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I Tecnocrati non servono più – La sostituzione del ministro dell’istruzione, tecnocrate Livanov, 
con la studiosa della fede religiosa e patriota Vassilieva potrà portare alla revisione totale della 
politica della scuola filooccidentale. 
 
Venerdì scorso Vladimir Putin ha licenziato il ministro dell’istruzione e della scienza Livanov 
(nominato inviato speciale del Presidente per i rapporti economico-commerciali con l’Ucraina), al 
suo posto è stata designata la funzionaria dell’Amministrazione del Presidente Olga Vassilieva. 
Come spiegava il premier Medvedev al colloquio con il Presidente, il Governo starebbe 
intensificando le attività per certi progetti di carattere prioritario, anche nel campo della scuola, e 
per far realizzare nuove idee ci sarebbe bisogno di “nuovi approcci, nuovi poteri, e in alcuni casi 
nuove persone”. Vassilieva, a sentire Medvedev, aveva iniziato le attività lavorative come 
insegnante, aveva occupato diversi uffici all’Accademia nazionale delle scienze e maturato una 
buona esperienza presso la Presidenza Federale. 
Che il ministro Livanov stesse per essere licenziato, una fonte qualificata lo aveva raccontato al 
nostro cronista la settimana prima, spiegandolo con la campagna elettorale in corso. Livanov, 
infatti, è finito al centro di accese polemiche dopo che la stampa ha reso noto l’intento del 
ministero di fare altri tagli agli organici universitari. Il ministro è stato poi costretto a smentire la 
notizia. 
Livanov occupava la carica dal 21 maggio 2012. Nelle vesti del ministro ha fatto la riforma 
dell’Accademia nazionale delle scienze, che definiva “poco efficiente e ostile alle persone”. Ha 
avviato la riforma della Commissione Suprema di Attestazione a seguito di numerosi casi di plagio 
nei titoli accademici assegnati anche ad alti funzionari statali. Nel dicembre 2012 criticava 
aspramente il disegno della famosa legge sulle adozioni, essendo convinto che la nuova norma 
“penalizza i bambini per i quali non si trovano famiglie in Russia”. 
Vassilieva, riferisce l’agenzia Interfax, ritiene suo compito primario “prendere cura del corpo 
insegnanti, essendo la figura dell’insegnante la più importante nel processo didattico”.  Negli ultimi 
anni occupava la carica di vice responsabile ufficio progetti sociali (alle dipendenze del primo vice 
capo amministrazione presidenziale Volodin), e prim’ancora per un periodo piuttosto lungo aveva 
lavorato nella scuola e della ricerca, quindi conosce perfettamente il sistema, conferma un nostro 
contatto al Cremlino. 
Nello stesso tempo un altro funzionario federale fa ricordare che Vassilieva, in diverse occasioni, 
aveva dimostrato “eccessi di patriottismo”. Da notare che da studiosa il nuovo ministro si era 
interessato di storia della chiesa ortodossa russa del Novecento. 
Al ministero un funzionario vicino alla Direzione ha definito la nomina “uno sputo contro le idee di 
ammodernamento”: “siamo di fronte all’arrivo di un conservatore radicale che si attiene al principio 
di priorità dell’insegnamento della religione. Ciò significa che anche nel settore in cui fino a poco fa 
si condivideva la necessità di collaborazione e della competitività globale, si prende la rotta 
dell’isolazionismo”. 
Un funzionario della Presidenza Federale conferma che le dimissioni di Livanov e la nomina di 
Vassilieva non sono un semplice cambio di figure sullo scacchiere bensì “una radicale revisione 
dei principi e dei contenuti” della politica nel campo della scuola.  Secondo lui, la scuola, dagli anni 
novanta, era finita sotto fortissima influenza esterna, e per questo rimasta fuori dal processo 
autonomistico della politica nazionale, in atto dal maggio 2012. Aggiunge che oggi come oggi la 
scuola resta staccata dagli interessi di stato, mentre i cittadini russi, impegnati nel settore, operano 
nell’interesse dell’Occidente, e quell’interesse sarebbe che “la Russia ne diventasse appendice di 



