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La federalizzazione è inevitabile 
 
La situazione che sta vivendo l’Ucraina è piuttosto paradossale: le autorità con le proprie 
dichiarazioni riguardo all’eventuale trasferimento dei poteri alle regioni hanno in pratica costretto i 
cittadini e una notevole parte di politici ad assumere un’opinione condivisa sul problema della 
federalizzazione.  
Lo confermano in particolare i risultati delle inchieste sociologiche. L’idea di delegare i poteri alle 
autorità locali, ampliare l’autonomia locale e le possibilità di scegliersi i capi regionali è sostenuta 
dalla maggioranza dei cittadini. 
Le persone vogliono avere la possibilità di stabilire, al livello regionale, la lingua di lavoro, i percorsi 
formativi universitari e gli eroi da celebrare. 
Ciononostante il termine stesso di “federalizzazione” è un tabù. L’uso di questo vocabolo 
nell’ambiente accademico e sui media viene intercettato dai censori, diffusisi in maniera 
impressionante, mentre ogni manifestazione che si appella al problema della federalizzazione 
dell’Ucraina, viene vietata come antistatale.  
Eppure, a quanto pare, il processo di trasformazione dell’Ucraina dallo stato unitario a quello 
federale sia’ ormai inevitabile. Anzi, per le attuali autorità il problema più importante è proprio 
questo: come mantenere l’Ucraina nei confini attuali, accettando di delegare più poteri alle regioni, 
accettando quindi la federalizzazione, oppure piegarsi alla disgregazione dello stato ucraino. 
Secondo l’accademico dell’Accademia nazionale ucraina Piotr Toločko, “la federalizzazione del 
paese è l’unico modo per uscire dall’eterno stato di reciproche pretese regionali e sconvolgimenti 
pseudorivoluzionari: in quest’ipotesi di organizzazione territoriale e amministrativa le regioni si 
orienteranno in maniera più espressa alla vita interna, allo sviluppo dell’economia e 
all’autosufficienza, che in ultima analisi avrà effetti benefici sull’intera economia nazionale”. 
Suscita stupore estremo la posizione delle attuali autorità ucraine, perché diversi apologeti dello 
stato ucraino se lo sognavano appunto federale. 
I territori che oggi fanno parte dell’Ucraina, infatti, hanno diversità enormi, e potranno coesistere 
comodi solo se si vorranno adottare i principi della più ampia autonomia locale, ovvero della 
federazione. 
Ma come tutti ricordiamo, dopo che l’Unione Sovietica era cessata di esistere, è venuto al potere 
Leonid Kravciuk, che presto e disinvoltamente ha cambiato “colore”, e ha trovato il centralismo 
molto organico. Nel 1994 è arrivato il “direttore rosso” Leonid Kučma, sempre repellente per il 
federalismo. Di conseguenza i problemi che potevano essere risolti alla nascita sono invece andati 
a conservarsi, e alla fine questo ha portato l’Ucraina alla guerra civile. 
Ora nessuno può negare che le diverse regioni ucraine aspirino a una maggiore autonomia. E non 
importa che definizione vi si dia. 
L’importante è che queste aspirazioni rientrano nella logica del ripristino dello stato ucraino sui 
principi del federalismo. 
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Alla corsa dei democratici si unisce Jabloko – Il partito di Javlinskij si rivolge a Parnas per 
attrarre candidati brillanti per le elezioni 
 
La settimana prossima si terranno le primarie della Coalizione democratica ove il partito Parnas 
funge da nucleo elettorale. I vincitori faranno la lista dei candidati alle parlamentari. Circa quindici 
mila elettori vaglieranno cento potenziali candidati. In realtà il partito non è mai riuscito a 
coinvolgere i vari opinion makers. Per questo motivo nello schieramento democratico, secondo gli 
esperti, le posizioni più forti sono quelle di Jabloko. 
Il 31 maggio saranno noti i risultati della votazione preliminare. 
