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Il cibo sanzionato ha trovato una strada – E’ possibile cominciare a produrre in Russia formaggi 
italiani, pesce, burro e altri alimentari.  
 
Gli italiani aiuteranno la Russia nella sostituzione delle importazioni alimentari, per quanto possa 
sembrare paradossale. Già quest’anno potrebbe essere dato il via a progetti agroindustriali 
congiunti, proposti dal Ministero dell’Agricoltura russo ai colleghi italiani. Si tratta della costruzione 
di complessi agricoli, filiere di produzione alimentare, compresi i formaggi, progetti nell’ambito della 
logistica e della vendita, la cui realizzazione è prevista con l’aiuto d’investimenti e tecnologie di 
produttori italiani. Come ha riferito a Izvestija il Vice Ministro dell’Agricoltura italiano Giuseppe 
Castiglione, i nostri Paesi potrebbero passare alla realizzazione dei progetti già in ottobre. 
Il Ministero dell’Agricoltura russo ha proposto ai colleghi italiani ventinove progetti d’investimento 
da realizzare in nove Regioni della Federazione: Bashkortostan, Cabardino-Balkaria, Territorio di 
Krasnodar, Regioni di Belgorod, Voronezh, Kostroma, Mosca, Orenburg e Tambov. L’ha 
annunciato l’Ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, in occasione del Business Forum italo-
russo a Catania. L’Ambasciatore ha spiegato che le proposte erano state già consegnate al 
Ministro italiano Maurizio Martina a febbraio. La parte italiana ha mostrato interesse verso i 
progetti, ha fatto notare l’Ambasciatore, e ha cominciato a preparare delle proposte che sono già 
quasi pronte, e che saranno presentate a breve. Si pensa che sotto il regime di sanzioni e di 
embargo alimentare, costati ai produttori agricoli italiani circa 900 milioni di euro, si potranno 
esportare non prodotti propri, ma investimenti e tecnologie. 
Il Ministero dell’Agricoltura russo ha confermato a Izvestija i colloqui con la parte italiana: “Il 
Ministero dell’Agricoltura prende in considerazione l’Italia come partner per la realizzazione di 
progetti d’investimento congiunti, e per questo lo scorso febbraio abbiamo proposto loro di unire gli 
sforzi: utilizzare investimenti e tecnologie italiani insieme alle nostre risorse e alle nostre possibilità 
d’investimento”. Lo stesso Ministero non ha voluto però rivelare ulteriori dettagli. 
Per Izvestija è stato comunque possibile venire a conoscenza di una descrizione dei progetti, che 
riguardano i più diversi settori. Come ha riferito una fonte vicina al Governo, si conta di creare, con 
l’aiuto degli italiani, una filiera per la produzione di gorgonzola e ricotta, di carne di tacchino e 
mangimi, la costruzione di uno stabilimento per l’allevamento di trote, e si prevede anche la 
coltivazione di ortaggi e frutta. 
Al Ministero dell’Agricoltura hanno precisato che a giugno sarà tenuta la prossima seduta del 
gruppo di lavoro, durante il quale si passerà dalle proposte alla valutazione di progetti concreti. 
Il Vice Ministro italiano Giuseppe Castiglione ha dichiarato che da parte italiana c’è un grandissimo 
interesse per la realizzazione di questi progetti, e che si propone di far conoscere la propria 
posizione in occasione del prossimo incontro, che si terrà in occasione del Forum Economico 
Internazionale di San Pietroburgo. Un nuovo incontro, secondo le parole di Castiglione, avrà luogo 
in ottobre, quando sarà possibile avviare la realizzazione di tali progetti. Il Vice Ministro ha 
dichiarato che gli investimenti sono stati previsti, ma che per il momento non si può dire di che 
volume saranno. “Siamo molto interessati a superare questo periodo difficile, in cui ci siamo 
ritrovati a causa delle sanzioni. Vogliamo lavorare in due direzioni. In primo luogo, migliorare la 
produttività dell’agricoltura russa, e questo è un problema che esiste. Possiamo migliorare questo 
indicatore con l’aiuto della nostra tecnologia, innovazione e know-how. In secondo luogo, ampliare 
le possibilità di cooperazione internazionale per le nostre compagnie”, ha riferito a Izvestija 
Castiglione. 
Come ha riferito il Rappresentante commerciale per la Russia in Italia Igor Karavaev, il comparto 
agroindustriale italiano per il momento ha un approccio molto conservatore verso le esportazioni di 



