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Le priorità e la vita - Il premier giapponese Shinzo Abe torna a Soči a due anni dalla visita 
precedente.  
 
Due anni fa era venuto all’inaugurazione dei Giochi Olimpici. All’epoca a fronte di mancata 
partecipazione, dimostrativa, di altri leader occidentali, il giapponese voleva indicare la volontà di 
Tokyo di passare a un nuovo livello qualitativo nei rapporti con la Russia. 
In effetti, tale scopo era stato dichiarato dal premier nipponico subito dopo che il partito liberal-
democratico aveva vinto le elezioni del 2012. 
Quel gesto era stato apprezzato da Mosca, ma non ha avuto seguito – pochi giorni dopo la crisi 
ucraina è entrata in una fase di aperto scontro che ha portato al cambio delle autorità e alla nuova 
giurisdizione della penisola di Crimea. E più avanti l’allontanamento della Russia dal G8, le 
sanzioni, l’escalation in Ucraina, la militarizzazione dei rapporti con la NATO. 
Quegli eventi sono andati di traverso soprattutto ai politici di Tokyo. Nel sistema delle priorità 
politiche del Giappone il primo posto occupa, senza dubbio, la situazione nell’Est Asia e nell’Asia 
del Pacifico in generale. Innanzitutto per come cambia il rapporto di forze a seguito della crescita 
della Cina e di sempre meno chiara evoluzione del programma missilistico-nucleare della Corea 
del Nord. Il ruolo della Russia su ambedue i versanti è notevole. Anzi, la sottoscrizione del patto di 
partenariato strategico fra Mosca e Pechino, di due anni fa, aveva molto preoccupato Tokyo, 
nell’ottica di potersi trovare di fronte a un’alleanza russo-cinese. 
In queste condizioni non giova per nulla al Giappone essere pienamente coinvolto nell’embargo 
antirusso promosso vivamente dagli Stati Uniti fra gli amici e alleati. 
Abe, infatti, oggi si ritrova in una situazione complicata. Il Giappone è alleato degli USA che gli 
garantiscono la sicurezza, anche e soprattutto nei confronti della Cina. Tokyo ha provato a eludere 
l’embargo antirusso in tutti i modi – adottando dei divieti più simbolici che di sostanza. 
La mancata volontà di salire sul treno delle sanzioni veniva compensata con un’attenzione 
dimostrativamente viva verso Kijev: il Giappone voleva ribadire quanto importanti fossero per esso 
le sorti dello stato ucraino. 
Nel pieno della crisi, a cavallo fra 2014 e 2015, il Governo giapponese evitava insistentemente di 
fare dichiarazioni sull’annullamento della visita di Vladimir Putin che era nell’agenda prima che 
fossero scoppiati gli scontri in piazza Maydan. Anche se era chiaro che in quelle condizioni il 
premier giapponese non avrebbe potuto accogliere il Presidente russo senza provocare un vero 
tsunami a Washington. Due mesi fa i giornalisti, sempre curiosi di tutto, avevano scritto che Abe 
non avrebbe voluto accogliere la molto viva raccomandazione di Obama di non venire in visita dai 
Russi. 
Pochi giorni fa è venuta alla luce un’altra indiscrezione piuttosto intricata – che l’anno scorso la 
Cancelliera Angela Merkel avrebbe invitato il collega giapponese ad aderire alla NATO, e che egli 
avrebbe scartato l’idea per non provocare l’irritazione dei Russi. 
Se è vero, l’idea è piuttosto strana. Non si capisce cosa offra all’Alleanza del Nord Atlantico il 
Giappone che sta nel Pacifico, e come possa realizzarsi l’eventuale obbligo di questi di intervenire 
nei potenziali conflitti bellici nell’area d’interesse (che per il Giappone sarebbe la Cina, mica la 
Russia). Come non è chiaro cosa possa dare l’adesione formale del Giappone all’Alleanza ove in 
sostanza gli unici ad avere la vera potenza militare sono gli USA, cui il Giappone aveva da tempo 
stretto il Patto sulla Sicurezza. Ai giapponesi, infatti, importa molto di più la reazione di Mosca, e 
soprattutto di Pechino a eventuale espansione dell’alleanza avversaria. 
Comunque sia, la prossima visita di Abe a Soči è la manifestazione della coerenza con cui i 
giapponesi fanno valere gli interessi nazionali. Il premier nipponico viene a Mosca non certo per 



