
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Rassegna della stampa russa - 

Traduzioni 

05 aprile 2016 

 
 

 
 
Lionel Messi al posto di Putin – I media statali russi hanno ignorato la pubblicazione dei risultati 
dell’indagine ICIJ. 
 
L’ICIJ e l’OCCRP assieme a una serie di media mondiali, fra cui Novaja Gazeta russa, hanno 
pubblicato i documenti del cosiddetto “archivio di Panama” (Panama Papers). 
La denominazione è dovuta alla sede di registrazione della società Mossack Fonseca, che aveva 
subito una fuga d’informazioni, messa alla base dell’inchiesta. Secondo quanto afferma l’ICIJ, la 
società sarebbe specializzata nella costituzione delle ditte fantasma e società controllate che 
avessero l’obiettivo di nascondere i beneficiari finali. Nel totale vi sarebbero 11,5 milioni di atti che, 
a sentire gli autori dell’inchiesta, dimostrerebbero l’estensione dell’economia d’ombra cui siano 
coinvolti i leader, gli imprenditori e vari celebrità mondiali. Nello specifico, emergono dall’archivio 
gli atti delle società estere e offshore di 12 funzionari pubblici russi o dei loro famigliari, come 
anche di quelle i cui beneficiari sarebbero gli amici intimi del Presidente Putin. 
Vi figurano il titolare MISE Aleksej Uliukajev, il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov, l’ex vice DG 
dell’Ufficio di gestione lavori e servizi per conto della Presidenza Federale Ivan Maliuscin, il vice 
sindaco di Mosca Maksim Liskutov. Nelle pubblicazioni si afferma che le persone del cerchio di 
fedelissimi del Presidente Putin, nello specifico il violoncellista Sergey Roldughin e il titolare 
dell’istituto di credito Banca Russia Jurij Kovalciuk avrebbero sottratto attraverso la filiera offshore 
almeno 2 miliardi di dollari. 
L’OCCRP e Novaja Gazeta hanno pubblicato un ampio materiale dedicato a Roldughin ove 
emerge che il violoncellista sarebbe stato coinvolto nell’operazione poco lecita di rilevamento dello 
stabilimento di autocarri KamAZ, e sarebbe uno dei soci più importanti della società Vi, il maggiore 
venditore della pubblicità televisiva. 
Nonostante le dimensioni della fuga di notizie i media nazionali statali e filogovernativi sono 
piuttosto molto cauti, parlando dei Panama Papers, soprattutto sul tema di presunto 
coinvolgimento dei funzionari pubblici e imprenditori russi. Anzi, molti non si esprimono neanche. 
L’Agenzia statale RIA Novosti (che fa parte del gruppo Russia Today), si è limitata a pochi brevi 
lanci. 
In cui si specifica che nell’inchiesta figurano il Presidente ucraino Poroscenko, quello azero Alijev, 
il re dell’Arabia Saudita, il padre, ormai defunto, del premier britannico Cameron e una serie di 
“persone vicine al Presidente russo Vladimir Putin”. 
Senza fare i nomi. Senza parlare delle offshore cui sarebbero legati. 
Ma sottolineando che “l’autenticità degli atti non è stata confermata da nessuno, e la Mossack 
Fonseca avrebbe dichiarato di non voler attestarne la fedeltà”. 
Un’altra agenzia statale, TASS, è stata più loquace, ed ha raccontato in dettaglio l’inchiesta delle 
Panama Papers.  
Solo che lì ove emergono i soggetti russi, l’agenzia fa presente che “nella pubblicazione vi sono 
una serie di materiali che parlano delle operazioni svolte da una serie di persone private e 
giuridiche russe” che “possono essere considerate vicine al Presidente russo Vladimir Putin”. 
L’agenzia ha voluto dedicare un testo a parte alla offshore del Presidente ucraino. 
Aggiungendo che negli atti figurano i nomi del titolare UEFA Platini e dell’attaccante di Barcellona 
Lionel Messi. 
L’Agenzia privata Interfax la mattina del 4 aprile ha pubblicato un dettagliato racconto dell’offshore 
del Presidente Poroscenko, e ha soltanto accennato che nell’inchiesta sono coinvolte “persone che 



