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Pagina 8 – Un’Europa piccola  
 
Quest’estate si è capito che l’Europa sta entrando in una nuova fase della storia politica. 
Alcuni eventi, non legati direttamente fra di loro, hanno posto fine al progetto della “Grande 
Europa”, così come ce lo si rappresentava 25 anni fa. Il Referendum in Gran Bretagna ha 
creato un precedente: mai l’integrazione aveva perso membri, l’UE si era sempre solo 
allargata. Non significa che fra poco qualcuno debba necessariamente seguire l’esempio 
di Londra, soprattutto perché le conseguenze della Brexit non sono ancora chiare a 
nessuno. Tuttavia, la reversibilità del processo d’integrazione sta diventando un dato di 
fatto, e psicologicamente questo è importante. 
La Turchia non aderirà più all’UE. Formalmente non si è rinunciato a questa idea, ma 
l’atmosfera della politica turca dopo il tentativo di golpe è incompatibile con i criteri richiesti 
da Bruxelles. Ankara, comunque, aveva capito da molto tempo che non sarebbe stata 
ammessa nell’UE, e l’UE cercava pretesti perché la Turchia non potesse aderire. Tuttavia 
l’anno scorso le parti sono tornate di colpo alla discussione sull’adesione – era essenziale 
per l’UE un’intesa sui profughi. Già allora pochi dubitavano del fatto che la disponibilità a 
riprendere il negoziato sull’adesione all’UE fosse solo un’astuzia. Ora la leadership dell’UE 
può tirare un sospiro di sollievo, in quanto il tema dell’adesione non è più attuale. 
La Russia non intendeva integrarsi nell’UE, ma l’idea di “partenariato strategico” è servita 
da base concettuale dei rapporti per tutto il periodo post-sovietico. Essa prevedeva un 
ravvicinamento normativo-giuridico su base europea, in altre parole, un’integrazione della 
Russia nello spazio comune della “Grande Europa” con centro a Bruxelles. E’ chiaro che 
la probabilità di un tale scenario è diminuita – in una delle tappe iniziali si è capito che la 
Russia non avrebbe preso la stessa strada dei Paesi-candidati che accettano senza 
riserve il modello proposto. Tuttavia, almeno a livello di schema di principio, fino al 2014 ci 
si era attenuti all’idea iniziale (anche se per forza d’inerzia). 
La crisi ucraina ha sbarrato l’approccio precedente nei fatti, e quest’estate questo non c’è 
più neanche formalmente. La nuova strategia di politica estera dell’UE definisce la Russia 
come una sfida strategica, le decisioni del summit NATO di Varsavia riportano all’alleanza 
il compito di contenere Mosca. 
La Gran Bretagna, la Turchia e la Russia sono state per secoli partecipanti integranti della 
politica europea, ma ciascuna a modo proprio.  
E’ rappresentativo che questi tre Paesi, l’atteggiamento verso i quali è cambiato 
qualitativamente negli ultimi mesi, ora sembrano chiudere il perimento dell’Europa 
continentale – da Ovest, da Sud e da Est. Questo apre nuove possibilità per il progetto 
europeo – riavviare l’integrazione entro limiti più compatti e omogenei, tracciando 
distintamente i propri confini, che l’UE finora aveva coscientemente rifiutato di fissare.  



La filosofia dell’UE, dal momento della sua istituzione formale nel 1992 (fino a quel 
momento c’era la Comunità economica europea) mirava a un’espansione, i cui limiti non 
venivano determinati. L’UE di principio si basa non sulla forza militare, ma sulla forza 
“intelligente” – regimi economici, influenza economica, attrattività ideologica. Si partiva dal 
fatto che non ci sarebbe stata affatto opposizione, oppure che la concorrenza si sarebbe 
svolta nelle stesse forme “soft”, nelle quali Bruxelles era sicura della propria supremazia. 
Quando si è capito che non sarebbe stato così, l’UE ha avuto uno shock concettuale.  
