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Cinema contro Panama – Il canale Rossija-1 ha dato annuncio d’un film che fara’ luce su Aleksej 
Navalnyj. Per gli esperti questa è una reazione al dossier di Panama, e forse la preparazione di un 
nuovo processo penale. 
 
Alexej Navalnij querela per diffamazione la TV Russia 1 e il conduttore televisivo Dmitrij Kisseliov 
dopo che nel programma di aggiornamento domenicale è stato mandato in onda un trailer del 
documentario Effetto Browder. 
Nel film, atteso per intero questa sera in prime time, si afferma che il DG del Fondo Hermitage 
Capital Management Browder, essendo agente della CIA, nell’ambito dell’operazione Shiver che 
aveva come l’obiettivo la distruzione dell’URSS e della Russia avrebbe arruolato Navalnij in qualità 
di agente Freedom, cui si affidava il ricatto delle imprese. E che Navalnij avrebbe progettato la 
morte di Sergey Magtizkij nel carcere che Browder avrebbe fatto eseguire attraverso le proprie 
persone di fiducia nel sistema carcerario. 
Fra gli esperti che hanno collaborato alle riprese c’è il nome dell’ex capo della sicurezza di Boris 
Berezovslij, Sergey Sokolov (secondo lui la CIA teneva i propri dati classified sui server ucraini, 
finiti dopo in Russia) e l’ex magistrato Pavel Karpov, che si era occupato del caso Magnizkij. 
Nei c.d. “documenti della CIA” citati nel film gli attivisti dei social media hanno già riscontrato 
parecchi errori grammaticali. Uno di tali atti, datato 2009, è firmato da una certa Valery Plame, che 
in realtà aveva lasciato la CIA nel 2006. 
Sokolov intanto ha comunicato ai giornalisti di avere a disposizione la corrispondenza intercorsa 
fra Berezovskij e Navalnij, e che una parte dei 60 server ucraini sarebbe già stata consegnata ai 
servizi speciali.  
Il portavoce di Russia 1 e l’autore del programma Jevghenij Popov non hanno voluto rilasciare 
commenti.  
Navalnij spiega il nuovo film dedicato all’opposizione con lo scandalo Panama Papers: “Si vede 
che avevano troppa fretta, le riprese le hanno fatte giusto venerdì scorso, di conseguenza è venuta 
una schifezza che fa ridere i polli. Ma sono riusciti comunque a commutare l’attenzione del 
pubblico – che ci ridano in faccia, è sempre meglio che parlino dei capitali offshore di Putin”. 
Ora il team di Navalnij, che aveva registrato il filmato già andato in onda, sta facendo controllare il 
video dal notaio – perché quelli della televisione per la prima visione intera di stasera si sarebbero 
affrettati a correggere gli errori più gravi, dice Navalnij: “Sarà divertente se vorranno mettere gli 
articoli, determinativi e non, che sono sbagliati”. 
In ogni caso l’episodio avrebbe due spiegazioni che si escludono a vicenda. E’ probabile che si stia 
preparando un nuovo processo penale basato sul documentario com’era successo con l’Anatomia 
della protesta. Oppure il film serve perché durante la linea diretta ci sia un motivo per una certa 
reazione del Presidente alla menzione di Navalnij in tale contesto. 
Oltretutto per la TV russa resta attuale il compito di continuare a screditare il partito Parnas in 
previsione delle prossime parlamentari, ma anche quello di ideare un’agenda post-siriana. 
Nel caso fossero i preparativi al processo penale, per i giudici russi anche gli errori più eclatanti 
saranno ben accetti e trasformati in prove inconfutabili, come dimostra il processo Savcenko. 
Al momento sembra piuttosto un’improvvisazione di pura propaganda, tanto è sciatta e imprecisa. 
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Non-pluripartitismo – Per la maggioranza, incapace di fare in conti all’interno di se stessa, 
Parlamento e partiti hanno un valore simbolico, non pratico. 
 
Dalla recente inchiesta di Levada Centre emerge che esistono solo cinque partiti politici i quali oltre 
la metà degli intervistati dice di conoscere (che significa “riconoscere”): Russia Unita, Partito 
Comunista, Partito Liberale, Russia Giusta (Spravedlivaja Rossija) e Yabloko. Ma fra “conoscere” 
e la disponibilità di sostenere con il proprio voto c’è una bella differenza. Che per Russia Unita è 
forte, e per gli altri è fortissima. Ne consegue che i cittadini non li votano non perché non li 
conoscano ma perché appunto li conoscono. 
 
