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Una questione tecnica – L’UE intende prolungare le sanzioni contro la Russia senza discuterle.  
 
L’UE intende prolungare le sanzioni antirusse contro le persone fisiche e giuridiche senza nessuna 
discussione preliminare, nel quadro delle procedure formali. Secondo quanto confermato 
all’agenzia RIA Novosti dalle fonti a Bruxelles, questo accadrà il 10 marzo.  
“La decisione sarà formalmente approvata giovedì, e sarà inserita nella lista di questioni “A” (che 
vengono prese senza discussione preliminare) alla riunione del Consiglio per gli affari interni e la 
giustizia”, ha detto a Ria Novosti una fonte diplomatica europea.  
Secondo la fonte, le sanzioni saranno prolungate per altri sei mesi, fino al 15 settembre. 
Rimarranno nelle liste dei sanzionati 147 persone fisiche e 37 persone giuridiche. Tre persone già 
decedute sono state escluse dalla lista degli individuali sanzionati.  
Il prolungamento delle sanzioni contro la Russia sarà di natura tecnica. Ci si aspetta che oggi il 
Comitato dei rappresentanti permanenti dei Paesi dell’UE (COREPER) approverà il prolungamento 
delle misure restrittive senza discussione. Questa decisione dovrà essere poi approvata dal 
Consiglio per gli affari interni e la giustizia. Tuttavia, secondo la fonte, anche questa è solo una 
procedura tecnica. Le misure restrittive entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale dell’UE. Per ora comunque non si sa esattamente quando questo accadrà.  
Fanno parte della lista dei sanzionati dell’UE i Presidenti della Duma e del Consiglio della 
Federazione Sergey Naryshkin e Valentina Matvienko, i Vice-Premier Dmitry Kozak e Dmitry 
Rogozin, l’Assistente presidenziale Vladislav Surkov, il Consigliere presidenziale Sergey Glazyev, 
così come molte altre persone politiche e imprenditori russi. Inoltre, le restrizioni riguardano anche 
tutta la leadership delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk. Le sanzioni prevedono un 
congelamento degli attivi (nel caso che siano posseduti attivi in banche UE) e il divieto di ingresso 
sul territorio dell’UE.  
Ricordiamo che lo scorso 22 dicembre il Consiglio dell’UE ha prolungato le sanzioni settoriali 
contro la Russia, che sarebbero dovute scadere il 31 gennaio 2016. Secondo la decisione 
pubblicata sulla Gazzetta dell’UE le misure restrittive resteranno in vigore fino al 31 luglio 
prossimo, nei riguardi dei settori finanziario, energetico e della difesa, così come nel settore delle 
merci dual use.  
I politici europei parlano intanto sempre più apertamente della natura controproducente delle 
sanzioni nei riguardi della Russia, e della necessità di valutare l’utilità delle misure restrittive. 
Finora comunque, Bruxelles ha prolungato automaticamente le sanzioni contro la Russia.  
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Il Governo ha bisogno del business – Russia Unita avrà una piattaforma imprenditoriale che 
sarà guidata dal fondatore di un famoso marchio di cioccolatini, da un produttore di dentifricio e da 
un deputato della Duma. Essi saranno necessari perché “Pravoje delo” non si appropri dell’agenda 
del business. 
 



Questa settimana "Russia Unita" annuncerà il lancio di una nuova piattaforma imprenditoriale del 
partito, ha detto a RBK una fonte presso la direzione del partito, e l’ha confermato anche un 
membro del consiglio superiore, l’ imprenditore Mikhail Levciuk della società "Argus-Spectrum". 
La piattaforma avrà tre co-presidenti, tutti legati in qualche modo al partito, hanno detto a RBK i 
due interlocutori, vicini al progetto. Saranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ankor 
Bank Andrej Korkunov ( ex-produttore del famoso marchio di cioccolatini) e il Direttore Generale di 
“Splat-Cosmetica” ( che produce fra l’altro dentifricio) Evgenij Diomin (ambedue sono diventati 
membri del consiglio superiore di Russia Unita all’ultimo congresso). Un altro co-presidente sarà 
l’attuale deputato della Duma di Stato, membro del CdA della Camera di Commercio e Industria 
Tatiana Alekseeva. Secondo uno degli interlocutori di RBK, sarà proprio la Alekseeva e gestire il 
lavoro organizzativo della piattaforma. Una fonte di RBK presso il gruppo del partito alla Duma dice 
che la Alekseeva è stata invitata alla riunione del consiglio generale del partito il 10 marzo, dove si 
discuterà della nuova piattaforma, ma per ora “non è stato ancora approvato nessuno”.  
 