quadri e risorse”. Ciò riguarda anche il sistema di amministrazione della scuola e l’attestazione 
degli insegnanti ove per adesso non si valutano le loro competenze politiche. In questo contesto è 
facile che diventino “agenti di influenza occidentali convinti, estremisti e radicalizzati”. La nomina di 
Vassilieva permetterà non solo di rivedere i principi della politica della scuola “in considerazione 
del nuovo contesto politico e degli ordini perentori della sicurezza nazionale”, ma produrre anche 
sostanziali effetti positivi sulla società in previsione delle presidenziali del 2018, ha ribadito il nostro 
interlocutore. 
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La Crimea potrebbe diventare moneta di scambio per le ambizioni del Sultano – L’Ucraina 
cerca di capire il ruolo di Erdogan nei rapporti tra Mosca e Kiev.  
 
Recep Erdogan ha confermato in un colloquio telefonico con Petro Poroshenko che, nonostante la 
distensione nei rapporti con la Federazione Russa, non riconosce le modifiche ai confini ucraini. 
Kiev considera le parole di Erdogan un forte sostegno, alla vigilia dell’incontro informale, previsto 
per inizio settembre, tra i Ministeri degli Esteri dei paesi OSCE, e anche alla vigilia del summit 
informale UE di metà settembre. Secondo le informazioni in possesso di NG, potrebbe sorgere la 
domanda sul nuovo formato di colloqui per lo status della Crimea. 
 
Il colloquio con Erdogan è stato preceduto dai colloqui di Poroshenko con Joseph Biden e il 
Presidente slovacco Andrej Kiska (la presidenza UE è slovacca, e il summit informale avrà luogo a 
Bratislava). 
Il servizio stampa del Presidente ucraino ha riferito brevemente della sostanza dei colloqui: 
situazione ai confini con Crimea e Donbass, questioni sul prolungamento delle sanzioni occidentali 
contro la Russia, prospettive di sviluppo dell’integrazione europea dell’Ucraina. Secondo il servizio 
stampa, in entrambi i colloqui Poroshenko ha affrontato il tema della Crimea e della necessità di 
“far sedere la Russia al tavolo dei colloqui nel Formato Normandia, per valutare la questione del 
Donbass”. 
Ricordiamo che a inizio anno Poroshenko annunciò in una grande conferenza stampa la 
creazione, entro fine 2016, di un nuovo formato di colloqui sulle questioni della “restituzione della 
Crimea”. Questo tema ora non viene discusso a livello internazionale. Il “Formato Normandia” 
(Ucraina, Germania, Francia, Russia) elabora una strategia di risoluzione nel Donbass che, 
idealmente, dovrebbe trasformarsi in un piano di azioni tattiche da ratificare nei colloqui di Minsk 
(Ucraina, OSCE, Russia e Repubbliche Popolari del Doneck e di Lugansk). 
Poroshenko aveva annunciato in gennaio la necessità di creare un nuovo formato, “Ginevra plus”, 
in cui far rientrare, oltre a Ucraina e Russia, anche UE, USA e i Paesi firmatari del Memorandum di 
Budapest. “Anche la lotta per la restituzione della Crimea resta un’importante priorità nell’agenda. 
Proponiamo di creare un meccanismo internazionale per la fine dell’occupazione della penisola” 
sono i piani annunciati dal Presidente ucraino per l’anno prossimo”. 
Gli esperti ucraini si rapportano a questa idea con scetticismo. Senza la Russia, però, sarà 
impossibile risolvere la questione della Crimea. Il portavoce del Presidente russo Dmitrij Peskov ha 
fatto immediatamente capire che la Russia non prenderà parte al nuovo formato. (…) 
Inoltre, secondo i politologi, Washington sarà concentrata fino a fine anno sulle elezioni 
presidenziali, e non vorrà essere distratta da nuovi progetti con risultati imprevedibili. Germania e 
Francia non vogliono nuovi formati, che potrebbero mettere in dubbio l’autorità e l’efficacia del 
lavoro del “Quartetto Normandia”. I mediatori europei Angela Merkel e François Hollande tengono 
conto di quali effetti potrebbe avere tutto ciò sulle campagne pre-elettorali che avranno inizio nei 
loro Paesi. 
In Europa solo il Presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato, dopo la vittoria dell’altr’anno, la 
necessità di ampliare il formato dei colloqui sulla questione ucraina, includendo nel nuovo gruppo 
di colloqui rappresentanti polacchi. Un anno fa questa proposta venne criticata, dato che si creava 



