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Italia rinuncerà alle sanzioni dopo le dimissioni del premier – L’opposizione chiederà elezioni 
anticipate subito dopo il referendum sulla riforma costituzionale, e nell’ipotesi Renzi dovesse 
lasciare, l’Italia porrebbe il veto sulle sanzioni. 
 
I parlamentari italiani, interpellati dal nostro cronista, hanno rilevato che la dichiarazione di Matteo 
Renzi sulle parlamentari da tenere nel 2018 a prescindere dai risultati del referendum, sarebbe la 
testimonianza della mancata volontà del politico di assumersi la responsabilità. Non di meno 
dovesse Renzi restare in minoranza quindi lasciare la carica, Roma verrebbe a riavvicinarsi a 
Mosca, e porrebbe il veto sulla proroga delle sanzioni antirusse. 
- Con l’uscita di Renzi inizieremo il dialogo, serio e costruttivo, con la Russia, cosa per noi 
prioritaria. 
Innanzitutto bisogna annullare le assurde sanzioni che non solo sono politicamente inutili, ma 
hanno effetti negativi sugli indici economici. 
Se il nostro partito avesse la maggioranza nell’esecutivo, avremmo posto il veto sulla proroga delle 
sanzioni antirusse. Riteniamo che l’Unione Europea e la Russia sono vicini di casa che devono 
collaborare in maniera costruttiva nell’interesse dei propri cittadini, quindi ci impegneremo perché 
ciò avvenga, - ha dichiarato al nostro inviato l’europarlamentare pentastellato Fabio Massimo 
Castaldo. 
Nel caso di dimissioni anticipate del premier, con molta probabilità a formare il nuovo Governo 
saranno appunto Cinque Stelle che nel giugno scorso alle amministrative hanno ottenuto risultati 
da record (hanno vinto nelle diciannove delle venti circoscrizioni elettorali), e secondo gli ultimi 
rilevamenti avrebbe il più ampio consenso nel paese – 30,6%. 
Dopo questo, secondo quanto riferisce Castaldo, la politica estera vedrà sostanziali cambiamenti. 
Un altro partito d’opposizione, presente nel parlamento italiano, Lega del Nord, chiede elezioni 
anticipate dopo il referendum e insiste che il paese cambi la propria politica estera. 
- Renzi deve lasciare la carica del primo ministro. Ora vediamo che non ha la volontà politica per 
mantenere la promessa di lasciare nel caso venga bocciata la riforma costituzionale. 
Il progetto della riforma sta alla base della politica dell’attuale Governo e del Presidente del 
Consiglio in particolare.  
Adesso si è trovato nella situazione in cui invece di rappresentare gli interessi del popolo fa il 
lobbista di singoli gruppi politici, - ha raccontato al nostro cronista il senatore leghista Paolo 
Tosato. – Il nostro partito da tanto tempo ripete che Renzi deve lasciare, ora i risultati del 
referendum dimostreranno di quanti sostenitori dispone.  
Gli ultimi rilevamenti fanno capire che il popolo non vuole che si cambi la Costituzione. A quel 
punto il suo destino è segnato. 
Come ha specificato Tosato, dopo l’uscita di Renzi Roma cambierà la propria politica estera verso 
un riavvicinamento alla Russia. 
- La Lega è l’unico partito che abbia riconosciuto i risultati del referendum in Crimea.  
Noi riteniamo la Russia nostro alleato fondamentale.  Le sanzioni vanno tolte per diversi motivi – 
sia per quanti danni fanno all’economia nazionale, per la recessione e l’impossibilità di esportare 
verso uno dei più grandi mercati, sia per le posizioni condivise sullo scacchiere internazionale. La 
Russia, infatti, è il nostro principale partner nella difesa dei valori occidentali e nella lotta al 
terrorismo internazionale, - ha ribadito il senatore. 



Da notare, che Renzi aveva più volte dichiarato che nel caso la riforma costituzionale venisse 
bocciata sarebbe pronto a lasciare. Adesso ha cambiato la posizione. Dice che era stata sbagliata 
la decisione di personalizzare la riforma.  
Il premier, infatti, ha dichiarato che le parlamentari si terranno nei tempi prestabiliti a prescindere 
dai risultati del referendum in programma a ottobre. 
- Ho fatto un errore, e per questo motivo ogni argomento che riguarda la votazione diventa subito 
oggetto di discussione, - ha ammesso Matteo Renzi. 
Il referendum sulla riforma costituzionale ha come obiettivo modificare il sistema politico del paese, 
nello specifico, ridurre i poteri e il numero dei senatori da 315 a 100 persone. Nell’ipotesi la 
maggioranza dei cittadini italiani votasse la riforma, l’attuale sistema bicamerale sarà di fatto 
soppresso.  
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Stato contro il mercato – La strategia di mercato dello Stato (vendere non quando puoi, ma 
quando vuoi) può sottrarre entrate al bilancio. Secondo gli esperti le riserve termineranno prima e 
servirà attuare riforme rigorose. 
 
