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Rbc Media Holding: non approvata in lettura – Cambio della redazione a seguito delle pressioni 
dello stato, così gli esperti. 
 
Ufficialmente il DG di RBC Molibog ha dichiarato che sarebbe stato lui a decidere il cambio dei 
redattori alla RBC: “Il DG e la redazioni non hanno potuto raggiungere parere condiviso su alcune 
questioni di importanza”. Senza pero’ comunicare altri dettagli. 
Il portavoce del Presidente russo Peskov ha ribadito che il licenziamento dei vertici redazionali alla 
RBC non ha a che fare con pressioni da parte delle autorita’.  
Il vice ministro delle telecomunicazioni e comunicazioni di massa Volin ha detto che nel cambio 
della squadra alla RBC non c’e’ alcun segno di influenza politica: “I manager della holding 
producevano perdite anziché profitti”. Perché allora non si e’ voluto cambiare il DG o il 
responsabile delle vendite, e si e’ invece licenziata la redazione, non ha voluto spiegare. 
Nel 2015 il fatturato RCB e’ cresciuto del 3% registrando 5,1 miliardi di rubli, mentre nel 2014 
aveva invece un’operating loss. Ecco, nel 2015 l’impresa e’ salita in operating profit (pari a 13 
milioni di rubli), cresciuto anche il numero di lettori e degli utenti mobili. Ma a fronte del debito 
precedente, ereditato dagli azionisti precedenti, la perdita netta di RBC ha costituito 4,7 miliardi di 
rubli. 
Il titolare del pacchetto di controllo al capitale sociale RBC dal luglio 2010 e’ Mikhail Prokhorov, il 
resto e’ in libera circolazione, quotato in Borsa di Mosca. 
Dal novembre 2012 e’ arrivato Derk Sauer, nominato AD della holding che a sua volta ha invitato 
Ossetinskaja che ha fatto cambiare una notevole parte dei giornalisti che scrivevano pe ril sito, per 
il quotidiano e per la rivista, la maggior parte e’ venuta da Vedomosti, Forbes e Kommersant. 
Oltre alle tematiche business RBC ha cominciato a pubblicare sempre piu’ materiali su temi socio-
politici. Di particolare interesse sono state le indagini sui soggetti vicini o riconducibili al Presidente 
russo Vladimir Putin, nello specifico sulla presunta figlia Katerina Tikhonova, il marito di lei Kirill 
Sciamalov ecc. 
Sono quelle le indagini, ma anche le numerose pubblicazioni sulla questione ucraina, che hanno 
provocato fortissima irritazione dei funzionari, soprattutto alla Presidenza federale, cosi’ diverse 
fonti qualificate alla RBC, ma anche al Governo. 
I protagonisti delle pubblicazioni hanno spesso reclamato contro RBC in Amministrazione del 
Presidente, al vice responsabile Viaceslav Volodin. 
Il DG Molibog, il Sauer e lo stesso Prokhorov hanno avuto diverse telefonate dall’ufficio 
dell’Amministrazione presidenziale con insistenti richieste di cambiare la politica redazionale. 
Fra le pubblicazioni che hanno, forse, colmato di irritazione le autorita’ federali sono stati due 
articoli, uno uscito il 22 giugno 2015 a firma di Viaceslav Inosemtzev, che scriveva di certi segni 
del fascismo che s’intravvedevano nel sistema politico russo. L’altro, recentissimo, sugli 
allevamenti delle ostriche nella riserva naturale marina a Gelengik, ove si trova il presunto Palazzo 
di Putin. 
Ma soprattutto il testo sui soggetti russi coinvolti nello scandalo Panama offshore, che RBC ha 
messo in prima pagina con una foto di Putin. 
Una fonte al Cremlino ammette che quello e’ stato il colmo: “Siamo in guerra, no? Allora cosa 
volete che sia?” E poi: “Prokhorov e’ uno che fa di testa propria, ma forse questa volta ha capito 
che tutto questo mal di testa non gli conviene proprio.” 
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Varsavia si prepara al summit della NATO 
 
