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La nuova nomina di Kudrin ha spaventato i suoi oppositori – La squadra dell’ex Ministro delle 
Finanze riuscirà a stendere un programma economico adeguato alle sfide di oggi? 
 
Martedì scorso era stata pubblicata l’ordinanza che nomina l’ex ministro delle finanze russo Alexej 
Kudrin quale responsabile del gruppo di lavoro del Consiglio Economico presso il Presidente per le 
“Priorità delle riforme strutturali e la crescita sostenibile”. Faranno parte del gruppo Primo Vice 
Presidente della Banca Centrale Xenia Judajeva, Presidente della Sberbank Gherman Gref, Vice 
Presidente della VEB Andrej Klepač, ex responsabile ufficio programmi economici al MISE. 
Il giorno dopo il difensore civico degli imprenditori Boris Titov dichiarava che quella squadra non 
sarebbe capace di studiare un programma economico che fosse consono alle attuali sfide: “Non 
c’è da aspettarsi cambiamenti nella politica economica fino a che non scendano in campo portatori 
di nuove idee. In quella lista neanche un nome di esperto autonomo. Tutti invece sono originari 
della scuola di pensiero economico che negli ultimi quindici anni ha gestito l’economia nazionale”, - 
riporta le parole di Titov l’agenzia di stampa RIA Novosti. – “Nel periodo di alti prezzi di petrolio la 
stabilizzazione macroeconomica e la politica di accrescimento delle riserve era per tanti versi utile: 
le entrate erano garantite, si doveva mantenerle e farne uso appropriato. Ora invece, con il petrolio 
a picco, bisogna riorientare tutta la politica economica. Tanto più che quella vecchia (N.d.T. 
squadra) non è mai riuscita a contenere l’inflazione nonostante molte belle parole”. 
“Anzi, c’è poco o niente da stabilizzare. Bisogna creare una nuova economia che porti alla 
crescita. La vecchia squadra non è del caso”, ribadisce Titov. 
Una critica ancora più aspra ha provocato a seguito della nomina di Kudrin è arrivata dall’ex Primo 
Vice Presidente della Banca Centrale Sergey Alexascenko: “La voglia di diventare Presidente del 
Consiglio dei Ministri gli annebbia la vista, per cui non vede cosa stia succedendo al paese. Si 
crede uno Hjalmar Schacht russo”, ha scritto, lapidario, Alexascenko. 
In realtà la lista dei critici di Kudrin va oltre Titov e Alexascenko. Anzi, il numero delle figure in 
opposizione a Kudrin oggi è molto più alto dei suoi sostenitori. 
Kudrin, in effetti, gode dell’ampia fiducia del Presidente Vladimir Putin. Era lui che all’epoca di alti 
prezzi del petrolio riusciva assai bene a gestire i mega proventi dell’oro nero. 
Ma non si era mai cimentato in problemi di ristrutturazione dell’economia nazionale. Forse, non è 
questo l’obiettivo che gli si pone? 
Riuscirà Kudrin a guadagnare il sostegno degli scettici? Che cosa dovrà fare per questo? Al 
momento le risposte non ci sono. 
Kudrin e i suoi sono sicuri che la crescita in Russia non sarebbe possibile a causa degli istituti in 
condizioni di sottosviluppo. L’esperienza mondiale smentisce questo parere. In tanti paesi 
sottosviluppati con gli istituti subnormali si era registrata crescita alquanto alta. Anzi, più dinamiche 
sono le imprese, meno duri sono gli istituti. E viceversa – meno attività imprenditoriali, più duri gli 
istituti. 
Alcuni esperti ritengono che il ritorno di Kudrin in politica possa provocare l’aumento dell’interesse 
degli investitori stranieri verso l’economia nazionale: all’epoca da ministro delle finanze si era fatto 
una buona reputazione in Occidente. Quindi il suo ritorno può contribuire anche all’avvicinamento 
fra la Russia e i suoi partner occidentali, almeno nelle questioni economiche. 
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La Camera vota la Guardia Nazionale – Approvato in prima lettura il disegno di legge sulla 
Guardia Nazionale, disposta dall’ukaz del Presidente dell’aprile scorso  
 
