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Kiev spaventa la NATO con la perdita del fianco sud-orientale – L’Ucraina attende 
allarmata la visita di Vladimir Putin in Crimea.  
L’Ucraina cerca di convincere l’Occidente del fatto che UE e USA stiano sottovalutando il significato della 
crisi di agosto in Crimea. Petr Poroshenko ne ha parlato martedì al telefono con il Presidente francese 
François Hollande e con la Canceliera tedesca Angela Merkel. Alla fine della settimana scorsa ha avuto 
luogo un colloquio con il Vice-Presidente USA Joseph Biden. Il Governo ucraino richiama i partner a reagire 
con maggiore energia e rigore alle azioni russe. Allo stesso tempo, a Kiev si inizia a parlare di errori 
commessi dal Governo nel 2014, che non permettono di contare ora sul sostegno dell’Occidente. 
La squadra di Poroshenko continua a insistere sul fatto che non c’erano sabotatori ucraini in Crimea, e che 
le dichiarazioni dell’FSB sono una “provocazione”. Parlando con i leader di Francia e Germania, come ha 
riferito il servizio stampa, Il Presidente ha esposto la versione ucraina: “La parte russa ha utilizzato questa 
provocazione come pretesto per affondare il lavoro del “Quartetto Normandia” e il processo di 
applicazione degli Accordi di Minsk. Inoltre, secondo Poroshenko, c’è l’obiettivo di screditare l’Ucraina 
davanti agli occhi dei partner occidentali. 
Il governo ucraino ha collegato gli eventi al confine crimeano alle successive dichiarazioni del Presidente 
Putin sul fatto che l’incontro preventivamente pianificato dei leader del “Quartetto Normandia” a margine 
del summit G20 in Cina non avesse senso. Ricordiamo che il Presidente russo ha giustificato la sua posizione 
con il fatto che “l’incidente in Crimea dimostra che l’Ucraina è passata a pratiche terroristiche”. 
Ora Kiev cerca di convincere l’Occidente che, in primo luogo, l’incidente è stato una messinscena; in 
secondo luogo, che la crisi ucraina può essere l’inizio di avvenimenti pericolosi non solo per l’Ucraina, ma 
per l’Europa. Particolari sforzi diplomatici sono stati avviati in Germania, Paese che presiede ora l’OSCE. 
L’Ambasciatore ucraino in Germania Andrej Melnik ha dichiarato in un’intervista alla Reuters che a partire 
dal 2014 la Russia ha creato un Crimea una forte base militare e vi ha collocato 40.000 soldati. Ha spiegato 
che l’attuale crisi può condizionare l’inizio di un nuovo conflitto, un attacco contemporaneo al territorio 
ucraino da est e da sud. Secondo Melnik un tale sviluppo degli eventi “sarebbe davvero fatale non solo per 
l’Ucraina, ma per tutta l’Europa”. Il diplomatico ucraino ha proseguito: “Ci auguriamo dichiarazioni molto 
più chiare (da parte occidentale, N.G.) e confidiamo in una diplomazia più efficace e più severa”. 
Queste tesi sono state riprese ieri a Kiev in una conferenza stampa da Evgenij Marchuk, ex Segretario del 
Consiglio di Sicurezza Nazionale e della Difesa ucraino, e membro del gruppo degli Accordi di Minsk. 
Marchuk ha rilevato che sono stati trasferiti nella base militare in Crimea armamenti nuovissimi, inclusi 
vettori per armi nucleari tattiche. La conseguenza di ciò, come ha sottolineato Marchuk, è una posizione 
molto indebolita della NATO nella regione. “Se riuniamo in un unico puzzle la creazione della piazza d’armi 
russa e il passaggio di Erdogan tra gli amici del Presidente russo, allora il fianco sud-orientale della NATO è 
sostanzialmente sbilanciato”. 
I leader ucraini vogliono convincere l’Occidente del fatto che i rapporti con la Russia non sono solo un 
problema di Kiev. Lunedì l’ex Premier e leader del “Fronte nazionale” Arsenij Jacenjuk ne ha parlato 
all’incontro con il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. (…) 
Kiev constata un inasprimento nel Donbass, si spara lungo tutta la linea di confine e non si escludono nuovi 
punti critici, a seguito della crisi in Crimea. La metà della settimana prossima è considerata un momento 



