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Attuare a ogni costo – I decreti di maggio vanno attuati, nonostante le difficoltà, ha dichiarato 
Vladimir Putin. Secondo gli esperti, alla vigilia delle elezioni non ci sono alternative per il Governo. 
 
Lunedì al Cremlino si è riunita la Commissione di Controllo per gli ukaz adottati nel maggio 2012. A 
presiedere la riunione è stato lo stesso Presidente. Presenti una cinquantina di alti funzionari, 
federali e regionali, e un rappresentante del Fronte Nazionale Popolare (FNP). 
Prima della riunione il Governo aveva annunciato di aver realizzato l’88% degli incarichi di cui negli 
ukaz. 
“Noi all’epoca ci eravamo assunti una grande responsabilità di fronte ai cittadini, e dobbiamo 
lavorare senza che si possa far riferimento alle difficoltà e ostacoli esterni”, ha dichiarato Vladimir 
Putin. “Le persone devono vedere i cambiamenti reali al meglio”, e il Cremlino continua a seguire 
l’andamento con attenzione. Nelle regioni a controllare la situazione è il FNP, ha ricordato il 
Presidente, e ha aggiunto che nessuno potrà sostituire il lavoro vero con “risultati fasulli esposti 
sulla carta”. 
I risultati della realizzazione degli ukaz non sono buoni, ma sarebbe suicida rinunciarvi prima delle 
parlamentari. Nessuno lo vorrà fare, ammette una fonte qualificata nel Cremlino. 
Secondo le sue parole, l’alternativa è una sola: far vedere comunque il risultato, o trovare il 
colpevole, con buona chance che vinca la prima opzione. 
Una soluzione potrebbe essere l’approccio più liberale verso la realizzazione e i rispettivi controlli, 
se, ad esempio, si vorrà aiutare le autorità regionali con credito agevolato, e magari chiudere un 
occhio su come giocano con i numeri. Questa era stata l’agenda programmatica che il Presidente 
aveva adottato in previsione delle elezioni. Sarebbe sbagliato rinunciarvi alla vigilia della nuova 
tornata, spiega la persona informata dei fatti. 
Gli esponenti dell’opposizione sono d’accordo con questa impostazione. Gli ukaz sono, infatti, 
parte della propaganda. Quindi le autorità vorranno controllarne con scrupolo la realizzazione. 
Ad aiutare il Presidente è anche la crisi economica: tutto è subordinato al salario mensile, più 
basso il salario più facile realizzare gli ukaz. In ogni caso oggi come oggi anche a fronte di gravi 
ritardi nella realizzazione non si vorrà procedere con accuse e punizioni. Tutto dipenderà da come 
sarà il bilancio fra “fatto” e “non fatto” al 2018. 
Gli ukaz sono per molti versi il Programma di Putin. E non c’è nulla con cui sostituirli adesso. Ogni 
futile agitazione al riguardo sarebbe nociva. Anche perché i cittadini difficilmente si ricordano dei 
fatidici ukaz, mentre per i funzionari restano una specie di spada di Damocle.  
Per ora, da come vanno le cose, anziché la logica di “accuse e punizioni da distribuire” Putin vorrà 
seguire quella dell’opportunità elettorale.  
Uno dei luoghi comuni molto diffusi fra gli elettori è che i politici non mantengano la parola. Quindi, 
saper dimostrare di essere capace di mantenere la parola a prescindere delle difficoltà riscontrate 
è un modo di posizionarsi molto fruttuoso. Ai più piacerà sicuramente che il Presidente, nella 
situazione che sta peggiorando, continua a insistere sulla realizzazione delle proprie promesse 
elettorali. 
E poi c’è l’aspetto psicoterapeutico. Le persone, infatti, spesso perdono riferimenti sociali e non 
riescono a capire come mai andava tutto bene e ora di punto in bianco tutto è rovinato. Quindi c’è 
da fargli vedere che nulla sia troppo tragico, che le difficoltà abbiano carattere provvisorio, e la 
rotta resti invariata. Ecco, la riunione della Commissione aveva lo scopo di confermare ai cittadini 
che tutto procede come dal programma, nessuna forza maggiore in arrivo. 
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Candidati da parte di Khodorkovskij – Il progetto “Elezioni aperte” sosterrà alla tornata elettorale 
venticinque giovani politici. 