il rischio di infrangere il “Formato Normandia”, e chiaramente non avrebbe garantito il consenso 
russo alla partecipazione in un qualche formato diverso. Dopo le recenti dichiarazioni di Vladimir 
Putin sul fatto che l’incontro del “Quartetto Normandia” non avesse senso sullo sfondo degli eventi 
di agosto al confine con la Crimea, la situazione potrebbe cambiare. 
Olga Ajvazovskaja, membro del sottogruppo politico ucraino sui colloqui di Minsk, ha dichiarato a 
RBK Ucraina che dopo la quiete estiva i leader occidentali saranno costretti a ricordarsi del 
problema ucraino. (…)  
Oltre alla Polonia, potrebbe partecipare ai nuovi colloqui anche la Turchia, come notano alcuni 
esperti di Kiev. Secondo loro non è un caso che Poroshenko abbia telefonato ora proprio a 
Erdogan. Nel colloquio, come ha dichiarato il servizio stampa del Presidente ucraino, il leader turco 
ha rassicurato Kiev “che la posizione turca di sostegno all’indipendenza e all’integrità territoriale 
dell’Ucraina nei suoi confini riconosciuti internazionalmente non è cambiata”, e ha anche dichiarato 
“che la Repubblica di Turchia non riconosce l’occupazione della Crimea, e continuerà a sostenere i 
Tatari di Crimea”. 
Questa dichiarazione ha richiamato l’attenzione, anche se Erdogan ha appena ripristinato rapporti 
amichevoli con Putin. Ci si aspettava che nel colloquio con Poroshenko avrebbe cercato di 
aggirare diplomaticamente la questione della Crimea. Il leader turco ha assunto però una 
posizione chiara, che coincide con la linea ucraina ed europea. (…) 
Curiosamente ora, mentre Erdogan (secondo il servizio stampa del Presidente ucraino) ha 
riconosciuto di fatto lo status ucraino della Crimea, il Primo Ministro turco Yildirim Binali ha 
ammesso la possibilità che la Russia utilizzi la base aerea di Incirlik. “La usano già USA e Qatar, e 
anche altri Paesi potrebbero voler utilizzarla, in caso di necessità anche la Russia”. 
La sfumatura sta nel fatto che si parla di una base NATO, in cui si trovano, secondo fonti aperte, 
circa 50 unità tattiche nucleari. Nei giorni del tentato golpe turco la base NATO creò grande 
agitazione in Occidente. Ora sono altre le cause di preoccupazione. 
Il Direttore del Centro di Ricerche sul MO Igor Semivolos ha detto a NG: “Erdogan è noto per le 
decisioni emotive, le azioni imprevedibili, le dichiarazioni a effetto, è fatto così”. Secondo l’esperto, 
l’accenno al possibile impiego della base da parte dell’aviazione russa potrebbe avere fini politici: 
“Una cosa è dire, un’altra fare. Parlando dell’utilizzo della base aerea, le decisioni vanno prese in 
conformità ad accordi che prevedano i diritti e le limitazioni delle parti”. 
Gli analisti ucraini ritengono che lo scopo del leader turco sia il riconoscimento della Turchia come 
principale attore della Regione del Mar Nero. La questione della Crimea, secondo gli esperti 
ucraini, potrebbe essere uno strumento per raggiungere gli scopi turchi. A giudicare dal tutto, la 
squadra di Poroshenko cerca di guadagnarsi il sostegno USA e del principale attore della Regione, 
la Turchia, per avere un denominatore comune sullo status della Crimea. Gli esperti di Kiev sono 
certi che l’Occidente non darà molto presto il consenso all’analisi della questione. Resta più 
urgente in agenda la questione del Donbass. 
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Il crollo del commercio non dà segnali di rallentamento – Il calo dei volumi di consumi 
personali continuerà anche l’anno prossimo.  
 
