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La trappola del Karabakh – Erdogan ha fatto capire a Putin che senza la Turchia non si potrà 
fermare la guerra. 
 
Nelle condizioni di guerra le parti tendono a esagerare le perdite dell’avversario e moderare le 
proprie. 
Per questo motivo i numeri tragici più precisi, forse, li sapremo dopo che il fuoco sarà cessato o 
almeno sarà sceso ai livelli dei tempi di prima. Oggi è chiara una sola cosa: le forze armate azere 
hanno intrapreso un’operazione bellica senza precedenti sin dal giorno dell’Accordo sulla tregua 
sottoscritto a Biškek il 5 maggio 1994. 
Non solo. Lo scontro è partito un giorno dopo che a Washington i due Presidenti, azero Ilkham 
Alijev, e armeno Serj Sargsian, avevano incontrato i vertici statunitensi. 
E’ noto che ambedue i leader, arrivati a Washington per intervenire al summit sulla sicurezza 
nucleare, si sono lamentati agli ospiti americani, ma in sedi separate, gli uni contro gli altri. L’azero 
avrebbe accusato l’armeno “di aver occupato abusivamente il terreno e non aver alcun intento a 
sgomberare”. L’armeno avrebbe puntato il dito contro l’azero per “le continue provocazioni sulla 
linea di contatto e la rinuncia alla soluzione pacifica del problema”. 
Washington era stata severa con entrambi, raccomandandogli di dimenticare per sempre l’uso 
della forza e pensare a come tornare al tavolo della trattativa. 
Parallelamente c’è stato uno scambio di battute fra Mosca e Ankara. Il Presidente turco Erdogan si 
è pronunciato a favore del ritorno ai rapporti costruttivi e allo sforzo comune nella soluzione dei 
problemi impellenti. In tutta risposta i russi hanno osservato che di quelli troppo urgenti che 
richiedessero l’intervento sia di Mosca sia di Ankara non sarebbero in vista. 
Gli eventi che sono seguiti in Nagorno-Karabakh hanno dimostrato che almeno un problema su cui 
possono esercitare un’influenza la Russia e la Turchia comunque c’è. Se si vuol ricordare le 
recenti dichiarazioni del leader turchi, di Erdogan e del suo Ministro degli Esteri Davutoglu, come 
anche dei vertici della difesa, su quanto fossero pronti e ansiosi di “liberare dagli armeni le terre 
azere”, vien da presumere un possibile coordinamento fra le azioni di Baku e Ankara. 
Le autorità azere hanno chiamano l’offensiva in Karabakh “risposta imposta dalle provocazioni 
armene”, mentre quelle turche si sono solidarizzate con loro. 
La Russia, fra i primi al livello presidenziale, ha invitato ambedue le parti a cessare 
immediatamente il fuoco. Poco dopo gli stessi appelli sono giunti da Washington, Bruxelles, 
Teheran, ONU, OSCE. 
Su questo sfondo è stata fuori tono la dichiarazione di Ankara: nel messaggio al Presidente azero 
Aliejv Erdogan si è detto di partecipare al dolore per la morte dei soldati azeri e ha dichiarato di 
comprendere e condividere le sue azioni. 
La parte armena a questo punto poteva auspicare simili dichiarazioni nei suoi confronti dalla 
Russia, stato alleato nell’Organizzazione del Trattato per la Sicurezza Collettiva. 
Ma non sono arrivate. Con un simile appoggio da parte di Mosca, nel Sud Caucaso si sarebbero 
definitivamente costituiti due schieramenti bellici: turco-azero e russo-armeno. 
Nelle condizioni di guerra ciò può provocare una catastrofe. Per di più Mosca non è per nulla 
interessata a perdere un partner così importante come l’Azerbaigian, cosa inevitabile qualora 
volesse sostenere palesemente gli armeni nello scontro con gli azeri. 
Mosca ha giustamente pensato che fosse meglio promuovere una trattativa “implicita” fra i leader 
dei due stati del Sud Caucaso, e il MAE russo ha proceduto senza indugio. 
Come dimostra la dichiarazione della difesa azera, la decisione è stata precisa. 