Rinunciando all’assioma dell’allargamento (far entrare i nuovi membri, oppure far applicare 
le proprie regole anche ai vicini, senza la loro adesione ufficiale) si riconosceva che il 
modello socio-politico dell’Europa unica non fosse universale. La convinzione nella 
giustezza storica e morale dell’integrazione era da sempre servita da base per l’idea 
europea. […] 
Per ora è impossibile prevedere come sarà il progetto europeo fra cinque anni. Sarà 
comunque 1.) diverso 2.) molto più centrato su di sé. I Paesi che rimangono al di fuori 
dell’UE (un ulteriore allargamento è poco probabile, anche se dal punto di vista della 
stabilità non è ragionevole lasciare i Balcani in balia di se stessi) devono formulare le 
proprie strategie prendendo in considerazione i nuovi umori dell’Unione. La cooperazione 
è probabile, la confluenza istituzionale invece - no.  
Questo problema è particolarmente scottante per Paesi come l’Ucraina e la Moldavia, che 
hanno scommesso sulla “scelta europea”. La Gran Bretagna, più probabilmente, cambierà 
rotta per diventare un grande Singapore atlantico – per trarre vantaggio dalla sua 
posizione in mezzo ai grandi flussi finanziari e dalla possibilità di dettare le proprie regole. 
La Turchia, probabilmente, cercherà di rianimare l’idea di “dispatcher” dell’Eurasia 
occidentale e di “regolatore” geopolitico nel mutevole Medio Oriente. Invece alla Russia 
non resta che partecipare alla costruzione di un nuovo spazio eurasiatico, per cui ora ci 
sono molte premesse, mantenendo quanto più pragmatici i rapporti con l’UE. 
C’è anche lo scenario caricaturale di un ritorno alla guerra fredda e alla militarizzazione 
dell’Europa, ma è talmente stupido che è impossibile credere che durerà a lungo.   
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Pagina 1/2 – Tolta la “crema” di Russia Unita – Russia Unita non vuole più essere 
considerata il “partito dei ricchi”.  Nelle liste è un po’ sceso il numero di candidati facoltosi 
Nei dati pubblicati dal Comitato Elettorale Centrale sui redditi e sul patrimonio dei membri 
della lista federale di candidati di Russia Unita alla Duma si nota una nuova tendenza. Nel 
2011 e prima il partito di Governo era definito “partito dei ricchi”, ma la lista attuale dà 
meno ragioni per questa definizione. Su 400 nomi della lista, solo 47 hanno un reddito 
annuo che supera i 10 milioni di rubli, mentre nel 2011 erano quasi il doppio, 83 candidati 
su 597. E’ sceso anche il livello di reddito dei candidati più facoltosi. Il deputato della 
Duma Leonid Simanovskij, in testa nell’attuale lista dei Paperoni, ha dichiarato 909 milioni 
di rubli, il deputato Aleksandr Skorobogatko 745 milioni, e l’agricoltore della Regione di 
Voronezh e Deputato della Duma Regionale Aleksandr Knjazev 327 milioni. Nel 2011 i 
redditi dei tre deputati della Duma di Stato che guidano il rating dei più abbienti erano 
considerevolmente più alti: 1,9 miliardi di rubli per l’ex Direttore Generale di Koks Boris 



Zubickij, 1,3 miliardi per il fondatore dello stabilimento conserve Lebedjanskij Nikolaj 
Borcov, e 878,2 milioni per il proprietario di ABI Group Grigirj Anikeev. (…) 
A confronto con le precedenti campagne elettorali, nelle liste di Russia Unita compaiono 
molti meno rappresentanti del grande business, come confermavano gli esperti del fondo 
“Politica pietroburghese” nel recente rapporto “Potenziale di sponsorizzazione delle liste 
dei candidati alla Duma”. Secondo gli autori del rapporto, la dirigenza del partito ha voluto 
porre un accento più forte su candidati con una componente “sociale”, e i nomi della lista 
Forbes infiltrati nelle liste sono fondamentalmente deputati in carica, di cui molti solo per i 
distretti uninominali. 
Non si tratta di un “confino” in tali distretti dei candidati con risorse, il partito cercava 
semplicemente chi volesse realmente vincere, si lascia sfuggire Mikhail Vinogradov, 
direttore di “Politica pietroburghese”. Quanto più il candidato è disposto a investire nella 
propria campagna, tanto maggiore è la sua motivazione, come spiega l’esperto. Il calo del 
numero dei candidati danarosi si lega a una delle direttive iniziali del partito, come 
suppone Aleksand Pozhalov, esperto del fondo ISEPI, vicino al Cremlino. Le primarie 
hanno spinto ai primi posti attivisti sociali, operatori del bilancio, leader delle associazioni 
dei lavoratori e rappresentanti del Fronte popolare panrusso con redditi non elevati, 
perché c'era appunto una domanda di candidati dal “potenziale sociale”, spiega Pozhalov. 