I dati statistici del commercio al dettaglio non danno alcun motivo per festeggiare la 
stabilizzazione. I ritmi con cui si stanno riducendo le vendine dei generi alimentari e non si 
mantengono al 5%. Non trova realizzazione la speranza, espressa da diversi funzionari, riguardo 
ai mercati e mercatini della domenica con merce a prezzi economici. Anzi, proprio questo 
comparto sta contraendosi più velocemente delle grandi catene. Il calo dei consumi personali negli 
anni 2016-2017 potrà essere compensato solo verso il 2020, così gli esperti. 
I tempi di contrazione del commercio al dettaglio restano uno degli indici più preoccupanti 
dell’economia nazionale russa. Nel luglio scorso i dettaglianti hanno fatturato il 5% meno di quanto 
avevano fatto nel luglio dell’anno scorso. Dall’inizio dell’anno i tempi di riduzione delle vendite al 



dettaglio variavano dal meno 6,4% al meno 4,9 per cento senza alcun segno di rallentamento. Il 
dato medio per i primi sette mesi dell’anno ha costituito cinque punti percentuali, così Rosstat. 
Il comparto non alimentare scende leggermente più veloce che quello alimentare: dal meno 7,1% 
al meno 5 per cento. 
Secondo gli analisti dell’Oxford Economics i consumi dei russi quest’anno scenderanno di cinque 
punti, e l’anno prossimo di un altro 0,1 per cento. Nei due anni successivi i consumi si 
riprenderanno del 2,4 e 3,5 punti rispettivamente. 
In questo modo il calo dei consumi, registratosi nel periodo 2016-2017, si potrà compensare solo 
verso il 2020. E almeno altri due anni ancora per compensare il calo 2015-2015. 
E’ ovvio che con le previsioni tanto macabre ogni investimento nello sviluppo della rete 
commerciale russa diventa impresa a rischio. Il calo più significativo si registra nelle grandi citta, 
mentre le regioni che nel 2009 erano più vulnerabili oggi dimostrano una certa stabilità, così gli 
esperti Cushman&Wakefield. 
Uno dei motivi del fenomeno sta nel fatto che nelle grandi città le famiglie dei cittadini più attivi 
sono spesso vincolate dai mutui ipotecari. Di conseguenza ogni pur minima riduzione dei redditi 
porta a sostanziale calo nei consumi. Quindi per il commercio al dettaglio nelle grandi città stanno 
arrivando tempi duri, considerato che la quota dei mutui ipotecari nel totale dei prestiti ai privati si 
avvicina al 40%, secondo la Cushman&Wakefield. 
Nella capitale, infatti, il calo del commercio al dettaglio è due volte superiore alla media nazionale. 
Nel secondo trimestre la contrazione ha registrato 14,9 punti percentuali rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso. Per fare un confronto ricordiamo che nel primo trimestre 2016 c’è stato 
un calo dell’11,%5, mentre nei dodici mesi dell’anno scorso c’è stata una perdita del 17%. 
A quanto sembra, le autorità russe non siano in grado di fermare il peggioramento del tenore di 
vita dei cittadini. Invece stanno facendo strani tentativi di rianimare i formati, ormai dimenticati, dei 
mercatini della domenica ove lasciar venire solo i produttori locali. 
Queste speranze non trovano giustificazione. Nel luglio i mercatini hanno fatto un meno 13,6% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dato medio nazionale secondo Rosstat. Nonostante 
le attese delle autorità di vario livello nessuna forma di commercio, pur esotica, è in grado di 
competere con le catene della grande distribuzione. 
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Nuovo ufficio all’Esecutivo – Come nei grandi gruppi industriali le attività del Governo saranno 
divise in Ufficio di Programmazione e Ufficio di gestione già dal prossimo ottobre. 
 
L’“Ufficio di programmazione” diventerà già da agosto uno dei format principali di lavoro della Casa 
Bianca. Le riunioni del Presidium del Consiglio Presidenziale per lo Sviluppo strategico e i progetti 
prioritari sono state fissate per il 24 e il 31 agosto, e da autunno le strutture dirigenziali dell’“Ufficio 
di programmazione” si riuniranno alcune volte al mese. La divisione tra l’approccio di 
programmazione e di esecuzione nel Governo e l’applicazione dei principi di lavoro delle grandi 
corporazioni sarà terminata in ottobre. I primi risultati dell’“Ufficio di programmazione” sono attesi 
già per il 2017, e dovrebbero concludere l’attuale mandato politico. 
 