 
Lunedi scorso la giuria del progetto Elezioni Aperte di Mikhail Khodorkovskij hanno ultimato la 
selezione dei soggetti che il progetto sosterrà alle elezioni parlamentari in programma il 18 
settembre p.v. Gli ultimi cinque candidati sono stati approvati in presenza della stampa, al fine di 
dimostrare come funziona il meccanismo di selezione. 
Come spiegano gli autori del progetto, l’obiettivo finale sarebbe quello di sostenere i candidati di 
opposizione nei seggi uninominali. 
Le persone che avranno tale sostegno, dovranno decidere se andare a raccogliere le firme dei 
cittadini oppure farsi iscrivere nelle liste dei partiti “autorizzati” (esonerati dall’obbligo di raccogliere 
le firme). 
I candidati selezionati potranno avere assistenza legale, aiuto nelle azioni di propaganda 
elettorale, nonché aiuto finanziario. Avranno a disposizione all’incirca la metà di quanto occorra per 
la campagna elettorale. Il finanziamento sarà erogato in maniera indiretta: attraverso i 
finanziamenti della rete di rappresentanze regionali. I responsabili degli uffici di rappresentanza 
regionali potranno seguire corsi di formazione in pubbliche relazioni, marketing, finanza e 
assistenza legale. Per le azioni di propaganda elettorale nei territori si ricorrerà ai volontari. 
Khodorkovskij definisce questo progetto come appunto formativo. 
La giuria, guidata da Khodorkovskij, è composta di imprenditore Cičvarkin, scrittrice Ulitzkaja, 
coordinatore federale Kara-Murza, redattore capo di Novaja Gazeta Muratov e politologo Petrov. 
Avevano visionato quattordici filmati con le autopresentazioni dei candidati provenienti da diverse 
città della Russia, come Ceboksary, Vladimir, Voronež, Kirov, Kaliningrad, e gli hanno dato i voti. 
Con la votazione segreta la giuria ha scelto cinque candidati che si presenteranno nei seggi 
uninominali alle prossime parlamentari. Sono Vladislav Khodakovskij, trentun anni, IT manager di 
Voronež, Mikhail Vassiliev, segretario di Parnas, professore, di Irkutsk, Dmitrij Semionov, ventisei 
anni, iscritto Parnas, di Ciuvascia, Kirill Nikolenko, ventisette anni, promosso dal Partito del 
Progresso, non ammesso alle elezioni, di Vladimir, e Vladimir Lukin, quarantun anni, di Tatarstan, 
sostenitore appassionato dei TIR in rivolta. 
Tutti quanti i selezionati si candideranno come Parnas, prendendo parte anche alle primarie della 
Coalizione Democratica. 
Dei venti candidati selezionati prima quindici si candideranno alla Duma, e altri cinque 
all’Assemblea legislativa di San Pietroburgo. 
Solo tre dovranno raccogliere le firme. Fra questi l’attivista Maria Baronova che si candida al 
Municipio Centro di Mosca. 
Secondo gli autori del progetto, per avere il sostegno di Elezioni Aperte il candidato deve 
condividere l’idea di rotazione delle cariche al potere, avere una fonte di guadagno che sia 
trasparente, e avere meno di quarantacinque anni di età. 
La giovane età, secondo gli organizzatori, sarebbe il fattore di primaria importanza, essendo il 
progetto di carattere formativo. “Tutti noi sappiamo già che le future elezioni non saranno oneste 
né libere”, ha fatto presente Kara-Murza, e ha aggiunto che il progetto ha lo scopo di “preparare la 
nuova generazione ai tempi in cui saranno possibili le elezioni oneste”. 
Alla cerimonia è intervenuto in video conferenza Mikhail Khodorkovskij: “Bisogna selezionare le 
persone che sappiano comunicare con gli elettori, ha ribadito. – Senza quest’abilità non si diventa 
politico.” 
Erano pervenute agli organizzatori oltre quattrocento domande di partecipazione. Anche dagli 
iscritti nei partiti parlamentari. Fra questi ultimi Rusil Mingalimov di Naberežnije Celny, espulso da 
Russia Unita, e Olga Žakova di Irkutsk, espulsa pure lei per aver contattato Elezioni Aperte. 
Le elezioni alla Duma e all’Assemblea legislativa di San Pietroburgo si svolgeranno il 18 
settembre. Metà dei 450 deputati sarà eletta per le liste dei partiti, e l’altra metà per i seggi 
uninominali. 