Contemporaneamente con la preparazione all’evento si sta portando avanti tutta una campagna di 
informazioni il cui obiettivo fondamentale e’ addensare le paure per le azioni e i programmi 
aggressivi della Russia.  
Parte di questa campagna di lunga durata resta la guerra per la memoria storica.  
Bisogna riconoscere che una rivalutazione dei fatti storici e la negazione del ruolo dell’Unione 
Sovietica nella Grande Vittoria del 1945 hanno un determinato terreno a sostegno, storico e 
politico, negli stati del Baltico e in Romania, ove gli autori della storia, sotto dettatura della NATO, 
spesso si riferiscono ai movimenti di collaborazione locali, spacciando quelli per modelli della “lotta 
per l’indipendenza” da… dall’Unione Sovietica. 
Diversa e’ la visione di quelli che stanno in Polonia. Li e’ piuttosto difficile trovare sostenitori della 
tesi secondo cui la liberazione non fosse la salvezza del popolo polacco dal genocidio hitleriano. 
La riformattazione della storia recente in questo caso viene coordinata dagli enti statali come 
l’Istituto della Memoria Nazionale. Ogni azione e’ mirata a evitare una dissonanza cognitiva, 
dacche’ la popolazione dell’Est Europa non puo’ guardare i monumenti in memoria della 
liberazione dalla Germania nazista da parte dell’Armata Rossa se non mettendo in dubbio, anche 
per caso, che l’eterno nemico storico fosse appunto la Russia. 
Una riformattazione della percezione dei fatti storici, infatti, e’ parte di un progetto a lungo termine, 
assai complicato. Non lo si puo’ fare nei due mesi che restano al summit. 
Tuttavia si possono fare altri sforzi. 
Nell’ambito della guerra di informazioni nei media dell’Est Europa con una certa regolarita’ si 
pubblicano i testi sul dispiegamento delle testate nucleari in territorio della regione di Kaliningrad.  
L’esistenza stessa di questa regione come soggetto della Federazione Russa viene presentata 
come minaccia all’esistenza degli stati vicini. 
Sul lato sud tale ruolo spetta alla Transnistria. In questo modo, Kaliningrad e’ lo spauracchio per gli 
stati del Baltico e i polacchi, mentre la Transnistria deve incutere spavento ai romeni e, un po’ 
meno, ai bulgari. 
La guerra di informazioni e’ sistemica e professionale. L’inizio era stato determinato dalla 
necessita’ di preparare l’opinione pubblica al dispiegamento dei sistemi antimissile nell’Est Europa. 
A seguito della normalizzazione dei rapporti dell’Occidente con l’Iran, i vari manager di pubbliche 
relazioni della NATO hanno dovuto ammettere: i sistemi antimissile sono destinati esclusivamente 
a contrastare la presunta minaccia russa. 
La Polonia cerca di svolgere un ruolo da leader sui versanti settentrionale e baltico della corsa agli 
armamenti nell’Est Europa. 
La Romania, a sua volta, con l’occasione cerca di assumere il ruolo da protagonista nell’area del 
Mar Nero. Ma li’ e’ tutto piu’ complicato perche da li a sei mesi e ‘ la Turchia che e’ considerata 
leader della coalizione antirussa. Sono i turchi ad avere determinate ambizioni geopolitiche. 
Ciononostante Bucarest prova a sfruttare la scarsa fiducia di Wasington per Erdogan, e proporsi al 
Pentagono con servizi in alternativa. 
Ne e’ un esempio l’iniziativa promossa dal Ministro della Difesa romeno Motok di creare una flotta 
riunita della NATO nel Mar Nero, ma con la partecipazione degli stati anche non membri 
dell’Alleanza come l’Ucraina e la Georgia. 
Il Dipartimento di Stato americano sta seguendo con attenzione i preparativi al summit. Poco fa il 
vice di John Kerry, Antony Blinken, ha visitato una serie di stati dell’Est Europa. Al centro dei 
colloqui del funzionario americano con i colleghi europei e’ stata l’unica impostazione: tutti devono 
inequivocabilmente sostenere al summit la posizione USA, in primo luogo l’intento di aumentare il 
potenziale della NATO sul versante est, come anche sostenere le richieste di aumentare la spesa 
militare. 
Blinken ha ribadito che alla vigilia del summit la Russia avesse intenzione di provocare le forze 
della NATO. A conferma di quanto detto, Blinken si e’ riferito alle pattuglie aeree russe nel cielo del 
Baltico. Ha solo dimenticato che il motivo del pattugliamento erano state le navi militari USA nelle 



acque del Baltico. E’ pur vero che e’ il dettaglio che nelle condizioni di guerra di informazioni, 
secondo gli americani, resta trascurabile. 
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L’utilità delle sanzioni – Gli esperti del “Valdaj Club” hanno parlato del nuovo contesto nei 
rapporti con l’Europa. 
 