Forse, l’unica che potesse essere giusta, capace di avere un impatto positivo sulla regione troppo 
agitata. C’è da presumere che di concerto con gli appelli ufficiali anche gli altri centri politici, non 
indifferenti alla situazione, abbiano fatto presente alle parti in conflitto le buone ragioni per il 
cessate il fuoco. A questo riguardo merita una nota particolare la posizione delle autorità armene 
che, a quanto sembra, per la primissima volta al livello ufficiale, hanno espresso il malcontento per 
il fatto che gli appelli pervenuti dalla comunità internazionale fossero di “pari direttività”. 
Erevan sostiene che sia sempre necessario specificare quale delle due parti abbia la 
responsabilità di ogni singolo episodio di escalation del conflitto. Forse, il Presidente armeno ne 
parlerà domani al colloquio con Merkel, dedicato al problema di Karabakh. 
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Dai conteggi Rosstat un PIL come si deve – Nel quarto trimestre 2015 emerge un salto di 
investimenti ed esportazioni. 
 
Venerdì scorso Rosstat ha confermato le proprie stime del calo del PIL al 3,7% nel 2015. Secondo 
gli esperti, il dato dei consumi privati sarebbe stato migliorato dal meno 10,1% al meno 9,6% “anno 
su anno” (riporto negativo sul PIL annuale ha raggiunto 5,2 punti percentuali), quello dell’export dal 
3,1% al 3,6% (più 1,1 punti percentuali), lo import dal 25,6% al 25,7% (più 5,5 punti percentuali) 
(N.d.T. l’ultimo dato non quadra, ma è così nel testo originale). L’andamento e le incidenze degli 
altri componenti sostanzialmente non sono cambiati – i consumi statali sono scesi del 1,8% (meno 
0,3 punti), gli investimenti del 7,6% (meno 1,7 punti).  
Nel settore produttivo il valore aggiunto è salito solo nell’agricoltura (3,1%), nell’estrazione dei 
minerali (0,4%) e delle attività economiche di nuclei famigliari (1,4%). E’ invece diminuito, a ritmi 
accelerati, nel commercio (meno 10%), nell’edilizia (meno 8,4%), nel settore alberghiero e 
ristorazione (meno 5,3%), nell’industria (meno 5,1%) e nell’istruzione (meno 4,1%). 
Nonostante la stima annuale del calo del PIL non fosse cambiata, conformemente con il nuovo 
metodo di conteggio è stato rivalutato l’andamento trimestrale dei suoi principali componenti, ed è 
emerso, inaspettatamente, un rallentamento del calo d’investimenti e l’aumento dell’export. 
Inaspettatamente perché le stime degli esperti autonomi e le inchieste degli industriali non 
confermano tale ripresa.  
Si pensa che i dati che dimostrano la ripresa siano dovuti all’aumento delle forniture di materiali del 
petrolio, dei derivati di petrolio e del gas, come anche all’incremento del risultato finanziario netto. 
Un’altra ipotesi è che sia legato al nuovo metodo di conteggiare il PIL che considera anche la 
produzione dei materiali d’uso bellico, il che si associa all’intervento russo in Siria. 
La novità di Rosstat, infatti, sarebbe che la spesa per l’acquisto delle attrezzature militari è 
riportata come immobilizzazioni (prima come consumi statali, esclusi i materiali a doppio uso), che 
fa salirne il valore per il valore dell’ammortamento di tali attrezzature. 
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Lo sviluppo dell’economia non è possibile, finché ci sono pressioni sul business 
 
Il business-ombudsman Boris Titov interviene sui problemi dell’interazione tra business e organi di 
tutela 
 



Negli ultimi tre anni, statistiche impietose hanno mostrato un costante peggioramento della 
situazione relativa alla persecuzione giudiziaria degli imprenditori. Nel suo intervento Vladimir Putin 
ha indicato come inammissibile una situazione in cui giunge fino al giudice una percentuale minima 
dei processi, tra quelli avviati contro gli imprenditori, che sono “sottoposti a pressione, defraudati e 
abbandonati”. La situazione tuttavia non è migliorata, ma peggiorata. I tutori della legge hanno 
preferito ignorare questo richiamo diretto del Presidente a fermarsi. 
I dati recenti sul numero di processi penali in base ad articoli imprenditoriali nel 2015 non danno 
ragioni per essere ottimisti. Il loro numero sta tornando ai valori record del 2010. Allora furono 
avviati 287mila processi penali “in base agli articoli imprenditoriali, e nel 2015 sono stati 234mila. 