Di che parlamento abbiamo bisogno? Con molti partiti? Con pochi? Magari con uno solo? 
L’8% degli intervistati vuole che vi siano presenti “diversi partiti relativamente piccoli”. 
Per un 25% andrebbe bene quello mono partitico (e sappiamo già quale sarà). 
L’opinione più diffusa invece (45%) è che il paese debba avere un sistema di due, massimo tre 
partiti grandi. 
E questa sembra sia la volontà degli elettori. 
Ma i voti di questi stessi elettori non basteranno nemmeno per due grandi partiti, altro che tre. 
Russia Unita può pretendere di essere considerata grande, e la quota di quelli che sono pronti a 
votarlo è del 40%. Quelli che appoggiano i comunisti e liberali sono tutti sommati meno del 20%. 
Il potere esecutivo, anche se è propenso all’egemonia, indubbiamente ha bisogno di un 
parlamento. E non solo come bello sfondo e neppure come “stampante”. E’ vero, la Duma di oggi 
non è sede di discussioni, come invece doveva essere. Eppure è sempre una sede ove “si 
risolvono le questioni” e vari interessi. Va bene, sono gli interessi della minoranza, anzi delle 
imprese, dei grandi gruppi e organismi statali. Ma è sempre un modo per coordinare il 
funzionamento del complicato sistema delle realtà professionali, regionali, sociali e quant’altro. 
In effetti, la società si vede per ora solo come una maggioranza. E per tale maggioranza che non si 
capisce se stessa il parlamento e i partiti restano cose meramente simboliche. Per questo motivo 
le prossime parlamentari saranno un’imitazione della lotta elettorale, mentre la ripartizione dei 
seggi in parlamento sarà decisa dalle autorità stesse. 
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Rosneft più “cara” di Gazprom – Rosneft è diventata per la prima volta la compagnia con 
maggior valore nel Paese, superando per capitale Gazprom. La crescita dei prezzi del petrolio ha 
fatto cambiare il punto di vista degli investitori sugli asset russi.  
 
L’indice Micex ha raggiunto ieri i 1900 punti (+1,36%), quello RTS i 900 punti (+2,37%); si tratta dei 
massimi dal 24 novembre. Gli operatori di mercato spiegano questi aumenti con la crescita dei 
prezzi del petrolio: venerdì i futures sul petrolio Brent sono aumentati del 5%, e ieri la crescita è 
continuata fino a 43 dollari al barile. Il rimbalzo del petrolio dal suo minimo in 12 anni è stato 
provocato dal rublo, entrato tra le tre valute più in crescita tra quelle dei Paesi in via di sviluppo 
dall’inizio dell’anno. I dati di Bloomberg riferiscono che in tale periodo l’indice RTS è aumentato del 
40%. Ieri sera il cambio del dollaro previsto per oggi era sceso di 0,47 rubli, fino a quota 66,68 e 
quello dell’euro era sceso di 0,36 rubli, fino a quota 76,17. 
Tra i leader c’è Rosneft: la compagnia ha guadagnato ieri il 2,69% alla Borsa di Mosca e il 4,21 a 
quella di Londra (LSE), ed è diventata la compagnia più “cara” del Paese. Su ambedue le piazze 
essa ha superato per capitale Gazprom; verso la chiusura della giornata Gazprom ha poi 
risorpassato Rosneft alla borsa di Mosca, ma non a Londra. 
Secondo un dirigente di un fondo di investimento, la popolarità delle azioni della compagnia del 
petrolio è dovuta a due fattori: gli acquisti speculativi alla notizia della possibile privatizzazione del 



