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Cambio di poltrona – Gryslov lascia il Consiglio di Sicurezza, mentre Zolotov scende da membro 
permanente a membro semplice: è probabile che prossimamente al C.d.S. ci siano da attendere 
altri cambiamenti. 
 

Ci sarebbe un legame fra le dimissioni di Boris Gryzlov e l’abbassamento di grado di Viktor Zolotov 
al CdS, così diversi esperti. 
Gryzlov che aveva occupato la carica del membro permanente CdS per ben quattro anni dopo che 
aveva lasciato la poltrona del Presidente della Camera. Da quanto si legge sul sito della Guardia 
Nazionale, Viktor Zolotov, invece di membro permanente CdS, come affermava il Decreto del 
Presidente Putin, formato la settimana scorsa, è diventato soltanto membro del CdS “allargato”. 
Il fatto è che quelli permanenti il Presidente li vede in pratica ogni settimana, gli altri massimo una 
volta ogni tre mesi. 
Quindi la presenza di Gryzlov al CdS, considerato che ormai è da tempo concentrato sul tema 
ucraino, non è indispensabile. C’è il ministro degli esteri, e questo è sufficiente. 
Le dimissioni di Gryzlov non significano per nulla che al suo posto venga un altro personaggio. In 
effetti, il numero dei membri CdS è mai stato prestabilito, e viene deciso dal Presidente a sua 
discrezione. 
Una fonte qualificata nel Cremlino non esclude che questo sia solo uno dei possibili cambiamenti 
al CdS, e che nemmeno la figura del suo Segretario sia tanto blindata: l’ex direttore dei Servizi 
Nikolaj Patruscev è considerato l’uomo di Gryzlov. 
Il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov ha spiegato le dimissioni di Gryzlov con il fatto che le sue 
attività di oggi sarebbero concentrate su un filone piuttosto stretto: era stato nominato inviato 
speciale del Presidente per il gruppo di contatto di Minsk nel Donbass. Prima aveva un ampio 
ventaglio di responsabilità e ciò presupponeva la sua presenza alle riunioni operative permanenti. 
Le dimissioni non vanno considerate come il segno dell’abbassamento del grado di 
rappresentanza della Russia nel gruppo di contatto, ha ribadito Peskov, in quanto Gryzlov 
comunque mantiene il contatto diretto con il Presidente.  
In realtà si potrà capire cosa significhi realmente la revoca quando sapremo se resti invariato il 
meccanismo di funzionamento di Gryzlov nel gruppo di Minsk e nel Consiglio Superiore di Russia 
Unita di cui è Presidente. Se il Consiglio di Russia Unita si convoca nel modo prestabilito, e lì quasi 
la meta sono membri CdS, Gryzlov mantiene le proprie posizioni. 
Il trasferimento di Zolotov da membro permanente a membro semplice di CdS “allargato” sarebbe 
invece una prova per vedere eventuali reazioni dell’élite. Ed è una mossa assai inaspettata. 
Se la nomina di Zolotov indebolisce Patruscev e i Servizi, l’uscita di Gryzlov s’inserisce nello 
stesso trend: lui è la riflesso di Patruscev con cui sono compagni di scuola. Quindi potrebbe 
trattarsi di un nuovo equilibrio che si sta costruendo.  
Gli esperti ritengono che la riforma delle forze dell’ordine avviata dal Presidente Putin non sia 
terminata, e quest’anno ci sarebbero da aspettare altri cambiamenti. 
La nascita della Guardia Nazionale e la nomina di Zolotov nel Cds si possono considerare come 
un tentativo di bilanciare le varie forze con l’obiettivo di evitare che una di queste diventi troppo 
potente. 
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Alle casse della Federazione contribuiranno le banche americane – Le sanzioni non hanno 
scoraggiato gli istituti di credito americani a intervenire nella privatizzazione delle statali russe. 
 
