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La campagna non elettorale - I politici dei partiti dell’opposizione non sistemica non ammessi alle elezioni 
 
Ebbene, i rappresentanti dei partiti dell’opposizione non sistemica non sono stati ammessi alle regionali. La 
Coalizione Democratica con il marchio di RPR-Parnas è stata bloccata in tutte le tre regioni dove pensava di 
candidarsi: Magadan, Kostroma e Novosibirsk. Nella regione di Kaluga è stata la Coalizione stessa a 
rinunciare alla corsa, dopo che aveva trovato troppe firme contraffatte raccolte da «infiltrati». Il partito 
Iniziativa Gražnadskaja è stato allontanato nelle due regioni cui pensava competere – Magadan e Kaluga. 
E’ chiaro che le Autorità sono preoccupate dal controllo dei processi sociali e politici – soprattutto nella 
situazione di una crescente crisi economica, di cui fondo non si vede il fondo.  
Le Autorità capiscono che fra un anno - due anni l’opposizione avrà molti più dossier da sottoporre 
all’attenzione della società. In questa situazione persino la democrazia sovrana e controllata, forse, è stata 
riconosciuta dal management politico di Cremlino come troppo costosa e troppo rischiosa. 
E’ facile anche ipotizzare un qualcosa come un negoziato fra le élite regionali e la Presidenza federale: le 
risorse sono in continua diminuzione, e ciò colpisce innanzitutto le regioni, che devono realizzare tutti i 
programmi sociali ideati dal Cremlino nelle condizioni di un calo di entrate; quindi i governatori, in cambio, 
chiederebbero di risparmiare loro inutili preoccupazioni alle prossime elezioni.  
Si può anche ipotizzare che il Cremlino, con l’economia in crisi, abbia bisogno di un controllo più forte sui 
territori: dovessero gli oppositori riuscire a entrare nei consigli regionali, potrebbe diventare pericoloso in 
caso emergessero contraddizioni sociali di particolare gravità – i cittadini avrebbero a disposizione delle 
leve da azionare per far valere le proprie ragioni. Questo strumento politico del tutto pacifico spaventa: le 
Autorità, infatti, si sono disabituate a farne uso. 
C’è chi pensa che non ci sia stata alcuna disposizione formale di allontanare l’opposizione dalle elezioni e 
che sarebbe il sistema stesso a mirare alla minimizzazione dei rischi. Con l’ammissione negata le regioni non 
rischiano nulla. E’ l’ammissione che gli avrebbe creato problemi. Il sistema è stressato dalla crisi. Quindi 
stiamo assistendo ai processi di autodifesa delle Autorità a fronte delle risorse in esaurimento. 
I vantaggi per l’opposizione dalla mancata ammissione alle elezioni sono i seguenti: attenzione 
dell’opinione pubblica, formazione dei sostenitori. E’ vero, senza alcun risultato positivo è piuttosto difficile 
mantenere viva la fedeltà dei sostenitori. La turbolenza politica può salvare dalla perdita delle speranze. Le 
circostanze cambiano in continuazione, come cambiano gli obiettivi e le condizioni – questo non lascia 
annoiati i partecipanti diretti né gli osservatori del processo elettorale. Anche le parlamentari, in 
programma fra un anno, oltre allo spostamento delle date potranno subire cambiamenti difficilmente 
ipotizzabili oggi. Tuttavia nella Russia di oggi le elezioni sono oggetto di manovre tanto forti, che non sono 
importanti le elezioni, ma quello che succede dopo. Così è stato nella Russia del 2011. Così era stato in 
diversi altri casi delle campagne controllate negli Stati a regime autoritario. 
Una minima esperienza di vittorie e di lavoro nelle istituzioni potenzialmente riduce la visibilità e la 
popolarità dell’opposizione nei confronti dell’elettorato. D’altra parte, è impossibile guadagnarsi i punti 
politici nell’attuale sistema – le elezioni non sono più l’ascensore politico. Comunque, l’opposizione 
mantiene l’autorevolezza morale, la cui necessità è molto sentita nei tempi di crisi. 
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Gas sotto le sanzioni - Gli USA hanno introdotto il divieto alle forniture di tecnologie per il giacimento del 
gas condensato nel Mare Okhotskoje in concessione a Gazprom 
 
Il comunicato della nuova redazione dell’Entity List, i cui soggetti sono sotto sanzioni delle autorità USA per 
l’export, è stato pubblicato oggi nella gazzetta del Registro Federale USA. 