Il fatto che ci siano più candidati abbienti tra quelli dei distretti uninominali è una 
caratteristica specifica delle elezioni, e non una direttiva del partito, dice sicuro l’esperto: 
ogni partito cerca di piazzare nei collegi uninominali un candidato con risorse finanziarie e 
noto in partenza, perché i collegi richiedono investimenti. Si scommette sui capi delle 
assemblee municipali e sui deputati dei parlamenti regionali, e sono in maggior parte 
figure provenienti dal business. Tale strategia è una reazione naturale alla campagna 
uninominale, che richiede denaro, come conclude Pozhalov: “E’ una buona cosa che 
Russia Unita non abbia nascosto nelle liste i candidati facoltosi, come ha fatto Russia 
Giusta. Sarebbe stato un inganno agli elettori”. 
Si vuole fare di Russia Unita un partito del popolo, e inserire nella lista persone ricche 
significa stuzzicare gli elettori, dato che il popolo sta diventando più povero, dice uno dei 
deputati di Russia Unita del mandato precedente. “Il popolo però deve essere 
rappresentato da varie persone, incluse quelle che hanno raggiunto qualcosa”.  
Fra i dieci deputati più ricchi nella lista dei candidati c’è anche il deputato Irek Boguslavskij 
( che ha guadagnato 146 milioni di rubli), che possiede i pacchetti azionari di “Nefis 
Cosmetics” e dello Stabilimento per la lavorazione dei grassi di Kazan; a quanto 
comunicato, le sue azioni sono state date in gestione fiduciaria. Ha dichiarato 105 milioni 
di rubli l’ex-deputato e senatore, e ora Direttore scientifico dell’Istituto di Oceanologia 
presso l’Accademia Russa delle Scienze Artur Chilingarov (lo pagavano “Transneft” e 
“Rosneft”, l’Accademia Russa delle Scienze e l’Apparato del Governatore del circondario 
autonomo Jamalo-Nenec). […] Rispondendo a Vedomosti, Chilingarov ha comunque detto 
che sul sito della Commissione Elettorale Centrale sono stati pubblicati dati errati perché 
non possiede “tali redditi”. “Secondo quanto mi è stato detto, è un errore tecnico che verrà 
corretto”, dice Chilingarov. Il premier Dmitry Medvedev, che guida la lista di Russia Unita, 
ha dichiarato un reddito di 8,7 milioni di rubli e anche due conti presso la banca “Rossija” 
che nel 2014 sono finiti sotto le sanzioni statunitensi. Su uno dei conti c’erano 500.000 
rubli. 

Tra le nuove volti, candidati di Russia Unita, c’è il figlio dell’attore Mikhail Boyarskij, Sergey 
Boyarskij, che ha dichiarato quasi 4,8 milioni di rubli, quattro appartamenti a San 
Pietroburgo e due automobili – una Porsche Macan S e una Lexus GS 350. Bojarskij ha 
anche dichiarato i titoli di tre società a responsabilità limitata i cui indirizzo coincide con 
quello di un centro commerciale nel Nord di San Pietroburgo.  
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Quasi stabilità – Come sta cambiando la percezione della crisi tra i cittadini russi.  
 
A luglio 2016 per i cittadini russi la crisi ha avuto minore importanza, anche se resta tra i 
temi principali del mese. La causa di ciò è la relativa stabilità del rublo. 
Grazie alla stabilizzazione del corso di dollaro ed euro, la crisi diventa meno sensibile per i 
cittadini russi. I risultati di un’indagine di Ipsos Comcon mostra che a luglio 2016 il 52% dei 
russi ha indicato la crisi economica come uno dei principali eventi nel Paese e nel mondo. 
Per fare un paragone, a gennaio il 71% degli intervistati aveva dichiarato preoccupazione 
per la crisi. Il corso di dollaro ed euro in quel periodo aveva toccato il picco: 85 rubli per 
l’euro, 78 per il dollaro. 