Alle truppe della Guardia Nazionale si conferiscono poteri speciali nella lotta al terrorismo e 
all’estremismo, nella protezione dei siti d’importanza statale, come centrali nucleari, nel garantire la 
sicurezza alle grandi manifestazioni, e nel controllo della circolazione delle armi. 
Con 345 voti favorevoli, quattordici negativi e nessun astenuto. 
Il pacchetto dei disegni di legge comporta dei cambiamenti a ben venticinque norme. 
Gli agenti della Guardia Nazionale potranno far uso della forza, dei mezzi speciali e delle armi 
senza preavviso in presenza di pericolo di vita per i cittadini o gli stessi agenti. 
E’ vietato loto far uso di mezzi speciali nei confronti di donne in gravidanza e dei soggetti disabili 
se questi non pongono resistenza armata o non prendono parte agli attacchi che minaccino la vita 
di altri cittadini. 
Avranno il diritto di fermare i cittadini e penetrare in casa dei medesimi a quello scopo. 
Potranno controllare i documenti e fermare le persone sospette per un periodo massimo di tre ore, 
nonché perquisire i mezzi di trasporto. 
Avranno l’obbligo di spiegare alla persona fermata i suoi diritti, compreso il diritto di telefonata, e 
quello di non testimoniare. 
La Guardia Nazionale non richiederà finanziamenti di bilancio oltre a questi già esistenti. 
La Presidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione Irina Jarovaja ha 
accolto con entusiasmo l’idea di costituire la Guardia Nazionale: “La deliberazione del Presidente 
contribuisce a massimizzare l’efficienza delle attività delle forze dell’ordine pubblico e della 
sicurezza statale”. 
Il leader del Partito Liberale Žirinovskij ha ribadito la tempestività del disegno di legge.  
Anatolij Sceyin della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione ha rimproverato 
all’Interno lo scarso controllo sulla circolazione delle armi, e si è auspicato che la nuova 
formazione se ne occupasse in maniera più diligente. 

Autore Olga Arzeva 
Traduzione Sergey Bulekov 

 

 
La condizione speciali di Khudajnatov – Il sodale di Sechin ha chiesto a Putin l’ultimo grosso 
giacimento 
 
La Compagnia Petrolifera Indipendente (NNK) di Eduard Khudajnatov vuole sfruttare il giacimento 
Erginskij. Per poterlo fare Khudajnatov ha chiesto al Presidente Putin di inserire tra le condizioni 
dell’asta una condizione speciale. 
Richiesta a Putin 
RBK è venuta in possesso di una lettera del Presidente della Compagnia Petrolifera Indipendente 
(NNK) ed ex dirigente di Rosneft Eduard Khudajnatov al Presidente Vladimir Putin, in merito 
all’asta per lo sfruttamento del giacimento petrolifero Erginskij. Si tratta dell’ultimo grosso 
giacimento petrolifero in Russia. Il Ministro delle Risorse Naturali Sergej Donskoj ha detto a marzo 
che l’asta potrebbe essere bandita nel secondo o terzo trimestre dell’anno. 
Khudajnatov lamenta a Putin il carico insufficiente della raffineria di Khabarovsk, di proprietà della 
NNK; sfruttare il giacimento di Erginskij permetterebbe di risolvere il problema. Perciò Khudajnatov 
chiede a Putin di “prestare aiuto” perché vengano inseriti nella documentazione per l’asta dei 
requisiti che obblighino a sfruttare il petrolio estratto dal giacimento in raffinerie dell’Estremo 
Oriente. Secondo Khudajnatov questo permetterà anche di attuare le disposizioni del Presidente 
per lo sviluppo dell’Estremo Oriente. “Il Suo sostegno in tale questione garantirà una produzione 
stabile di derivati del petrolio di alta qualità, eviterà la loro carenza nelle regioni più lontane, 