Le sanzioni reciproche con la UE non sono un fallimento della diplomazia, ma sono di stimolo per 
avviare rapporti ex novo sulla base del rispetto dei reciproci interessi. Ne sono certi gli esperti del 
Valdaj Club. 
 
Una nuova realtà 
Si è svolta giovedì, nell’ambito del Club internazionale di discussione “Valdaj”, la presentazione di 
un rapporto dedicato alle prospettive di sviluppo dei rapporti tra Russia e UE. Nell’introduzione del 
principale autore del rapporto, il politologo e Direttore del programma eurasiatico del Valdaj 
Timofej Bordachev, viene detto: “Gli eventi degli ultimi due anni hanno creato un contesto 
totalmente nuovo nei rapporti tra Russia e UE”. Non si intende con queste parole solo la crisi 
politico-militare nell’Europa Orientale, ma anche i cambiamenti nei rapporti commerciali. 
Bordachev ricorda che per la prima volta dopo lungo tempo la quota UE è pari a meno di metà 
dell’interscambio economico-commerciale della Russia. Nel 2015 l’interscambio con l’estero della 
Federazione Russa è stato pari a 530 milioni di dollari, e la quota UE è stata pari al 44,8% 
(secondo fonti delle Dogane). L’indebolimento della reciproca dipendenza con l’Europa, secondo 
l’esperto, dà alla Russia la possibilità di rispristinare il bilancio tra Europa e Cina come i due 
principali partner economici. (…)  
Per ripristinare i volumi commerciali con l’Europa, Mosca dovrà rinunciare al protezionismo e 
modificare radicalmente la sua politica economica, come ritengono gli autori del documento. 
“Tuttavia, non vediamo ora le premesse per un tale cambiamento di rotta o retromarcia”. La 
possibile revoca delle sanzioni influirebbe quindi in misura minima sui rapporti commerciali. 
Bordachev vede la causa iniziale della crisi nei rapporti con l’Europa all’inizio degli anni 2000, 
quando l’ampliamento a Est dell’UE rese Kaliningrad un’exclave russa interna all’Unione Europea. 
Dopo che Bruxelles in tale questione cominciò a “trascurare apertamente gli interessi russi”, 
l’accento nei colloqui si spostò sulla questione dell’ingresso nel WTO. “In tali colloqui la posizione 
degli europei fu opposta alle dichiarazioni secondo cui non intendevano eliminare la produzione 
russa”, ricorda Bordachev. “Inoltre, i partecipanti europei ai colloqui difendevano tenacemente gli 
interessi nazionali dei singoli Stati membri UE”. 
Equilibrio degli interessi 
La differente interpretazione delle cause della riduzione dei volumi commerciali riflette la profonda 
crisi concettuale tra Russia ed Europa, ricordata anche dagli esperti del Valdaj. Bordachev riporta 
le parole di un diplomatico di sua conoscenza, che una volta ha dichiarato: “La UE parlava con la 
Russia su un piano di valori, ma al suo interno su un piano di interessi”. Il passaggio da un dialogo 
dichiarativo e dottrinale a un lavoro basato sul rispetto dei reciproci interessi deve essere la base 
dei nuovi rapporti tra Russia e UE, ritengono gli esperti del Valdaj. 
Il lavoro sul rapporto era iniziato già a fine 2015, ma hanno avuto gran peso, durante la sua 
stesura, la pubblicazione da parte di Bruxelles a metà marzo dei “cinque principi” sui rapporti con 
la Russia, dice il co-autore Fedor Luk’janov. 
I “Cinque principi” presentati dal Capo della diplomazia europea Federica Mogherini si rifanno in 
gran parte all’agenda attuale. Comprendono la necessità di osservare gli accordi di Minsk 
sull’Ucraina, le intenzioni dell’UE di sviluppare il programma di “partenariato orientale”, il 