Il Vice Presidente del partito Merzlikin ha fatto notare al nostro cronista che nemmeno le primarie 
potranno rimediare, e le grandi masse ne resteranno fuori. Ha fatto capire che la colpa sarebbe 
comunque dell’ex partner per la Coalizione Alexej Navalnij: “Siccome era stato lui ideatore e 
promotore delle primarie, abbiamo sperato che facesse anche lui la sua parte di propaganda 
elettorale. Lui invece ha mollato tutto e se n’è andato. Come risultato l’idea è rimasto nel vuoto”. 
Il numero assai modesto degli elettori forse può essere attribuito al fatto che fra i candidati alle 
primarie di Parnas mancano leader o comunque figure carismatiche e opinion makers. 
Fra i cento candidati c’è da segnalare solo, forse, il professor Andrej Zubkov. Per il resto sono tutti 
gli iscritti Parnas, i vertici della Democratuceskij Vybor (Vice Presidente Sciulik), Partito Libertario 
(leader Scialnev), Partito del 5 dicembre (cofondatore Davidis), e alcune figure in rappresentanza 
del partito di Navalnij e del progetto Elezioni Aperte di Khodorkovskij. 
Ricordiamo ai lettori che all’atto di fondazione della Coalizione era stato concordato che nella lista 
s’iscrivesse il Presidente Parnas Kassianov senza passare per le primarie. Successivamente gli 
era stato imposto l’ultimatum: candidarsi alle primarie come gli altri. Kassianov aveva rifiutato, e 
Navalnij ha lasciato la Coalizione, con altre cinque persone.  
La démarche in maniera indiretta ha fatto il gioco del partito di Javlinskij. E’ proprio il suo Jabloko 
che ora sembra accumulare nella propria lista il maggior numero di democratici famosi. 
Un colpo duro, secondo il politologo Alexej Makarkin, quello della diserzione di Jascin e Navalnij: 
“Gli indecisi, che simpatizzano sia Jabloko che Parnas con molta probabilità ora sceglieranno il 
primo. Il fatto è che ora il partito di Javlinskij acquisisce delle chance di superare la soglia del tre 
per cento e una, pur debole, speranza di superare addirittura quella del cinque per cento. Mentre 
Parnas non ha tale possibilità”. 
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Maratona di incontri tra Putin e i leader ASEAN – Il Presidente russo è riuscito a parlare in una 
giornata con quasi tuti i rappresentanti della “decina asiatica” 
 
Per la prima volta il summit si tiene in territorio russo, e per la prima volta si tiene come un evento 
separato, anziché a margine di un incontro internazionale. L’obiettivo principale è far salire il livello 
della collaborazione economico-commerciale. Il primo giorno è stato dedicato ai contatti bilaterali 
fra i capi di stato e di governo. 
Molti leader dei Dieci hanno voluto combinare la partecipazione al summit con la visita ufficiale e di 
lavoro in Russia. Alcuni premier hanno incontrato il primo ministro russo Medvedev. 
Vladimir Putin ha avuto brevi colloqui quasi con tutti gli ospiti, tutto in tempi piuttosto rapidi – sette 
incontri in poco più di cinque ore. 
E’ la prima volta che a Soči si svolgano incontri tanto fitti e di così alta importanza. Forse per 
questo si sono registrati diversi episodi di ritardi delle delegazioni agli incontri al massimo livello. 
Nel palazzo della residenza Bociarov Rucej si è persa per strada la delegazione indonesiana. Di 
conseguenza Putin e l’indonesiano Vidodo hanno iniziato senza i ministri che sono sopraggiunti in 
un secondo momento.  



Nella Congress Hall di Imeretinka la situazione si è ripetuta ben due volte: si sono persi per strada 
gli alti funzionari di Thailand e Myanmar. 
Comunque sia, gli investitori thailandesi hanno espresso notevole interesse per il potenziale e gli 
incentivi offerti ai soggetti che volessero avviare le attività nell’Estremo Oriente russo.  
