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Crimea senza mejlis – La Corte Suprema della penisola ha accolto il ricorso del Procuratore 
Generale Poklonskaja sul divieto del Mejlis dei tartari di Crimea, avendo riconosciuto le attività 
svolte dal medesimo come estremiste. 
 
Dal divieto può derivare la persecuzione dei suoi sostenitori: ogni tartaro crimeano ora rischia di 
finire accusato di reato penale, così gli esperti. Secondo alcuni giuristi, le attività svolte dal Mejlis 
che è un organismo internazionale non sarebbero di competenza del tribunale di Crimea. Per di 
più il Mejlis funziona sulla base della Dichiarazione ONU sui diritti delle etnie autoctone, e la 
Russia si era assunta l’impegno di tutelare tali diritti. 
La procura insiste che con il termine Mejlis si definiscono tutti gli organi di amministrazione 
autonoma nazionale che comprendono oltre duemila persone. Nel ricorso depositato si parlava 
soprattutto dei sostenitori del Mejlis, con ciò si faceva una definizione più ampia possibile proprio 
per poter riferirsi a qualsiasi soggetto tartaro. 
Quindi, avendo come obiettivo i leader del movimento si va a vietare l’intero organo 
rappresentativo del popolo tartaro, e con questo si ottiene una leva in più sugli abitanti di Crimea. 
Una fonte presso i servizi speciali russi riferisce che dopo il blocco elettrico della penisola di 
Crimea, messo a punto con la partecipazione dei leader del Mejlis, e dopo che erano stati resi 
pubblici i loro programmi di istituire gruppi sovversivi in Crimea, ogni dialogo con questi soggetti è 
improbabile. 
Intanto il Presidente della Commissione per le nazionalità alla Camera Gagimet Safaralijev insiste 
che le attività del Mejlis non avrebbero nulla a che fare con gli aiuti ai tartari di Crimea, e che il 
riconoscimento del loro operato come estremista sia più che logico e normale. 
Dovessero il Mejlis, i suoi leader, e partecipanti e sostenitori continuare le attività, poste sotto 
divieto, ciò sarebbe considerato reato previsto dall’articolo 282.2 del CP con la pena di reclusione. 
In realtà è la prima volta che si riconosca estremista l’organo rappresentativo del popolo intero. La 
sentenza crea le condizioni perché ogni tartaro di Crimea rischi di essere accusato di reato penale. 
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Russia e NATO: possono davvero trovare accordo? – In previsione del summit NATO in 
programma a luglio i sette punti che dividono. 
 
Il vertice si svolge a venti anni dal Trattato Russia NATO e a quindici anni dalla Dichiarazione di 
Roma con cui era stato istituito il Consiglio Russia-NATO. 
Gli esperti NATO ritengono che il partenariato strategico con i Russi sia fallito, e che ci sia da 
passare alla strategia di deterrenza. 
Mosca – al momento sulla stampa filogovernativa e nel parlamento – invita a rivedere il Trattato. 
Ciononostante ambedue le parti vorrebbero mantenere una pur minima collaborazione e il 
Consiglio stesso come uno strumento della medesima. 
L’ultimo Consiglio Russia NATO, riunitosi il 20 aprile a Bruxelles, ha confermato l’attuale situazione 
di stallo. 
 



1. Ucraina e Crimea 
La NATO ritiene che la Russia sia parte del conflitto in Ucraina, che abbia annesso la Crimea, stia 
destabilizzando la situazione nel Sud Est ucraino, sostenga i separatisti, gli fornisca le armi e le 
munizioni, mezzi finanziari, quadri politici e militari. L’Alleanza insiste sull’adempimento totale alle 
intese di Minsk, soprattutto sul cessate il fuoco e sul ritiro delle armi pesanti e sull’accesso 
indiscriminato degli osservatori OSCE ai territori. 
La Russia ribatte che la NATO abbia una parte di responsabilità per la crisi, perché sostiene Kijev. 
Anch’essa invita al rispetto delle intese di Minsk ma ne mette in risalto il pacchetto politico ovvero 
auspica che Kijev riconosca l’autonomia effettiva di alcuni territori delle regioni di Lugansk e 
Donezk, che vi si tengano le elezioni amministrative, e che Kijev realizzi le riforme costituzionali. 
 