pericoloso: il 24 agosto l’Ucraina festeggerà il 25nnale dell’Indipendenza. Alla vigilia delle celebrazioni, 
come hanno riferito alcuni media, è programmata la visita di Vladimir Putin in Crimea. A Kiev si teme che 
tale visita sia legata all’“affare dei sabotatori”, e che la situazione possa farsi ancora più aspra dopo la visita. 
(…) 
Pochi giorni fa sono apparse sui media notizie su un possibile intervento dell’UE in qualità di struttura unica 
come mediatore tra Ucraina e Russa; fonti della Commissione Europea hanno però smentito quasi 
immediatamente tali notizie. (…) 
In Ucraina cresce l’insoddisfazione per la lentezza delle azioni occidentali, ma al tempo stesso si rafforza 
anche l’insoddisfazione per le azioni del Governo ucraino. 
Il politologo Jurij Gavrilenko ha detto in un’intervista a “Canale 112” che nel 2014 il Governo ha commesso 
errori sistematici. Al momento del referendum in Crimea, Kiev era tenuta ad agire in conformità alla 
Costituzione, secondo la quale, in caso di aggressione esterna, la Camera alta, su ordine del Presidente, 
avrebbe dovuto dichiarare lo stato di guerra. “E’ da due anni che diciamo che la Russia sta conducendo una 
guerra contro l’Ucraina. Se Presidente, Deputati, Ministri dicono che sul nostro territorio è in corso una 
guerra, devono agire di conseguenza”. (…) 
Gavrilenko ha rilevato che in tale situazione gli Accordi di Minsk non hanno senso, e il loro valore giuridico è 
nullo: “Ogni Accordo è un documento che prevede un’intesa tra due o più parti. Ma con chi concludere gli 
Accordi di Minsk? Non c’è una controparte riconosciuta a livello internazionale nel Donbass. Dal punto di 
vista giuridico la Russia non sta portando avanti una guerra sul territorio ucraino, con chi allora concludere 
l’accordo? Con quelli che l’Ucraina considera terroristi? (…) E per la parte ucraina gli Accordi di Minsk sono 
stati sottoscritti da Leonid Kuchma, che non rappresenta il Governo attuale”. 
La prossima tornata di trattative a Minsk è prevista per il 26 agosto. La rappresentante della delegazione 
ucraina Olga Ajvazovskaja ha riferito in un’intervista a RBK Ucraina che nelle condizioni attuali possono 
accadere molti avvenimenti e molti cambiamenti prima di quella data, anche se in ogni caso non c’è da 
aspettarsi svolte radicali. 
Autrice: Tatjana Ivzhenko, corrispondente da Kiev 
Traduzione: Paolo Grusovin 
  



 
Difficoltà progettuali – L’Apparato del Governo e i Ministeri valutano come iniziare a 
lavorare in modo nuovo, su base progettuale. Il ruolo dei Vice Premier e dell’Apparato del 
Governo potrebbe crescere, e quello dei Ministri diminuire. 
 