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Barile a 50$ – Perché e per quanto tempo cresceranno i prezzi del petrolio 
 
Il prezzo del petrolio si è avvicinato ai 50 dollari al barile. Una delle ragioni dell’aumento è un 
rapporto di Goldmann Sachs che informa come in maggio la domanda ha finalmente superato 
l’offerta 
Perché il petrolio rincara 
Nella giornata di lunedì il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto, per la prima volta dal 5 novembre 
2015, i 49 dollari al barile, il 2,38% in più della precedente chiusura. Secondo i dati alle 20:00, i 
futures di luglio sul Brent venivano trattati a 49,06 dollari, per un aumento del 2,5%. 
Le quotazioni del petrolio sono aumentate dopo la pubblicazione del rapporto di Goldmann Sachs 
sul ripristino dell’equilibrio sul mercato, come ha riferito Reuters. Il riequilibrio fisico (il livellamento 
dei volumi di forniture e della domanda) del mercato petrolifero è finalmente iniziato, viene detto 
nel rapporto. Nel primo trimestre del 2016 il livello di produzione e della domanda di petrolio ha 
“positivamente sorpreso” il mercato, e ha portato a una riduzione della sovrapproduzione fino a 1,4 
milioni di barili al giorno. Verso maggio si è avuto addirittura un deficit nel mercato e sarà in deficit 
tutto il secondo trimestre, dicono gli analisti di Goldmann Sachs. 
Le estrazioni mondiali di petrolio sono in calo: nel primo trimestre del 2016 sono state di 96,43 
milioni di barili al giorno, a fronte dei 97,23 dell’ultimo trimestre del 2015. Il rapporto prevede che 
nel secondo trimestre le estrazioni caleranno ancora (fino a 95,629 milioni). (…) 
Interruzioni nelle forniture (dovute tra l’altro anche ad incendi in Canada e ad attacchi ai tubi in 
Nigeria) permetteranno nella seconda metà del 2016 un deficit sul mercato, anche se di misura 
ridotta, 0,4 milioni di barili al giorno. Nel primo trimestre del 2017 il mercato potrebbe di nuovo 
vedere una sovrapproduzione, ma potrebbe influire anche l’aumento della produzione in Iran, Iraq 
e altri Paesi con bassi costi di estrazione come Arabia Saudita, Kuwait, EAU e Russia. 
In febbraio i quattro principali Paesi produttori, Russia, Arabia Saudita, Kuwait e Venezuela, 
avevano cercato di accordarsi su un congelamento delle estrazioni per far calare l’offerta. 
Condizione base per realizzare tale accordo era l’adesione di altri grossi produttori, tra cui l’Iran, in 
crescita dopo la revoca delle sanzioni. Divergenze interne all’OPEC hanno fatto fallire due mesi di 
colloqui, ma nel frattempo i prezzi sono saliti di 10 dollari, fino a 43 al barile. 
Cosa accadrà 
Nonostante il deficit di offerta descritto da Goldamm Sachs, gli analisti mantengono le previsioni 
per quest’anno a un valore di 40-50 dollari al barile. Secondo l’analista di Renaissance Capital 
Ildar Davletshin, oltre a fattori a breve termine come gli incendi in Canada, le azioni belliche in 
Nigeria, le proteste in Venezuela e lo sciopero in Kuwait, giocheranno  a favore della crescita dei 
prezzi la domanda mondiale ancora alta di prodotti derivati, la domanda crescente di petrolio in 
Cina e l’aumento della vendita di automobili in Europa. Secondo Renaissance Capital, il prezzo 
medio annuo del Brent sarà di 40 dollari nel 2016, 50 nel 2017 e 52 nel 2018. 
Maksim Moshkov, analista di UBS, ritiene che i prezzi continueranno a crescere grazie al calo 
mondiale delle estrazioni. Nell’ultimo trimestre del 2016 il prezzo del barile potrebbe essere di 
49  dollari, ma la media annua sarà di 42,5. Secondo UBS nel 2015 il prezzo sarà di 55 dollari, nel 
2018 di 70. (…) 
In una recente intervista a RBK il Ministro dell’Energia Novak ha previsto un prezzo trai 40 e i 50 
dollari nel secondo semestre. Il prezzo medio annuale, tenuto conto delle quotazioni basse del 
primo semestre, sarà di 40-45 dollari. Mikhail Leontev, rappresentante di Rosneft, ha dichiarato a 
RBK che la compagnia non ha modificato le sue previsioni; il prezzo del barile nel 2016 sarà 
volatile, e la domanda sul mercato globale non sarà ripristinata prima dell’anno prossimo. 