In base al tristemente noto articolo 159 del Codice Penale, la quantità di processi avviati è 
cresciuta del 20%, ed è pari al 70% di tutti i processi avviati. Al tempo il numero di processi portati 
davanti al giudice non è aumentato, ovvero la tendenza descritta dal Presidente non solo non si è 
indebolita, ma si sta addirittura rafforzando. 
L’esperienza ci ha dimostrato che la decisione di restituire ai giudici istruttori il diritto di avviare 
processi sugli articoli fiscali del Codice Penale, senza istanza da parte del Servizio Fiscale, è stata 
un errore. Tutte le preoccupazioni del business a tale proposito si sono avverate. Nel 2015 il 
numero di processi basati sugli articoli 198 e 199 del Codice Penale è aumentato del 62%, e il 
numero di condannati è aumentato solo del 2%, ammontando all’8% di tutti i processi avviati. 
Suscita particolare agitazione l’aumento del numero di persone in custodia cautelare per gli articoli 
“imprenditoriali”. L’anno scorso son stati il 10% in più, mentre il numero di imprenditori che hanno 
ottenuto gli arresti domiciliari è quasi raddoppiato (85%). 
Non sono pochi i casi in cui, ignorando l’articolo 108 del Codice di Procedura Penale, gli 
imprenditori sono messi sotto custodia prima del processo, e spesso per accuse assurde.  
(…) 
Nel 2016 abbiamo già superato il triste record di persone agli arresti prima del verdetto del giudice. 
Il 10 marzo è ricorso l’anniversario di 6 anni di indagini e di custodia cautelare per l’imprenditore 
innovatore Jurij Osipenko (…) anche se gli esperti hanno dimostrato la sua innocenza. 
(…) 
Sembra che in condizioni dure di crisi economica singoli funzionari inizino ad applicare la 
persecuzione penale basata su motivazioni inventate come un mezzo per risolvere a proprio 
vantaggio la controversia economica è non fare i conti con gli imprenditori. Per quanto sia triste, ci 
sono forti preoccupazioni che tale pratica possa ampliarsi. 
Il business-ombudsman lavora su ogni processo che ci viene presentato, e abbiamo avuto dei 
successi. Tra le persone che abbiamo aiutato in procedimenti penali irregolari ci sono già più di 45 
imprenditori. Sono pochi? Forse. Noi però dobbiamo occuparci di ogni processo separatamente. 
Ogni nostro successo per processi legati a persecuzioni penali irregolari viene raggiunto dopo 
mesi di lavoro, e il numero di tali successi non fa che aumentare. Senza soluzioni di sistema non 
potremo smuovere la questione da un punto morto. Ogni misura che possa far migliorare il clima 
d’affari non potrà funzionare, se il business non si sentirà protetto. 
Bisogna reintrodurre nel Codice Penale un articolo speciale per le trasgressioni nella sfera 
imprenditoriale. Al posto del noto articolo 159.4, abrogato (“Frode nell’ambito dell’attività 
imprenditoriale”), noi proponiamo di integrare il Codice Penale con il nuovo articolo 179.1 
(“Inadempienza premeditata di obblighi patrimoniali contrattuali nell’ambito dell’attività 
imprenditoriale”), che sottintenderà una misura minore di condanna, fino a 5 anni di reclusione, a 
fronte di 10. 
E’ necessario aumentare i valori soglia del danno nelle parti economiche del Codice Penale; dato 
che il danno non è proporzionato alla misura della condanna, proponiamo di aumentare di cinque 
volta la somma da ritenere “di grande” e “di grandissima dimensione”. 
E’ molto importante che gli imprenditori, e non solo loro, non vengano trattenuti nella fase delle 
indagini. E’ importante dare ai giudici la possibilità di esaminare i processi economici 
particolarmente grandi, se possibile, in formato ridotto. 
Abbiamo già avanzato tutte queste proposte più di una volta, e abbiamo presentato varie istanze. 
L’ultima volta sono state esaminate presso il nuovo gruppo di lavoro presidenziale per il 
monitoraggio e l’analisi delle pratiche giudiziarie nella sfera imprenditoriale. Almeno due nostre 
idee (l’innalzamento della soglia del danno e il nuovo articolo sull’inadempimento degli accordi) 
hanno ottenuto il sostegno del Capo dell’Amministrazione Presidenziale, Sergaj Ivanov. 