tecnologie, a differenza, per esempio, dei produttori olandesi. A tale proposito, Karavaev ha 
segnalato che ci sono progetti che si stanno realizzando a livello di compagnie private. Ha riferito 
come esempio che al momento è allo studio la produzione di mandorle nel Territorio di Krasnodar 
e nella Provincia Autonoma Ebraica. Il Rappresentante non ha voluto però svelare altri dettagli, 
adducendo il segreto commerciale, dato che tali progetti riguardano privati. 
Peraltro, come ha riferito a Izvestija una fonte vicina al Governo russo, l’affare potrebbe non 
limitarsi a ventinove progetti d’investimento. La fonte ha riferito che in aprile, mentre in Italia era in 
corso il secondo esame delle proposte del Ministero russo, il Vice Premier Arkadij Dvorkovich, a 
capo di una delegazione, ha discusso con il Ministro Martina un altro potenziale aspetto della 
collaborazione, i progetti d’investimento in Regioni al confine con la Cina (Regione dell’Amur, 
Territori di Khabarovsk e del Litorale). La produzione agricola potrebbe essere mirata, in quelle 
aree, all’esportazione verso la Cina. Come ha detto l’interlocutore della testata, tale direzione di 
sviluppo ha riscosso grande interesse presso la parte italiana. Forse tali progetti saranno inseriti 
tra le proposte che gli italiani presenteranno a giugno. 
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Le perdite Gazprom buttate nel Mar Nero – La major russa riconosce le perdite subite a seguito 
della chiusura del progetto South Stream. 
 
Gazprom per la prima volta riconosce che i cinquantatré miliardi di rubli, spesi per il progetto South 
Stream, nel conto economico del gruppo sono stati stornati alla perdita non esigibile. Considerato 
che aveva stipulato anche i contratti con i fornitori di materiale vario per 4,4 miliardi di euro, che 
non potrà utilizzare altrove, la perdita totale può salire ancora. 
Il progetto era stato dichiarato sospeso nel dicembre 2014, con 56,3 miliardi di rubli di 
deprezzamento nel conto economico 2015 a seguito di “indeterminatezza nella realizzazione”. 
Da lì il gruppo aveva più volte affermato che la maggior parte dei fondi investiti sarebbe stata 
utilizzata nel progetto Turkish Stream, quindi non stornata nella perdita. Invece, come ha riferito 
una fonte qualificata, sono stati trasferiti nelle perdite i costi dei lavori sui fondali della Bulgaria e 
nella zona economica esclusiva nel Mar Nero e dell’ammodernamento della nave posatubi. Ciò 
significa che Gazprom non perde la speranza di poter utilizzare i tubi acquistati, il contratto per la 
posa stipulato con l’italiana Saipem, la costruzione della centrale di compressione nei pressi di 
Anapa e una notevole parte dei lavori di progettazione.  
A giudicare dal conto economico del Gazprom, che a fine 2014 aveva rilevato ai soci ENI, EdF e 
Wintershall il 50% delle azioni South Stream Transport B.V. (titolare dell’appalto per la posa dei 
tubi sul fondo del mare), allora la spesa totale ammontava a 128 miliardi di rubli. In questo modo 
ora Gazprom trasferisce nella perdita circa il 44% dei costi.  
Per i contratti con i fornitori, riferisce il nostro contatto, i versamenti non sono stati fatti. Ma ciò non 
significa che il gruppo possa sentirsi protetto da altre perdite. Infatti, Saipem aveva depositato 
all’arbitrato un ricorso di risarcimento dei danni per 760 milioni di euro più gli interessi per i lavori 
già realizzati e la penale per lo scioglimento unilaterale del contratto. 
Gazprom, che non è d’accordo, a febbraio aveva presentato una controquerela. Intanto nel 
memorandum al prospetto dell’emissione degli eurobond ammetteva che anche altri appaltatori 
potessero seguire l’esempio degli italiani. 
Gli esperti comunque non pensano sia una tragedia, facendo presente che diverse altre società 
petrolifere nella situazione di oggi riconoscono di aver registrato il deprezzamento: il conto 
economico BP dell’anno scorso registrava una perdita di $5,5 miliardi, Statoil – $4,67 miliardi, 
OMV – $1,5 miliardi. 
Impressiona invece quanto stia per pagare Gazprom agli azionisti come dividendi. Con 
un’ordinanza dell’Esecutivo al riguardo, quest’anno la direzione del gruppo è autorizzata a versare 
come dividendi la metà dell’utile netto, e sono ben 393 miliardi di rubli. Alla conference-call, infatti, 
il portavoce Gazprom ha ribadito che l’utile 2015 non avrebbe subito correzioni per il 
deprezzamento delle attività registratosi, quindi i dividendi restavano invariati.    
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Una possibilità per Yabloko – Di fatto lo sfaldamento della coalizione democratica basata su 
Parnas potrebbe rafforzare la posizione di Yabloko. Secondo gli esperti però non è da escludere 
che gli elettori liberali boicottino le elezioni. 
 