piacere al Cremlino, ma perché è fermamente convinto dell’importanza fondamentale dei rapporti 
russo-giapponesi per le prossime generazioni. 
Anche per Mosca il versante giapponese ha un suo significato. E lo sforzo del premier Abe va 
apprezzato. Innanzitutto, la Russia ha appena iniziato la costruzione del nuovo sistema dei rapporti 
con l’Asia, per cui fissarsi sulla Cina (e a volte ti viene davvero questa sensazione) sarebbe 
semplicemente sbagliato. Bisogna diversificare al massimo. Un paese come il Giappone, con così 
tanta influenza, economica e regionale, è da considerare elemento indispensabile dello 
scacchiere. In secondo luogo, il Giappone è importante come esempio di un nuovo modello 
emergente dei rapporti fra gli stati. 
Cambia, infatti, il sistema di alleanze. Non spariscono, no. Ma i rapporti di prima, con alleanze che 
imponevano obblighi vincolanti, non corrispondono più alle realtà ormai interdipendenti e 
pervasive. Di conseguenza, la capacità di diversificare i propri rapporti e avere il più ampio 
ventaglio possibile di partner necessari diventa fondamentale per ogni stato. 
In questo senso gli sforzi del Giappone (un altro esempio è la Corea del Sud) si possono ritenere 
come modello emergente di tale approccio. 
Ciò non significa che gli manchino le priorità. Anzi, questi si rafforzano. E’ difficile ipotizzare una 
situazione in cui i rapporti strategici con gli USA passino per il Giappone in secondo piano. 
Il fatto è che la priorità di una cosa non equivale alla rinuncia a un’altra come può essere la 
rinuncia ai rapporti attivi con altri partner importanti. E ciò riguarda anche la Russia: il carattere 
prioritario dei rapporti con la Cina non sarà mai uguale all’esclusività. 
Certamente resta il problema delle isole. Ma non ci sarà nessuna svolta al riguardo. Qui, appunto, 
le priorità delle due parti sono diverse. Nonostante tutt’e due abbiano sincero intento di fare 
qualche cosa perché la situazione si smuova. 
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Recinto nel cervello – Sentirsi cittadini del mondo non è da russi, così i risultati dell’inchiesta 
sull’apertura verso il mondo, svolta da GlobeScan su commissione della britannica BBC. 
 
Cresce la paura dei russi per i rifugiati. Un altro 20 per cento condivide la sensazione. L’inchiesta è 
stata svolta in diciotto paesi del mondo su tutti i cinque continenti. 
Per il livello di globalismo i russi sono all’ultimo posto, preceduti dai tedeschi. 
Ma sono invece fra i primi per il significato che si attribuisce all’identificazione nazionale: prevale 
per il 70% degli intervistati. 
Se guardiamo invece i dati del rilevamento VTzIOM fatto nel 2014, la risposta più frequente alla 
domanda “Chi sei?” è stata “Cittadino russo”: è stata data nel 63% dei casi. E’ piuttosto una 
maggioranza costante: praticamente gli stessi 60 per cento si erano definiti così nel 2004. Solo nel 
2009 il dato momentaneamente era sceso oltre il 50%. 
Per i russi, infatti, la questione della cittadinanza non è solo un elemento dell’autoidentificazione, 
ma anche un confine formale fra “amici” e “nemici”, fa notare Karina Pipia dell’agenzia Levada 
Centre. 
Non scende la quota delle persone che vogliono che sia messo un freno alla migrazione in 
ingresso. Secondo Levada Centre, dall’’inizio 2000 resta sopra il 50%. 
Ma non solo. Riguardo agli stranieri la società fa distinzione di principio per paese di origine.  
La mancata propensione all’accoglienza si registrava dai sociologi anche nei tempi in cui i rifugiati 
russofoni si erano riversati dalle ex repubbliche sovietiche. Quanto drammatico possa essere un 
tale rigetto emerge appunto dalla recente inchiesta GlobeScan che ha rivolto agli intervistati due 
domande separate: se si fosse disposti ad accogliere i rifugiati in genere, e se si volessero 
accogliere quelli siriani. Anche qui la Russia è all’ultimo posto con il solo undici per cento dei 
soggetti che approvano l’accoglienza ai siriani e il diciannove per cento per i rifugiati in genere. 
Secondo i sociologi, la crisi migratoria in Europa abbia contribuito all’aggravarsi della xenofobia dei 
Russi. Se nel settembre 2015 il 50% degli intervistati davano il proprio consenso affinché si aprisse 
la porta, sempre provvisoriamente, a quelli che vengono dal Medio Oriente, e il 35% erano contro, 



nel gennaio 2016 i consensi sono scesi al 40%, quelli contro saliti al 53%. Il 69% non vuole i 
rifugiati nel proprio comune, il 58% ritiene che la Russia non abbia possibilità economiche per 
accogliere i rifugiati, e l’86% è convinto che l’arrivo dei rifugiati in Russia provocherà nuovi conflitti. 
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Pechino investe yuan nelle rotaie – I Cinesi hanno comunicato alle Ferrovie Russe le somme 
destinate all’Alta Velocità Mosca-Kazan. 
 