Secondo quanto ha comunicato ai giornalisti il Ministro per lo sviluppo dell’Estremo Oriente 
Galuškin, i paesi ASEAN sarebbero sa considerare per la Russia anche come sbocco per gli 
armamenti. Il successo dell’intervento militare russo in Siria aveva fatto salire la domanda degli 
armamenti e dei veicoli da combattimento di fabbricazione russa. Se ne dicono interessate 
Malaysia, Indonesia e Myanmar. Il Vice Ministro degli Esteri Morgulov ha comunicato che il giorno 
prima si era svolto a Mosca l’incontro dei Ministri della Difesa della Russia e degli stati membri 
ASEAN. 
In termini di collaborazione economica all’ordine del giorno c’è l’idea di costituire una zona di libro 
commercio fra l’Unione Economica Euroasiatica e ASEAN. La Russia propone di allargare il 
formato di collaborazione, invitandovi anche la SCO. 
Al termine della maratona di due giorni il portavoce presidenziale Peskov ha riportato alcuni 
dettagli delle trattative. Ad esempio, Brunei può acquistare i Sukhoj SuperJet 100. Si studia, 
sempre con i vertici del Sultanato, eventuale partecipazione delle società russe all’estrazione e alla 
trasformazione di idrocarburi. Diversi leader degli stati ASEAN si sono detti interessati ad avviare 
collegamenti aerei diretti con la Russia. 
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Kirill Pisarev si stabilirà da Bulgari – Storm Properties potrebbe costruire una boutique-hotel 
 
Bulgari sta cercando di promuovere in Russia il proprio marchio alberghiero Bvlgari, e ha trovato 
un partner a Mosca; potrebbe essere l’ex co-proprietario del gruppo di development PIK Kirill 
Pisarev. La Storm Properties di sua proprietà intende costruire una boutique-hotel sul Nikitinskij 
Bul’var, e si accinge a firmare un accordo con il marchio del lusso. La costruzione della struttura, 
che è stata probabilmente ottenuta dalla bancarotta di Telman Ismailov, costerà circa 200 milioni di 
dollari. 
Il gruppo Bvlgari potrebbe aprire il suo primo hotel a Mosca. Lo riferisce un invito della compagnia, 
indirizzato a Kommersant. Un funzionario del Governo di Mosca ha riferito che a costruire l’hotel 
sul Nikitinskij Bulvar potrebbe essere la Storm Properties.  
Storm Properties opera sul mercato dal 2005, e si considera suo proprietario l’ex azionista del 
Gruppo PIK Kirill PIsarev. La compagnia si occupa della costruzione e della gestione di immobili 
abitativi e commerciali. Tra le strutture costruite dalla compagnia ci sono il business centre 
Baltschug Plaza davanti al Cremlino (20mila mq), il business park K2 su Kaluzhskoe Shosse 
(74mila mq), e il “Geneva House” sulla Petrovka (11,7mila mq). 
Il marchio alberghiero Bvlgari fa parte dell’italiana Bvlgari S.p.A., controllata dalla francese 
LVMH  Moet Hennessy – Louis Vuitton. Bvlgari è diventata nota per i prodotti di lusso: gioielli, 
orologi, accessori e cosmetici. La Bvlgari Hotels & Resorts gestisce oggi sei strutture a Milano, 
Londra, Shangai, Pechino, Dubai e Bali; è in sua gestione anche un ristorante a Tokyo. (…) 
Sul sito di Fortrust Global, nel cui portafoglio è passato il progetto dell’appezzamento sul Nikitinskij 
Bular (passato per varie mani e progetti, dall’inizio degli anni ’90), è scritto che era prevista la 
costruzione di un albergo della superficie di 23,35mila mq. (…) Il Vice Direttore per lo sviluppo 
dell’industria alberghiera CBRE Stanislav Ivashlevich suppone che nel futuro albergo potranno 
operare 100-200 camere, e che il costo della sua costruzione sarà di circa 200 milioni di dollari. 
Secondo Ivashkevich a Mosca l’unico reale concorrente di Bvlgarai, dove i prezzi possono arrivare 
a 500 dollari a notte, sarà il Four Seasons della galleria Moskva. 