L’uscita di scena dei sostenitori di Navalnij e l’abbandono della Coalizione democratica, istituita 
sulla base Parnas, fornisce a Yabloko una chance di arrivare più forte alle prossime parlamentari 
in programma in autunno. 
Prima che fossero emersi i problemi alla Coalizione, Yabloko si era proposto di sostenere nei seggi 
uninominali i candidati della Coalizione Liubov Sobol e Nikolaj Liaskin, riferisce una fonte presso la 
mancata alleanza. 
Il capo del gruppo di contatto di Yabloko Lev Schlosberg non ha voluto rilasciare commenti ne’ 
dare conferma della possibilità di una nuova trattativa.  
Navalnij dal canto suo dice che la trattativa con Yabloko sulla spartizione dei seggi elettorali 
continua, ma smentisce che lo scioglimento della Coalizione costituisca una svolta: “Per quanto ci 
risulta, Yabloko ha fatto un piccolo passo indietro, e non esige più che tutti i candidati sottoscrivano 
il loro memorandum”. A suo tempo Yabloko aveva comunicato che il partito era pronto a sostenere 
nei seggi quei politici che avessero sposato il modello di sviluppo europeo, condividano i principi 
del memorandum politico, e sostengano la candidatura del leader Yavlinski a Presidente. Sì, 
Yabloko aveva offerto il suo aiuto, conferma Navalnij, ma all’epoca non avevamo voluto 
approfondire perché la situazione alla Coalizione democratica era normale. Ora forse si può 
tornare a parlarne dopo le festività di maggio. 
In questo modo Yabloko si presenta oggi come leader fra i partiti di orientamento filooccidentale e 
può competere con successo per alcuni seggi uninominali alla Duma. Anche se sarebbe 
prematuro affermare che riesca sempre a superare la soglia di sbarramento. 
Fra gli esperti c’è chi ritiene che dalla scissione della Coalizione democratica possano derivare 
ipotesi diverse per i due gruppi: i sostenitori del modello filooccidentale rischiano di non arrivare 
alle elezioni, mentre Yabloko, rivolgendosi ai cittadini, ha la possibilità di dimostrare di essere 
pronto a intese politiche e a rispettare gli accordi. 
Se il documentario con Kasyanov come protagonista diventa catalizzatore della scissione, significa 
che la base della coalizione era troppo fragile: in tutte le campagne elettorali, infatti, c’è sempre 
stato e ci sarà spazio per concorrenza sleale. Il vero motivo della scissione invece sta nel fatto che 
i due gruppi avevano due obiettivi diversi: Kasyanov pensava di guadagnarsi più voti attraverso le 
attività dei sostenitori, assai dinamici, di Navalnij, mentre quest’ultimo cercava di avere nuove leve 
per se’ all’interno del partito e promuovere i suoi fedeli, senza lasciare passare il riconoscimento in 
esclusiva a Kasyanov.  
E’ improbabile che gli elettori di opposizione ora si trasferiscano in massa da uno schieramento 
all’altro. Più che altro salirà il numero di coloro che semplicemente non si presenteranno alle urne. 
Non è da escludere che al livello federale nei confronti di Yabloko si passa ora a provocazioni in 
stile di gogna mediatica. Visto che la campagna di Yabloko di per se’ è piuttosto flebile, episodi di 
black PR possono essere considerati per alcuni versi anche stimolanti. 
 

