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Cinque anni per il PG – Il Presidente Putin riconferma in carica il PG Čiajka 
 
Il mandato del PG scade il 22 giugno prossimo. Ai sensi della legge sulla Procura, la nomina del 
PG è nella competenza del Senato su proposta del Presidente.  
Una fonte qualificata presso il Senato ha confermato al nostro cronista che Dott. Čiajka è il 
candidato principale alla poltrona di PG per i prossimi cinque anni. Ultimamente diverse forze 
hanno provato la scalata a questo posto, ciononostante al 95% la scelta sarà a favore di Čiajka. 
Un’altra fonte presso il Servizio Federale di Sicurezza afferma che le consultazioni riguardo alla 
figura del PG sarebbero continuate fino all’ultimo, e che Čiajka avrebbe potuto restare dimesso. 
Senza pero che ciò fosse dovuto allo scandalo attorno alle numerose imprese del figlio. In realtà 
l’attuale PG è in carica dal 2006, e questo è già un primato. Nemmeno il Presidente può restare in 
carica oltre due mandati. Il PG invece, se confermato, avrà il mandato per la terza volta 
consecutiva. 
L’avversario più importante di Čiajka nella lotta alla nomina a PG sarebbe stato il Vice Ministro 
dell’Interno Alexander Savenkov con delega al Dipartimento Investigativo. 
Magistrato dal 1985, dal 2002 al 2006 era Procuratore in Capo delle Forze Armate, Vice PG 
nazionale. 
In seguito era stato nominato Primo Vice Ministro della Giustizia, e poi dopo, come dicono le 
malelingue, era stato mandato in pensione d’onore al Senato. 
Lì si sarebbe comportato in maniera del tutto adeguata, era stato assai socievole, senza rovinare i 
rapporti con nessuno. Grazie a ciò sarebbe riuscito a rientrare dal Senato all’Interno. 
Dopo che era stato nominato titolare del Dipartimento Investigativo, ha introdotto modi e regole da 
caserma, hanno confidato al nostro inviato tre persone informate dei fatti. Avrebbe obbligato tutti a 
portare la divisa, lavorare il sabato e dimenticare le vacanze all’estero. 
Secondo le indiscrezioni Savenkov sarebbe sostenitore dell’idea di riunire tutte le attività 
investigative in un unico ente.  
Quindi, in quest’ottica, sarebbe pretendente non solo alla poltrona di Čiajka ma anche a quella del 
Presidente del Comitato Investigativo Bastrykin. 
Ricordiamo ai lettori che nel dicembre 2015 il Fondo della lotta alla corruzione di Alexej Navalnij ha 
pubblicato i materiali dell’indagine riguardo alle imprese del figlio del PG Čiajka e dei presunti 
legami di questi alla criminalità organizzata. 
Anche la precedente nomina di Čiajka del 2011 era stata accompagnata dallo scandalo delle case 
da gioco cui erano coinvolti alcuni procuratori della provincia di Mosca.  
Il 21 maggio Čiajka, infatti, ha compiuto 65 anni. Fino a poco fa era l’età limite per la carica di PG. 
Tuttavia nel luglio 2015 il Presidente Putin aveva sottoscritto la legge che aveva aumentato l’età 
pensionabile per i Procuratori fino a settant’anni. 
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Perché il Consiglio Economico sosterrà il piano Kudrin – Per le élite sarà comodo il piano 
economico che gli permetta di non cambiare nulla, continuando a parlare delle riforme strutturali in 
atto 
 