manterrà la crescita dei prezzi e la sicurezza di forniture ininterrotte di prodotti agli utenti 
dell’Estremo Oriente”, così termina la lettera del Presidente di NNK. 
Putin ha apposto alla lettera: “Chiedo a S. E. Donskoj di valutare e presentare delle proposte”.  Il 
portavoce del Presidente Peskov non ha commentato, e neppure una rappresentante di NKK ha 
risposto alle domande. 
Funzionari contrati 
Secondo due fonti interne al Governo, in aprile il Ministro Donskoj ha inviato a Putin una lettera in 
cui non sosteneva la richiesta nella NNK. Questa è la stessa posizione dell’Agenzia Federale per 
lo sfruttamento del sottosuolo, soggetta al Ministero dell’Ambiente; lo si deduce da una lettera al 
Ministero del Vice Direttore dell’Agenzia Orest Kasparov. 
Un rappresentate del Ministero dell’Ambiente ha confermato che l’ente è contrario alla proposta di 
Kkudajnatov. A inizio maggio il Ministero ha presentato al Governo una bozza della disposizione 
per lo svolgimento dell’asta. Il vincitore dovrà avviare le estrazioni non oltre due anni dalla data di 
registrazione della licenza, far svolgere le prospezioni geologiche per 5 anni e concordare con 
l’Agenzia Federale per la pesca le condizioni di estrazione, per non danneggiare 11 stabilimenti 
ittici dei dintorni. Tutto il greggio estratto dovrà essere raffinato in impianti russi. Il documento non 
contiene nessun requisito riguardo all’Estremo Oriente. Il Ministro potrebbe avanzare questo 
requisito solo in caso di concorso. 
Non è la prima volta che Khudajnatov cerca di usare la raffineria di Khabarovsk per acquisire 
nuove attività. In marzo Vedomosti aveva informato che Khudajtanov aveva chiesto a Putin di 
obbligare l’acquirente del 50% delle azioni di Bashneft a raffinare e vendere il carburante 
nell’Estremo Oriente. Il Presidente di Bashneft Aleksandr Korsik aveva avvertito che tale richiesta 
avrebbe infranto le leggi sulla concorrenza e avrebbe ristretto considerevolmente la cerchia dei 
potenziali acquirenti. 
Lotta tra i maggiori 
Donskoj ha detto in marzo che sono interessate al giacimento Egrinskij Rosneft, Gazprom Neft, 
Novatek, Lukojl, Surgutneftegaz e NNK. (…) 
L’analista capo di Sberbank CIB Valerij Nesterov dice che la lotta principale è tra Rosneft e 
Gazprom Neft, dato che le compagnie hanno già attività e infrastrutture non distanti. Se gli altri 
concorrenti non alzeranno considerevolmente il prezzo, il vincitore dovrebbe pagare 19,5-26 
miliardi di rubli. Nesterov valuta come giusto prezzo per le riserve del giacimento 0,5 dollari per 
barile equivalente. 
Il Presidente del CdA di Gazprom Aleksej Miller aveva chiesto a Putin già l’anno scorso di 
compilare la documentazione concorsuale in modo tale che Gazprom Neft potesse avere una 
posizione più concorrenziale e proporre uno schema di sfruttamento massimamente efficace (…). 
Secondo il documento del Ministero dell’Ambiente, il prezzo di partenza dell’asta è di 5,53 miliardi 
di rubli. Nesterov ricorda che riserva simili per categoria e volumi sono stati pagati dalle compagnie 
da 3 a 5 volte il prezzo di partenza. (…) 
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Patologia cronica – La crisi non passa, e con questo peggiora la situazione nelle città 
monoindustriali. 
 
Le città monoindustriali somigliano a malati cronici difficili da curare. Le medicine comuni leniscono 
gli attacchi della malattia, non ci sono soldi per nuovi farmaci, e pazienti e medici hanno timore a 
prenderli. Man mano che la crisi prosegue, la situazione peggiora nella maggior parte delle città 
monoindustriali russe, il calo della produzione fa crescere il malessere sociale, i programmi di 
sostegno statale risolvono i vecchi problemi solo in parte. 
Secondo un sondaggio pubblicato da RBK, calo della domanda e riduzione della produzione sono 
rilevabili nella maggioranza delle 147 aziende ricoperte dall’indagine. Il futuro licenziamento di 
circa 16000 lavoratori aumenterà il già alto tasso di disoccupazione delle città monoindustriali (in 
206 città esso è superiore alla media nazionale, in 84 la supera del doppio) e la tensione sociale. 



La studiosa di regioni Natalja Zubarevich rileva che si potrebbe avere un drastico inasprimento 
della situazione in 20-25 città. 
Ogni crisi causa il ripetersi di scenari negativi nelle città monoindustriali. In primo luogo perché 
vengono mantenute produzioni obsolete e non concorrenziali, impossibili da chiudere per non far 
perdere lavoro ai cittadini. Il trasferimento della popolazione potrebbe risolvere parte del problema, 
ma necessita di una programmazione strategica e di ingenti risorse di bilancio. 
Durante la crisi precedente il Governo aveva cercato di risolvere i problemi delle città 
monoindustriali, nel 2009 erano stati stanziati per il loro sviluppo circa 24 miliardi di rubli, e nel 
2010 22,7 miliardi. La parte più consistente fu però presa dalle città maggiori come Togliatti o 
Nizhnij Tagil, fa notare la Zubarevich. Gran parte dei fondi è servita per risolvere i problemi più 
urgenti: il finanziamento di lavori pubblici, la formazione per nuove professioni e il pagamento delle 
indennità di disoccupazione. 
Ora lo Stato dà di meno alle città monoindustriali. Nel 2015 esse hanno ricevuto dal bilancio 4,5 
miliardi di rubli, e nel 2016-2017 si prevedeva di destinare 10,8 miliardi all’anno. Forse servirà dare 
agevolazioni alla piccola impresa delle città monoindustriali, perché si sviluppi la produzione locale, 
e destinare i fondi alle città più bisognose. Alla fine, all’avvicinarsi della fine della crisi, bisognerà 
trovare investitori per un riorientamento dell'economia e fondi per la popolazione. Altrimenti una 
nuova crisi farà tornare nelle città monoindustriali i vecchi problemi. 
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