secondo quanto afferma Suddeutsche Zeitung, siano in rapporti di amicizia con il Presidente 
russo”. 
Fra le più grandi televisioni statali e filogovernativi dell’inchiesta hanno parlato REN TV (fa parte 
del National Media Group riconducibile alla Banca Russia) e VGTRK (holding statale).  
La REN TV ha dedicato alcuni testi, pubblicati sul sito web, alle offshore di Poroscenko, e altri a 
quanto aveva detto Edward Snowden dell’inchiesta (“una delle fughe di notizie più importanti nella 
storia del giornalismo”). 
Il sito della VGTRK invece si è limitato ai nomi di Messi e Platini. 
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Il Cremlino definisce le pubblicazioni sul Presidente russo come “Putinofobia” – Il portavoce 
Dmitrij Peskov ritiene che Putin sia l’obiettivo principale delle informazioni sui conti offshore della 
Mossack Fonseca. 
Dmitrij Peskov ha negato ogni commento ai materiali pubblicati. 
- Pensavamo che i risultati delle attività svolte da questa comunità giornalistica fossero più 
qualificati. In sostanza sono poche le cose davvero nuove. Posso dire che siamo rimasti delusi: la 
tradizione di inchieste giornalistiche di qualità ormai è caduta nell’oblio. Questo è un prodotto che 
si sta promuovendo sulla nostra scena politica interna, un prodotto rivolto al pubblico nazionale. 
Putin di fatto non figura da nessuna parte. Vi sono i nomi di altri leader. Ma è ovvio che l’obiettivo 
fondamentale di tali attacchi mediatici è il nostro Presidente. Soprattutto nel contesto delle elezioni 
parlamentari e presidenziali, - ha dichiarato Peskov ai giornalisti. – Nello stesso tempo gli attacchi 
mediatici tengono in considerazione anche il pubblico straniero.  
La putinofobia ha raggiunto tali livelli che ogni discorso sui successi conseguiti dalla Russia è 
bandito a priori. Parlare male, invece, si può e si deve. Quando non c’è nulla da dire, bisogna 
cucinare qualcosa. 
Secondo il parere Peskov, sarebbe stato deciso di compensare una serie di notizie positive, per 
esempio riguardo al ruolo svolto dalla Russia nella lotta al terrorismo, con gli attacchi mediatici del 
genere. Non esclude che l’inchiesta fosse commissionata dai soggetti interessati, considerato che 
del gruppo giornalistico autore dell’inchiesta vi sono ex dipendenti del Dipartimento di Stato USA e 
CIA. 
- Non penso sia opportuno entrare nei dettagli, perché non c’è nulla di concreto su Vladimir Putin, i 
dettagli mancano. Noi non intendiamo rispondere e non risponderemo, - ha tagliato il portavoce del 
Presidente. 
Pure gli esperti fanno notare che gli autori di alcuni dei testi pubblicati possano essere faziosi. 
- A commissionare l’inchiesta è stato il Consorzio internazionale di inchieste giornalistiche. E’ un 
progetto della Fondazione “Per una società onesta” finanziato dal Fondo Soros e dal Fondo 
McArthur. Quest’ultimo è alimentato dal Dipartimento di Stato USA. Quindi quanto alla faziosità di 
tali inchieste, credo, tutto è chiaro.  
Quanto ai fatti esposti negli atti, ci sarebbero delle società offshore legate agli amici di Putin. Ma 
Putin personalmente non viene nominato. 
Una parte d’informazioni può essere vera. Quindi la veridicità di alcuni materiali può essere usata 
come prova dell’affidabilità delle info riguardo alle offshore degli amici del Presidente russo. 
Dmitrij Peskov ha fatto presente che il gabinetto del Presidente al momento non intende 
rispondere all’inchiesta con querele. 
Ha voluto anche commentare la notizia dell’offshore di sua moglie Tatiana Navka. 
- Mia moglie non ha mai avuto e non ha società offshore. Per questo motivo tendo a mettere in 
dubbio l’affidabilità delle altre rivelazioni, - ha concluso Peskov. 
Ha ricordato che il Cremlino aspetta la continuazione dei materiali. 
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I riformatori si riuniscono in Consiglio – Rinasce il Presidium del Consiglio Economico presso il 
Presidente: dovrà gestire l’agenda economica attuale e preparare il programma delle riforme 
economiche per le elezioni 2018.  
 
