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Le isole Indiscutibili – Il Premier giapponese da Vladimir Putin: ambedue i paesi hanno voluto la 
visita, ma non si aspettano svolte decisive 
 
Dopo che la crisi nel Sud Est ucraino era entrata nella fase calda, e Tokyo aveva aderito alle 
sanzioni antirusse, i rapporti fra i due paesi si sono raffreddati parecchio, e i leader si sono visti 
solo a margine dei pochi forum internazionali. 
Giovedì scorso l’assistente presidenziale Yurij Usciakov ha comunicato che nessun documento 
congiunto sarà sottoscritto, come non è prevista l’uscita di Putin e Abe ai giornalisti al termine del 
colloquio. 
Il tema delle Isole Kurily sarà affrontato, ma nessuna svolta al riguardo. 
Per Mosca, aveva anticipato mercoledì scorso il portavoce Peskov, più che altro, è l’occasione di 
esaminare l’andamento e il futuro degli scambi economico-commerciale e umanitario, ma anche i 
vari temi internazionali come l’Ucraina, la Siria ed eventuale collaborazione in seno all’ONU. 
Al “format allargato” da parte russa saranno presenti i ministri degli Esteri, delle Finanze, 
dell’Economia e dell’Energia, più il presidente Rosneft Igor Secin. 
La visita del premier giapponese correva il pericolo di non avvenire. Basta citare il viaggio del 
premier russo Medvedev sulle Isole Kurily (che il MAE nipponico aveva definito come “evento che 
ferisce l’animo del popolo giapponese), e i piani del Ministero della Difesa russo riguardo all’avvio 
di grandi opere militari sulle isole contestate.  
Riferiva l’agenzia di stampa Kyodo che nel febbraio 2016 il Presidente americano Obama avrebbe 
provato a dissuadere il leader giapponese dal visitare la Russia. 
Eppure la visita c’è. E’ importante per Abe alla vigilia del summit G7 nel Giappone, per 
“confrontarsi con il leader russo sui più importanti dossier internazionali”, si dice convinto Usciakov. 
Che non esclude che si possa finalmente anticipare la data della prossima visita di Putin nel 
Giappone. In effetti, l’invito di Abe di venire nel paese del Sol Levante risale al 2013. Da allora è 
stata spostata diverse volte. 
Un diplomatico russo che ha voluto restare anonimo fa notare che la Russia aveva affrontato, con 
tutta la serietà politica, il tema della cessione delle due isole al Giappone ai primi anni novanta ai 
tempi del Presidente Eltsin, a seguito delle pressioni USA come gesto di riconoscimento per l’aiuto 
a quest’ultimo. Ora la questione non si pone più in questi termini. Eppure ambedue i paesi sono 
interessati a incontrarsi. 
Per Abe è l’occasione per dimostrare ai concittadini che s’impegna, che ha la voglia di fare, che 
non molla. Forse, dovesse emergere una trattativa, considerata la tendenza all’isolamento della 
Russia, potrebbe tirar fuori l’ipotesi di una maggiore presenza economica dei giapponesi sulle 
isole. 
Comunque sia, Mosca e Tokyo hanno diversi dossier su cui le loro posizioni e gli approcci sono 
assai vicini, come la Siria o la penisola Coreana. 
Ma anche diversi temi di reciproco interesse per un dialogo proficuo. 
Il Giappone, ad esempio, è preoccupato per una crescita esagerata della Cina che sempre più 
spesso fa capire di voler dominare nella regione: eventuale avvicinamento fra Tokyo e Mosca 
sarebbe utile da punto di vista dell’equilibrio delle forze nell’area. 
Mosca, dal canto suo, potrebbe cogliere l’occasione per migliorare i contatti con i giapponesi per 
bilanciare i rapporti con la Cina, e per sfondare il muro dell’embargo occidentale. 
Quindi nessuno dei due è interessato a fallire. E quando c’è l’interesse reciproco, il negoziato 
buone chance di avere successo. E se non ci saranno risultati concreti, il clima buono farà da base 
per la prossima visita di Putin nel Giappone. 
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La parata dei vincitori 
 
La parata 2016 si distingue da quella 2015 per alcuni aspetti di carattere fondamentale. Si tratta 
dello spirito combattivo delle truppe che verranno a marciare sulla Piazza Rossa della capitale. 
L’anno scorso era stata la marcia degli eredi dei vincitori, della loro gloria e del loro coraggio. 