Autore Elena Muhametscina 
Traduzione Sergey Bulekov 

 
 
“Russia Unita” si prepara a un grande rinnovamento della frazione parlamentare – Secondo 
gli esperti la composizione dei deputati di Russia Unita nella futura legislatura potrebbe cambiare 
di due terzi. 



 
Gli esperti ritengono che la composizione del gruppo di Russia Unita, il principale nella Duma, 
cambierà molto nella settima legislatura, della metà o di due terzi. Il partito conferma a Izvestija 
tale informazione. 
“Di 238 deputati del gruppo, 70 sono certamente “di passaggio” (un terzo del totale). 50 eletti 
popolari hanno deciso di non entrare nella nuova assemblea, e non hanno neppure presentato la 
propria candidatura alle procedure di voto interne al partito, che consentono di selezionare i 
candidati più forti, ovvero quelli che entreranno nelle liste di candidature alla Duma (e si tratta del 
20% del gruppo). Le possibilità per l’altra metà dei deputati sono valutate “fifty-fifty”, tutto 
dipenderà dalla loro partecipazione alle primarie, e se riusciranno a promuoversi e a convincere gli 
elettori a votare per loro, ha riferito una fonte di alto rango vicina alla dirigenza del partito. 
Sergej Neverov, Segretario del Consiglio Generale del partito, ha confermato che Russia Unita è 
pronta a cambiamenti radicali nella composizione del gruppo alla Duma, aggiungendo che 
dovrebbe rinnovarsi per la metà. Neverov ha anche ricordato che il precedente gruppo 
parlamentare era stato rinnovato per il 50%: “Non è escluso che la cosa si ripeta ora. Tra gli attuali 
deputati di Russia Unita, il 20% non sta prendendo parte alla campagna pre-elettorale. Sono 187 i 
membri del gruppo registrati per le primarie”. 
Il 22 maggio Russia Unita farà svolgere le primarie in base a cui sarà formata la lista di candidati 
alla Duma; attualmente sono in corso i dibattiti preliminari. 
Aleksej Martynov, Direttore dell’Istituto Internazionale di Storia contemporanea, ritiene che Russia 
Unita abbia scelto una strategia giusta, decidendo di rinnovare drasticamente il suo gruppo di 
deputati. “Questo porterà salute al gruppo, la nuova Duma dovrà affrontare compiti importanti, e 
per questo servono candidati attivi, pratici, sostenuti dai cittadini”. 
Condivide tale opinione il Direttore del “Gruppo di esperti politici” Konstantin Kalachev, secondo cui 
i candidati che dimostreranno le migliori capacità legislative all’interno dell’attuale Duma saranno i 
favoriti per le primarie. “La struttura portante del gruppo di deputati resterà, e i lavori della Duma 
non ne risentiranno. Un partito, come ogni altro organismo, ha bisogno di cambiamenti. In un 
partito deve esserci un “ascensore” dei quadri, e questo permette di reagire alle sfide e ai 
problemi.” 
Ricordiamo che le elezioni per la settima legislatura della Duma di Stato si terranno il 18 settembre 
2016. L’elezione dalle liste di partito non è più l’unico modo per entrare alla Duma. Il sistema 
proporzionale in base al quale si erano svolte le precedenti elezioni parlamentari è stato sostituito 
da quello maggioritario-proporzionale. In base a esso, metà dei 450 eletti popolari (225) entra in 
Parlamento secondo le liste dei rispettivi partiti. I restanti 225 si contenderanno il seggio nei 
distretti uninominali.  
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