Per la prima volta nell’Equity List curata dal Bureau per l’Industria e la Sicurezza (BIS) presso il Ministero del 
commercio USA è stato trascritto un soggetto diverso da persone giuridiche e fisiche – nello specifico, un 
singolo giacimento. 
A quanto sembra, questo sarebbe il nuovo approccio verso le sanzioni settoriali ai danni della Russia. 
Il divieto è vincolante per tutte le società indipendentemente dalla nazione, dal paese di origine della 
fornitura, se la merce in oggetto sia di fabbricazione americana. 
Dodici mesi fa gli USA hanno introdotto provvedimenti restrittivi alla fornitura degli impianti destinati alle 
aziende del gas e del petrolio russe. La lista di allora comprendeva una trentina di voci, tra cui le torri di 
trivellazione, componenti per la trivellazione orizzontale, impianti subacquei, macchine in versione artica e 
SW. 
Nel settembre 2014 il Ministero del commercio USA ha ampliato la lista: sono state vietate le forniture di 
tutti i tipi di merci, macchinari e articoli di competenza BIS, nei riguardi delle cinque major russe: Gazprom, 
Gazprom Neft, Lukoil, SurgutNefteGas e Rosneft.  
Ora è toccata al giacimento. 
Le sue capacità sono della categoria C1+C2 e raggiungono 636,6 miliardi di metri cubi, così il sito web 
Gazprom. Ci sarebbe pure il petrolio per un 464 milioni di tonnellate (C1+C2). 
L’introduzione delle sanzioni complica i lavori perché essendo una grande opera sottomarina è basata 
maggiormente sulle tecnologie d’importazione. 
Gli americani avrebbero trovato con questo un punto debole dei Russi – un progetto, importante per 
Gazprom, ma in concorrenza con i progetti dello shale gas americano nell’area del Pacifico asiatico. 
Facendosi gli interessi della congiuntura attuale, gli americani in realtà stanno risolvendo i propri obiettivi 
strategici. 
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Il collasso economico ucraino come una nuova chance alla Russia  - Mosca potrà provare a salvare Kiev da 
un crollo e se stessa dall’isolamento 
 
Dall'inizio dell’anno l'Ucraina si trova in una profonda discesa economica: i prezzi sono aumentati del 40%, 
e la grivna è calata del 36% rispetto al dollaro. Il Paese è sull'orlo della più profonda crisi economica degli 
ultimi 24 anni, ha detto alla fine della settimana l'ex presidente Viktor Yushchenko. I problemi economici 
possono inasprirsi  già il prossimo inverno a causa di un deficit di combustibile, di energia elettrica e della 
distruzione delle infrastrutture. Sullo sfondo del crollo dell'economia ucraina i contrasti con la Russia 
possono passare in secondo piano per l’Occidente – in teoria è possibile anche una cooperazione 
internazionale per salvare l'Ucraina. Questa prospettiva da’ alla Russia  una possibilità di superare 
l'isolamento. Tuttavia, non tutti gli esperti credono nella probabilità di un tale scenario.  
L’Ucraina rischia un collasso economico. "Se non avete risolto il problema della stabilità della moneta e dei 
prezzi, se avete ammesso la destabilizzazione finanziaria, se avete perso il controllo sui prezzi e sul cambio, 



allora stiamo portando l’economia ucraina al crollo economico più profondo in 24 anni" - ha detto l'ex 
presidente Viktor Yushchenko, citato dall'agenzia "112. ua », 
E’ poco probabile che tali dichiarazioni possano essere definite una crisi isterica. I prezzi al dettaglio, le 
tariffe e il cambio della grivna, infatti, sono andati oltre i confini della ragione. Secondo i dati di Ukrstat, nel 
periodo gennaio-luglio di quest'anno, l'inflazione nel Paese ha già superato il 41% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso. 
Nel primo semestre lo stipendio medio mensile in Ucraina era di 3870 grivne, ovvero $ 180 con il cambio 
attuale. In termini reali, gli stipendi sono diminuiti quasi del 24% rispetto al periodo analogo del 2014. 
Secondo i dati della Banca Nazionale ucraina, dall’inizio dell’anno la grivna ha già perso circa il 36% rispetto 
al dollaro. 