Secondo informazioni giunte a Kommersant, il Presidium del Consiglio, diretto dal Primo Ministro 
Medvedev, si riunirà il 24 agosto, e la prossima riunione è prevista per il 31 del mese. Come ha 
spiegato a Kommersant una fonte presso la Casa Bianca, il Presidium dell’“Ufficio di 
programmazione” si riunirà, almeno nel periodo organizzativo fino a ottobre 2016, alcune volte al 
mese. In tal modo il nuovo formato diventerà uno di quelli chiave nel lavoro della Casa Bianca: 
sono più frequenti solo le riunioni del Governo e dei Vice-Premier con il Primo Ministro. 
Alla riunione del 24 saranno discussi i principi di almeno due nuovi progetti: “cooperazione 
internazionale ed export” del Ministero dello Sviluppo Economico e progetto “scolastico” sotto la 
guida del Vice Premier Olga Golodec. Si propone di presentare quest’ultimo nonostante le 
dimissioni del Ministro dell’Istruzione Dmitrij Livanov e la nuova nomina di Olga Vasileva. Secondo 



uno dei direttori dell’“Ufficio di programmazione” si parla di nuove direttive, non c’è bisogno di 
“riconfezionare” idee vecchie, i nuovi progetti nazionali devono dare un risultato visibile e di 
rilevanza politica. Secondo l’interlocutore di Kommersant, i progetti già selezionati per il 2017 si 
orientano verso una quick win, un rapido risultato iniziale che dia impulso al lavoro successivo. C’è 
già una decina di progetti simili. 
In questo modo l’“Ufficio di programmazione” sembra in grande misura riprendere il progetto che 
già 12 anni fa voleva portare a termine il principale progetto della Casa Bianca per gli anni 2002-
2004: la riforma dell’amministrazione, di cui si occupava nel Gabinetto Kasjanov, prima di entrare 
in conflitto con il Primo Ministro, l’allora Direttore dell’Apparato della Casa Bianca Igor Shuvalov. 
(…) 
Tornato nel Governo nel 2008, Shuvalov si è occupato in primo luogo della commissione anticrisi e 
del progetto dell’Unione Economica Eurasiatica (da cui proviene il segretario dell’“Ufficio di 
programmazione” Andrej Slepnev), e dal 2011 in veste di Primo Vice-Premier guida il blocco 
economico della Casa Bianca. 
L’attuale “Ufficio di programmazione” si sta formando sono la direzione di Shuvalov, come 
confermano le fonti di Kommersant presso la Casa Bianca, e in gran parte si tratta di un ritorno al 
progetto del 2003; anche allora si parlava di dividere i lavori di programmazione e di esecuzione 
dei funzionari governativi. Negli anni 2008-2012 non si riuscì a passare in modo completo 
all’approccio progettuale, orientato verso termini finali e un progetto concluso. L’attuale “Ufficio di 
programmazione”, che dovrebbe mostrare risultati nel 2017, ultimo anno del mandato 
presidenziale, dovrebbe già applicare nel lavoro del Governo principi già applicati nei progetti delle 
grosse compagnie. 
I principi di base dell’interazione tra l’“Ufficio di programmazione” e altre strutture dello Stato 
saranno definiti prima di ottobre. Nel complesso essi sono già noti: rappresentanti 
dell’Amministrazione Presidenziale entreranno nelle strutture direttive del Consiglio, da parte del 
Ministro Mikhail Abyzov è stata stabilita la partecipazione del Consiglio esperti presso il Governo 
nei comitati progettuali, e nell’Apparato governativo il Direttore Sergej Prikhodko e il Primo Vice 
Maksim Akimov effettueranno  il controllo della parte amministrative. Il lavoro generale di 
coordinamento dell’“Ufficio di programmazione” sarà svolto da Igor Shuvalov, attualmente viene 
svolto da Andrej Slepnev. Sarà proprio questa squadra a riferire al Primo Ministro e al Presidente 
Putin sui risultati dell’“Ufficio di programmazione” nel 2017; il destino dello sviluppo futuro delle 
idee della dirigenza progettuale del Governo dipenderà dai risultati dell’ano prossimo. 
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