Siamo determinati ad attuare queste innovazioni. 
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Il comparto energetico russo sorprende per l’audacia delle decisioni – Gazprom sta 
realizzando North Stream 2 senza l’accordo con la Commissione Europea. 
 
La logica dei principali operatori del comparto energetico russo è spesso incomprensibile per i 
semplici cittadini. Gazprom sta investendo coraggiosamente in North Stream 2, nonostante le 
proteste dei governi europei, come se non ci fossero stati i fallimenti di South Stream e Turkish 
Stream. Con determinazione non minore gli operatori del gas stanno mantenendo i prezzi del gas 
russo di 10 dollari superiori rispetto alle borse europee. Come conseguenza, stanno perdendo il 
mercato ucraino del gas, che era uno dei principali in Europa.  
Al tempo stesso, gli operatori del petrolio stanno battendo i record storici di estrazione, come se gli 
stessi non credessero all’accordo per la stabilizzazione del mercato e volessero vendere quanto 
più petrolio al prezzo più conveniente possibile. Il Ministro dell’Energia Novak ha spiegato queste 
stranezze: l’Ucraina dovrà tornare ad acquistare gas russo, e i nostri record estrattivi non 
influiscono sul futuro accordo per il congelamento delle estrazioni. 
Tra due settimane i Paesi esportatori di petrolio potrebbero accordarsi per il congelamento delle 
estrazioni, cosa che porterà inevitabilmente a un innalzamento dei prezzi mondiali. Inoltre, la 
Russia è uno dei più attivi fautori dei colloqui che cercano una stabilizzazione del mercato. Gli 
stessi operatori russi del petrolio indicano come accettabile un prezzo di 50-60 dollari al barile al 
posto degli attuali 38-40. Nel frattempo le nostre compagnie sembrano essere sicure che a breve i 
prezzi del petrolio crolleranno inevitabilmente fino a venti dollari. Altrimenti sarebbe difficile 
spiegare la loro corsa ad aumentare al massimo le estrazioni e le esportazioni di oro nero.  
A marzo la Russia ha fissato il nuovo record di estrazioni mensili di petrolio, alzando i livelli di 
gennaio. In particolare, come ha riferito Interfaks, la Russia ha estratto in marzo, 46,19 milioni di 
tonnellate di petrolio. In gennaio erano stati estratti solo 46 milioni di tonnellate. Le estrazioni 
attuali non sono solo superiori ai valori di gennaio, ma sono le più alte negli ultimi trent’anni, come 
riferisce Deutsche Welle. 
(…) 
I volumi record delle estrazioni d’oro nero avvengono nell’imminenza dell’incontro tra gli esportatori 
di petrolio del 17 aprile a Doha; si propone di esaminare nell’incontro la possibilità di congelare le 
estrazioni di risorse energetiche ai livelli di gennaio. Tuttavia, secondo il Ministro Novak, i volumi 
record di marzo non dovrebbero influire sugli esiti dell’incontro. “Bisogna calcolare l’estrazione 
giornaliera. Ci possono essere oscillazioni mensili, l’importante è che l’estrazione giornaliera media 
dell’anno sia tale da non superare i livelli di gennaio”, spiega il Ministro. Secondo i dati di Rosstat, 
l’estrazione media giornaliera in gennaio è stata di 10,466 milioni di barili. 
Valerij Nesterov, analista di Sberbank Investment Reserach, dice che le estrazioni di oro nero in 
Russia sono aumentate solo nominalmente. “I livelli attuali sono inferiori al nostro potenziale”. 
Rustam Tankaev, esperto dell’Unione dei produttori oil&gas, dice che “in prospettiva, l’aumento 
delle estrazioni gioca a vantaggio della Russia”. Per l’esperto, la Federazione Russa potrà far 
crescere le estrazioni, a differenza di molti altri Paesi. Nesterov è d’accordo anche con la posizione 
del Ministro: “Per quanto riguarda i colloqui di Doha, difficilmente l’aumento avrà un peso. La 
Russia non influisce molto sul bilancio tra domanda e offerta, per la maggior parte i risultati dei 
colloqui dipenderanno dalla posizione di Paesi come Arabia Saudita e USA”. 
Anche per gli operatori russi del gas sembra essere giunto l’ultimo giorno. Nel Paese l’estrazione 
di gas è in calo, i prezzi mondiali sono scesi, le compagnie vantano bilanci scintillanti e sono 
pronte a investire miliardi nei progetti più azzardati. 