Il FMI prevede per il 2015 un declino del 9% dell'economia ucraina, e un’inflazione  del 46%. Sono 
leggermente più negative le previsioni da parte della Banca Nazionale ucraina: una riduzione del PIL del 
9,5% con un tasso di inflazione del 48%. Anche la Banca Mondiale prevede un notevole calo del PIL ucraino 
nel 2015, non del 9%, ma del 7,5%. 
E 'possibile che Mosca cercherà di trarre profitto dalla crescita della crisi economica in Ucraina. La logica qui 
potrebbe essere questa: i gravi problemi economici in Ucraina sposteranno in secondo piano i contrasti con 
la Russia per i paesi occidentali, si dovrà salvare l'Ucraina tutti insieme e questa sarà un'occasione per la 
Russia di superare, almeno in parte, l'isolamento internazionale. Queste sono le ipotesi circa le speranze del 
Cremlino, espresse da alcuni politologi. 
Così, a fine luglio alla radio "Ekho Moskvy" il politologo Stanislav Belkovsky ha supposto che il Cremlino stia 
aspettando che l'Occidente, dopo aver riconosciuto la propria impotenza, si rivolga a Mosca per chiedere 
aiuto. 
Secondo Belkovsky, più probabilmente le Autorità russe sperano che, nel caso di una svolta  dell'Occidente 
verso la Russia "la questione del riconoscimento dello status della Crimea e delle singole parti delle regioni 
di Donetsk e Lugansk verrà messa su un piano del tutto diverso", in altre parole, passerà in secondo piano.  
Ancora prima - la primavera scorsa- un membro del Consiglio economico del  Presidente della Federazione 
Russa Alexander Auzan ha espresso idee simili: “E’ stata l’Ucraina a farci litigare e sarà l’Ucraina a farci 
riconciliare. Abbiamo bisogno di un progetto economico congiunto fra Europa e Russia per salvare 
l'economia ucraina dal collasso, sostenere le riforme, e, credo, che in base a questo ci sarà un cambiamento 
dei rapporti sia con l’Ucraina, sia con l’Europa". 
Auzan è certo che questa riconciliazione e la salvezza dell'economia ucraina è tanto necessaria per l’Europa 
quanto per la Russia: perché è in gioco la questione del transito del gas russo. Se l'economia ucraina, e il 
Paese stesso, comincerà a crollare, allora non si potranno evitare interruzioni del transito. 
Tuttavia, tra gli esperti ci sono anche pessimisti. In particolare, come ha detto a "NG" il Direttore 
dell'Istituto dei Paesi CSI Konstantin Zatulin, " In un certo senso la Russia sta già facendo sforzi per 
attenuare i problemi economici in Ucraina". "Questi sono gli sconti per il gas. Sono le forniture 
dell’elettricità nei momenti di crisi. Sono le forniture di carbone russo, che l’anno scorso ha sostituito per 
l’Ucraina il carbone sudafricano che si è rivelato inadatto". 
Secondo Zatulin, con molta probabilità l’Occidente non vorrà comunque coinvolgere la Russia in alcuni 
programmi più importanti per salvare l'economia ucraina. “Non credo che l’aiuto economico da parte della 
Russia all’Ucraina possa diventare un motivo per attenuare le sanzioni”, dice l’esperto.  - Oggi, secondo me, 
l'Occidente è coinvolto in una storia completamente diversa. Si sta preparando a una nuova fase di 
sanzioni, a presentare rimostranze nei confronti della Russia, attualmente in lista d'attesa nelle corti 
europee, che riguardano la proprietà in Crimea e la Crimea in generale. Ora tutte queste azioni giuridiche, 
penali, ecc. stanno solo iniziando”. 
A sua volta, il Direttore del Centro per la Sicurezza Internazionale dell'Istituto di Economia Mondiale e 
Relazioni Internazionali presso l’Accademia Russa delle Scienze, Alexei Arbatov, ritiene che l'Occidente 
cercherà, per quanto possibile, di coinvolgere la Russia ad aiutare l'Ucraina: “Almeno attraverso la ripresa 
delle forniture del gas scontato e i crediti differiti". "Tuttavia, l'aiuto economico russo all’Ucraina non può 
essere cambiato con la revoca delle sanzioni. Nessuno in Europa e negli USA vorrà farlo", ha detto Arbatov. 
Arbatov aggiunge che non sarà neanche facile per i Paesi occidentali dimenticare il conflitto nel Donbass. 
