondo i dati di Rosstat), dicono gli esperti del Centro di analisi 
macroeconomiche e previsioni a breve termine. Le spese includono anche l’acquisto di valuta e i 
risparmi.  



"Siccome la dinamica degli stipendi reali determina per molti versi  la dinamica  della domanda dei 
consumatori, si deve costatare che nell’economia russa contemporanea è stato “abbattuto” uno dei 
principali meccanismi di crescita”,  dice Aliona Chepel del Centro dello sviluppo della HSE. – 
Tenendo conto del fatto che la domanda globale di esportazioni russe è stagnante, e gli 
investimenti in immobilizzazioni, così come la spesa pubblica, si stanno riducendo, il fattore più 
disponibile dell’aumento del PIL rimane di fatto la riduzione delle importazioni, il che può essere 
difficilmente considerato un modello sano di crescita”. 
 
Come e perché sono cresciuti i prezzi? 
Nel 2015, l'inflazione dei prezzi al consumo è stata del 12,9%. Ad aver  dato il maggior contributo 
alla crescita dei prezzi è stata la svalutazione del rublo: secondo le valutazioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico, nel 2015 l'inflazione è  stata causata per il 60% dall’indebolimento del rublo.  
Tuttavia, nel corso dell’anno il contributo del rublo debole all’aumento dei prezzi si è ridotto a 
causa della domanda in calo. Alla fine dell’anno il contributo della svalutazione del rublo 
all’inflazione non ha superato i 6 punti percentuali.  Un altro fattore che fa aumentare i prezzi sono 
le controsanzioni alimentari, comunque alla fine del 2015 la loro influenza è diventata 
insignificante, dice il documento.  
C’è stato un forte aumento dei prezzi nel mercato alimentare: in un anno i prodotti alimentari sono 
rincarati del 14%.  “Nel corso dell’anno c’è stata una trasformazione significativa dei consumi a 
favore di merci più economiche, prevalentemente di origine vegetale, il che si è riflettuto nella 
rapida crescita di questi  ultimi, che ha superato di una volta e mezzo la media, ha detto il 
Ministero.  
La struttura dell’inflazione negli ultimi due anni è cambiata in modo significativo. Sono rincarati i 
prodotti alimentari, il cui costo e’ cresciuto più rapidamente dell'inflazione generale. Nel 2015, è 
stato registrato un forte aumento dei prezzi dei prodotti  non alimentari (esclusa la benzina): in 
questo settore i prezzi sono aumentati del 14,5% rispetto all'8% dell'anno precedente. E tra i 
servizi sono rincarati più degli altri quelli più dipendenti dal rublo, ovvero il turismo, i servizi di 
assicurazione, il trasporto aereo, il cui utilizzo si è ridotto drasticamente.  
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Il pacchetto che tutti si aspettano 
Il Consiglio dei ministri sta preparando un nuovo piano di sostegno all’economia. 
 
 
Il piano anticrisi del Governo quest’anno sarà composto di due blocchi: misure operative e misure 
strategiche a medio termine.  
Il Capo del Consiglio dei Ministri ha svolto una riunione ordinaria sulla preparazione del piano di 
azioni mirate a garantire uno sviluppo socio-economico stabile nel 2016.  
[…] 
 
– La versione che esiste oggi è una bozza di lavoro. Si dovrà ancora ripulirla e, forse, aggiungervi 
qualcosa, ha sottolineato Medvedev. 
E’ stata univocamente determinata la struttura del documento. Su ordine del Primo Ministro, il 
piano sarà composto di due blocchi, ovvero di misure operative e misure a medio termine. Così il 
Consiglio dei Ministri ha deciso di rispondere alle domande su che cosa intende fare l’esecutivo in 
prospettiva. 
Il primo blocco includerà misure operative, ovvero il sostegno alle regioni a causa del 
peggioramento della situazione sul mercato di lavoro, il sostegno alle monocitta’, ai singoli settori 
dell’industria, sui quali si erano già svolte riunioni speciali comprensive di visite alle aziende.  
“Dobbiamo finanziare anche altri settori, ma come farlo è una domanda che richiede una 
discussione separata”, ha detto Dmitry Medvedev.  



– Bisogna discutere tutte queste proposte e prendere misure secondo le nostre possibilità, ha 
detto Medvedev. Saremo molto precisi nelle spese, perché è possibile che i soldi non basteranno 
per tutte le direzioni. Dobbiamo prendere decisioni molto ben ponderate.  
Il secondo blocco include misure di natura strategica e ideologica. In particolare, si tratta di 
regolazione delle ispezioni, di sostegno alle PMI, del miglioramento del clima per gli investimenti. 
Inoltre Medvedev ha sottolineato che bisogna continuare le attività volte a ridurre i costi, stimolare 
le esportazioni non legate alle materie prime, sviluppare le tecnologie all’avanguardia piu’ 
promettenti. 
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