I base ai dati del 2015 i ricavi netti di Gazprom sulla contabilità russa sono aumentati fino a 403,5 
miliardi di rubli, superando del doppio il risultato dell’anno precedente. E’ raddoppiato anche il 



ricavo di base calcolato per una azione della compagnia, cresciuto da 7,98 a 17,05 rubli. Nel 
frattempo i ricavi di Gazprom dalla vendita di gas all’estero sono cresciuti del 12,6%, fino a 1.750 
miliardi di rubli. 
Il Capo di Gazprom Aleksej Miller è certo della crescita della domanda europea di gas russo. 
Questo significa che la costruzione di North Stream 2 ha oggi una giustificazione e un’esigenza 
economica. Miller ha annunciato anche che North Stream 2 non ricade sotto l’azione del Terzo 
Pacchetto energetico, e può quindi essere costruito senza l’accordo da parte della Commissione 
Europea. (…) 
Non ci sono intanto garanzie che il destino di North Stream 2 sia diverso da quello di South Stream 
o Turkish Stream. In marzo alcuni Paesi UE hanno inviato alla Commissione Europea una lettera 
che contestava la costruzione del gasdotto. Anche l’Ucraina si oppone decisamente al progetto, 
dato che, nel caso venisse costruito, verrebbe perso il ruolo di Paese di transito del gas verso 
l’Europa. “Il progetto è ancora atteso da consultazioni serie a Bruxelles, dove sarà forse deciso il 
suo destino” ricorda Nesterov. Nonostante l’interesse del business verso il progetto, una decisione 
definitiva a riguardo potrebbe essere presa per via politica, dice l’esperto. “L’ostilità politica al 
progetto si è rafforzata: la perdita del mercato ucraino, il rafforzamento della dipendenza politica 
dell’UE dagli USA è la pressione delle nuove linee di fornitura del gas all’Europa, hanno tutti 
peggiorato la posizione russa”. 
Secondo Tankaev “il progetto si sta realizzando mentre è in corso un conflitto tra Gazpom e i 
funzionari europei. Questo significa che l’unica soluzione è mettersi d’accordo, firmare i documenti, 
e solo poi investire denaro nel progetto”. 
Continuando a costruire tubi verso l’Europa, Gazprom sembra dimenticare che il gas può essere 
venduto per valuta anche in Ucraina. Alla fine della settimana scorsa Aleksandr Novak ha 
annunciato che il nuovo prezzo contrattuale del gas per l’Ucraina nel secondo trimestre del 2016 
sarà inferiore a 180 dollari per 1000 metri cubi. Inoltre il ministro ha dichiarato di non vedere il 
senso di concedere all’Ucraina ulteriori sconti. 
Il precedente prezzo per l’Ucraina, calcolato lo sconto, era di 212 dollari per 1000 metri cubi. Lo 
sconto veniva concesso nell’ambito del cosiddetto pacchetto invernale, in vigore fino alla fine della 
stagione. I precedenti prezzi russi tuttavia non riscuotevano l’interesse di Kiev. Pertanto, dal 25 
novembre 2015 Neftogaz Ukrainy ha smesso di acquistare gas russo, riorientandosi totalmente 
verso il gas europeo. La compagnia ucraina aveva dichiarato allora che l’UE proponeva un prezzo 
più concorrenziale sul gas. Tuttavia ora a Mosca credono che Kiev tornerà agli acquisti di gas 
russo. 
I funzionari ucraini per il momento non condividono l’ottimismo dei colleghi di Mosca. Alla fine della 
settimana scorsa il Ministro dell’energia e del carbone ucraino Demchishin ha ricordato che per 
l’Ucraina oggi non è conveniente acquistare gas ai prezzi proposti da Gazprom. (…) Il Ministro non 
ha però escluso la possibilità di acquistare gas russo, se Gazprom proporrà un prezzo di mercato, 
ovvero “sostanzialmente inferiore ai 180 dollari per 1000 metri cubi”. Ora l’Ucraina sta acquistando 
gas dalla UE a circa 170 dollari per 1000 metri cubi. 
Neanche gli esperti di Nezavisimaja Gaeta condividono l’ottimismo degli operatori russi, molto 
dipenderà dai ritmi di ripresa dell’economia ucraina. 
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