pacchetto pubblico, e il low base effect - la capitalizzazione delle compagnie che hanno ottenuto 
credito sale o scende più rapidamente che per le altre. 
Ora Rosneft presenta un maggiore interesse per gli investimenti, rispetto a Gazprom, giunge 
Aleksandr Kornilov, analista di Aton. Gli investitori sono attratti dai rendiconti della compagnia per 
l’ultimo trimestre: essa è riuscita a stabilizzare le estrazioni dell’asset principale, Jugansneftegaz 
(+1,2% verso il terzo trimestre), la compagnia ha un ampio flusso libero di risorse, e sta trattando 
la vendita di quote nei giacimenti della Siberia orientale. Ciò ha allontanato i timori legati ai due 
rischi principali per Rosneft: l’ulteriore calo delle estrazioni (meno 1% nel 2015) e le difficoltà del 
debt service (il debito netto a fine anno era di 23,2 miliardi di dollari). 
Le buone notizie per Gazprom sono di meno, come rileva Kornilov. La stagione dl riscaldamento è 
al termine, e non c’è da attendersi un aumento delle esportazioni per l’Europa. Inoltre, i prezzi spot 
in Europa sono ai minimi storici (130 dollari per 1000 metri cubi), e ciò dà ai clienti di Gazprom la 
possibilità di avviare delle trattative per la revisione dei prezzi contrattuali. (…) 
Secondo un rappresentante di Rosneft, la fondamentale sottovalutazione della compagnia viene 
accresciuta dal fattore Paese e dalle sanzioni: “in un piano a lungo termine, Rosneft ha un 
potenziale enorme per un’ulteriore crescita del capitale”. 
Un rappresentante di Gazprom non ha voluto rilasciare commenti. 
Gli operatori di mercato si attendono che gli asset russi continuino a crescere. Andrej Kuznetsov di 
Sberbank CIB dice: “Notiamo un trend positivo legato al fatto che il prezzo del petrolio si è 
consolidato sopra i 40 dollari al barile. C’è la sensazione che il peggio sia già passato, per il 
mercato del petrolio. Con il prezzo a 30 dollari le prospettive per l’economia russa apparivano 
molto meno favorevoli”. Kuznetsov fa notare il cambiamento nella percezione dell’economia russa 
e dei suoi asset da parte degli investitori stranieri: “Se prima sembrava che in Russia andasse tutto 
male e che non si vedesse il fondo, ora gli investitori notano una virata. Si stanno risollevando 
l’industria, il settore finanziario, e sta calando l’inflazione”. 
Oltre ai prezzi del petrolio, ci sono altri fattori che sono di stimolo all’acquisto di asset russi. Tra 
essi ci sono l’avvicinarsi della stagione dei dividendi, il minore flusso di capitale in uscita (soli 7 
miliardi di dollari nel primo trimestre), dice Aleksandr Mansir, Vice Presidente di Otkrytie, che 
aggiunge: “la prudenza degli investitori globali verso il Brasile, politicamente instabile, e verso la 
Cina, a rischio bolla, reindirizza il flusso di denaro verso la Russia”. 
Oltre agli esportatori, aumentano di valore in Russia anche le azioni del settore finanziario, 
aggiunge Kuznetsov: “A star peggio è il settore dei consumi, restato indietro rispetto agli altri ambiti 
economici, e di conseguenza le compagnie legate al segmento restano indietro rispetto alla ripresa 
generale del mercato. Le compagnie del settore finanziario sono legate meno ai consumatori, e più 
al settore corporativo, e questo spiega l’aumento di valore delle azioni”. Per esempio, hanno 
raggiunto ieri i loro massimi le azioni di Sberbank (116,5 rubli) e della Borsa di Mosca (104,76). 
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Stranieri ammessi al Forum – Il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo si terrà per 
la prima volta in una nuova location. 
(…) 
Chi verrà 
La ”star” politica del Forum di quest’anno è il Premier italiano Matteo Renzi, come conferma una 
fonte vicina a un membro del comitato organizzativo. Anche un altro interlocutore di RBK, vicino al 
comitato stesso, ha sentito che è previsto l’arrivo del Primo Ministro italiano. Lo stesso Renzi ha 
detto in febbraio di aver intenzione di visitare San Pietroburgo il 18 giugno, su invito del Presidente 
Putin. La cancelleria di Renzi non ha risposto alle domande di RBK. 



La scelta dell’ospite straniero è stata così spiegata da uno degli interlocutori di RBK: “E’ un invito a 
un alto esponente, un politico europeo di un Paese che o non ha sostenuto le sanzioni verso la 
Russia, o ha invitato a revocarle”. 
Nel dicembre 2015 l’Italia si era espressa contro il prolungamento automatico delle sanzioni 
antirusse e aveva chiesto di discutere la questione, come aveva riferito l’ANSA, citando fonti 
diplomatiche a Bruxelles.  Nel giugno 2015, a Milano, Renzi accolse Putin, che sottolineò le 
“relazioni speciali” tra i due Paesi. Nel settembre 2015 Renzi dichiarò che una pace in Russia 
sarebbe stata impossibile senza la partecipazione russa. L’Italia è il terzo partner UE della Russia 
per volume di interscambio commerciale (30,6 miliardi di dollari, pari al 5,8%, nel 2015, secondo i 
dati delle Dogane russe). 
Sarà il terzo anno in cui il Forum di San Pietroburgo si svolge in clima di sanzioni occidentali. Nel 
2014, prima edizione dopo l’accessione della Crimea, il 15% circa dei dirigenti di compagnie già 
registrate rinunciò a partecipare. Quest’anno, come dice uno dei membri del compitato 
organizzativo, “non c’è più da temere che il Dipartimento di Stato chiami per avvertire di non 
andare in Russia”. La situazione è cambiata dopo le operazioni in Siria, dopo che “sono diventate 
chiare le regole del gioco sulla scena internazionale”, prosegue l’interlocutore. 
Secondo una fonte di RBK vicina agli organizzatori del forum, nella lista dei potenziali partecipanti 
al Forum, che hanno già confermato la propria presenza, spicca il Capo di Siemes Joe Kaeser, 
che nel 2014 rinunciò, e che fu assente anche nel 2015. Rappresentanti di Siemens non hanno 
risposto alle domande di RBK. Giungeranno inoltre a Pietroburgo TorbjörnTtörnqvist, Capo di 
Gunvor e partner di vecchia data di Gennadij Timchenko, il Presidente del CdA di Metro AG Olaf 
Kock, il Capo di Total Patrick Pouyanne, e si attende l’arrivo del Capo di Glencore Ivan 
Glasenberg. Tutti loro sono stati presenti al Forum dell’anno scorso. E’ attesa inoltre una 
delegazione di rappresentanti del business giapponese, con la partecipazione di dirigenti di 
Mitsubishi e Mitsui. 
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