Sembra che i funzionari dell’Amministrazione Presidenziale e del Governo siano arrivati alla 
conclusione che non è più possibile indugiare con le riforme economiche. Come hanno riferito a 
Vedomosti quattro funzionari federali, è stato deciso ai piani più alti di far riprendere le sedute del 
Presidium del Consiglio economico presso la Presidenza. L’ultima seduta era stata tenuta due anni 
fa.  
A guidare il Presidium è il Presidente Putin, e oltre a funzionari governativi vi rientrano anche 
l’assistente economico del Presidente Andrej Belousov, il Presidente della Banca Centrale Elvira 
Nabiullina, il Presidente di Sberank German Gref, il Presidente del Comitato di iniziative civili 
Aleksj Kudrin, il Rettore dell’Accademia Russa dell’economia nazionale e del Servizio di Stato 
presso la Presidenza Vladimir Mau, e il Consigliere Economico del Presidente Sergej Glazev. 
C’è praticamente consenso tra molti funzionari sia al Cremlino, sia nel Governo: nell’agenda 
economica si è creato un vuoto, come riconosce uno degli interlocutori di Vedomosti. Ridurre il 
bilancio e conservare i fondi di riserva per le elezioni presidenziali del 2018 non sono un’agenda, 
ed è ancora meno chiaro come si vivrà dopo queste elezioni, prosegue la fonte. 
Un altro funzionario lamenta che il Ministero delle Finanze vuole agire da solo nella politica 
economica, e che tutto si appoggia sul mantenimento della soglia stabilita del 3% di deficit di 
bilancio; è però ora di stabilire le direttive prioritarie di sviluppo dell’economia e di subordinare ad 
esse la politica di bilancio. Se non si inizierà a valutare immediatamente le linee guida delle riforme 
economiche del 2018, si perderà l’attimo, ne è certo un terzo funzionario. 
E’ vero che si è deciso di pensare già ora al programma pre-elettorale di Putin, ma un’agenda 
concreta comparirà appena nella seconda metà del 2017, per il momento ci sono solo discussioni, 
dice con scetticismo Evgenij Minchenko, presidente della Minchenko Consulting. 
Il Presidium si riunirà due volte al mese, dicono i funzionari, e i temi affrontati andranno dalla 
demografia alla macroeconomia fino al settore reale, alla medicina e all’istruzione. In ogni caso 
verrà discussa l’agenda attuale, dicono tre dei funzionari. 
Tema della prima relazione sono l’accelerazione della crescita economica e le varie fonti per 
raggiungerla, dice un funzionario, membro del Consiglio economico presso la Presidenza. Si tratta 
solo di un accordo preliminare, e non è stato ancora deciso chi sarà il relatore. 
Il portavoce del presidente, Dmitrij Peskov, ha comunicato a Vedomosti  che il mese prossimo 
l’agenda di Putin non prevede riunioni del Presidium del Consiglio. Il Consiglio si riunirà per la 
prima volta non prima di maggio, suppone uno degli interlocutori. 
Il Consiglio economico presso la Presidenza si è riunito in forma allargata solo due volte, con la 
partecipazione di molti esperti, ma tale formato non è piaciuto al Presidente Putin, come ricorda 
uno dei funzionari: “Era una specie di bazar, molti PR avanzavano idee irresponsabili”. Fu allora 
deciso di restringere il Consiglio, e si costituì il presidium: erano sufficienti Kudrin, Gref e Mau.  
(…) 
Kudrin e Gref hanno dimostrato attivamente, negli ultimi tempi, di avere un punto di vista 
alternativo, riprende Minchenko. Possono essere tutti e due attivi nell’elaborare delle soluzioni nel 
consiglio. Tuttavia non c’è da aspettarsi grosse svolte, è più che altro un tentativo di creare una 
piattaforma per persone che abbiano punti di vista alternativi al Governo, dice il politologo. 
Il formato del Governo è più standardizzato, avviene una presentazione di decisioni già pronte, e 
per questo è necessaria una piattaforma di discussione differente, in cui verranno poste all’esame 
e saranno concordate nuove idee, che toccheranno vari settori dell’economia, dice Evsej Gurvich, 
Direttore del Gruppo di esperti economici, sicuro che incontri regolari del Presidium permetteranno 
di concordare e di prendere decisioni con rapidità. 
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Enel Russia sta preparandosi alla cessione – L’italiana Enel è in cerca di acquirenti per le 
proprie centrali elettriche russe. Secondo quanto afferma il portavoce del gruppo non si tratta 
comunque dell’intento di lasciare il campo russo. 
 