Perché al partito servono gli imprenditori 
 
L’obiettivo di creare una nuova struttura imprenditoriale all'interno del partito è stato omposto a 
Russia Unita all’ultimo congresso del partito all’inizio di febbraio dal suo leader, il Primo Ministro 
Dmitry Medvedev.  
 Le piattaforme sono associazioni ideologiche all’interno del partito. Finora ce n’erano 3, 
“discendenti” dei club di discussione (social-conservatore, patriottico-statale e liberale). Nessuno di 
loro, neanche quello liberale, si è mai occupato dell’agenda imprenditoriale, e ora è importare 
sentire le proposte del business, dice una fonte di RBK presso il partito.  
È proprio per questo che all’ultimo congresso ai vertici del partito hanno aderito molti imprenditori, 
dice il rappresentante del partito. Oltre a Diomin, Korkunov e Levciuk nel consiglio superiore di 
Russia Unita ora ci sono il DG di Aeroflot Vitalij Saveljev, il Vice Presidente di “Opora Rossii” 
Marina Bludjan, così come imprenditori meno noti, Artiom Androssov ( “City Shin) e Artiom 
Artemyev ( “Uralskaya Girja”). Ci si aspetta che molti di loro saranno coinvolti nel lavoro della 
piattaforma.  
Medvedev, nel proporre una piattaforma di destra, ha detto che essa è necessaria "per lavorare in 
modo più efficace con il business, per costruire una politica razionale dello Stato in materia di 
business". 
In realtà, i membri del partito non intendono cedere al partito di Boris Titov l’agenda imprenditoriale 
e ammettere che gli imprenditori lo votino, dice una fonte presso i vertici di Russia Unita. Senz’altro 
si parla di creare un’alternativa al partito di Titov, così come ai comunisti, che negli ultimi tempi 
stanno lottando per tutto l’elettorato, incluso quello di destra, dice Levciuk.  
Il rappresentante di Boris Titov Tatiana Marcenko ha detto a RBK che è improbabile che tra la 
piattaforma e il partito ci possa essere competitività, piuttosto cooperazione. Per esempio, Titov 
conosce Levciuk da molto per “Delovaja Rossija”. 
 
“Pravoje delo” è davvero pericoloso?  
 
Il Commissario per i diritti degli imprenditori presso il Presidente, Boris Titov, si è messo a capo del 
partito "Pravoje delo" a fine febbraio. Titov ha detto che l’avrebbe trasformato in un partito degli 
imprenditori, così come di tutto il ceto medio. Il partito non si posiziona come partito d’opposizione 
radicale: hanno assistito al congresso di “Pravoje delo” alcuni membri di Russia Unita, e lo stesso 
Titov ha detto in un’intervista a RBK alla vigilia del congresso che la questione sulla creazione di 
un partito del business era stata elaborata dalla Direzione della politica interna 
dell’Amministrazione del Cremlino. Il Cremlino ha criticato Titov per la franchezza: il 
rappresentante della Direzione della politica interna ha detto allora a RBK che la struttura non ha a 
che fare con le ambizioni politiche dell’ombudsman.  
Un progetto di partito liberale era stato realmente elaborato dal Cremlino, ma nella sua forma 
attuale non è l’unico progetto del blocco interno, e nessuno si prefigge lo scopo che il partito superi 
la barriera del 5%, dice un interlocutore di RBK vicino al Cremlino. Potranno aderire al partito di 
Titov alcuni politici forti che vinceranno nei seggi uninominali. Grazie alla vittoria dei candidati 
uninominali, potranno ottenere una rappresentanza alla Duma 3-4 simili partiti extraparlamentari. 



Per “Pravoje delo” potrà essere un candidato uninominale forte Oksana Dmitrijeva che potrà 
vincere a San Pietroburgo, dice l’interlocutore di RBK. La sua candidatura è stata raccomandata 
dall’alto, ne è a conoscenza un’altra fonte di RBK vicina al Cremlino, e lo conferma anche un 
interlocutore, vicino a questi negoziati. La Dmitrijeva ha detto a RBK di aver discusso “con persone 
diverse” dell’alleanza con il partito di Titov. Per ora non si parla di una fusione fra il Partito dei 
professionisti, da lei guidato, con “Pravoje delo”, le strutture hanno solo “creato una coalizione 
elettorale informale”, dice la Dmitrijeva.   
"Pravoje delo" non rappresenta ancora una forza a cui avrebbe senso contrapporre qualcosa, per 
questo è poco probabile che la nuova piattaforma di Russia Unita venga creata come contrappeso 
al partito di Titov, ritiene il politologo Gleb Kuznetsov. Russia Unita sta cercando piuttosto di 
occupare il posto che Titov ha liberato quando ha cominciato a posizionarsi non come un uomo 
d’affari al potere, ma come una figura politica indipendente. “”Gli imprenditori, soprattutto quelli 
regionali, essendo deputati delle Dume regionali e membri dei consigli politici, sono rimasti senza 
supervisione”, - dice il politologo. 
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Delta Airlines torna in Russia – Cominciano a tornare in Russia le compagnie aeree che hanno 
interrotto i voli l’anno scorso a causa del drastico calo della domanda. 
 