Quest’anno saranno in marcia e a sorvolare il cielo di Mosca non solo i figli della Grande Vittoria, 
ma i vincitori stessi. 
Coloro che per la prima volta negli ultimi decenni con gli attacchi missilistici dall’aria e dal mare 
hanno sconfitto i terroristi lontano dai confini nazionali, coloro che hanno aiutato l’esercito siriano a 
liberare la madrepatria dai banditi di Jabhat al-Nusra, ISIS e altre bande di fanatici. 
Coloro che proteggono la Repubblica Araba Siriana dal caos, che regna in Libia e Iraq. Coloro che 
hanno ripulito le rovine dell’antica Palmira da centinaia di mine, che ha fornito gli alimentari e 
l’acqua potabile a decine di paesi e piccoli borghi, anche a quelli che restato assediati dai banditi. 
Provate a immaginare la mole di questi numeri. In poco più di sei mesi che è durata la campagna 
siriana i nostri piloti hanno fatto oltre novemila voli da combattimento (con una media di 70-80 voli 
al giorno), hanno distrutto oltre tremila postazioni fra posti di comando, impianti di riparazione delle 
macchine da guerra, magazzini di armi e munizioni, lager per l’addestramento dei corsari, 
raffinerie, intere colonne di cisterne che portavano il grezzo nei porti turchi, come hanno liquidato 
oltre duemila banditi, compresi diciassette comandanti, aiutando le truppe governative siriane a 
liberare dai banditi oltre diecimila chilometri quadrati del territorio, compresi quattrocento centri 
abitati, fra questi le grandi città come Idlib, Homs, Hama.  
Per di più sono riusciti a imporre il cessate il fuoco, seguita da una tregua duratura, e l’avvio del 
negoziato inter-siriano a Ginevra. Il negoziato va avanti con molta difficoltà, ma quel che importa è 
che è stata posta fine alle morti assurde dei civili e alle distruzioni. E’ chiaro che senza le nostre 
truppe, senza la nostra aeronautica e la marina, senza i nostri consiglieri militari, presenti nelle 
truppe e nello Stato Maggiore siriano, non sarebbe stato possibile raggiungere tutto questo. 
Ed è normale che addirittura i generali americani che all’inizio del nostro intervento in Siria 
rifiutavano in modo categorico ogni collaborazione con le truppe russe, ora sono costretti a 
sottoscrivere con la Russia l’accordo sull’inammissibilità di incidenti nei cieli siriani (in effetti, 
accordo sulla divisione dello spazio aereo siriano), e in un secondo momento l’accordo 
sull’istituzione dei centri di riconciliazione a Hmeimim e Amman, e oggi anche a Ginevra. 
Non passa una settimana che Segretario di Stato Kerry non telefoni al nostro ministro Lavrov per 
parlare di come sostenere la tregua e il futuro assestamento nella Repubblica Siriana. Anzi, il 
Presidente Obama ha riconosciuto che l’esercito russo oggi è il secondo al mondo, al che il vice 
premier russo Rogozin, non senza ironia, ha ribattuto che è vero, non è ancora il primo, ma 
nemmeno il secondo. 
Diventa chiaro che la sindrome di poca sicurezza e di disperazione, di cui soffrivano i nostri ufficiali 
dopo il ritiro dall’Afghanistan, a seguito delle riforme micidiali e licenziamenti dei presunti esuberi 
negli anni novanta, dei tempi a finanziamenti zero, delle due operazioni antiterroristiche nel Nord 
Caucaso e nell’Ossezia del Sud, quella sindrome ora è definitivamente superata.  
I nostri militari, i generali, gli ufficiali e la truppa, hanno sentito che lo stato e la società ci tengono. 
E ora, sentendosi utili, sono pronti a fare di più per perfezionare le proprie capacità. 
Questa è la nuova realtà delle Forze Armate della Russia che dovranno tenere in considerazione i 
nostri amici, ma anche i nemici. 
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Il Consiglio presidenziale monitora le elezioni – La campagna elettorale viene valutata con gli 
ombudsman e gli osservatori 
 



Il Consiglio per i diritti dell’uomo presso la Presidenza Federale (CPDU) intende costituire un 
gruppo di lavoro che dovrà monitorare le prossime parlamentari. L’argomento è all’ordine del 
giorno della riunione CPDU in programma il 16 maggio. Fra gli invitati la neo nominata Difensore 
Civico Tatiana Moskalkova, la titolare del CEC Ella Pamfilova, rappresentanti delle forze dell’ordine 
e gli enti-osservatori.  
