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Abusi pre-elettorali - Come le élite regionali recepiscono i segnali dal centro della Federazione 
 
Dopo che le commissioni elettorali regionali una dopo l’altra hanno negato la registrazione delle liste dei 
partiti “Coalizione Democratica” (Dem) e “Iniziativa Civica” (GK), è diventato chiaro che nella campagna 
elettorale i democratici saranno presenti esclusivamente con Yabloko. 
Ci vuole più che l’intuizione per capire se l’impulso di divieto sia partito dal Centro Federale oppure sia 
un’iniziativa delle Autorità locali. E’ anche vero che il motivo formale per la mancata registrazione sono le 
troppe firme raccolte ritenute non idonee. Tuttavia l’esistenza della direttiva del centro di organizzare le 
elezioni con il massimo numero possibile dei partecipanti non era mai stata smentita. Nessuno ha mai 
posto obiezioni a che le autorità regionali dessero un aiutino agli esponenti dell’opposizione parlamentare. 
Addirittura anche i Dem all’inizio avevano solo problemi meramente tecnici. A quanto pare, ciò sarebbe la 
conferma che la partecipazione dei Dem alle elezioni era, nonostante tutto, un’opzione fattibile.  
Quindi, se davvero il Centro ha disposto di tenere le elezioni con il più ampio numero di partecipanti, ma i 
Dem hanno comunque riscontrato una fortissima resistenza da parte delle regioni, sorge la domanda 
quanto sia funzionante la famosa verticale di potere. 
In realta’ funziona eccome: le regioni, appena arriva una disposizione dal centro, si mettono a realizzarla 
per filo e per segno senza mai discutere. Probabilmente questa e’ la procedura nelle situazioni 
d’importanza elevata, come, ad esempio, quella in cui gli si chiede di garantire l’affluenza alle urne. Lì si 
rischia anche di finire licenziati.  
Ma adesso, a pensarci bene, cosa rischiano le regioni? Massimo, semmai, un trasferimento, ma in realtà 
neanche quello. Finirà tutto con un banale richiamo. 
D’altra parte la penetrazione dell’opposizione non sistemica negli organismi decisionali espone le autorità a 
parecchi rischi. L’opposizione, infatti, potrebbe cercare di allearsi con le imprese e agli imprenditori che 
forse non siano in tanta sintonia con i soggetti al potere. Una tale coalizione andrebbe a diluire le élite 
regionali, ma queste non lo vogliono perche’ ci vedono una minaccia alla propria esistenza. Questa per 
alcuni versi è anche l’espressione della tipica mentalità dell’autorità russa, che considera ogni difficolta una 
barriera da eliminare, anziché un’opportunità. Le conseguenze di un’eventuale sconfitta sono per essa assai 
più gravi. Finire emarginati significa terminare la carriera e trovarsi soli, indifesi. Per questo motivo i 
dirigenti regionali hanno più paura a lasciar entrare l’opposizione nel consiglio che magari a non 
ottemperare agli ordini del centro. Tanto più che la direttiva, se c’è mai stata, è stata sempre non ufficiale. 
Quindi non prevede alcun meccanismo di responsabilità per eventuale inadempimento. Quindi il soggetto è 
libero a fare il proprio interesse. 
E’ da notare che la partecipazione dell’opposizione alle elezioni poteva portare invece diversi benefici a 
tutti. Uno o due seggi o anche una sconfitta potevano essere considerati come segno di debolezza dei Dem. 
Mentre un 10-12% dei cittadini di orientamento modernista avrebbe avuto una rappresentanza nelle 
regioni, e ciò a sua volta avrebbe contribuito in una certa misura alla distensione del sempre più forte 
nervosismo sociale. 
E’ probabile che neppure il Centro abbia potuto trovare accordo sul tema della partecipazione di Dem e GK 
alle elezioni. Se è cosi, nascono altre domande. Si mettono in dubbio le prospettive dei dissidenti alle 
prossime elezioni parlamentari. La società resta spaccata in «cittadini pro» e «cittadini contro» il che 
aumenta notevolmente le tensioni sociali. 
Ma molto più importante è un altro aspetto ancora: il divieto, pur informale, di lasciar partecipare 
l’opposizione alle elezioni non è forse un segnale che le autorità abbiano davvero paura dei dissidenti non 
sistemici, e che abbiano paura del futuro? 
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Pazienza a dura prova - Si pensa di far tornare a Minsk i Quattro di Normandia 
 