Forse per la prima volta negli ultimi dieci anni in Russia si torna a parlare ai massimi livelli e in 
maniera seria delle strategie nella politica economica, nello specifico, di come saranno gli obiettivi 
a lungo termine delle attività dello stato nell’economia. 
Questa è la situazione al 25 maggio, giorno in cui al Cremlino si terrà la riunione del Consiglio per 
l’Economia presso il Presidente. I media l’hanno già battezzato come una grande battaglia fra i 
sostenitori dei due modelli di azione economica – incentivare l’economia con ogni tipo di 
provvedimenti di bilancio e monetari (programma dello Stolypin Club) o rinunciare definitivamente 
a tali incentivi al fine di garantire la stabilità macroeconomica quale base per il futuro sviluppo 
(piano Kudrin).  
Da notare che le due posizioni non sono diametralmente opposte, come pensa qualcuno: 
ambedue annunciano l’impellente necessità di attuare le riforme strutturali e liberalizzare lo spazio 
per le imprese. Diversi sono i meccanismi di attuazione che si propongono, e le priorità dichiarate. 
Gli avversari degli incentivi ritengono che senza le riforme agli istituti ogni finanziamento sia inutile 
perché sarà rigettato e insabbiato. L’altro schieramento afferma invece che l’equilibrio di bilancio 
non possa essere considerato fine a se stesso della politica economica, e non si possa più 
attendere l’ultimazione delle riforme, complicate e difficili, perché dopo il tempo perduto e il ritardo 
accumulato dell’economia nazionale da quella mondiale non sarebbe più possibile compensare. 
In realtà il risultato del brain storming al Consiglio Economico è già noto. Qualunque cosa 
preannuncino i pessimisti all’economia nazionale a lungo andare, l’Esecutivo si trova oggi nella 
zona di assoluto confort istituzionale, in totale assenza di concorrenza di nessun tipo e di alcuno 
stimolo all’azione. Negli ultimi anni il dolce fare niente nell’economia era mascherato dai bei 
ragionamenti sulle riforme strutturali e istituzionali che nessuno voleva prendere sul serio. 
Ed è chiaro perché: essendo ad alto rischio politico, e socialmente doloranti, queste trasformazioni 
non servono a nessuno fra i soggetti che si definiscono key decision makers. 
Qui sta la parte più dura del problema. Le odierne élite russe preferiscono sempre lo status quo 
politico-economico a ogni tipo di alternativa per quanto ragionevole o attraente fosse. 
In questi termini ambedue i programmi che si propongono alla riunione del Consiglio sono carenti. 
Eppure quello dello Stolypin Club è comunque doppiamente più pericoloso per l’establishment. 
Non per le sue idee palesemente romantiche tipo quelle dell’emissione non inflazionistica. Ma 
perché le attività d’incentivazione generano dei rischi che sfuggono a controllo. 
Sarebbero da trascurare se la mancata azione non portasse alla catastrofe. 
Ebbene, le élite restano convinte che la situazione è lontana dall’ideale, ma per nulla catastrofica: 
riprende il petrolio, e fra poco si annulleranno le sanzioni. 
Quindi, le riforme istituzionali o esercizi d’incentivazione in tale situazione sarebbero superflui. 
Ogni pubblico funzionario che siano più o meno in grado di ragionare capisce oggi che sarà 
approvato il piano Kudrin, che in grandi linee non è molto diverso dall’attuale politica 
dell’Esecutivo. 
In questa ipotesi si potrà continuare a non fare nulla di quel che non si è fatto fino adesso, senza 
inutili scompigli e turbamenti. 
Per dire che il momento di tornare alla vera politica economica non è ancora arrivato. 
Per quello c’è bisogno di una lunga stagnazione che ponga in atto forti limiti alle risorse disponibili 
per le élite principali, oppure un momentaneo peggioramento della situazione economica che sia 
difficile curare con i tradizionali modi di gestione manuale. 
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L’import di formaggi torna a crescere – Per la prima volta dopo l’introduzione dell’embargo 
tornano a crescere i formaggi d’importazione: vengono da Bielorussia, Serbia e Armenia.  
 