Lo stato sarebbe pronto a vendere Bašneft anche quest’anno, ma non lo può fare per motivi 
politici, ha dichiarato lunedì il responsabile MISE Uliukajev. 
Rosneft, invece, è un asset piuttosto “difficile”, e c’è il rischio che non si riesca a venderlo neanche 
quest’anno. Comunque il Governo deve impegnarsi a far privatizzare il pacchetto azionario di 
stato, ha ammesso. Ne consegue che la logica dello stato sia in contraddizione con la logica di 
mercato: c’è un asset, ci sono gli acquirenti, c’è bisogno della liquidità, manca però la volontà 
politica, e lì accanto c’è un altro asset, è difficile trovare acquirenti, ma si fa di tutto per smerciarlo 
a tutti i costi, ironizza uno dei banchieri che partecipa alla privatizzazione. 
Bašneft e Rosneft sono i due asset statali più grandi da privatizzare per quest’anno. Si contava 
parecchio soprattutto su Bašneft, che il mercato trovava davvero alettante. Il pacchetto statale pari 
a 50,08% di azioni era stato valutato dall’agenzia EY in 297-315 miliardi di rubli. 
Fra gli acquirenti potenziali le grandi società come Lukoil, Rosneft, NNK, RFPI ecc. 
L’agenzia demaniale stava per annunciarne la gara quando improvvisamente il premier Medvedev 
ha deciso di rinviare tutto a un periodo indefinito. 
In una lettera al Presidente Putin il Governatore di Baškiria accennava a possibili rischi di 
diminuzione delle entrate, sia in dividendi sia in gettito fiscale. 
Il vero motivo saranno le pressioni dell’AD Rosneft Igor Secin che non voleva che la società finisse 
in mano a Lukoil, mentre quella, da solvibilità impeccabile, era il candidato più probabile a vincitore 
della gara. 
Ente organizzatore della vendita del pacchetto statale Rosneft (pari al 19,5%) è la società 
Rosneftegaz. L’agente d’investimenti Intesa per ora ha redatto soltanto il primo rapporto in cui 
raccomandava di vendere a un investitore strategico anziché alla borsa. Il secondo rapporto 
dell’Intesa sarà pronto per il 1° settembre, è lì che sarà presentata la lista di acquirenti. Al 
momento non ne sa molto. Possono essere società indiane o cinesi. 
In ogni caso se ne occupa Secin, che come ogni altro manager non è interessato ad avere 
azionisti di comodo. 
Le decisioni riguardo alla strategia non sono oggetto di revisione, ha ribadito il portavoce del primo 
ministro Timakova. Secondo lei, il MISE parlava esclusivamente delle possibilità’ tecniche, mentre 
tutte le decisioni politiche sarebbero già state prese. 
L’Agenzia del Demanio e il rappresentante di Sciuvalov non hanno voluto rilasciare commenti. 
La vendita di Bašneft e Rosneft possono portare allo stato circa un trilione di rubli. 
Il ricavato dalla vendita Rosneft finirà nelle casse statali in forma di dividendi, quindi computati 
come entrate, che permetteranno di ridurre il disavanzo pubblico. Quello di Bašneft sarà 
contabilizzato come fonte di copertura del disavanzo pubblico. 



Nei sette mesi 2016 il disavanzo ha costituito il 3,3% del Pil. Senza i soldi Bašneft con il solo 
ricavato Rosneft c’è la possibilità che si riesca a stare nei limiti del 3%, ma è ovvio che in questo 
caso si dovrà ricorrere alle riserve e in maniera più consistente di quanto si volesse. 
Se lo stato non fa in tempo a vendere il pacchetto Rosneft entro la fine del 2016, la spesa per 
coprire il disavanzo 2016 costituirà 3 trilioni di rubli, secondo quanto comunicava a metà agosto il 
vice ministro delle finanze Oreškin. Quindi, dovesse realizzarsi questo scenario, nel fondo di 
riserva statale verso la fine dell’anno resteranno circa 360 miliardi di rubli. 
L’esperto NIFI Vladimir Nazarov ritiene invece che senza i proventi che potrebbero venire dalla 
vendita dei pacchetti statali Bašneft e Rosneft il fondo di riserva possa esaurirsi entro la fine 
dell’anno corrente.  A questo punto dall’inizio dell’anno prossimo le autorità dovranno stappare il 
Fondo del benessere nazionale che finirà al 2018. 
Secondo i documenti economici finanziari l’intenzione del MEF era attingere al FBN nel 2017 per 
una tranche di 783 miliardi di rubli, un’altra di 883 miliardi nel 2018, e un’altra ancora di 87 miliardi 
nel 2019.  
Al 1 agosto il FBN ammontava a 4,482 trilioni di rubli, di cui oltre 1,5 trilioni come titoli 
obbligazionari alla banca VEB e in diversi progetti. Considerati i programmi di copertura del deficit 
verso l’anno 2019 ne rimarranno massimo 500 miliardi. 
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C’è luce in fondo a ENEL – Un guasto alla centrale Reftinskaja priva la Russia del 5% delle 
risorse elettriche.  
 