L’introduzione di un approccio progettuale nel Governo (le riforme dell’amministrazione avviate in 
primavera) sta incontrando dei problemi, come riferiscono a Vedomosti funzionari che stanno prendendo 
parte alle discussioni. Ci sono divergenze di vedute tra Ministeri e Apparato del Governo sullo schema 
operativo dell’ufficio progettuale, sugli indicatori di efficienza (KPI), su chi sarà responsabile. Potrebbe 
essere Dmitrij Medvedev a mettere il punto alla questione il 24 agosto, alla seduta del Presidium del 
Consiglio per lo sviluppo strategico, di cui è Presidente. 
Lamentele da funzionario a funzionario 
Ci sono alcuni criteri importanti che rendono un progetto per l’appunto un progetto, e non l’ennesimo 
programma statale, come dice un interlocutore di Vedomosti: dovrebbe essere chiaro chi risponde per il 
progetto, le sue scadenze (fino a 2018, 2020 e 2025), i KPI concreti, e bisogna aggirare le procedure 
standard di accordo. 
Il progetto dev’essere composto non da temi indeterminati, come l’istruzione, ma concreti: maggiore 
accessibilità e dotazione delle biblioteche, non sostegno all’export ma riforma delle rappresentanze 
commerciali e creazione di centri logistici, dice l’interlocutore. A dirigere il progetto dev’essere un 
funzionario con competenze per il progetto e tempo sufficiente per dedicarvisi, per questo non dev’essere 
un Ministro, ma per esempio un Vice. E’ d’accordo con tale approccio il Vice Premier Igor Shuvalov, così 
come l’Assistente presidenziale Andrej Belousov, ma sono però contrari i Ministri, come riferisce 
l’interlocutore; sono loro a voler rispondere da soli per i progetti. “Questo diluisce le responsabilità, e 
finché un individuo non capisce che la responsabilità è sua, non cambierà nulla”. 
La terza causa di divergenze è la valutazione dei progetti. I Ministeri inviano le loro proposte di KPI, che 
spesso suonano come: miglioramento, ampliamento, perfezionamento, ottimizzazione delle procedure e 
un altro inventario standard di frasi che i funzionari amano molto, come dice l’interlocutore. I KPI devono 
essere però estremamente concreti, per esempio, come possono accorciarsi i tempi per avere accesso a un 
determinato servizio pubblico. Quest’approccio spaventa i ministri. 
Il quarto punto, il più delicato, è come reagiranno i Ministeri all’abbandono dell’accordo interministeriale. 
Come dovrebbe operare 
Ora tutti gli atti devono passare per un processo di accordo interministeriale, che può richiedere molto 
tempo. Se i Ministeri non riescono ad accordarsi, il progetto passa al Governo, con indicazioni delle 
divergenze, il Vice-Premier di profilo indice una riunione e si concorda all’interno del Governo. (…) 
Gli autori dell’idea dell’ufficio progettuale (a cui hanno lavorato il Primo Vice Premier Igor Shuvalov e due 
Vice Direttori dell’Apparato del Governo, Maksim Akimov e Andrej Slepnev) propongono un sistema 
diverso. 
I Ministeri inviano al Governo le idee per i progetti, l’ufficio progettuale le raccoglie e le invia al Presidium 
del Consiglio presidenziale per lo sviluppo strategico. Il consiglio ha già determinato 11 ambiti, ognuno avrà 
un portafoglio progetti, come spiega un altro funzionario federale. I curatori dei progetti potranno 
presentare al Governo gli atti normativi necessari per la procedura semplificata: sono senza accordo 
interministeriale anche le verifiche dell’impatto della regolamentazione (VIR) sul business. E’ sufficiente una 
riunione con il Vice Premier nel cui gruppo di lavoro rientrano i rappresentanti dei vari Ministeri. Se un 
Ministro o un altro Vice-Premier non sono d’accordo, possono porre il veto e allora la decisione viene presa 
dal Primo Ministro o dal Presidium dell’“Ufficio progettuale”, spiega l’interlocutore. Questo non è un rifiuto 
totale del processo di accordo, semplicemente il consenso di un rappresentate ministeriale delegato per il 
gruppo è pari al consenso del Ministero. Questa struttura rafforzerà l’Apparato del Governo e dei Vice 
Premier, permettendo loro di aggirare le resistenze dei Ministeri. 
Come potrebbe finire 



Il sistema vigente non guarda al risultato ma al processo, lamenta un ex funzionario. C’è il rischio che 
l’approccio progettuale sostituisca un sistema burocratico con un altro, mette in guardia l’ex Ministro dello 
Sviluppo Economico Sergej Beljakov: apparirà un altro meccanismo, e l’unico modo di aumentare 
l’efficienza dei funzionari è ridurre le loro funzioni. (…) 
Il modello di gestione proposto viene già applicato nel lavoro dei comitati organizzatori per l’allestimento 
dei forum o nei comandi per la rimozione delle conseguenze delle catastrofi naturali. Il business sarà felice 
del nuovo approccio, ma serviranno delle correzioni, come ritiene il Presidente dell’Associazione 
Imprenditori e Industriali Aleksandr Shokhin. Bisogna ridurre il processo di accordo con tutti gli enti, ma non 
vanno omesse le VIR, per non danneggiare il clima del business: si può pensare a procedure di valutazioni 
accorciate. 
L’ex funzionario avverte: l’approccio progettuale potrebbe perfettamente scontrarsi con un sabotaggio da 
parte dei Ministeri. La dirigenza non ama condividere il potere. Un’altra questione è la ridistribuzione dei 
fondi, il Ministero delle Finanze controlla tutto il processo e difficilmente vorrà rinunciarvi.  
La riforma rafforzerà in parte le posizioni di Medvedev, secondo l’economista Vladimir Tikhomirov, perché 
darà struttura al sistema di decisioni e responsabilità che ora è sparso tra vari Ministeri. Ora molti Ministeri 
si rivolgono direttamente al Presidente; il ruolo chiave sarà ora svolto dal Vice –Premier. 
Autrici: Margarita Papchenkova, Aleksandra Prokopenko 
Traduzione: Paolo Grusovin 
  



 