Per la prima volta dalla data di introduzione dell’embargo alimentare, aumenta in Russia la quota 
di formaggi esteri, le cui importazioni sono aumentate di un terzo nel primo trimestre del 2016. 
Questo è accaduto fondamentalmente grazie alla Bielorussia; crescono proporzionalmente, anche 
se sono molto minori, le importazioni da Serbia e Armenia. Al tempo stesso calano anche i ritmi di 
produzione dei formaggi russi, a causa della carenza di materia prima e della poca redditività. 
Nel primo trimestre del 2016 l’importazione di formaggi in Russia è stata di 49.300 tonnellate, il 
31% in più rispetto all’anno prima. Si è avuta la prima crescita delle importazioni da quando è stato 
introdotto l’embargo alimentare nell’agosto 2014, come riferiscono il rapporto di maggio dell’Unione 
produttori lattieri (Sojuzmoloko) e MilkNews. Si nota specialmente un aumento delle importazioni 
dalla Bielorussia, dalla Serbia e dall’Armenia. Giungono da questi Paesi formaggi di fascia di 
prezzo media. Gli esperti spiegano l’aumento delle importazioni con il calo dei prezzi mondiali sui 
formaggi e con la stabilizzazione del rublo.  
La quota, rimasta alta, dell’importazione di formaggi bielorussi è condizionata soprattutto da ragioni 
geografiche e dall’orientamento alle esportazioni del settore latte. Inoltre i produttori bielorussi 
possono vendere i loro prodotti a prezzi considerevolmente inferiori rispetto alla media russa: 250-
255 rubli al chilo, a fronte di 280-322. La piccola quota di Serbia e Armenia è composta soprattutto 
da formaggi poco stagionati. 
I formaggi importati vengono venduti in Russia con un proprio marchio commerciale (STM) nelle 
principali rete di distribuzione. “I tender vengono effettuati una volta al mese, e vincono sempre 
stabilimenti russi o bielorussi”, riferisce il servizio stampa della rete di retail X5.  
A fronte della crescita dei formaggi importati, si sono drasticamente ridotti i ritmi di crescita della 
produzione di formaggi nazionali. Nel primo trimestre la produzione è cresciuta solo dell’1,2%, 
mentre l’anno precedente la crescita aveva raggiunto anche il 36%. Nel 2015 proprio i formaggi 
erano stati il motore principale del mercato lattiero-caseario. Il rallentamento è legato al calo della 
domanda, dovuto al calo dei redditi della popolazione, alla carenza di latte adatto alla produzione 
casearia, all’alto livello di concorrenza dei produttori bielorussi e alla bassa redditività. Ora la 
maggior parte dei consumatori non è disposta a spendere più di 200-250 rubli per un chilo di 
formaggio. 
Secondo i calcoli di Sojuzmoloko, nel 2015 il consumo di formaggi in Russia è calato dell’1,9%, ma 
già nel primo trimestre del 2016 si è vista una crescita della domanda del 12,2%. Secondo il 
Ministero dell’Agricoltura, nel 2015 la quota di prodotti nazionali nel mercato lattiero-caseario è 
stata dell’81,3%, e la dottrina di sicurezza alimentare prevedrebbe un minimo del 90% per il 2020. 
 

Autore: Anatolij Kostyrev 
Traduzione: Paolo Grusovin 

 

 
Il dibattito tra Kudrin e Uljukaev come copione per le elezioni – Il programma economico deve 
essere approvato non solo nei palazzi del Governo, ma anche dalle urne elettorali. 
 
Domani, 25 maggio, alla seduta del Consiglio Economico Presidenziale verranno presentate al 
Presidente Putin due proposte per raggiungere ritmi medi annui di crescita economica del 4%. La 
prima proposta viene da Aleksej Kudrin e dal Centro di Ricerche Strategiche (CSR), la seconda da 
Aleksej Uljukaev e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Sia Kudrin, sia Uljukaev ritengono che siano necessarie riforme strutturali e istituzionali, compreso 
l’aumento dell’età pensionabile. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico spinge perché le 
trasformazioni siano accompagnate da finanziamenti del bilancio all’economia. 
Kudrin e il CSR sono contrati a tale finanziamento, ritenendo che questo approccio rinvigorirebbe 
l’economia per un periodo breve. Secondo Kudrin potrebbero diventare una risorsa per la crescita i 
profitti non distribuiti delle compagnie. In altre parole, bisognerebbe spingere il business a 
spendere. Per far ciò è importante ridurre il deficit di bilancio e arrivare a un’inflazione bassa e 
prevedibile del 3-4% annuo. 
A prescindere da quale soluzione sarà ascoltata da Putin e da quale variante sceglierà, non si sta 
parlando solo di ricette per la crescita nei prossimi anni, ma di programmi politico-economici a 
pieno titolo e in concorrenza tra loro. Il programma di Uljukaev è “più di sinistra”, e nonostante tutte 