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Gli elicotteri non hanno superato la barriera del rublo – Le importazioni nel 2015 hanno 
raggiunto il record negativo 
 
La svalutazione del rublo e il peggioramento della situazione economica hanno fatto crollare di tre 
volte le importazioni in Russia di elicotteri; nel 2015 sono stati importati solo 37 apparecchi. Si 
sono anche ridotte dell’8% le ore di volo complessive degli elicotteri per l’aviazione civile. Inoltre, 
gli operatori di mercato e gli esperti parlano nella possibilità di una domanda insoddisfatta: la 
tecnologia straniera è troppo cara, e i modelli Russian Helicopters di produzione nazionale non 
hanno un modello moderno in grado di sostituire l’Mi-8, un tempo popolare. 
Nel 2015 la Russia ha importato solamente 37 elicotteri stranieri, tre volte in meno che l’anno 
prima, fanno capire gli organizzatori della Mostra HeliRussia. Sono i valori minimi degli ultimi anni: 
anche nell’anno di crisi 2009 erano stati forniti dall’estero 48 elicotteri. La tendenza alla riduzione 
del 20% si era già notata nel 2014, quando furono importati 121 elicotteri. 
Il calo più evidente è quello degli elicotteri americano Robinson Helicopters, da 86 nel 2014 a 11 
l’anno scorso. Le importazioni di apparecchi dell’europea Airbus Helicopters sono calati del doppio, 
da 22 a 11. L’italiana Leonardo-Finmeccanica (ex Agusta Westland) ha fornito nel 2014 quattro 
elicotteri invece di otto (altri due AW139 sono stati prodotti nel 2015 presso lo stabilimento italo-
russo Helivert di Tomilino). L’unico fornitore che segna una crescita è l’americana Bell Helicopters, 
che ha fornito nel 2015 11 elicotteri Bell, tre più che nel 2014. 
Il Direttore commerciale di Airbus Helicopters Vostok Artem Fetisov ha spiegato a Kommersant 
che il modello più popolare in Russia è il monomotore leggero H125. Oltre al settore privato, viene 
impiegato dal settore oil&gas, per esigenze di Stato e emergenze.  
Vladimir Karnozov, esperto del portale Aviation Explorer, ha spiegato che gli elicotteri stranieri 
vengono usati in linea di massima non per scopi commerciali, ma per aviazione a scopi speciali e 
per trasporti privati. Secondo un’indagine di HeliRussia, gli operatori russi hanno bisogno di 
tecnologia sia nazionale che straniera, ma a differenza degli elicotteri stranieri le macchine russe 
vengono vendute solo nel mercato secondario. Karnazov sottolinea che negli anni di alta richiesta 
dei settori militare e oil&gas, Russian Helicopters cercava prima di tutto di soddisfare le esigenze, 
e non si occupava di creare tecniche di nuova generazione che sostituissero l’Mi-8; la creazione di 
un apparecchio di questo tipo avrebbe permesso di aumentare le vendite. Inoltre, nonostante il 
calo delle importazioni, la quota di elicotteri stranieri nelle ore di volo complessive aumenta. Nel 
2015 questa quota è stata dell’11,5% (10,2% nel 2014), e il modello più attivo è stato l’R44. Tra gli 
elicotteri russi continua a crescere la quota dell’Mi8 di vecchia generazione, dal 68,3% al 71,5%. 
Nel complesso, nel 2015 le ore di volo complessive di elicotteri per l’aviazione civile sono calate 
dell’8%, fino a 410ila. 
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Superare USA e Germania – Boris Titov ha presentato un ambizioso piano di sviluppo 
dell’economia 
 
Il business ombudsman Boris Titov e i suoi colleghi del Club Stolypin confidano che il loro 
programma “Economia di crescita” permetterà di far entrare in un decennio la Russia tra i leader 
mondiali in base a vari indicatori economici. Lo si deduce dai parametri finalizzati presentati 
giovedì nella versione elaborata del programma. Per esempio, per il 2025 la Russia dovrebbe 
essere tra i primi 30 Paesi per indice di sviluppo umano ONU (ora è 57sima), ridurre del doppio la 
disparità tra ricchi e poveri, aumentare la quota di “conoscenze economiche” nel PIL fino al 30%. 