rafforzamento della “stabilità interna” dell’Unione Europea davanti alle minacce esterne, il dialogo 
con la Russia su determinati “temi scelti” e il sostegno alla società civile. 
Gli esperti del Valdaj hanno sostenuto l’elaborazione di tali principi come un passo incontro a 
Mosca, ma sono stati critici verso il loro essere poco legati a tematiche precise. Come risposta, i 
russi hanno proposto a Bruxelles sei principi di base più ampi per una nuova diplomazia. 
Queste proposte si rifanno alla creazione di un meccanismo di dialogo aperto e libero tra Bruxelles 
e i Paesi UE da una parte, e Mosca con gli alleati dell’EAEC dall’altra. Per esempio, la Russia non 
deve impedire ai suoi alleati di ampliare la loro collaborazione con l’UE, e Bruxelles deve 
riconoscere che è meglio risolvere diverse questioni con i colleghi russi a livello nazionale, senza 
coinvolgere le strutture dell’Unione. (…) 
La Commissione Europea, invece, aspira a garantirsi un peso ancora maggiore nel prendere le 
decisioni. In febbraio, ad esempio, Bruxelles ha proposto di ottenere il controllo e il coordinamento 
degli affari energetici dei Governi nazionali dei Paesi membri. 
Un altro punto tra le proposte del Valdaj Club è la necessità di revocare le sanzioni “speciali” sui 
cittadini della Crimea, che per gli esperti russi non rispettano i diritti della persona. Questa è una 
questione fondamentale, secondo gli autori del rapporto. 
Dopo che saranno eliminate le contraddizioni, gli esperti del Valdaj propongono di tornare a 
un’idea di accordo quadro tra Russia e UE, dopodiché potrà iniziare il lavoro su singole tematiche. 
Alla fine le strutture dell’UE e dell’EAEC, oggi in via di formazione, dovranno essere 
complementari, e non sopraffarsi le une le altre. “Il futuro di Russia e UE non è “insieme”, ma 
“accanto”, dice il rapporto. 
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Regole del gioco: sostituzione delle importazioni alla russa – Il Governo sostiene “i campioni” 
mentre dovrebbe occuparsi della deregulation per far sì che sia il mercato a scegliere i migliori. 
 
Quando gli economisti parlano di sostituzione delle importazioni, la prima associazione mentale è 
sempre con l’economia politica condotta alla metà del XX Secolo dai Paesi in via di sviluppo. 
Compito di tale politica era tutelare il produttore interno dalla concorrenza legata alle importazioni 
con l’aiuto di quote e tariffe. Lo scopo della sostituzione delle importazioni, idealmente, dovrebbe 
essere quello di innalzare la produttività dei settori interni fino ai livelli di concorrenza su scala 
economica mondiale. Dopo di che, la protezione sotto forma di quote e tariffe non dovrebbe essere 
più necessaria. Un chiaro esempio di come funziona tale politica è lo sviluppo della produzione di 
acciaio e dell’industria automobilistica nella Corea del Sud. Tuttavia, in altri casi la sostituzione 
delle importazioni si è spesso concretizzata nel sostegno da parte di Governi corruttibili ad aziende 
in forte perdita e a settori che non sarebbero mai divenuti concorrenziali su scala mondiale. 
In base a quale scenario si sta sviluppando da noi la sostituzione delle importazioni? Il sito del 
Ministero dello Sviluppo Economico informa che nel nostro Paese è già stato elaborato un sistema 
di scopi, compiti e misure collegate tra loro per arrivare a un calo della dipendenza economica 
dalle importazioni. L’ultimo resoconto della Banca Mondiale sullo stato dell’economia russa 
testimonia che tale sistema non funziona molto bene. 
Prendiamo come esempio l’agricoltura. A causa della controsanzioni, questo settore economico si 
è trovato in una posizione fantastica: si sono liberati a sorpresa enormi mercati di vendita. 
Sembrava che il produttore nazionale rispondesse positivamente, e il volume di produzione è 
aumentato nel 2015 del 3,1%. Questo dato fa impressione? Non proprio. Secondo i dati della 
Banca Mondiale, nello stesso periodo gli investimenti nel capitale di base del settore agricolo sono 
scesi del 10,9%! In altre parole, il settore agricolo nel nostro Paese non si appresta ad ampliarsi 
oltre i livelli del vuoto creatosi, non diventerà più concorrenziale, e non uscirà in futuro su nuovi 
mercati di vendita. Non ci sono stimoli a causa del basso sviluppo delle infrastrutture giuridiche ed 
economiche, della generale indeterminatezza economica e così via. 