Presso la Centrale Elettrica Regionale di Stato Reftinskaja, di proprietà di Enel e posta in vendita, 
è accaduto un guasto che ha comportato un deficit del 5% delle unità elettriche russe. Per alcune 
ore sono rimasti senza elettricità utenti degli Urali e siberiani, tra cui Tomskneftekhim e Lukojl. 
 
Lunedì 22 agosto, poco dopo le 14:00, gli utenti di energia della centrale Reftinskaja, controllata 
dalla holding Enel Russia (affiliata di Enel), sono rimasti per alcune ora senza elettricità, a causa di 
un guasto nella struttura.  
Il guasto ha causato interruzioni a cascata nel sistema energetico unico, e ha comportato un deficit 
di potenza di 5,8 GW, come riferisce il Ministero dell’Energia. Secondo i calcoli dell’agenzia di 
rating AKRA, si tratta del 5% della potenza elettrica dell’intera Russia. 
Le conseguenze non sono state però così drammatiche; l’imprevisto preso la centrale Reftinskaja 
ha fatto rimanere senza luce per alcune ore utenti della Buriazia, dei Territori dell’Altaj e della 
Transbajkalia, e delle Regioni di Novosibirsk, Kemerovo e Omsk; non sono state registrate 
interruzioni elettriche nella Regione di Sverdlovsk. 
Già per le 15:45 si è riusciti a ripristinare le forniture nella Regione di Novosibirsk e nei Territori 
dell’Altaj e della Transbajkalia. Alle 18:00 circa il servizio stampa del Ministero dell’Energia ha 
comunicato il pieno ripristino della fornitura elettrica.  
Come ha riferito lo stesso Ministero, nella Centrale ha avuto luogo una rottura del condensatore di 
collegamento con perdita di olio e surriscaldamento. Non ci sono state vittime, e sul luogo sono ora 
in corso i lavori di ripristino. Non hanno sofferto neanche le strutture principali della centrale, come 
ha riferito Enel Russia. 
Il guasto ha costretto Tomsneftekhim, uno dei principali produttori russi di polimeri, a interrompere 
la produzione. L’interruzione elettrica ha riguardato poi anche due miniere del bacino del Kuzbass 
nella Regione di Kemerovo, strutture estrattive della Lukojl e ha fatto fermare alcuni treni.  
La Centrale Elettrica Regionale di Stato Reftinskaja è una delle principali dell’area degli Urali e si 
trova nella prima zona di prezzo, tuttavia il guasto ha comportato un grosso aumento dei prezzi 
nella seconda area di prezzo, in Siberia, del 25% a confronto con il 21 agosto, come ha detto a 
RBK Natalja Porokhova, analista di AKRA. 



Kommersant aveva scritto in aprile dei piani di Enel di svendere tutti gli asset in Russia (quattro 
centrali). Il servizio stampa della compagnia aveva tuttavia confermato di aver intenzione di 
vendere la sola centrale Reftinskaja, anche se non era stata ancora presa una decisione definitiva. 
Un mese dopo Vedonosti scrisse dell’interesse di Inter RAO per l’acquisto della centrale; Enel 
avrebbe chiesto per la struttura da 13 a 15 miliardi di rubli. 
Le notizie sui guasti si ripercuotono sempre negativamente sulle stime di valore delle centrali, fa 
notare la Porokhova. Per il momento non sono però ancora chiare le conseguenze, la serietà del 
danno e i tempi di durata del ripristino. Se non ci saranno limitazioni considerevoli alle forniture, 
non ci saranno conseguenze serie sul prezzo. Non ci sono ragioni per ritenere che l’accaduto 
abbia effetti sul processo di vendita, ha confermato a RBK un rappresentante di Enel Russia. 
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Uscita persiana – Perché gli aerei russi hanno abbandonato la base di Khamadan.  
 