“Non possiamo dire che vendiamo o compriamo la Russia; perfezioneremo le nostre attività, 
esattamente come in altri Paesi”, così diceva in novembre il Direttore Generale di Enel Francesco 
Starace. Ora la compagnia sta cercando acquirenti per i suoi asset russi, come hanno riferito a 
Vedomosti una fonte vicina alla stessa Enel Russia e due interlocutori vicini alle compagnie che 
hanno ricevuto l’offerta. 
Si sta parlando della vendita di alcuni asset, dice una fonte che conosce uno dei partecipanti alle 
trattative. La centrale di Reftinskij, principale asset di Enel Russia, è la prima della lista, dice la 
fonte, secondo cui ci sono per la stazione ancora quattro potenziali acquirenti. La possibilità di 
vendere la centrale è stata presa in esame, come ha confermato un rappresentante di Enel 
Russia. 
Sono state invitate a partecipare ai colloqui Inter RAO e Gazprom Energoholding, dice una fonte 
vicina a una delle compagnie. Inter RAO non ha manifestato però interesse per le centrali. Anche 
Gazprom Energoholding ha declinato l’acquisto, dice un’altra fonte di Vedomosti. La fonte 
aggiunge che la T Plus di Viktor Vekselberg ha ricevuto una proposta di acquisto per la Centrale di 
Sredneuralskij. Un rappresentante di Gazrom Energoholding non ha risposto alle domande di 
Vedomosti. 
Enel non sta prevedendo la vendita di tutte le sue centrali in Russia e l’abbandono del mercato, ha 
assicurato un rappresentante della compagnia. Per ora non è stata presa alcuna decisione 
riguardo a nessun asset, di cui il gruppo stia valutando la vendita. 
L’italiana Enel è giunta in Russia nel 2004. Le appartiene il 56,43% di Enel Russia (l’ex OGK-5). 
Sono di proprietà della compagna quattro centrali: tre a gas (Nevinnomyskij, Konakovskij e 
Sredneuralskij) e una a carbone (Reftinskij). La loro potenza è di 9,5 GWt. 
“Studieremo quanto è efficiente il lavoro delle singole centrali, anche dei blocchi energetici, quali 
portano un profitto e quali no, e decideremo che azioni intraprendere con esse” diceva Starace. 
Per il periodo 2014-2019 Enel prevedeva un risparmio fino a 1,8 miliardi di euro. 
La centrale Reftinskij funziona grazie al carbone kazako del giacimento di Ekibastuzskij, e dopo la 
svalutazione del rublo il prezzo del carbone è rapidamente aumentato, dice Natalja Porokhova, 
Direttore del gruppo ricerche e previsioni AKRA. Il tenge kazako è stato però svalutato solo 
nell’agosto 2015. Questa è stata la causa principale del peggioramento degli indici finanziari della 
compagnia nel 2014-2015 (l’anno scorso ha registrato una perdita), anche se in precedenza era 
una delle più redditizie del settore. 
Il costo della Centrale Reftinskij può ammontare a 27-50 miliardi di rubli, secondo Vladimir Skljar, 
analista di Renaissance Capital. Se tutta la somma venisse pagata con un dividendo speciale, la 
rendita potrebbe essere del 100-200%, però la compagnia ha ancora un debito di 35 miliardi di 
rubli. 
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Le compagnie statali gettano la zavorra – Le vendite degli asset fuori profilo delle compagnie 
statali russe le renderanno più efficienti. 
 
A luglio 2016 il Governo determinerà le procedure di valutazione e vendita di asset non di profilo 
delle compagnie statali russe. 