Secondo quanto riferisce il capo CPDU Mikhail Fedotov, nell’agenda vi sono diverse proposte di 
aggiornamenti alla legge elettorale, nello specifico, riguardo alla possibilità di costituire alleanze 
elettorali. Fedotov ribadisce che l’obiettivo primario sarebbe quello di rendere le elezioni il più 
possibile trasparenti. Secondo lui, il 79% dei cittadini russi considerano come estremamente 
importante il diritto di voto e le elezioni libere, mentre un 26% negli ultimi cinque anni sarebbe stato 
testimone di episodi di mancato rispetto del proprio diritto di voto. 
La riunione dovrà decidere la costituzione del gruppo di monitoraggio CPDU che alle prossime 
elezioni aiuterà gli osservatori a risolvere varie situazioni di conflitto. 
Secondo Fedotov, a entrare nel gruppo saranno invitati i difensori civici, federali e regionali, le ong 
che si occupano dell’osservazione alle elezioni – Golos, Grazdanin nabliudatel, la Fondazione 
delle elezioni libere, e il movimento degli osservatori Sonar. 
Il Presidente della Commissione per le elezioni presso CPDU Sciablinskij intende discutere i diritti 
dei giornalisti (che ora sono obbligati a farsi accreditare presso il seggio ove intendono recarsi tre 
giorni prima della votazione), come anche l’associazione non governativa Golos, riconosciuta 
“agente straniero” e penalizzata da “pressioni politiche”. Si pensa di proporre alla Presidente CEC 
Pamfilova di semplificare le modalità di accredito dei giornalisti alle elezioni, e di togliere ai 
presidenti dei seggi il diritto di allontanare gli osservatori e giornalisti.  
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“Oggi produrre in Russia conviene più che importare”  
Il Presidente dell’Associazione “Conoscere Eurasia” e Presidente di Banca Intesa a Mosca Antonio 
Fallico spiega come si può cambiare il sistema di finanziamento ai piccoli e medi imprenditori in 
Russia. 
 
Molti politologi pensano che i parlamentari italiani possano seguire l’esempio dei colleghi francesi e 
votare contro le sanzioni antirusse, dato che in Italia gli umori sono fortemente contrari a tali 
misure. Alla vigilia delle elezioni in alcuni Paesi europei il Presidente dell’Associazione “Conoscere 
Eurasia” e Presidente di Banca Intesa a Mosca Antonio Fallico ha raccontato a Izvestija perché il 
business italiano interviene contro il prolungamento delle sanzioni, che riflessi ha questo sul PIL 
del Paese, in che modo l’élite finanziaria può sostenere la PMI russa, quanto essa è disposta a 
investirvi, e perché la Russia è così importante per l’UE, anche come ponte verso l’Asia. 
 
Dopo l’accessione della Crimea lavorare in Russia è diventato più difficile? 
Io non evidenzierei la Crimea come un problema separato. Si può parlare di turbolenze 
geopolitiche, una parte delle quali sono le conseguenze degli avvenimenti in Ucraina e le tensioni 
nei rapporti tra Occidente e Russia. Uno dei risultati di tali eventi sono state le sanzioni, quelle 
occidentali contro la Russia e quelle russe di risposta. Certo, sotto sanzioni per il business la vita è 
più difficile, ma noi dobbiamo continuare a cooperare e cercare nuove vie per fare affari, e così 
faremo. 
Cosa si pensa delle sanzioni in Europa, e in Italia in particolare? Chi soffre le maggiori 
conseguenze, la Russia o la UE? 
Sulle sanzioni c’è un’opinione negativa, le sanzioni sono uno strumento prima di tutto politico, che 
deve indebolire un concorrente, colpire la sua economia, il tenore di vita dei cittadini. La pratica 
insegna che esse non raggiungono gli obiettivi politici. Quando le priorità di chi impone le sanzioni 
cambiano, allora le sanzioni vengono revocate. Guardiamo alle sanzioni USA contro Cuba e contro 
l’Iran. 



In Italia le sanzioni antirusse hanno avuto riflessi importanti. Nel 2015 le esportazioni italiane in 
Russia si sono ridotte di un quarto, specialmente per i prodotti dell’industria di trasformazione. 
Prima la Russia era l’ottavo Paese nella classifica delle esportazioni italiane, ora è il tredicesimo. 