 
La maggioranza dei cittadini non collega la crisi alle sanzioni – E ritiene che la Russia 
non debba modificare la propria politica estera  
 
Come riferisce Levada-Centr, il 70% dei cittadini è certo che la Russia debba proseguire nella propria politica, 
nonostante le sanzioni USA ed europee. Solo il 29% pensa che le sanzioni abbiano portato a problemi 
“significativi” nell’economia russa, e comunque la maggioranza percepisce la crisi in Russia 
L’isolamento internazionale della Russia, dovuto alla posizione nei confronti dell’Ucraina, preoccupa in un 
modo o in un altro il 40% dei cittadini. A inizio marzo 2014 era il 56% a essere preoccupato per l’isolamento 
del Paese. Per il 43% le sanzioni USA ed europee hanno portato solo a un peggioramento “insignificante” 
della situazione economica in Russia. A chiamare i problemi economici legati alle restrizioni “significativi” è 
il 29%. Un altro 20% è certo che le sanzioni non abbiano alcuna influenza sulla situazione economica in 
Russia. Secondo il sondaggio svolto da Levada-Centr in luglio, il 77% percepisce la crisi nel Paese, ma il 70% 
è certo che la Russia debba proseguire nella sua politica, nonostante le sanzioni. Solamente il 21% pensa 
che si debba cercare un compromesso con l’Occidente, per uscire dal regime di restrizioni. Il Direttore 
Generale di Levada Centr Lev Gudkov spiega: “I cittadini reagiscono al ritorno della Russia a uno status di 
grande potenza, che è per loro più importante della situazione economica”. 
L’opinione dei cittadini su chi soffra a causa delle controsanzioni russe verso USA ed Europa non è unanime. 
Solamente un terzo ritiene che “le controsanzioni russe danneggino maggiormente l’Occidente”. Per il 42% 
sono ambedue le arti “a soffrirne in eguale misura”, mentre il 15% ritiene che le controsanzioni danneggino 
fondamentalmente la Russia stessa. Inoltre, il 58% è convinto dell’efficacia dell’embargo alimentare: “Ora la 
Russia è più rispettata nel mondo”. Solo il 23% definisce “insensati e assurdi” tali divieti, perché “a patire è 
prima di tutto la popolazione russa”. Secondo Gudkov la fiducia dei cittadini nell’efficacia delle sanzioni 
russe “è legata al sostegno nel confronto con l’Occidente e al consolidarsi contro il nemico esterno”. 
Leonid Byzov dell’Istituto di Sociologia dell’Accademia delle Scienze rileva che i cittadini non comprendono 
bene in cosa consistano le sanzioni europee e americane, e le confondono con le controsanzioni russe. La 
maggioranza ritiene che “l’agricoltura russa senza prodotti europei e americani crescerà”. I cittadini russi 
non vedono nemmeno le colpe della dirigenza russa nella comparsa delle sanzioni, e pensano che “se non ci 
fossero state Ucraina e Crimea, l’Occidente si sarebbe attaccato a qualcos’altro”. E se i cittadini non 
ritengono che la crisi sia un risultato dei calcoli dei governanti, non chiederanno un cambio della linea 
politica, spiega Byzov. 
Autore: Sergej Gorjashko 
Traduzione: Paolo Grusovin 
  



 
I cittadini tornano al consumo a credito – Mentre redditi reali e stipendi tornano a 
scendere.  
 
I dati di Rosstat sul benessere della popolazione e sulla dinamica della domanda privata, sulla base della 
debole dinamica della produzione a luglio 2016, danno risultati “misti”. In termini annui la caduta del 
mercato al dettaglio ha rallentato fino al 5% (rispetto al 5,9% di giugno), e il consumo di servizi a 
pagamento fino all’1% (a confronto con il 2%). Ciò corrisponde al rallentamento del calo della domanda 
generale dei consumi, dal 5% di giugno fino al 4,1% di luglio, secondo gli analisti di ING. (…) 
Questi valori “debolmente positivi” si spiegano con il rallentamento dell’inflazione, con la stabilizzazione 
delle aspettative di svalutazione, con un migliore umore dei cittadini e con l’aumento del credito privato. 
Così, dopo due settimane di insignificante deflazione al livello dello 0,1%, Rosstat ha fissato una crescita 
zero dei prezzi nella settimana fino al 15 agosto. (…) 
L’aumento dei consumi non durerà a lungo, ne sono certi gli economisti consultati da Kommersant, ma 
potrebbe prolungarsi fino a settembre, facendo ridurre i risparmi e aumentando la norma dei consumi. A 
luglio i redditi disponibili per la popolazione erano scesi del 7% in termini annuali, rispetto al 4,6% del mese 
precedente. (…) 
I cittadini non si aspettano un aumento degli stipendi. Secondo un sondaggio effettuato a luglio da Romir, 
la speranza dei cittadini in un miglioramento delle condizioni è legata prima di tutto all’innalzamento delle 
pensioni, ai sussidi, alla ridistribuzione di denaro dal fondo di stabilità, e non alle azioni dello Stato per 
risollevare l’economia. (…) 
Autori: Aleksej Shapovalov, Anastasija Manujlova 
Traduzione: Paolo Grusovin 
 