Le ambizioni degli autori del programma sono tali che alcuni parametri renderebbero nel 2015 la 
Russia superiore a Paesi come USA; Germania o Nuova Zelanda. 
Titov e i suoi “compagni di lotta” hanno presentato giovedì una bozza di programma a medio 
termine di sviluppo dell’economia russa, la cui elaborazione era stata annunciata per la prima volta 
nell’ottobre 2015 ala riunione dl Club Stolypin. A inizio 2016 il programma, che aveva ottenuto 
grande risonanza soprattutto per la proposta di modificare la politica monetaria e creditizia nel 
Paese, ha riscosso l’interesse del Premier Medvedev, che diede mandato di formare un gruppo di 
lavoro interministeriale per lavorare su queste idee. Tra marzo e aprile si sono svolte varie riunioni 
che hanno permesso di mettere a punto i concetti del programma. Titov li proporrà al Presidente 
Putin: il 25 maggio presenterà un rapporto alla seduta del rinato Consiglio economico 
presidenziale. 
Elemento centrale del programma dovrebbe essere il passaggio del Governo e della Banca 
Centrale da una politica “limitativa” a una politica “stimolante”; “una politica che garantisca una 
proposta avanzata di credito accessibile a tassi ridotti e a lungo termine, per la crescita della 
produzione e o sviluppo degli investimenti”. Gli autori del programma invitano a realizzare “una 
variante russa di politica monetario-creditizia moderata, diretta al rifinanziamento da parte della 
Banca Centrale dei crediti delle banche commerciali e degli istituti di sviluppo”. Inoltre, gli autori 
propongono che la piccola impresa “esca dall’ombra”, “un rinnovamento tecnologico”, “una nuova 
industrializzazione”, una riforma fiscale che stimoli la crescita economica, l’allentamento dei 
controlli e altre ricette per accelerare lo sviluppo. 
Altro elemento discusso del programma è la proposta di introdurre limitazioni valutarie “selettive”, 
“singoli elementi di regolamentazione valutaria moderata”. 
Raggiungere e superare 
Titov e i colleghi ritengono che la realizzazione del programma “Economia di crescita” permetterà 
di aumentare la quota di investimenti nel PIL fino al 30% in un decennio (ora è al 18%). Per fare un 
confronto, in Cina la quota di investimenti ne capitale di base nel IL oscilla attorno al 45%. Gli 
autori della proposta vogliono aumentare il numero di occupati nella piccola e media impresa fino 
al 60%, valore paragonabile agli USA, dove la piccola impresa occupa il 55% dei posti di lavoro. Si 
pianifica di portare l’indice di credito corporativo ai settori bancari fino al 150% del PIL (ora è meno 
del 50%), e garantire un tasso percentuale per i crediti commerciali non superiore al 3-5%. 
L’inflazione non dovrà superare il 3%. 
Oggi i redditi del 10% dei russi più ricchi superano di 13 volte quelli dei più poveri, e “Economia di 
crescita” si pone come obiettivo ridurre tale forbice. In questo caso la Russia si allineerebbe a 
Paesi come Francia, Australia e Gran Bretagna, avvicinandosi a Paesi modello di parità 
patrimoniale come Norvegia, Svezia, Germania. 
L’economista della New Economic School Shibanov ritiene che tali indici non siano realistici. 
Nuove discussioni 
Le idee del programma legate alla crescita dell’offerta monetaria sono già state duramente criticate 
da alcuni esperti. Ora la parola passa a funzionari di profilo. Il Ministero delle finanze ha esposto 
sette osservazioni, riguardanti anche le disposizioni fondamentali della teoria economica. Il 
Ministero non è d’accordo con gli autori del programma, che ritengono come una carenza di 
credito da parte della Banca Centrale possa portare alla mancanza di liquidità nelle banche, e che 
non ci saranno crediti sufficienti per il settore reale. Sia gli autori sia il Ministero dono d’accordo 
che serva rendere il rublo meno dipendente dal prezzo del petrolio, ma il Ministero ritiene che per 
fare ciò servano delle regole di bilancio che permettano di risparmiare il surplus legato alle 
esportazioni del petrolio, mentre al Club Stolypin invitano a utilizzare questo surplus non per i 
risparmi esteri del bilancio, ma per investimenti nell’economia russa. 