Già a settembre il Consiglio dei Ministri presenterà i programmi per la vendita di simili asset di 
imprese unitarie e associate delle corporazioni statali. Gli esperti suppongono che una svendita 
massiccia di illiquidi permetterà alle compagnie a partecipazione statale di concentrarsi sulle 
attività principali, di rendere il loro lavoro più trasparente ed efficace dal punto di vista della qualità 
della gestione corporativa e delle spese di bilancio. 
Ora di vendere 
Nonostante il Governo avesse imposto già nel 2012 alle corporazioni statali il compito di 
sbarazzarsi degli asset non di profilo, fino a poco tempo fa tale processo procedeva molto 
lentamente. La crisi economica ha reso la questione più urgente. 
Secondo i calcoli più contenuti, la quota del settore pubblico nell’economia russa è del 50%. 
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OESR) la valuta in misura 
maggiore, oltre l’80%, a fronte di un valore medio mondiale del 30%. Secondo il Primo Vice 
Premier Igor Shuvalov, bisogna tendere a far sì che per il 2018 “lo Stato non controlli più di un 
quarto dell’economia”. Shuvalov ha invitato le compagnie a partecipazione statale a liberarsi 
quanto più rapidamente dagli asset non di profilo. “Non appena apparirà sul mercato qualcuno che 
sia pronto a pagare per un’attività un prezzo accettabile, noi la venderemo”, ha consigliato il Primo 
Vice Premier. 
Ottimismo in azione 
Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo economico, oggi la lista degli asset non di profilo 
contiene 4670 strutture. Ne sono state già vendute per 176,7 miliardi di rubli. A tutt’oggi solo 21 
compagnie statali, tra oltre una cinquantina di organizzazioni sottoposte a monitoraggio, hanno 
confermato e parzialmente attuato il programma di realizzazione della propria illiquidità, come ha 
detto ai media un rappresentante del Ministero. Secondo lo stesso, singole strutture come 
Rosnano, Rosagroleasing, AIZhK, Glonass, Oboronpromkompleks, la Corporazione Federale per 
lo sviluppo delle PMI e alcune altre ritengono di non avere più attività fuori profilo. 
Le compagnie a partecipazione statale che hanno già iniziato a “scaricare la zavorra” seguono in 
questo strategie individuali. Molte vendono in primo luogo strutture a uso sociale e infrastrutture. 
Per esempio, Gazprom sta vendendo spazi non abitativi a Kislovodsk, appartamenti ad Astrakhan, 
una struttura per le ferie nella Regione di Krasnojarsk e basi produttive nella Regione di Saratov. 
L’anno scorso la holding è uscita definitivamente dal gruppo degli azionisti dell’aeroporto di Surgut. 
(…) 
Per una compagnia statale vendere una struttura fuori profilo a un investitore è la miglior strategia 
per ottimizzare le spese. 
Per l’ottimizzazione del portafoglio di attività problematiche e fuori profilo, Rostekhnologii ha creato 
la struttura consociata “RT – Tecnologie progettuali”. Rostekh è stata tra le prime ad annunciare 
una vendita massiccia di illiquidità, tra cui appezzamenti di terreni, immobili, strutture non 
completate, infrastrutture a uso sociale e servizi abitativi.  
(…) 
Nel 2014 Rosatom ha incassato 2,4 miliardi di rubli dalla vendita di immobili fuori profilo. La 
“Corporazione unita dell’industria aeronautica” ha incassato nell’ambito del programma di 
ristrutturazione circa 3 miliardi di rubli. 
(…) 
Il record per volumi di vendita delle attività fuori profilo nell’anno passato spetta alle Ferrovie 
Russe. La corporazione sta attivamente vendendo le sue affiliate e ha già incassato oltre 8 miliardi.  
(…) 
Superare l’inerzia 
La vendita di asset non di profilo a un investitore strategico, che garantisca ulteriore sviluppo e 
modernizzazione delle aziende acquistate, è per le compagnie statali la miglior strategia di 
ottimizzazione delle risorse. 
La lentezza con cui molte compagnie affrontano la questione è dovuta a vari fattori. Alcune 
corporazioni preferiscono per il momento concentrarsi su altri strumenti che innalzino l’efficienza, 
come la riduzione del personale o la modernizzazione della base produttiva. Gli esperti rilevano 
come fattore anche la forza d’inerzia. Nell’epoca sovietica la maggioranza delle grosse compagnie 
si sviluppava in base al principio “tutto in casa propria”.  
(…) 
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