Le forze aeree russe hanno utilizzato la base iraniana per meno di una settimana.  Il Ministro della 
Difesa iraniano ha criticato Mosca per aver reso pubblica la notizia prima della conclusione della 
missione. Teheran può vedere in questa cooperazione una perdita di immagine. 
 
Lunedì Russia e Iran hanno annunciato che l’impiego della base aerea di Khamadan da parte della 
Russia è attualmente interrotto. “Il futuro utilizzo della base iraniana di Khamadan da parte 
dell’aviazione russa avverrà sulla base di reciproci accordi sulla lotta al terrorismo e a seconda 
dello sviluppo degli eventi in Siria”, ha annunciato lunedì ai giornalisti Igor Konashenkov, 
rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa. Tutti gli aerei, secondo le sue dichiarazioni 
(riportate da Interfax) si trovano ora su territorio russo. 
Anche Bakhram Khasimi, rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri iraniano, ha annunciato 
lunedì in una conferenza stampa che l’aviazione militare russa non si serve più della base di 
Khamadan. 
Ambedue le parti hanno sottolineato nelle dichiarazioni di lunedì che non si sta parlando di fine 
della cooperazione, e che questa può continuare. 
 
“Voglia di farsi notare” 
Le notizie sul termine dell’utilizzo della base aerea erano state precedute da una dichiarazione del 
Ministro della Difesa iraniano Khosejn Dekhgana, critico nei confronti della Russia per aver reso 
pubblica la collaborazione. La decisione di parlare ai media dell’utilizzo della base, senza il 
consenso iraniano, è stato dettato da “voglia di farsi notare”, ha dichiarato il Ministro. “Si capisce 
che i russi vogliano dimostrare di essere una superpotenza e un Paese influente, e che si 
impegnano nella sicurezza della regione e del mondo. La diffusione di queste informazioni però 
appare come mancanza di rispetto e desiderio di mettersi in mostra”. (…) 
Gli esperti intervistati da RBK sottolineano che inizialmente nessuna delle parti aveva discusso 
pubblicamente della dislocazione permanente di aerei russi in Iran. Tuttavia, nei loro commenti i 
politici russi avevano riconosciuto che la collaborazione potesse avere carattere duraturo. Viktor 
Ozerov, Presidente del Comitato del Consiglio Federale per la difesa e la sicurezza, diceva che il 
Consiglio era pronto a ratificare un accordo con l’Iran per dislocare un gruppo di aerei 
dell’aviazione russa nella base di Khamadan, nel caso tale documento fosse stato presentato.  (…) 
“Il tono con cui l’Iran annuncia la rottura è abbastanza offensivo per la Russia, e per questo sono 
propenso a credere che non ci sarà una continuazione della collaborazione”, suppone Grigorij 
Melamedov, collaboratore scientifico dell’Istituto di studi orientale dell’Accademia delle Scienze. 
 
Una “terza forza” e principi interni 



In settimana rappresentati ufficiali iraniani hanno fatto varie dichiarazioni, richiamando l’attenzione 
su come l’impiego delle basi da parte russa non contraddicesse la costituzione del Paese, che 
vieta invece la collocazione di basi aeree straniere. (…) 
Come scrive il WSJ, il tono difensivo assunto dai politici riflette la preoccupazione per come 
vengono utilizzate le potenzialità militari del Paese da parte di Governi stranieri. In particolare, la 
questione è stata sollevata dal Deputato Kheshmatolla Falahatpishe. E' stata la prima volta dai 
tempi della Seconda Guerra Mondiale che Teheran ha concesso una base militare a un Paese 
straniero. 
Radzhab Safarov, Direttore Generale del Centro studi sull’Iran contemporaneo, pone l’attenzione 
anche sulle discussioni in corso nella politica interna iraniana, in particolare l’insoddisfazione dei 
conservatori per aver fornito le basi. 
Anche gli USA si sono detti scontenti per l’utilizzo dell’aeroporto. Mark Toner, Rappresentante 
ufficiale del Dipartimento di Stato, ha dichiarato che l’utilizzo della base da parte russa può figurare 
come infrazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 2231 sulla regolamentazione del 
programma nucleare iraniano. Il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha ribattuto che non c’è alcuna 
ragione di sospettare che la Russia infranga tale Risoluzione: “Non c’è stata in questo caso 
nessuna fornitura, nessuna vendita, nessuna cessione di aerei militari all’Iran”, ha dichiarato in una 
conferenza stampa a Mosca. (…) 
La decisione iraniana non è dettata dalla pressione di Paesi terzi. L’Iran non si è spaventato, 
dichiara Safarov. Tuttavia, mettendo a disposizione le proprie infrastrutture, l’Iran va incontro 
all’opposizione dei Paesi arabi del Golfo Persico, a un peggioramento nei rapporti con l’Occidente, 
ed è a rischio anche il processo di revoca delle sanzioni. 
Anche Vladimir Evseev, Vice Direttore dell’Istituto Paesi CSI, indica i rischi per la politica estera 
dell’Iran: sullo sfondo di questa stretta collaborazione con la Russia, per Teheran i rapporti con 
l’Arabia Saudita si farebbero ancora più difficili. 
 