Cominciano a far ritorno in Russia compagnie aeree che avevano sospeso i voli l’anno scorso a 
causa del drastico calo della domanda. L’americana Delta Airlines ha ripreso a vendere biglietti per 
voli diretti Mosca – New York a partire dal 16 maggio, come comunica il sito della compagnia. A 
inizio marzo inoltre, il presidente della Thai Airways Charamporn Jotikasthira ha annunciato che il 
vettore riprenderà i voli diretti per Mosca da ottobre, con l’inizio della stagione turistica in 
Thailandia. Rappresentanti di Delta Airlines e Thai Airways non hanno risposto alle domande. 
“Per molti anni la Delta è stata l’unica compagnia americana a volare in Russia, e l’anno scorso ha 
interrotto i voli”, ricorda il Direttore Generale di Infomost Boris Rybak. La Delta ha agito così a 
causa del calo della domanda e della volatilità del rublo. Oltre alla Russia, la Compagnia ha 
annullato anche destinazioni in Giappone, in Paesi dell’Africa e del Medio Oriente. Anche il 
dumping della Transaero ha giocato il proprio ruolo, come dice Rybak: era possibile comprare un 
biglietto di andata e ritorno Mosca –New York della “Transaero” per 100 dollari, anche se un 
prezzo normale per l’economy class partiva da 600 dollari. 
Secondo i dati di Rosturizm, in nove mesi, nel 2015, hanno volato dalla Russia agli USA 211.800 
passeggeri (con una riduzione del 22%), e dagli USA alla Russia 213.700 (+11%). New York resta, 
come da tradizione, la meta più popolare per i viaggi dalla Russia agli USA, come fa notare il Vice 
Presidente dell’Associazione Russa degli Operatori Turistici Dmitrij Gorin. La Delta volerà da 
Mosca a New York 5 volte alla settimana, e il costo di un biglietto di andata e ritorno partirà da 900 
euro (ovvero circa 70.000 rubli, in base al cambio ufficiale della Banca Centrale del 5 marzo); lo 
comunica il sito della compagnia. I prezzi per maggio di Aeroflot, che effettua due voli al giorno, 
partono da 29.000 rubli. Non è possibile acquistare i biglietti più economici a una settimana dal 
volo, e un viaggio di andata e ritorno costerà almeno 40.000 rubli. 
Sul sito della Delta è possibile acquistare biglietti per voli diretti a New York solo fino al 6 
settembre, per date successive è possibile solo con scalo ad Amsterdam o Parigi (rispettivamente 
con KLM e Air France, per i passeggeri russi). Con tutta probabilità questo significa che la Delta 
chiuderà nuovamente la destinazione, dato che i biglietti sono disponibili per l’acquisto 330-360 
giorni prima, dice il Direttore per le comunicazioni di Ango.travel Konstantin Perfenenok. Nella 
stagione estiva c’è un grande flusso passeggeri tra Mosca e New York, e negli anni passati si sono 
presentati casi in cui la domanda fosse superiore all’offerta, riferisce Gorin, che aggiunge come ora 
il calo della valuta fa aumentare le prospettive di turismo in entrata in Russia. 



La Delta atterrava a Sheremetevo. Non si sa se la compagnia abbia preso accordi per la 
concessione di slot. Non è stato possibile ottenere martedì sera un commento da parte di 
rappresentanti dell’aeroporto. La Thai Airways effettuava i propri voli verso Domodedovo. 
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Una festa per il rublo – Durante le feste il dollaro è calato sotto i 72 rubli, e il petrolio è aumentato 
oltre i 40$ al barile. Gli analisti non escludono che il rublo e il petrolio potranno crescere ancora, 
ma è poco probabile che questo durerà molto: l’offerta di petrolio continua a superare la domanda.  
 