 
 
  



 
Non si riuscirà a tappare il buco nel bilancio – Il deficit del Tesoro è cresciuto quasi del 
doppio.  
Il deficit del bilancio consolidato è aumentato in termini annui del 20%, e quello del bilancio federale quasi 
del doppio. Lo si evince dai rendiconti del Tesoro Federale. Il Governo, sotto la guida attenta dei 
parlamentari, cerca di lottare per rendere efficienti le spese di bilancio. Sono stati resi noti dettagli sulle 
correzioni in corso. Il Governo è riuscito a trasferire da progetti inefficienti a progetti più promettenti circa 
54 miliardi rubli. Questo risultato è stato annunciato ieri con orgoglio dal Capo del Comitato della Duma per 
il bilancio Andrej Makarov, a un incontro con il Presidente della Duma Sergej Naryshkin. 
Il Tesoro Federale aveva calcolato mercoledì che il deficit del bilancio consolidato nel primo semestre del 
2016 è stato superiore del 20% rispetto al 2015, per un valore di 1.100 miliardi. Il bilancio consolidato 
raduna in sé il bilancio federale e quelli regionali. Se parliamo separatamente del bilancio federale, il suo 
deficit annuale è aumentato di 1,8 volte, fino a 1.400 miliardi. 
Il Ministero delle Finanze preferisce confrontare gli indici attuali del bilancio non con i dati dell’anno scorso, 
ma con quelli più vicini nel tempo. Tra gennaio e luglio il deficit del bilancio federale è stato del 3,3% del 
PIL, a fronte del 4% tra gennaio e giugno. 
La lotta al deficit presuppone un buon lavoro del Governo e della Duma per innalzare l’efficienza del 
bilancio. Ieri è stato reso noto che grazie all’attento lavoro del Parlamento i funzionari del Governo sono 
riusciti a salvare da un utilizzo inefficiente oltre 53,77 miliardi. Tale correzione è stata seguita dalla 
Commissione dell’Assemblea Federale per la ridistribuzione dei fondi di bilancio. (…) 
Inizialmente era previsto che la Commissione lavorasse solo nel 2016, ma ieri Naryshkin ha proposto di farla 
operare su base permanente. Va ricordato che al momento il Paese vive senza un bilancio definito fino in 
fondo: i parametri inseriti in esso sono lontani dallo stato reale delle cose, il Governo aveva deciso di 
firmare il principale documento finanziario del Paese, ma il processo è andato per le lunghe. Il Ministero 
dello Sviluppo economico prevede di portare in settembre al Governo una variante corretta delle previsioni 
di sviluppo socio-economico della Federazione, da cui dipenderà il futuro destino del bilancio 2016. A pochi 
mesi dalla fine dell’anno ci sarà un po’ di chiarezza su come abbiamo vissuto quest’anno. 
Inoltre, il Governo ha davanti a sé un nuovo compito globale, realizzare i progetti strategici prioritari, sui 
quali, come ha detto il Presidente Putin, vanno concentrate tutte le risorse finanziarie, amministrative e 
gestionali. Il compito viene complicato dal fatto che i settori prioritari vanno sviluppati senza uscire dai 
limiti dell’efficienza e dell’equilibrio di bilancio. A giudicare dal tutto, il rendiconto di ieri dei deputati è il 
primo risultato di tale lavoro. 
Nonostante i prezzi del petrolio in ascesa, il futuro del bilancio russo non è roseo, come dicono alcuni 
esperti intervistati da NG. Igor Nikolaev, Direttore dell’Istituto di analisi strategiche FBK dice: “quasi 
sicuramente a fine anno avremo un deficit pari al 4% del PIL. Tale cifra non sembrerebbe critica, ma in 
realtà è alta, specialmente considerando che le prospettive per l’anno prossimo non sono ottime. Va tenuto 
conto che con l’esaurirsi delle riserve è sempre più difficile far quadrare il bilancio”. (…) 
Autrice: Anastasija Bashkatova, Vice Capo sezione economica di NG 
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Rosneft in primo piano – Il Governo ha annunciato le possibili date per la vendita delle 
due compagnie statali.  
 