Alla nuova tranche della privatizzazione russa vorrebbero partecipare le banche americane, ha 
comunicato ieri il MISE. Ai primi di aprile il titolare del MISE aveva discusso l’argomento con 
l’ambasciatore USA.  
Tempo fa Washington raccomandava alle banche americane di non aiutare la finanza della Russia 
e tenersi lontane dalle obbligazioni russe.  
Se ora l’amministrazione USA non vorrà opporsi al piano di aiuti alla Russia attraverso la 
privatizzazione, ciò sarà il segno dell’interessamento di Washington a comprare le statali russe a 
prezzi stracciati. 
Il vice ministro MISE Nikolaj Podguzov ha comunicato ieri che circa cinque banche straniere 
avrebbero espresso l’intento di partecipare all’operazione, secondo quanto riferisce l’agenzia 
Interfax. 
Le attività russe si vendono oggi con lo sconto che supera il 60%. Sono bocconi di proprietà molto 
interessanti agli stranieri. Le autorità USA e UE non sono per nulla entusiaste di eventuale 
partecipazione delle banche occidentali alla privatizzazione. Ma ostacolare l’acquisto di pacchetti 
azionari è più difficile di quanto lo fosse stato per gli euro bond russi. 
La differenza fra le entrate e le uscite nel bilancio di stato russo costituisce oggi circa 2,4 mila 
miliardi di rubli. 
La privatizzazione potrebbe far entrare nelle casse 700-800 miliardi. 
Quindi è chiaro perché le autorità russe ci tengono tanto. Eppure, nonostante l’interesse dei singoli 
player finanziari all’acquisto, è molto probabile che l’amministrazione USA, riguardo alla 
privatizzazione, faccia la stessa raccomandazione che aveva dato per gli euro bond. 
Sembra emblematica in questo contesto la revoca, resa pubblica ieri, della titolare del Demanio 
Olga Dergunova, che i media considerano come un’authority troppo severa e per questo incomoda 
nelle operazioni di vendita delle statali. 
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Jamal LNG ha chiesto fondi in Russia – Per costruire lo stabilimento di gas liquefatto, Jamal 
LNG ha ottenuto un prestito di 3,6 miliardi di euro da banche russe, dato che le sanzioni bloccano 
l’accesso al credito estero. 
 
Jamal LNG ha annunciato di aver concluso un accordo di credito con Sberbank e Gazprombank 
per 3,6 miliardi di euro in 15 anni, a tasso semestrale EURIBOR +4,7%. Interfaks, citando una 
fonte, precisa che 2,7 miliardi saranno forniti da Sberbank, e la somma restante da Gazprombank; 
le risorse sono attratte sotto garanzia dell’agenzia russa di credito alle esportazioni Eksar, 
trattandosi di produzione orientata all’esportazione. 
Jamal LNG sta costruendo un impianto per la liquefazione di gas naturale dal prezzo di 27 miliardi 
di dollari, e si prevede di avviarlo nel 2017. In precedenza Jamal LNG aveva speso nel progetto 
12,5 miliardi di euro dei propri azionisti e aveva ottenuto credito dal Silk Road Fund cinese per 730 
milioni di euro. Dal 2014 Jamal LNG cerca di raggiungere un accordo sui crediti internazionali, in 
particolare per l’attrazione di 12 miliardi di euro in China Development Bank e China Eximbank. 
Il servizio stampa di Novatek (azionista di controllo di Jamal LNG), Sberbank e Gazprombank non 
hanno risposto alle domande. Il Vice Presidente del CdA di Sberbank Maksim Poletaev aveva 
detto in precedenza che la decisione sulla destinazione delle risorse per il progetto Jamal LNG era 
stata presa. 
“Un EURIBOR semestrale +4,7% è pari ora al 4,5-5% annuo, e tenendo conto del lungo termine di 
credito è un’offerta molto interessante per il mutuatario, alcuni punti percentuali sotto il mercato”, 
dice Aleksej Dabbakh di RMG Partners. Molto probabilmente dietro a questo credito così 
vantaggioso c’è una decisione politica; anche in Europa, dove non vigono le sanzioni americane 
contro Novatek, il credito sarebbe stato più caro. 



“Questo credito delle banche russe, tenuto conto anche del credito di Silk Road Fund, di 1,1 
miliardi di euro ottenuti dal fondo vendendogli il 9,9% di Jamal LNG, e di 75 miliardi di rubli arrivati 
dal Fondo di benessere nazionale, permetteranno di chiudere il fabbisogno di spese di capitale di 
Jamal LNG per quest’anno. La compagnia avrà però bisogno di nuovi prestiti nel 2017”, dice 
Aleksandr Kornilov, analista di Aton. 
“Jamal LNG ha la possibilità di accordarsi con le banche cinesi, ottenere da banche russe una 
somma dell’ordine di 10 miliardi di euro sarà probabilmente impossibile: sono sanzionate, hanno 
una liquidità limitata e il costo del denaro per loro è alto. Non è semplice concordare con i cinesi le 
condizioni del credito, tanto più quando il mutuatario si trova sotto sanzioni occidentali”, dice Vitalij 
Krjukov, Direttore di Small Letters. “Probabilmente la compagnia troverà un accordo con le banche 
cinesi, i cinesi sono bravi negoziatori e le loro trattative sono lunghe. In teoria, in Russia le risorse 
restanti potrebbero essere fornite da Sberbank o da un sindacato di banche, ma sarebbe 
nuovamente una decisione politica”, aggiunge Dabbakh. 
Novatek è finita sotto sanzioni per via di uno dei principali azionisti, Gennadij Timchenko (23,49%), 
tra i primi a essere inserito dagli USA nella lista degli imprenditori vicini a Putin. Il 24,76% di 
Novatek appartiene a Leonid Mikhelson, il 18,9% alla francese Total, il 9,99% a Gazprom. 
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Vladimir Putin promette alle imprese tedesche condizioni vantaggiose – Il Presidente ha 
incontrato i vertici delle imprese tedesche che stanno realizzando progetti in Russia. 
 