La Cina ha confermato di essere pronta a destinare al progetto di Alta Velocità Mosca – Kazan un 
debt financing di 400 miliardi di rubli. Pechino ha accettato anche di introdurre nel capitale 
azionario del progetto, oltre ai 52 miliardi di rubli promessi, ancora un miliardo di dollari per la tratta 
Nizhnij Novgorod–Kazan.  Ai cinesi, secondo  calcoli di Kommersant, spetterà il 38% del pacchetto 
di controllo nel consorzio.  
Le Ferrovie Russe hanno reso pubblici gli accordo con la parte cinese sul progetto di Linea ad alta 
velocità (VSM) osca-Kazan. Nel protocollo conclusivo della sesta seduta del gruppo di lavoro per 
la cooperazione nell’ambito della VSM è stato stabilito a Pechino che il progetto verrà realizzato su 
base di partenariato pubblico-privato in forma di concessione. Tale forma è prevista dal modello 
organizzativo e giuridico del progetto, in cui la Ferrovie Russe sono il concessore, e il 
concessionario è una speciale compagnia di progettazione (SPK), consorzio in cui è leader la 
consociata delle Ferrovie “Linee ad alta velocità”, e l’azionista fondamentale è la Repubblica 
Popolare Cinese. Le disposizioni chiave del progetto saranno fissate in una Accordo 
intergovernativo la cui firma è prevista entro la fine dell’anno.  Fino ad allora i parametri del 
progetto potranno cambiare nel corso delle sedute dei gruppi di lavoro specialistici. 
La VSM Mosca-Kazan è lunga 770km, il suo costo arriva a 1.200 miliardi di rubli. Il percorso 
potrebbe diventare anche parte di una linea ad alta velocità Mosca-Pechino del costo di 7.000 
miliardi di rubli. 
La Cina si è mostrata più volte pronta a destinare 52 miliardi di rubli al capitale azionario del 
progetto e fornire un debt financing del volume di 400 miliardi di rubli con credito della China 
Development Bank (250 miliardi per la tratta fino a Nizhnij Novogord, 150 miliardi fino a Kazan). 
Queste disposizioni sono state inserite negli atti: la Cina si assume gli impegni per il finanziamento 
di debito (possibile in dollari e in yuan), ma le quote azionarie sono cambiate. Come hanno riferito 
le Ferrovie Russe, il finanziamento azionario cinese per la tratta Mosca – Nizhnij Novgorod è 
equivalente a 52 miliardi di rubli in dollari, e un ulteriore miliardo di dollari andrà per la tratta Nizhnij 
Novogogord-Kazan. 
Ciò sottintende un ingresso della Repubblica Popolare Cinese nel capitale della SPK. Dopo il 
contributo di 52 miliardi, la quota cinese corrisponderà al 38%, e il capitale azionario di SPK sarà di 
136,7 miliardi di rubli. Se però la quota di appaltatori crescerà fino al 23%, allora la quota cinese 
crescerà fino al 58%. In precedenza si supponeva che i 52 miliardi sarebbero stati addebitati solo 
alla prima fase del progetto. 
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Non si è finiti in recessione – Il Ministero dell’Economia rivede in meglio le valutazioni sul 
presente e in peggio le previsioni sul futuro. 
 
Dopo la discussione del Governo sulla bozza di macroprevisioni per il 2016-2019, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha migliorato i parametri per il 2016 e ha sensibilmente peggiorato le 
valutazioni per il 2017-2019. L’economia andrà più rapidamente in traiettoria di crescita, ma sarà 
sempre più difficile distinguere la crescita stessa dalla stagnazione. In tale situazione la decisione 
della Banca di Russia di non diminuire i tassi sembra comprensibile: l’eccessivo ottimismo sui 