2. Trasparenza e misure di fiducia 
La NATO insiste sulla trasparenza e resta preoccupata che la Russia “possa utilizzare le 
esercitazioni per coprire eventuali interventi militari, com’era successo in Crimea”. Si rinfaccia ai 
Russi che da un po’ di tempo non adempiano più alla regola OSCE di svolgere le esercitazioni in 
presenza degli osservatori e con preavviso, e che troppo spesso si fanno le ispezioni improvvise 
cui sono coinvolte migliaia di unità di organico. E soprattutto che il Generale Pavel che è 
Presidente del Consiglio Militare NATO non può raggiungere telefonicamente il Generale 
Gherassimov (Comandante dello Stato Maggiore russo) perché quello semplicemente “non alza la 
cornetta”. 
La Russia afferma che più che nella scarsità dei canali di comunicazione il problema starebbe 
nell’aumento della forza militare NATO nei territori confinanti con la Russia, e che il dialogo sulle 
misure di fiducia non sarebbe possibile senza che si riducessero le attività militari NATO ai confini 
russi. 
 
3. Presenza NATO nell’Est 
NATO accresce la propria presenza negli stati dell’Est europeo a seguito dell’annessione di 
Crimea. In un futuro sarebbe disposta a trattare la riduzione delle proprie forze. 
Mosca sostiene che il rafforzamento della presenza NATO sia la reazione alla politica indipendente 
della Russia e al fatto che la nazione fa valere i propri legittimi interessi. Mentre la crisi ucraina 
sarebbe un pretesto per realizzare le pressioni per disciplinare gli alleati europei. 
 
4. Trattato sulle truppe convenzionali 
Gli stati membri NATO non hanno voluto ratificare il Trattato del 1999, ed esigono il ritiro delle 
truppe russe dalla Transnistria e dalla Georgia. Tanto meno probabile diventa la ratifica dopo 
l’annessione della Crimea. 
La Russia l’anno scorso ha rinunciato al Trattato, affermando che fosse stata la NATO ad averci 
messo una pietra sopra con la propria espansione. 
 
5. Sistema della Difesa Antimissile Europeo  
La NATO da sempre sostiene che il progetto non sia contro la Russia e non penalizza il potenziale 
di deterrenza russo. 
La Russia invece sostiene l’opposto (anche se il vice primo ministro Rogozin in un colloquio ha 
ammesso che i sistemi NATO non minacciano la Russia). 
 
6. Espansione NATO verso l’Est 
La NATO afferma che le nuove adesioni all’Alleanza siano l’espressione autonoma e legittima 
volontà di singole nazioni che  preferiscono NATO come garante della propria sicurezza, che non 
sia la NATO a risucchiare i paesi dell’Est europeo, ma che siano loro a bussare alle porte NATO.   
La Russia obietta: più che gli eventi in Ucraina sarebbe stata l’espansione della NATO verso l’Est il 
motivo fondamentale della crisi. Mosca considera che sia l’obiettivo degli USA, ben calcolato e 
studiato, rafforzare la presenza NATO ai confini della Russia, e che gli eventi ucraini ne siano stati 
soltanto un pretesto. 
 
7. Afghanistan e lotta al terrorismo 



NATO ha congelato i progetti congiunti senza motivarne la decisione. Forse perché non c’era altro 
modo di rispondere se non sbattere la porta in faccia (mica si vuol ricorrere a mezzi bellici). Fra i 
progetti sospesi la preparazione dei quadri per il servizio antidroga, addestramento dei quadri di 
sicurezza per grandi manifestazioni, scambio di informazioni sulle minacce aeree ecc. 
La condizione della NATO è che la Russia “torni a rispettare il diritto internazionale”. 
La Russia non risponde alle accuse.  
Intanto l’Afghanistan resta uno dei punti chiave dell’agenda politica. Anche perché la mancata 
stabilità in Afghanistan mette in pericolo sia gli stati membri NATO sia la Russia. 
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Rosneft mantiene il bilancio statale – Le entrate aggiuntive dell’erario legate alla compagnia 
raggiungono i 25 miliardi di rubli. 
 