Il Presidente Putin ha incontrato al Cremlino rappresentanti di circoli d’affari tedeschi che svolgono 
business in Russia e che stanno subendo perdite economiche a causa delle sanzioni antirusse, cui 
prende parte anche la Repubblica Federale Tedesca. Il Presidente ha rassicurato gli imprenditori 
del Comitato economico orientale tedesco sul fatto che Mosca accoglie sempre volentieri gli 
investitori esteri e che farà di tutto perché le condizioni del business in Russia siano comode e 
vantaggiose. 
Il Presidente ha dichiarato: “Il vostro comitato ha sempre fatto molto per sostenere i rapporti 
economico-commerciali tra Russia e Germania, e voi proseguite su questa strada nonostante le 
note difficoltà odierne. Devo ammettere che ci sono sempre state difficoltà, e anche negli anni 
peggiori della guerra fredda l’allora URSS e la Germania mantenevano e sviluppavano i loro 
rapporti economico-commerciali, realizzavano grandi progetti, tra cui i più significativi sono stati 
“gas for pipes” (l’accordo tra URSS e RFT per la fornitura all’Unione Sovietica di tubi a attrezzature 
per la costruzione di gasdotti, pagata poi con gas naturale)”. 
I rapporti economici russo-tedeschi stanno veramente passando un brutto periodo. Dopo che sono 
iniziate le difficoltà nell’economia mondiale, le complicazioni nei rapporti tra Russia e Occidente, 
causa delle sanzioni, la cooperazione economica russo-tedesca ha cominciato a ridursi. Nel 2015 
il giro d’affari tra i due Paesi si è ridotto del 34,7% rispetto al 2014, ed è stato pari a 45,8 miliardi di 
dollari. La Germania ha perso la prima posizione tra i partner economici della Russia; la quota 
tedesca è ora dell’8,7%, al primo posto c’è la Cina con il 12%. Anche la Russia è scesa dal 13mo 
all’11mo posto tra i partner commerciali tedeschi. 
“Abbiamo molti progetti promettenti, e spero che il vostro interesse per collaborare con la Russia e 
con i vostri partner crescerà, e che non vi farete sfuggire le opportunità del mercato russo. 
Sarebbe stupido mettere in dubbio il potenziale di collaborazione accumulato e l’esperienza, 
perdere le opportunità offerte dal mercato russo. Da parte nostra stiamo facendo e faremo di tutto 
per creare le condizioni più favorevoli per i nostri partner stranieri, inclusi quelli del business 
tedesco”, ha proseguito il Presidente. 
Hanno partecipato all’incontro rappresentanti dei più vari settori: energia, distribuzione, edilizia, 
produzione di tecnologia a uso agricolo, farmaceutica, produzione di cemento. Molti rappresentanti 
hanno strutture produttive in Russia. 
Il business tedesco era rappresentato all’incontro da esponenti di vertice di Linde, Bauer, Knauff, 
Klaas, Metro, Merk, Stead, Herrenknecht, Heidelberg Cement. 



Per la parte russa, oltre a Putin, hanno partecipato all’incontro l’assistente Andrej Belousov, il 
Ministro dell’Industria Manturov e il Ministro dello Sviluppo Economico Uljukaev. 
Il Comitato economico orientale tedesco è stato creato nel 1952 per la cooperazione tra la 
Germania Ovest e i Paesi socialisti. La struttura coordina oggi i lavori delle compagnie tedesche in 
Russia e in altri Paesi dell’ex blocco socialista. La dirigenza del comitato è intervenuta più volte a 
favore dell’abolizione delle sanzioni, meccanismo che penalizza l’economia tedesca. 
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