le riforme lascia allo Stato ampi spazi e il diritto morale di intervenire nell’economia, di cui finanzia 
la crescita. Il programma di Kudrin, dall’altra parte, riduce in prospettiva tali interventi al minimo, 
affidando il ruolo principale al business e ai meccanismi di mercato. 
Il problema sta nel fatto che tali proposte sostanzialmente politiche non si stanno confrontando 
nell’arena pubblica, né alle elezioni presidenziali, parlamentari o addirittura alle primarie del partito 
principale, ma alle sedute del Consiglio presidenziale. Ovvero, uno dei temi di dibattito più 
interessanti e ricchi di contenuto della politica russa verrà affrontato a porte chiuse. 
Sia Kudrin, sia Uljukaev toccano il problema della crisi che coinvolge tutti i cittadini, e propongono 
dei programmi la cui realizzazione pure coinvolgerà tutti. Ne risulta che la legittimità all’una o 
all’altra scelta (con o senza finanziamento del bilancio) sarà data per sei anni da un Presidente 
eletto quattro anni fa. In sei anni la strategia può ambiare più volte, anche ruotando di 180 gradi. 
Questo sistema è possibile, ma significa di fatto un allontanamento dei cittadini dalle decisioni sui 
problemi più scottanti. Non è possibile prevedere quali questioni saranno d’attualità nel 2016, 
eleggendo un Presidente nel 2012. Sistemi democratici normali e sviluppati, oltre a limitazioni 
istituzionali al potere del Presidente o del Governo, propongono un costante rinnovo della 
legittimità. Ovvero, i cittadini devono decidere direttamente sul corso dell’economia e sul grado di 
intervento dello stato nell’economia alle elezioni più vicine. 
In Russia le prossime elezioni avranno luogo in settembre, per il Parlamento; per ora la loro 
agenda non è stata fissata. Il dibattito sui programmi di Kudrin e Uljukaev potrebbe diventare il 
copione principale delle elezioni, tanto più che si tratterebbe di una discussione politica di sistema, 
e non di una minaccia di rivoluzione. La proposta del Ministero dello Sviluppo Economico è 
comunque sostenuta da Boris Titov (il cui partito ha un futuro poco chiaro). L’iniziativa di Kudrin 
non è appoggiata da nessun partito. 
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Toscana russa – L’architetto Lanfranco Cirillo, che Reuters reputa come autore della residenza 
del Presidente Putin sul Mar Nero, annuncia di voler occuparsi anche della produzione vinicola. 
 
Un nuovo progetto 
In febbraio l’architetto Lanfranco Cirillo è diventato proprietario del 50% della società Shumrinka, 
registrata ad Anapa. L’attività principale della società è la viticoltura. L’altra metà della compagnia 
è di proprietà di Aleksandr Kislicyn, ex Direttore dell’operatore di comunicazioni di Lukojl “Lukojl-
Inform”. 
Lo stesso Cirillo ha confermato a RBK di voler occuparsi di vinificazione in Russia. “Sogniamo di 
produrre un vino buono, il migliore in Russia. Il primo vino lo chiameremo “Fantastica”, è una 
parola che si capisce in tutte le lingue”. I soci pensano di produrre come prova 30mila bottiglie già 
l’anno prossimo, mentre la vendita dovrebbe iniziare nel 2018.  
Cirillo è diventato famoso in Russia dopo che nel 2014 la Reuters lo individuò come il possibile 
architetto del complesso di villeggiatura vicino a Gelendzik, diventato noto nei media come il 
“Palazzo di Putin” (anche se il Cremlino ha negato ogni legame con l’immobile). Nella primavera 
del 2011 il complesso è stato acquistato per 350 milioni di dollari da Aleksandr Ponomarenko, ex 
co-proprietario del porto commerciale di Novorossijsk. 
Lo stesso architetto ha dichiarato in alcune interviste di lavorare in Russia dai primi anni ’90, e che 
i suoi primi clienti sono stati manager della Lukojl, incluso Vagit Alekperov. Ccomplessivamente 
Cirillo ha indicato tra i suoi clienti 43 imprenditori della lista Forbes, senza però fare nomi. Nel 2014 
Putin ha dato a Lanfranco Cirillo la cittadinanza russa. 
Nel 2015 lo studio di Cirillo “Strojgazkomplekt” è entrato tra i finalisti del concorso per la 
costruzione del nuovo centro parlamentare di Nizhnie Mnyovniki, il cui vincitore non è stato ancora 
scelto. Cirillo non ha reso noti i guadagni della sua principale attività; secondo Spark i profitti di 
Strojgazkomplekt nel 2014 sono stati di 825,7 milioni di rubli, per un guadagno netto di 38,3 milioni. 
Toscana russa 