Alla fine del 2015 Rosneft ha aumentato drasticamente (del 43%, fino a 124,5 miliardi di rubli) il 
pagamento dei dividendi, che superano il 35% del ricavo netto secondo gli standard internazionali 
di contabilità, o che sono pari al 52% circa dei ricavi secondo il sistema di contabilità russo. Gli 
analisti hanno accolto positivamente la notizia. 
Gli esperti di Morgan Stanley, Bank of America, UBS hanno rilevato che la crescita dei dividenti fa 
aumentare la capitalizzazione della compagnia, e hanno sottolineato che il CdA ha deciso di 
aumentare volontariamente i dividendi. Lo stato effettivamente non è direttamente azionista di 
controllo di Rosneft (la Federazione possiede il 100% delle azioni di Rosneftegaz, cui appartiene a 
sua volta il 69,5% delle azioni di Rosneft). Non a caso i rappresentanti del Ministero dell’Energia si 
sono scontrati con il Ministero delle Finanze, cercando di dimostrare che la compagnia petrolifera 
non deve pagare più del 25% dei dividendi. 
Va ricordato che Rosneft è stata la prima tra le compagnie statali russe a passare in forma 
volontaria al pagamento dei dividendi su base contabile calcolata con standard internazionali. Già 
dal 2011 essa destinava ai dividendi almeno il 25% dell’utile netto secondo gli IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Il suo esempio fu poi seguito da poche tra le compagnie a 
partecipazione statale, anche se le loro azioni erano direttamente in possesso federale. 
Grazie all’aumento dei dividendi, le entrate aggiuntive nel bilancio provenienti da Rosneft 
raggiungeranno i 25 miliardi di rubli, mentre quelle di Gazprom, ad esempio, porteranno allo Stato 
solo 17 miliardi in più. 
E’ sostanziale che la crescita generale dei dividendi sia quasi uguale per le due compagnie: 36 e 
35 miliardi di rubli, ma la quota minore dello Stato in Gazprom condiziona anche un minor apporto 
al bilancio. Se i liberali al governo realizzeranno i piani di privatizzazione di Rosneft, diminuiranno 
di conseguenza anche i benefici che porta allo Stato. 
Per il momento però la quota di Rosneft nei dividendi aggiuntivi ottenuti dallo Stato quest’anno è 
pari al 27%; la quota di Gazprom, per fare un paragone, è del 19%, quelle di Transneft e di 
Sberbank del 12%. 
L’anno scorso lo Stato ha ottenuto da Rosneft più che da tutte le altre compagnie pubbliche messe 
insieme. La loro quota nelle entrate di bilancio da esse costituite ha superato il 57%, ed è stata pari 
a 2.300 miliardi di rubli, oltre il 17% di tutte le entrate del bilancio federale! 
Questo non è dovuto solo alla mole delle operazioni, ma anche dalla pressione fiscale massima 
presa su di sé da Rosneft. La compagnia versa nel bilancio una metà delle sue entrate, per 
Gazprom è il 35%, per Transneft il 7%, per le Ferrovie Russe il 4%. (…) 
L’innalzamento dei dividendi, nonostante il calo del prezzo del petrolio (il 16% in rubli, mentre il 
guadagno di Rosneft è sceso solo del 6%) è stato possibile grazie al deciso aumento 
dell’efficienza della compagnia. Le spese operative crescono più lentamente dell’inflazione, e sono 
di molto inferiori – di una volta e mezza – rispetto al più vicino concorrente russo. 
Come risultato, l’utile netto in rubli è aumentato del 2%; in dollari si è ridotto di più di un terzo, ma è 
comunque meglio che per le altre grosse compagnie. (…) 



Nonostante la crisi, Rosneft investe efficacemente nel proprio sviluppo (mille miliardi di rubli per i 
prossimi tre anni, il 50% in più che nel 2015), assicurandosi il futuro del settore petrolifero russo. Di 
conseguenza le estrazioni hanno raggiunto un nuovo record (oltre 254 milioni di tonnellate di 
equivalente in petrolio). (…) 
Pertanto, nonostante le teorie liberali, Rosneft dimostra che una compagnia statale può essere 
efficiente e dare un serio contributo al bilancio dello Stato, anche nel peggior quadro di 
peggioramento della congiuntura economica. 
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