Possibilità sfuggite 
Gli aerei russi hanno utilizzato la base per i decolli per tre giorni, dal 16 al 18 agosto, a quanto 
risulta da informazioni del Ministero della Difesa. (…) Secondo un esperto il ricollocamento del 
luogo base aveva ridotto le distanze dai luoghi delle azioni, permettendo ai bombardieri di caricare 
più bombe. 
Secondo l’esperto militare Viktor Litovnik, l’utilizzo di un aeroporto a est della Siria, così come la 
possibilità di lanciare nello spazio aereo iraniano missili alati, ha dato all’aviazione russa la 
possibilità di aumentare rapidamente l’intensità dei bombardamenti e degli attacchi. 
“L’ordine è stato eseguito e gli aerei sono tornati in Russia”, conclude l’esperto, secondo cui un 
impiego costante della base sarebbe risultato sconveniente per la parte russa, dato che mantenere 
gli aerei su territorio straniero costa risorse. 
Melamedov pensa che Khamadan sia una grossa perdita per la Russia, soprattutto dal punto di 
vista militare. “La base siriana di Khmejlim” non può garantire questa intensità d’azione, necessaria 
per la nostra aviazione con l’acuirsi generale della situazione”. L’esperto mette anche in dubbio la 
possibilità di nuovi lanci di missili alati dal Caspio attraverso lo spazio aereo iraniano. C’è un'unica 
uscita secondo l’esperto, proporre a Teheran precisi vantaggi nell’ambito del blocco Turchia-
Russia-Iran. 
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Più vicini al Pentagono – La Finlandia vuole concludere un accordo tecnico-militare con gli USA . 
 
La Finlandia sta trattando attivamente con gli USA per concludere un accordo bilaterale di 
cooperazione tecnico-militare, come ha annunciato lunedì a Reuters il Ministro della Difesa 
finlandese Jussi Ninistö. L’accordo, motivato dal rafforzarsi delle attività militari russe nella regione, 
non prevede obblighi simili a quelli presi dai membri NATO, in particolare obblighi di difesa 



collettiva, come ha dichiarato il Ministro: “L’accordo coprirà quegli ambiti in cui già collaboriamo 
con gli USA, per esempio l’addestramento militare, lo scambio di informazioni e le indagini”. 
Helsinki cerca di accelerare i colloqui e di firmare l’accordo prima delle elezioni presidenziali USA 
dell’8 novembre. 
Il confine tra Russia è Finlandia è lungo 1300 km, e ai tempi della guerra fredda Helsinki si 
manteneva rigorosamente neutrale, non entrando in organizzazioni militari o politiche come NATO 
e UE, anche se oggi i finlandesi non escludono un loro ingresso nell’Alleanza. La Svezia ha firmato 
un accordo di cooperazione tecnico-militare con gli USA in giugno, e il Parlamento del Paese ha 
ratificato in maggio un nuovo accordo con la NATO per concedere dal 1° luglio il proprio territorio 
per addestramenti militari dell'Alleanza e ricevere forze di reazione della NATO. Nell’ultimo anno 
Svezia e Finlandia hanno partecipato sempre più spesso ai summit NATO, pur non essendone 
membri. 
Né Finlandia né Svezia intendono entrare nella NATO in un prossimo futuro, prima di tutto per 
ragioni interne, anche se molti cittadini di questi Paesi tradizionalmente neutrali cominciano a 
opporsi a questo principio, come dice Vladimir Evseev, Direttore dell’Istituto Paesi CSI. Inoltre, 
l’ingresso nella NATO getterebbe un’ombra sui rapporti con la Russia, Paese con cui la Finlandia 
ha un attivo interscambio commerciale e buoni rapporti di vicinato. Anche all’interno della stessa 
Alleanza ci sono Paesi che si oppongono all’allargamento, in primo luogo la Germania. 
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