La percezione della crisi 
Ipsos Comcon effettua un monitoraggio anticrisi ogni mese. Le ricerche valutano 
l’importanza che hanno vari eventi per i cittadini russi, e come essi cambiano 
comportamento durante la crisi. Il sondaggio viene svolto nelle città con oltre un milione di 
abitanti, tra 1000 intervistati di età tra i 18 e i 45 anni. 
I sociologi intervistati da RBK concordano che la percezione della crisi ha cominciato 
progressivamente a cambiare. “I cittadini non reagiscono in modo così vivo, e ritengono 
che la situazione stia migliorando, o si stia per lo meno stabilizzando”, dice Pavel Samiev, 
partner manager dell’Agenzia nazionale di ricerche finanziarie (NAFI). 
Secondo Samiev il cambio valutario influisce molto sulla percezione della crisi, per la 
popolazione è un indicatore chiave dei problemi dell’economia. Al tempo stesso Olga 
Kuzina, docente di sociologia economica presso la Higher School of Economics, rileva che 
questo umore dei russi può essere visto come un adattamento. “Stiamo osservando un 
adattamento a condizioni già createsi, ma non si può dire che tutto sia tornato ai valori pre-
crisi”. 
Dal monitoraggio di Ipsos Comcon si nota anche un indebolirsi delle conseguenze 
negative della crisi; cala il numero di cittadini russi che risparmiano sulla spesa. Secondo 
Pavel Samiev a inizio anno erano molti di più a parlare di caduta dei redditi reali. “Va 
riconosciuto tuttavia che nell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto una certa stabilità, tutti gli 
indicatori hanno smesso di peggiorare”. 
Samiev rileva anche che la quota continua a crescere di chi risparmia. “Le persone 
iniziano a risparmiare dopo che hanno percepito un calo dei loro redditi. Avviene sulla 
stessa riga anche una correzione di ritorno”. Quando i redditi sono stabilizzati e 
cominciano a crescere, le persone continuano a risparmiare per qualche tempo, per 
creare un “cuscinetto” di sicurezza finanziaria. 
Crescita del credito 
Come si evince dal monitoraggio anticrisi di Ipsos Comcon, a giugno 2016 è aumentato il 
numero degli intervistati che ha richiesto crediti. Ciò è molto probabilmente legato alle 
spese per le vacanze e per la preparazione dei figli per la scuola, secondo gli autori della 
ricerca. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale crediti (NBKI) a giugno 2016 è stato realmente 



concesso il 12% in più di crediti al dettaglio rispetto al mese precedente. Inoltre, e 
cresciuto più di tutto, rispetto a maggio, il numero di crediti ipotecari concessi nuovamente 
(33,7%) e di crediti al consumo (13,3%). 
La maggiore attività dei prestiti viene notata anche dai banchieri. Pavel Beljaev, Direttore 
del Dipartimento per lo sviluppo di prodotti e servizi della banca Home Credit dice che nel 
giugno di quest’anno il numero di crediti concessi in contanti dalla banca è cresciuto del 
20% rispetto a maggio. “Questo è legato al generale miglioramento della situazione sul 
mercato. I clienti sentono che l’apice della crisi sta progressivamente passando, e per 
questo inizia a crescere progressivamente la domanda di prodotti di credito”. Al tempo 
stesso non è da escludere che a maggio l’attività dei prestiti fosse minore per via delle 
feste. 
Anche Roman Civinjuk, Vice Presidente della banca SMP, conferma la tendenza. Il 
volume di crediti al consumo della sua banca è aumentato in giugno del 4,5%. Il mercato 
dei crediti sta tornando in vita grazie ad alcuni fattori: Le banche si sono adattate a 
lavorare nelle nuove condizioni economiche, hanno rivisto la propria politica di risk 
management, e questo ha permesso loro di dare maggiori crediti alla popolazione. 
“Inoltre, i cittadini stessi hanno cominciato a guardare con maggiore sicurezza al futuro e a 
pianificare con maggior coraggio le proprie spese”, dice Civinjuk, secondo cui un altro 
fattore è il miglioramento delle condizioni di credito. Secondo le sue osservazioni i tassi di 
credito sono tornati praticamente ai livelli del 2013-inizio 2014. Se la situazione rimarrà 
stabile, il ripristino del mercato dei crediti proseguirà. 
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