La seconda giornata del negoziato nell’ambito del gruppo di contatto trilaterale per la risoluzione in Ucraina 
non ha fatto compiere passi in avanti verso il cessate il fuoco. I rappresentanti dell’Ucraina continuano a 
rifiutarsi di sottoscrivere l’accordo sul ritiro dei carri armati e dell’artiglieria da 100 mm in giù. Le 
repubbliche autoproclamate invitano la Russia, la Germania e la Francia a intervenire nel processo. 
A ostacolare la trattativa è stato il desiderio di Kijev, tanto inatteso quanto assurdo, di ottenere per se’ 
alcune condizioni speciali in materia di ritiro dell’artiglieria: la parte ucraina ha chiesto di tenersi le armi in 
quattro punti della linea di demarcazione. 
Anzi, senza aver realizzato in totale neanche una singola clausola degli accordi di Minsk, gli ucraini 
pretendono avere il controllo della frontiera russo-ucraina nel territorio di Donbass. Ricordiamo ai lettori 
che questo diritto, e solo in accordo con le repubbliche, Kijev lo potrà ottenere dopo che avrà realizzato gli 
altri impegni, compreso lo status speciale del territorio di Donbass da trascrivere nella 
Costituzione.  Cionondimeno martedì scorso il Presidente Poroscenko in una straordinaria riunione del 
gabinetto militare ha proposto di costituire, in seno al Gruppo di contatto, un quinto gruppo di lavoro sulla 
frontiera. Oggi i gruppi di lavoro sono quattro – economia, politica, aiuti umanitari e sicurezza.  
«Questo ci fa capire che la parte ucraina cerca di far tornare la situazione allo stato di guerra. C’è bisogno 
che tornino i Quattro di Normandia», - così il portavoce delle due repubbliche. «Noi non intendiamo uscire 
dal negoziato. Meglio una lunga trattativa che le azioni belliche», ha comunicato la presidenza ucraina. La 
maratona diplomatica a Minsk continua. 
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Sulla soglia del ristagno - La ripresa rinviata a tempo indeterminato 
 
Il calo dei prezzi registratosi a luglio ha frenato la recessione nell’industria, ma ha fatto salire le attese 
inflazionistiche, così i dati dell’inchiesta Rosstat: sono salite per la prima volta negli ultimi cinque mesi, 
anche se non tanto quanto lo erano a seguito della svalutazione di fine 2014. 
L’aumento dei prezzi al dettaglio avrà un impatto sui prezzi di consumo: il MISE ormai non si aspetta, come 
prima, la deflazione in agosto. A quanto sembra, non c’è da sperare più che la svalutazione vada a giovare 
l’economia. 
I costi di lavorazione specifici, che stanno alla base della competitività, sono diminuiti nell’industria del 28% 
in valuta e del 5,7% in rubli. L’utile in espressione nominale, nei cinque mesi, è salito di quasi il 60%, 
superiore di 7,5 volte all’aumento dei salari nominali (+8,3%). Eppure gli investimenti sono scesi del 18% in 
espressione nominale. Ovvero l’economia è finita in una specie di trappola: i mezzi per gli investimenti ci 
sono, ma gli investimenti non si fanno. 
La produttività nell’industria, nei sei mesi trascorsi, è diminuita dello 0,4%, nell’industria manifatturiera 
anche dell’1,5%. Sale la disoccupazione, e scende la produzione. 
In effetti, la svalutazione in una prima fase porta al calo della produzione a seguito dell’inflazione e della 
contrazione della domanda, ma aumenta l’utile e di conseguenza aumentano gli investimenti e l’export 
puro. In fin dei conti la produzione torna ai dati di prima – per dire: la svalutazione incide poco sulla 
crescita. Ma in Russia sembra che la seconda fase stia spostandosi a un termine indefinito, non dovessero 
arrivare gli investimenti: quelli di oggi non compensano, nemmeno in parte, la contrazione della domanda. 
E l’aumento dell’export puro - oggi l’unico a sostenere l’economia – non potrà restare stabile senza 
investimenti. 



Il saliscendi della moneta nazionale non è l’unica ragione del «coma d’investimenti». Secondo i dati 
dell’inchiesta Rosstat, sono ormai cinque mesi che il Business Confidence Index resta a meno 7%. Nella 
definizione classica la trappola d’investimenti significa che gli investitori non reagiscono al tasso d’interesse. 
C’è da constatare quindi che i mezzi per neutralizzare l’effetto negativo delle sanzioni finanziarie attraverso 
azioni interne non ci sono. Anzi, le elezioni parlamentari in arrivo adesso e quelle presidenziali poi con 
molta probabilità faranno bloccare le riforme necessarie per far ampliare l’offerta a favore di sostegni alla 
domanda. Come risultato – il potenziale di crescita economica a medio termine sarà limitato allo 0,5-1%. 
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