La Banca Centrale fa notare che la politica monetario-creditizia “stimolante” da sola non risolverà i 
problemi strutturali e istituzionali, e che un aumento dell’accessibilità del credito possa aver luogo 
solo in condizioni di stabilità dei prezzi, e non si può intervenire nel cambio del rublo. 
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Il Superjet vola in Europa – Il primo aereo russo è pronto alla consegna a una compagnia 
irlandese 
 
La compagnia Superjet International ha presentato su twitter il primo aereo a corto raggio Sukhoj 
Superjet (SSJ100) con i colori dell’irlandese CityJet, nella base SJI a Venezia. Come ha 
comunicato la compagnia, il passaggio del vettore “avverrà presto”. 
Alla fine la CityJet, che diventerà il primo utilizzatore di Supejet in Europa, ha ordinato 15 vettori, 
con un’opzione per 16. La fornitura dei primi 15 aerei è prevista per la fine del 2019. Secondo i 
media il valore del contratto supera il miliardo di dollari. 
L’aereo che entrerà per primo nel parco CityJet ha numero di serie 95102; il conteggio degli aerei 
prodotti è già entrato nel secondo centinaio. L’aereo si è alzato in volo per la prima volta nello 
scorso dicembre. Esso è pensato per 98 posti, che sono in montaggio in questi giorni. E’ il primo 
aereo della sua classe a offrire file di cinque poltrone con un maggiore spazio intermedio di 32 
pollici. Così come per la messicana Interjet, si è occupata degli interni una ditta di design italiana. 
L’assemblaggio del primo SSJ 100 era iniziato nel febbraio 2006 a Komsomol-na-Amure, e ieri si 
sono celebrati 8 anni dal primo volo di un Superjet. Se inizialmente l’utilizzo aveva dato vari 
problemi, oggi la situazione è diversa. La statistica di volo, principale indice di funzionamento, 
corrisponde sempre più ai parametri di aerei di questo tipo, sia in Russia sia nel mondo. Ad 
esempio, il volo medio di un Bombardier CRJ700/900/1000 è di 219 ore di volo mensili, e le 
compagnie che utilizzano il Superjet, Red Wings, Jakutija e Interjet, hanno rispettivamente 170, 
193 e 177 ore. Il record è stato di Red Wings in luglio e agosto, 286 e 263 ore.  
L’intero parco di Superjet ha già volato per oltre 90mila ore commerciali. Alla UAC dicono con 
orgoglio che utilizzando l’aereo il costo di esercizio a singolo passeggero è il più basso nella sua 
classe, che consuma il 5% in meno di carburante rispetto ai concorrenti , che ha un costo inferiore 
per ora di volo, così come minori dazi aeroportuali, grazie al minor peso. I vantaggi economici 
dell’apparecchio sul mercato internazionale sono dovuti prima di tutto ai tassi di leasing altamente 
concorrenziali e dalla garanzia di valore residuo fornita dallo Stato. 
Un altro fattore importante è l’import substituion. Secondo UAC, negli ultimi tempi molti fornitori 
russi sono pronti a produrre componenti per il Superjet. Per essere venduti all’estero, gli aerei 
dovranno essere certificati presso i centri internazionali di certificazione. 
Il Sukhoj Superjet 100 è una “finestra aperta sull’Europa” anche oggi, durante le sanzioni. Per i 
produttori aerei nazionali la strada più promettente per forniture internazionali è il progetto SSJ100. 
In generale, dopo molti anni gli aerei tornano in Europa, nonostante lo scetticismo e le lamentele di 
molte “Cassandre”. Tra pochissimo, l’8 giugno a Irkutsk ci sarà un altro evento importante: la 
presentazione ufficiale di un’altra speranza della nostra aeronautica, l’aereo a medio raggio MC-
21. Continueremo a volare. 
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