Il Governo venderà il 50,1% di Bashneft dopo che sarà stato privatizzato il 19,5% di Rosneft, ha comunicato 

il Primo Vice-Premier Igor Shuvalov. Se il Governo rinvierà la vendita di entrambe le compagnie stati, per i 

petrolieri aumenteranno le tasse. 

 

Bashneft in secondo piano 

 

Il Governo tornerà alla questione della privatizzazione di Bashneft dopo la vendita del 19,5% di Rosneft, ha 

annunciato il 17 agosto il Vice-Premier Igor Shuvalov. Il Governo intendeva vendere le quote in entrambe le 

compagnie quest’anno, per rimpinguare il bilancio. 

 

“Ora è in primo piano la vendita di Rosneft. Dobbiamo concentrarci su di essa”, dice Shuvalov, riportato da 

Interfaks. Secondo il Vice-Premier la vendita del pacchetto di Bashneft avrà luogo dopo la conclusione di 

questa trattativa. Ha confermato che il Premier Medvedev ha deciso di rinviare la privatizzazione del 

pacchetto statale di Bashneft (50,08%), prevista per settembre-ottobre, a una data successiva. Shuvalov ha 

chiarito che Medvedev ha dato ordine di studiare ulteriormente la questione di una vendita più efficace del 

pacchetto. 

 

Shuvalov ha rilevato come la preparazione pre-vendita stesse mostrando un grosso interesse degli 

investitori per Bashneft.”Ci sono pretendenti seri, e sappiamo a che prezzo sono disposti ad acquistare 

Bashneft”. Nove compagnie hanno presentato richiesta di partecipare alla privatizzazione, tra cui Lukojl, 

Rosneft e la Compagnia petrolifera indipendente di proprietà dell’ex Presidente di Rosneft Khudajnatov. 

E&Y ha stimato il costo del pacchetto statale in 306 miliardi di rubli. (…) 

 

Gli investitori non hanno accolto favorevolmente la notizia del rinvio della privatizzazione di Bashneft. 

Mercoledì, dopo l’apertura delle trattative, la capitalizzazione della compagnia ha avuto un crollo massimo 

del 14,31%, fino a 446,97 miliardi, ma alle 18;00 era risalita a 481 miliardi. (…) 

 
Rosneft o tasse 
Rosneftegaz (attraverso cui il Governo possiede il 69,5% di Rosneft) deve presentare entro il 1° settembre 
al Ministero dello Sviluppo Economico le raccomandazioni preliminari sulle candidature degli investitori 
strategici, le transazioni strutturali e il rendiconto del valore di mercato del 19,5% di Rosneft, come ha 
riferito Elena Lashkina, rappresentante ufficiale del Ministero. Lo Stato prevede di ottenere da tale 
pacchetto non meno di 700 miliardi. Mercoledì alla Borsa di Mosca il 19,5% di Rosneft valeva 709 miliardi. 
(…) 
Due fonti nel Governo non escludono che la vendita della quota di Rosneft possa non avvenire quest’anno, 
anche per l’assenza di candidati disposti a pagare un prezzo così caro alle condizioni attuali. Il Ministro 
Uljukaev il 5 agosto manifestava dubbi sulle chanche di vendere il pacchetto entro la fine dell’anno. Tre 
giorni dopo però, l’8 agosto, lo stesso Ministro parlò di una “grossa domanda” per le azioni di Rosneft e 
Bashneft. (…) Anche la cinese CNPC e l’indiana ONGC hanno dichiarato il proprio interesse nella 
privatizzazione. (…) 



In caso di rinvio della privatizzazione di Rosneft, potrebbe essere innalzata la pressione fiscale sul settore, 
per ridurre il deficit di bilancio; il Governo si aspetta per la fine del 2016 un deficit nell’ordine del 3,3% del 
PIL. Un funzionario del Ministero delle Finanze dichiara però che non è stata presa alcuna decisione in tal 
merito. Il problema potrà essere discusso solo in autunno, dopo le elezioni per la Duma. Si potrebbe parlare 
di un congelamento dei dazi doganali o di un nuovo aumento delle accise su alcuni prodotti derivati. (…) 
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