Le sanzioni fanno perdere tutti, sia l’Europa, sia la Russia. L’economia russa, a mio modo di 
vedere, è stata più sensibile al crollo dei prezzi del petrolio. Ho visto cifre secondo le quali nel calo 
del PIL russo del 3,7% nel 2015 il calo del petrolio ha pesato per il 3%, e le sanzioni per lo 0,5%. 
Secondo lei, per quando è possibile aspettarsi una loro revoca? 
Non mi attendo una revoca delle sanzioni da parte degli USA. La Russia si è dimostrata un attore 
serio del processo politico mondiale, e quando una rivalità si fa più acuta è difficile che gli USA 
annullino in breve tempo le sanzioni. (…) 
In Europa la situazione è differente. L’Europa è sotto pressione. Molti Stati UE si esprimono a 
favore dell’abolizione delle sanzioni, e questi sentimenti sono in crescita. L’Italia ha già dichiarato 
che nelle prossime votazioni interverrà a favore della revoca, e questo punto di vista è condiviso 
da Grecia, Cipro e alcuni altri membri. 
I sentimenti sono sentimenti, ma cosa stanno facendo le élite e la società per far revocare le 
sanzioni? 
Il Primo Ministro Matteo Renzi ha dichiarato pubblicamente di essere contrario al prolungamento 
automatico delle sanzioni antirusse, che scadranno a metà anno. E’ difficile dire che sviluppo 
avranno gli eventi. Nell’UE ci sono sostenitori del prolungamento e addirittura del rafforzamento 
delle sanzioni antirusse. Vedremo, io intanto sono ottimista. 
Che prospettive future vede per lo sviluppo del business italiano ed europeo in Russia, 
anche per quello bancario? 
Nonostante i difficili fattori geopolitici, il business è molto interessato alla cooperazione con la 
Russia,  e nelle possibilità che possono aprirsi in questo ambito. Perché agli investitori interessa la 
Russia? Per esempio, perché ci sono in essa grosse regioni con forti complessi agroindustriali, e 
un’industria alimentare in rapido sviluppo. D’altra parte alla Russia serviranno ancora almeno 10 
anni per sviluppare pienamente questo settore, e questo schiude possibilità di investimento. A 
questo settore servono grandissimi investimenti, come per l’industria oil&gas, in cui il motore 
principale possono essere le PMI. 
Il business italiano sta già rivedendo il suo approccio nelle relazioni economiche con la Russia. 
L’attenzione sta passando dalla semplice venidta di prodotti alla produzione congiunta. Il 
tradizionale Made in Italy sta orientandosi verso il Made with Italy. Aiuta in questo la svalutazione 
del rublo. 
La scommessa sulle PMI è giustificata? Questo settore oggi non è molto sviluppato nel 
nostro Paese, ci sono molti ostacoli al suo sviluppo. Come valuta il potenziale delle PMI in 
Russia? 
Purtroppo oggi le PMI giocano un ruolo minimo nell’economia russa, producono solo il 20% del PIL 
e occupano solo un quarto della popolazione abile al lavoro. Al tempo stesso gli indici riflettono un 
grandissimo potenziale della PMI per lo sviluppo dell’economia russa e per garantire occupazione. 
Le compagnie europee sono molto più centrate sulla PMI, in Italia esse compongono il 92-93% 
dell’economia. Se vogliamo parlare ancora degli interessi italiani, noi abbiamo una grandissima 
esperienza nel settore agroindustriale, pari al 30-35% dell’economia italiana. Per questo progetti 
congiunti con le regioni sono di grande interesse per il business italiano. 
Cosa serve per dare una svolta alla situazione? 
Per cambiare la situazione in Russia servono nuovi meccanismi di finanziamento. Si può far tesoro 
dell’esperienza italiana di creazione di associazioni non commerciali, che forniscono ulteriori 
strumenti di garanzia. In Italia si chiamano COFIDI. (…) 
Ci sono progetti per creare simili cooperative in Russia? 
Abbiamo creato con la Corporazione federale per lo sviluppo della PMI un gruppo di lavoro 
congiunto e siamo intenzionati a introdurre con loro almeno due strumenti. Uno di investimento, 
uno creditizio. Intendiamo creare in Russia cooperative sul modello COFIDI, che permettano di 
dare garanzia al credito a quelle aziende che non possono fornire credito alle banche (…) 
L’altro strumento è di credito. Un imprenditore può rivolgersi a noi, e noi possiamo cercare per lui 
un partner straniero, tecnologie, e possibilità di finanziamento del progetto, Siamo pronti ad 
assumerci fino al 70% del finanziamento del progetto. 