mercati farà crescere i volumi di investimenti svantaggiosi e allontanerà le prospettive di una 
crescita economica più solida. 
La versione di lavoro della macroprevisione del Ministero dell’Economia per il 2016-2019 è stata 
“sostanzialmente” approvata dal Governo già il 21 aprile. Il 29 aprile i dati delle previsioni sono stati 
presentati alla seduta della Commissione Trilaterale Russa (RTK); generalmente i rappresentanti 
del Governo concordano tali documenti con associazioni dei lavoratori e sindacati. Alla RTK sono 
state rese pubbliche le cifre di due scenari di macroprevisione del Ministero dello Sviluppo 
Economico: uno base con prezzo medio annuo del petrolio 40 USD/barile fino al 2019, e uno 
conservativo, con una crescita del prezzo medi del petrolio da 25 USD nel 2016 a 35 USD nel 
2018-2019.  
La macroprevisione del Ministero dell’Economia è un documento chiave per il bilancio 2017-2019, 
e anche la correzione al bilancio 2016 deve essere basata sui parametri reali delle previsioni di 
quest’anno. Alla riunione del Dicastero del 26 aprile, alla presenza di Medvedev, Uljukaev aveva 
già reso note alcune cifre delle nuove previsioni, differenti dalle cifre della versione di lavoro. In 
particolare, le attese di calo del PIL nel 2016 erano dello 0,2%, invece dello 0,3% di alcuni giorni 
prima.  
La ragione per cui le previsioni del Ministero dell’Economia già approvate da Governo nono sono 
state ufficialmente pubblicate è molto banale; tra 25 e 29 aprile era in corso la “settimana del 
silenzio” della Banca di Russia alla vigilia della riunione del CdA sui tassi, e ogni notizia pubblicata 
in quel periodo poteva sembrare un tentativo di pressione sul regolatore.  Tra l’altro il Ministero 
dello Sviluppo Economico aveva già espresso il 26 e 27 aprile la possibilità che la Banca Centrale 
diminuisse i tassi. La sera del 29 però la risposta della Banca è stata chiara; nuovo rifiuto di ridurre 
il tasso chiave, e retorica più moderata nelle dichiarazioni: viene semplicemente ventilata la 
possibilità di un calo, come a febbraio. 
Secondo i dati resi noti alla RTK, la logica della Banca Centrale è analoga a quella del Ministero 
dell’Economia. Sia la previsione base sia quella conservativa, basi del bilancio 2016/2019, si sono 
avvicinate in un mese alla descrizione di “eterna recessione”, di cui parlava in aprile il Primo Vice 
Presidente della Banca Centrale Ksenija Judaeva. Prima nella variante di base il Ministero 
dell’Economia si aspettava un’economia in crescita del 2% medio annuo del PIL tra 2017 e 2019, 
dopo il calo dello 0,3% del 2016, all’incirca come la crescita attesa nell’UE. Nella variante ratificata 
dal Governo dopo un calo leggermente minore nel 2016 seguirebbe una crescita quasi 
impercettibile, 0,8% nel 2017 (invece dell’1,4%), 1,8% nel 2018 (invece del 2,3%), 2,2% nel 2019 
(invece del 2,5). 
Se il petrolio non rincarerà, le cifre per il 2016 saranno migliori, ma quelle per il 2017-2019 
peggiori. 
Particolare importanza in questo hanno gli investimenti tra 2017 e 2019; nello scenario base 
attuale ci si attende una crescita di investimenti del solo 0,8% nel 2017 (prima era l’1,6%), del 3% 
del 2018 (era il 3,7%) e del 4,2% del 2019 (era il 4,7%). In altre parole non c’è da aspettarsi 
nessun boom degli investimenti prima del 2018. 
Non c’è da aspettarsi neppure una crescita del giro d’affari al dettaglio prima del 2018; nel 2017 
esso crescerà dell’1,1% (la crescita attesa era prima delll’1,5%), nel 2018 del 2,6% (invece del 
3,5%) e nel 2019 del 3,3% (invece del 3,7%). 
Le stesse cose, nei confronti della penultima versione, accadranno con i redditi reali della 
popolazione, le esportazioni, la produzione industriale. 
E’ evidente che le previsioni del Ministero dell’Economia per il 2016 dimostrano l’iper-adattabilità 
dell’economia russa alla crisi attuale già rilevata la settimana scorsa dall’Istituto Gajdar. Essa ha 
lati postivi e negativi; il miglioramento delle valutazioni per il 2016 mostra che l’industria può 
sottovalutare la riduzione di domanda interna e calcolare male le prospettive di attuale 
stagnazione. E’ probabile però che dopo tale moderato ottimismo si dovrà pagare con una crescita 
debole in futuro. 
In una situazione che fa prevedere che la recessione continui, la decisione della Banca Centrale 
appare logica. La questione stessa dei tassi e dei tempi del loro calo è in gran parte astratta. 
Difficilmente un calo dall’11% al 10,5% del tasso chiave potrebbe essere il segnale che porterebbe 
il PIL a una crescita a fine ano dell’1-1,5%. 
Nelle previsioni del Ministero dell’Economia è ora più interessante la previsione finalizzata; non si 
sa se essa peggiorerà insieme a quelle base e conservativa, e non si sa con che misure il 