Cirillo dice che il vino non diventerà la sua principale occupazione, anche se ha già esperienza nel 
settore: “Ho una piccola produzione familiare di 100mila bottiglie in Franciacorta, di cui si occupa 
ora mia figlia”. 
Il progetto sul Mar Nero ha già due anni, e per realizzarlo la Shumrinka ha acquistato 400 ettari di 
terreno. Le piante di vite sono state acquistate in Italia, sono stati piantati i primi 50 ettari, e si sta 
costruendo ora la struttura produttiva. 
Tra cinque anni i soci vorrebbero arrivare a produrre un milione di bottiglie all’anno, 300-500mila 
delle quali di alta fascia. Cirillo ha dichiarato di non voler fare un prodotto troppo commerciale.(…) 
Oltre al vino, i soci vorrebbero sviluppare l’agroturismo: “Vorrei creare qui una piccola campagna 
toscana”. Cirillo non ha rivelato il volume degli investimenti nel progetto, ma ha fatto capire che 
non ci sarà un rientro prima di dieci anni. (…) 
Un’attività popolare 
Il progetto di Kislicyn e Cirillo può essere paragonato per dimensioni all’azienda Alma Valley, che 
ha immesso nel mercato il suo primo vino nel 2015. I vigneti della compagnia si trovano nell’area di 
Bakhchisaraj in Crimea, e la stessa azienda sembrerebbe essere legata alle attività del capo di 
VTB Andrej Kostin. La compagnia prevede di produrre nel 2016 un milione di bottiglie, e non si 
tratta dell’unico esempio di investimenti nel business russo nel vino: gli ex vigneti Massandra sono 
stati acquistati da una struttura che sarebbe legata a Vagit Alekperov. 
A Gaj-Kodzor la Shurminka ha dei concorrenti; è già dieci anni che vi opera la società “Vigneti di 
Gaj-Kodzor”, che produce vino con tale marchio. La compagnia è stata fondata nel 2004 e nel 
2015 sono comparsi dei proprietari vicini alle strutture di Roman Abramovich. (…) 
La Shurminka non è l’unico asset “fuori profilo” di Cirillo. Secondo i dati di Spark, egli è proprietario 
del 9,95% circa della banca Sojuznyj. Tra i clienti della banca c’è la Kompleks, proprietaria di 
edifici e dei terreni su cui sorge il palazzo di Gelendzhik.  
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La vita sanzionata – A diciotto mesi dall’introduzione dell’embargo agroalimentare russo sale 
l’inflazione e scende la qualità dei consumi.  
 
Un anno e mezzo dopo che la Russia ha introdotto l’embargo alimentare molti mercati di prodotti si 
sono adattati al regime delle sanzioni, anche se per il consumatore questo ha significato una 
consistente inflazione sugli alimentari e un calo della qualità dei consumi. Sono giunti a queste 
conclusioni gli esperti del Centro di Analisi presso il Governo Russo. 
A confronto con il 2014, l’import della maggioranza dei prodotti sanzionati è sensibilmente calato. 
Si è notata una crescita solamente per alcuni prodotti come pesce essiccato, affumicato o sotto 
sale, latte o panna condensati o con zuccheri aggiunti, carne di manzo fresca o refrigerata. (..) 
E’ cambiata la geografia delle importazioni: il pesce fresco delle Isole Fær Øer ha in parte sostituito 
quello norvegese, e mele bielorusse e moldave hanno sostituito quelle polacche. La Bielorussia ha 
fatto anche crescere le esportazioni in Russia di carne bovina fresca, pollame, ed è 
particolarmente visibile l’incremento delle esportazioni di latte, burro, formaggi. E’ sensibilmente 
aumentata la dipendenza russa da diversi prodotti bielorussi. 
Le sanzioni hanno aiutato la produzione nazionale? Solo per singoli gruppi. E’ cresciuta la 
produzione di formaggi, carne e pollame, ma non si è riusciti a giungere a una sostituzione totale 
dei prodotti di importazione con quelli nazionali. Il principale fattore di rallentamento è una 
riduzione generale della domanda, legata al calo dei redditi reali della popolazione. 
I russi hanno cominciato ad acquistare meno alimentari; è calato il consumo di carne, il pollo ha 
sostituito manzo e maiale, più cari, si acquistano meno burro e formaggio. 
In generale la maggioranza dei mercati alimentari si è già adattata al regime delle sanzioni, come 
ritengono gli autori dello studio: Il mercato della carne grazie all’aumento della produzione russa, 
quello del latte e dei latticini grazie al rafforzamento delle importazioni dalla Bielorussia, quello 
della frutta e verdura grazie a una crescita della piccola produzione “casalinga”. Il mercato del 



pesce ha segnato una rinuncia dei russi al pesce, più caro della carne. In generale i prezzi degli 
alimentari nel 2015 sono cresciuti del 20%, molto più che il 9,7% dell’anno precedente. 
Nella formazione del nuovo equilibrio di mercato l’effetto della svalutazione del rublo è stato più 
forte che non l’embargo alimentare, e in caso di una (improbabile)revoca di quest’ultimo, proprio il 
rublo debole permetterebbe alla produzione russa di mantenere la sua posizione nel mercato. (…) 
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