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Gazprom pagherà poco, alla russa – Gazprom ha trovato validi argomenti per il Governo, e ora 
non darà in dividendi metà dei redditi su base IFRS, ma solo il 20%, che corrisponde al 50% su 
base degli standard di contabilità russi 
 
E’ stato deciso preliminarmente che Gazprom dovrà pagare i dividendi per il 2015 a un valore di 
7,4 rubli per azione, come hanno riferito a Vedomosti due funzionari federali e un trader. In totale, 
la compagnia pagherà 175,2 dividendi per miliardi di rubli, quindi non il 50% dei ricavi secondo gli 
IFRS (International Financial Reporting Standards), come si deduce dalle disposizioni governative 
di aprile per le compagnie statali (pagare metà delle entrate secondo la contabilità dove risultano 
entrate maggiori), ma soltanto il 21,8%, oppure il 50% secondo gli standard di contabilità russi 
(RSBU). 
Una bozza delle direttive con questi dividendi per Gazprom è stato inviato al Governo, come 
riferiscono i funzionari. La decisione sarebbe stata presa dal Primo Ministro Dmitrij Medvedev 
lunedì. Rappresentanti di Gazprom, il portavoce di Medvedev, i Ministeri dello Sviluppo 
Economico, dell’Energia e delle Finanze non hanno commentato la notizia. 
All’inizio delle trattative alla Borsa di Mosca il valore delle azioni di Gazprom era calato di oltre il 
3%. Alle 10:29 le quotazioni erano scese del 3,02%, fino a 153,3 rubli. 
Fino a oggi l’approccio del Governo verso i dividendi era molto rigido, lo stato del bilancio non 
permette troppa indulgenza verso le compagnie, hanno riferito alcuni funzionari. Secondi gli stessi, 
c’è stato nei confronti di Gazprom un trattamento speciale; si tratta di una fonte essenziale dei 
dividendi nel bilancio, e grazie a ciò è stato deciso il loro aumento. Gazprom aveva scritto al 
Governo, contestando e spiegando che avrebbe dovuto acquistare azioni proprie da VEB. Una 
settimana fa l’accordo interministeriale ha fatto figurare un’altra versione: il 50% dei profitti 
secondo IFRS. Uno dei funzionari spiega il cambiamento: si è capito subito che la decisione 
sarebbe stata presa ai piani più alti, e nessuno dubitava delle capacità di lobbying di Gazprom. 
Il Ministero dell’Energia è intervenuto conto il trattamento speciale riservato alla compagnia, il 
programma di investimenti è molto grande, e bisogna costruire “Sila Sibiri”. Le entrate in meno nel 
bilancio preoccupano senz’altro, ma Gazprom è riuscita evidentemente a convincere che le risorse 
finanziarie le sono davvero necessarie, come constata un funzionario di alto grado. 
Con questi dividendi, Gazprom verserà al bilancio 67 miliardi di rubli, altri 19 saranno sul conto di 
Rosneftegaz, e si potrà ottenerli se Rosneftegaz pagherà i dividendi intermedi. Metà delle entrate 
di Gazprom su base IFRS porterebbero al bilancio 151 miliardi, lasciandone non versati 84.  
Secondo un funzionario federale, il Ministero delle Finanze aveva concordato la versione 
precedente della direttiva. Il Ministero vorrebbe ottenere dalle compagnie statali 400-500 miliardi di 
rubli, ma secondo i calcoli di Vedomosti dai contribuenti principali ne arriveranno solo 199, e se si 
riuscirà a ottenere da Rosneftegaz i dividendi di Gazprom e Rosneft, saranno 295. Mancheranno 
60 miliardi di Transneft, che pagherà non il 50% su base IFRS, ma il 100% su base RSBU, circa 6 
volte di meno, a causa della legge sulle società per azioni, che non permette di pagare più del 
guadagno netto RSBU. Le mancate entrate di Gazprom e Transneft insieme sono pari a 144 
miliardi di rubli. 
Con un prezzo medio del barile di petrolio di 40 dollari, anche calcolando la vendita di Rosneft e 
con dividendi massimi da tutte le compagnie statali, il deficit di bilancio arriverebbe al 3,4%, 
secondo i calcoli del Ministero delle Finanze. Secondo un funzionario di alto grado, ci sono due 
grossi rischi per il bilancio: non vendere Rosneft (circa 600 miliardi di rubli) e non ottenere dalle 
compagnie tutti i dividendi; uno dei due rischi si è già realizzato. (…) 
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