E’ prevista una soglia minima? 



Certo, il progetto deve avere un senso, la soglia è di 100 milioni di euro. 
Molte banche straniere stanno ora riducendo la loro presenza in Russia. Banca intesa non 
ha piani di questi tipo? 
Per noi la Russia rimane un mercato strategico, un Paese strategico in prospettiva a lungo 
termine. Noi non pensiamo di rivedere la nostra posizione. Ora la situazione è certo difficile, e 
anche il settore bancario in Russia non vive i tempi migliori. Cosa fare in questa situazione? Noi ci 
stiamo orientando in prospettiva a lungo termine. La crisi non è eterna, il mercato del petrolio un 
giorno si stabilizzerà, e il business russo si è già adattato alle sanzioni, che pure un giorno saranno 
levate, quelle europee almeno. Il mercato qui può cambiare, ma sarà sempre più grande e 
attraente. (…) Quando guardiamo alla Russia dobbiamo vedere tutto il volume dei processi che 
avvengono in questo enorme, e anche nell’Eurasia in generale. Non bisogna limitare il nostro 
sguardo alla fase odierna e alla congiuntura del momento. 
Ha parlato dell’Eurasia in generale. Da quanto capisco, molti Paesi europei guardano alla 
Russia come un campo di prova per entrare nel mercato cinese? 
Vorrei sottolineare in particolare che gli eventi che accadono nell’enorme spazio eurasiatico hanno 
valenza globale. Tra i piani più importanti c’è la creazione e lo sviluppo dell’Unione Economica 
Eurasiatica, il progetto “Via della Seta”, mentre all’estremità occidentale del continente eurasiatico 
già da alcuni decenni abbiamo l’UE.  
Gli sforzi congiunti hanno come scopo creare su tutto il territorio uno spazio che viva con regole se 
non uniche almeno condivise. E’ un’idea geopolitica e geoeconomica innovativa, e siamo solo 
all’inizio della sua realizzazione. 
Mi risulta che in aprile il Vice Primo Ministro Arkadij Dvorkovich abbia parlato con il 
Ministro italiano dell’Agricoltura Maurizio Martina delle prospettive dei progetti congiunti; 
gli italiani aiutano con investimenti e tecnologie i produttori agricoli al confine con la Cina, 
per esportarvi poi i prodotti. Ritiene questi progetti possibili? 
Noi abbiamo un grosso cliente italiano nelle tecnologie per produrre carne e latte, che ha già 
effettuato investimenti triangolati Italia-Cina-Russia su progetti legati all’agricoltura. Lui stesso ha 
raggiunto un accordo con i cinesi e tramite noi con compagnie russe operanti ai confini con la 
Cina. Penso che le prospettive ci siano. 
Tuttavia, al business forum di Catania soprattutto i funzionari italiani hanno detto che gli 
imprenditori del vostro Paese non tendono agli investimenti, e che preferiscono esportare 
merci invece di tecnologie. 
Purtroppo è così. E stiamo cercando davvero di convincerli. Siccome hanno una solida base 
finanziaria, il processo per ora va a rilento. C’è questa mentalità, l’Italia non è un Paese di 
investitori, ma di venditori. Guardate un po’, la nostra Associazione in Russia riunisce 120-130 
compagnie italiane, l’Associazione tedesca ne riunisce 6.000, quella belga 2.500, quella francese 
3.000. 
In che modo il processo di integrazione eurasiatico si riflette nella comunità bancaria? 
Penso che la creazione di un’Associazione delle banche eurasiatiche potrebbe apportare un 
contributo alla costruzione di uno spazio bancario unico nell’EAES. Diventerebbe anche uno 
strumento di collaborazione con analoghe strutture dei Paesi vicini, anche nell’UE, dove si tra 
peraltro discutendo della creazione di un’Unione bancaria europea. (…) 
Una curiosità personale dopo aver visitato il centro visti italiano; non ci sono stati reclami 
del Servizio federale antitrust verso la banca e l’Ambasciata, per il fatto che solo Banca 
Intesa riceva i pagamenti per le tasse consolari? 
C’è stato un caso in cui un cliente si è lamentato per questa prassi. Il servizio antitrust ha svolto 
allora le sue verifiche, ma non è emersa nessuna infrazione.  
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