Lunedì 7 marzo il dollaro è continuato a calare, sulla base dell’aumento delle quotazioni del 
petrolio. Verso la chiusura delle trattative il dollaro era sceso di 47 copechi, fino a 71,49 dollari. Il 
dollaro ha toccato il minimo a quota 71,12 rubli. Anche l’euro è sceso, da 79,2 a 78,73 rubli. Sul 
mercato valutario internazionale l’accoppiata euro/dollaro veniva trattata alla quota di 1,1046. 
L’ultima volta che il dollaro aveva raggiunto questo valore è stato a fine dicembre 2015, ovvero 
prima del panico legato al mercato fondiario cinese. 
Martedì 8 marzo non ci sono state trattative alla Borsa di Mosca, chiusa per la Festa internazionale 
della Donna; in questa data il petrolio è oscillato intorno ai 40 dollari. 
Dalla settimana scorsa il rublo continua a rafforzarsi nei confronti delle valute principali, sull’onda 
dei prezzi del petrolio. Il 7 marzo l’oro nero è aumentato quasi del 6%, superando per la prima 
volta quest’anno il valore di 41 dollari. Gli esperti di Bloomberg hanno indicato che questo è 
avvento a seguito delle notizie provenienti dagli USA, dove sta continuando a scendere il numero 
degli impianti di trivellazione attivi, e il livello di produzione di petrolio ha raggiunto gli indici minimi 
dal novembre 2014. Il mercato attende l’incontro fissato per il 20 marzo in Russia tra i 
rappresentanti dei Paesi produttori di petrolio; durante tale incontro sarà discussa la limitazione 
delle estrazioni, come ricorda l’economista capo della Banca Eurasiatica di Sviluppo Jaroslav 
Lisovolik. 
L’esperto capo del Centro di previsioni economiche Egor Susin dice che la crescita del petrolio è 
legata a operazioni di speculazione: “Non escludo che, se il mercato continuerà a scommettere su 
un aumento dei prezzi , arriveremo a 45-50 dollari al barile. In questo caso il rublo continuerà a 
rafforzarsi, anche fino a 65-70 dollari, in prospettiva”, prevede l’esperto. “Se parliamo di acquisto di 
valuta, i livelli attuali sembrano abbastanza attraenti. Non escludiamo però che il petrolio possa 
continuare a rincarare, anche oltre i 40 dollari, e in questo caso il dollaro scenderà fino a 70 rubli”, 
commenta il Capo del Dealing Centre di Metallinvestbank Sergej Romanchuk. 
Come notava in precedenza l’analista di Sberbank CIB Tom Levinson, la stabilità della tendenza 
del rublo a rafforzarsi dipende dalle future dinamiche dei prezzi del petrolio. “I livelli chiave di 
mantenimento per la coppia dollaro/rublo sono, a nostro modo di vedere, nell’ambito di 71,05-
71,65”, ha scritto nella sua valutazione di venerdì. 
Secondo il Vice Direttore per le operazioni sul mercato valutario della Banca Otkrytie Sergej 
Fishgojt, influiscono sull’umore degli investitori le valutazioni positive degli analisti di grosse 
compagnie di investimento sulle prospettive del rublo. In particolare, Deutsche Bank ha definito il 
rublo la valuta più sottostimata tra quelle dei Paesi in via di sviluppo. 
Il volume delle trattative è comunque basso, e per questo il corso delle coppie dollaro/rublo ed 
euro/rublo dipende da ogni grosso acquisto o vendita. “La volatilità è molto alta, perché agli 
investitori non interessa più rischiare, sul mercato c’è una fortissima componente speculativa”, fa 
notare Susin. Per questo, secondo lui, saranno possibili a breve sul mercato valutario bruschi 
cambiamenti nelle quotazioni. 
Secondo Romanchuk, un ulteriore rafforzamento del rublo non è certo: in primo luogo, con un 
prezzo basso del dollaro potrebbe uscire sul mercato la Banca Centrale, che acquisterebbe valuta 



per rifornire le riserve auree; in secondo luogo, potrebbe aumentare la domanda da parte delle 
compagnie e della popolazione, le cui aspettative di svalutazione sono ancora alte. 
Come prevede Vladimir Panyjushin di Sberbank CIB, un indebolimento del rublo potrebbe essere 
provocato da un nuovo calo dei prezzi del petrolio nel secondo trimestre del 2016. I piani di 
congelamento delle estrazioni non hanno un effetto visibile, perché nel mondo, come prima, 
l’offerta di petrolio supera la domanda. L’atteso aumento dei tassi della Federal Reserve è un 
ulteriore fattore di pressione sul rublo, dice Pantjushin “Nel caso di un aumento, penso che poche 
valute non cadranno nei confronti del dollaro”. Di conseguenza in primavera il dollaro potrebbe 
rincarare del 10% e raggiungere 80-82 rubli. “Noi però non ci aspettiamo che il dollaro si rafforzi 
oltre 80-82 rubli”, conclude l’esperto. 
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