dicastero di Uljukaev proporrà al Governo di raggiungere gli scopi. In ogni caso dal documento del 
Ministero dell’Economia non emerge che si proponga alla Casa Bianca di far crescere il PIL 
limitando i consumi e la crescita dei risparmi, così come non emergono indicazioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico di una politica maggiormente pro-inflazione per sostenere la produzione. 
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Gas al ribasso – Il gas russo al confine tedesco scende di oltre quattrodici punti rispetto a febbraio 
e fa salire l’interesse delle forniture dalla Russia. 
 
Secondo i dati del Fondo valutario internazionale, i prezzi contrattuali medi sul gas naturale russo 
al confine con la Germania sono scesi a marzo 2016 del 14,6% rispetto a febbraio, e sono stati 
pari a 147,2 dollari per 1000 metri cubi; confrontato al marzo 2015, il prezzo del gas è calato del 
56%, dice il Ministero dello Sviluppo Economico. Tra gennaio e marzo 2016 il prezzo del gas 
naturale è calato del 50,2% rispetto al I trimestre del 2015, fino a 167,6 dollari per 1000 metri cubi. 
Questo prezzo rende più attraente il prezzo del gas di Gazprom, e questo dovrebbe riflettersi su 
una crescita delle esportazioni, come ritiene Marija Belova, analista di Vygon Consulting. 
Difficilmente, secondo gli esperti, si può però parlare del 100% dei volumi di gas sotto contratto 
con gli europei (secondo le valutazioni di Vygon Consulting, nel 2016 sono circa 190 miliardi di 
metri cubi, come l’anno prima). Di fatto la domanda europea di gas russo nel 2015 era al livello di 
160 miliardi di metri cubi, e la Belova è certa che non crescerà di 30 miliardi. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico cita come fattore chiave del calo in corso dei prezzi 
contrattuali del gas russo sul mercato europeo il calo delle quotazioni del petrolio nel 2015; i prezzi 
del gas sono legati a esse, con un intervallo di 6-9 mesi. Il prezzo medio del petrolio tra gennaio e 
marzo 2016 era di 31,8 dollari al barile (a fronte 52,8 nello stesso periodo del 2015). “In estate 
avremo un record al ribasso di 110-120 dollari per 1000 metri cubi di gas naturale”, prevede la 
Belova, secondo cui i prezzi inizieranno a riprendersi in settembre. 
Le successive dinamiche dei prezzi del petrolio saranno importanti per il mercato del gas, così 
come le aree senza perdita sui nuovi progetti marginali (Australia, Asia Sud-Orientale, Africa 
Orientale), ritiene Denis Borisov, Direttore del Centro oil & gas EY di Mosca. Nonostante la 
crescita della quota di contratti spot e a breve termine (quasi un terzo nel 2015) nella formazione di 
prezzi sul mercato mondiale LNG, l’effetto sostanziale degli accordi legati agli indici del petrolio 
sarà mantenuto, ritiene l’esperto. 
Intanto le esportazioni di gas della Gazprom sono cresciute. Tra gennaio e aprile le esportazioni 
della compagnia sono cresciute del 19,8% a confronto con il primo quadrimestre del 2015. Tra i 
principali importatori c’è la Gran Bretagna, che ha aumentato gli acquisti del 126,7%. Nel bilancio 
della compagnia per il 2016 è stabilito un prezzo del gas di 199 dollari per 1000 metri cubi e 169 
dollari come scenario di stress. Secondo le previsioni di Gazprom nel 2017 la domanda di gas 
supererà i livelli del 2011 (550 miliardi di metri cubi). In aprile però le esportazioni della compagnia 
sono calate per la prima volta in 12 mesi; gli analisti di JP Morgan lo spiegano con l’inizio della 
stagione calda, considerando anche che la temperatura di aprile in Europa è stata superiore di 1,5 
gradi rispetto a un anno fa. Nel complesso il consumo di gas in Europa, Turchia compresa, cresce 
stabilmente per via della riduzione delle estrazioni proprie, e questo apre nuove possibilità di 
forniture aggiuntive, ritengono gli analisti di JP Morgan. 
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