In generale la situazione è ancora peggiore per l’industria. Nel 2015 sono calati i volumi di 
produzione e di investimenti, con l’eccezione di pochissimi settori. Una simile dinamica negativa si 
era già vista nella seconda metà del 2012. 
Per ripristinare l’attività di investimento il Ministero dello Sviluppo Economico propone di far 
proseguire nei prossimi anni il sostegno statale a “progetti di investimento di sistema ed efficaci”. 
Ciò spinge sull’idea che il Governo, come prima, stia percorrendo una strada di selezione 
manuale, regolamentazione e sostegno di “campioni” nazionali, screditando ancora una volta il 
concetto di sostituzione delle importazioni. Se il Ministero ha veramente pensato a delle premesse 
per un “miracolo economico russo”, allora, così come la Corea del Sud a suo tempo, dovrebbe 
occuparsi di investimenti nelle infrastrutture, di sviluppo dell’istruzione, della scienza e della 
tecnologia, e di una generale deburocratizzazione del settore privato. Dopo di che, sarà lo stesso 
mercato a scegliere i progetti efficaci. 
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SSJ100 vola poco – Al velivolo in dotazione alle più grandi società aeree russe troppo spesso si 
registrano guasti e troppo tempo ci vuole per avere i ricambi. 
 
In 16 anni, dal 2015 al 2031, la SCA (Sukhoj Civil Aircraft) dovrebbe vendere circa 515 SSJ100 
(Sukhoi SuperJet 100), come diceva nell’ottobre 2015 il Presidente della UAC (United Aircraft 
Corporation) Jurij Sljusar, parlando dei piani della compagnia. Nel 2016 la SCA prevede di vendere 
31 aerei, riferisce Sljusar. Per ora però il SSJ100 vola meno che i concorrenti stranieri. 
 
Alla conferenza di aprile degli utenti russi del SSJ100, le compagnie hanno pubblicato le statistiche 
per il 2015. A fine 2015, Aeroflot aveva effettuato sui suoi 25 SSJ100 8000-9000 ore di volo, la 
Red Wings, che dispone di 5 SSJ100, aveva effettuato 10000-11000 ore di volo, e la Gazprom 
Avia, che conta su 10 SSJ100 nel proprio parco, ne aveva effettuate solo 1400; lo ha riferito a 
Vedomosti una fonte che ha partecipato alla conferenza. Sulla base delle cifre riferite durante la 
conferenza, i SSJ100 di Aeroflot hanno volato nel 2015 in media un’ora al giorno, e i vettori di 
Gazprom Avia 20-25 minuti al giorno. Per fare un paragone, il volo medio di un Boeing 737 è di 13-
15 ore al giorno. In precedenza il Direttore Generale della Red Wings Evgenij Kljucharev aveva 
dichiarato che nel 2015 la compagnia era stata l’utilizzatore più attivo di SSJ100; i vettori volavano 
per otto ore al giorno, dieci nella stagione estiva. 
La conferenza è stata condotta dalla SCA, produttrice del SSJ100, e dalla consociata UAC. 
Rappresentanti di SCA, Gazprom Avia e Aeroflot non hanno voluto commentare. In precedenza 
una fonte vicina ad Aeroflot aveva dichiarato che, a causa di problemi tecnici, molto spesso non 
vola la metà dei SSJ100 della compagnia.  
La causa principale dei fermi è la mancanza di pezzi di ricambio, che vanno attesi in media per 60-
80 giorni, come ha riferito un partecipante alla conferenza. I ricambi generalmente provengono 
dall’estero, i tempi di attesa sono di circa un mese e, per fare un confronto, i ricambi di un Boeing o 
di un Airbus arrivano in una giornata, come riferisce una fonte vicina ad Aeroflot. Un altro problema 
è che i SSJ100 si guastano più spesso che gli analoghi stranieri. La SCA è arrivata a un 
coefficiente di affidabilità di quattro guasti per 1000 ore di volo, mentre per la Boeing i guasti sono 
due. (…) 
Aeroflot ha contratti rigidi con la SCA, per ogni giorno di fermo dovuto alla mancanza di 
componenti il produttore paga un’ammenda. Quest’anno la SCA sta aprendo un grosso deposito di 
parti di ricambio a Zhukovskij, mentre prima il magazzino principale si trovava a Francoforte sul 
Meno. 
“L’assistenza tecnica è uno degli aspetti principali che influiscono sull’efficienza dell’aviazione 
commerciale. Quando saranno in attività 200 SSJ100, allora i ricambi saranno di più e costeranno 
meno”, dice Boris Rybak, Direttore di Infomost. A fine aprile sono stati venduti a compagnie russe 
47 aerei (di cui 27 ad Aeroflot), ha riferito un rappresentate di SCA. Altri 21 aerei sono stati venduti 



alla messicana Interjet. Peraltro, nonostante le difficoltà, gli utenti russi non si tirano indietro: 
Aeroflot prevede di acquisire tra 2016 e 2018 26 SSJ100. 
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