E' possibile che l'Occidente approfitterà dell'aggravarsi dei problemi economici in Ucraina e spingerà la Kiev 
ufficiale a favorire il contatto diretto con i vertici di Donetsk e Lugansk, dice Arbatov. "Potrebbe essere una 



completa cessazione delle ostilità e il ritiro delle armi di calibro inferiore a 100 mm nelle regioni di Donetsk 
e Lugansk, spiega Arbatov. Si discuterà anche del ritiro dei russi armati che partecipano al conflitto 
indipendentemente da come vengono chiamati: volontari, militari in licenza”.  
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AlphaBank con l’accento italiano - Unicredit cede la UcrsozBank ucraina in cambio di una quota nel capitale 
di Alpha Group. Questo accordo può dare inizio a una cooperazione più stretta tra “Alfa” e il gruppo 
italiano. 
 
La società ABH Holdings S.A. (Lussemburgo) dei proprietari di "Alfa-grupp" e dei loro partner nel business 
finanziario, attraverso la quale questi possiedono attivi bancari in Russia, CSI ed Europa, potrà avere un 
nuovo azionista: il gruppo italiano Unicredit. La società ha annunciato ieri la firma di un memorandum 
d'intesa sui negoziati per la vendita della banca ucraina Ukrsozbank: in cambio alla "figlia" ucraina il gruppo 
italiano riceverà una quota di minoranza in ABH Holdings SA. 
Le dimensioni della quota non vengono precisate, e gli esperti non hanno potuto  stimarle. L’ABH Holdings 
comprende la russa Alfa Bank e la banca "Baltijskij", Alfa-Bank in Bielorussia, Kazakistan e Ucraina, la 
società di investimento Alfa Capital Holdings a Cipro e Amsterdam Trade Bank. Gli attivi dell’holding, 
secondo “Alfa-grupp" alla fine del 2014 sono stati di 47,2 miliardi di dollari. 
La maggior parte del business di ABH Holdings si concentra nella ABH Financial Ltd cipriota: i suoi attivi alla 
fine del 2014 erano di 43,6 miliardi di dollari, i fondi propri di  4,3 miliardi di dollari. Questa, però, è solo 
una parte degli attivi di ABH Holdings, dice l'analista di S&P Viktor Nikolsky, sottolineando che l’holding 
lussemburghese  non ha  alcuna rendicontazione pubblica: non disponendo delle informazioni circa il costo 
e lo stato degli attivi, nonché delle attività di Ukrsozbank, è impossibile valutare la quota di Unicredit in ABH 
Holdings: "Ci sono troppe incognite”. 
E’ già da molto tempo che Unicredit è in cerca di un acquirente per la sua "figlia" ucraina, dice una fonte 
vicina alla Banca Nazionale ucraina. Un anno fa, il gruppo ha dichiarato che Ukrsozbak è un attivo da 
vendere. Questa è una delle più grandi banche in Ucraina e uno dei più grandi investimenti stranieri nel 
Paese, ha detto l’interlocutore di  "Vedomosti". Dai dati della Banca nazionale ucraina risulta che al 1 luglio 
è al settimo  posto (45,3 miliardi di grivne), mentre "Alfa-Bank Ucraina" al ottavo (40,3 miliardi). La banca 
unificata diventerebbe la quarta nel Paese per gli attivi. Nikolskij ritiene che in questa transazione si possa 
dire che gli azionisti di Alfa-Bank Unicredit stanno aiutando Unicredit a uscire dal mercato ucraino. 
"Siamo completamente soddisfatti del portafoglio di credito di Ukrsozbank, della sua rete di filiali  e del 
volume delle sue operazioni, abbiamo sempre visto l'Ucraina come un mercato strategico per noi. 
Riteniamo questo momento giusto per espandere la nostra presenza lì”, ha detto un rappresentante di ABH 
Holdings SA. "Conosciamo questa banca e riteniamo che saremo molto più efficienti dei nostri colleghi dal 
punto di vista di recupero di crediti arretrati", dice il rappresentante di "Alfa-Bank Ucraina". L'allargamento 
ridurrebbe i costi, ma non è ancora chiaro se le banche saranno consolidate. 
S&P è «neutra» nel valutare questa transazione, dice Nikolskij: "Dato che Unicredit Group potrebbe 
ottenere una quota nell’holding lussemburghese ABH Holdings, non avrà alcun impatto diretto sull’Alfa-
Bank russa". 
“Alfa-grupp” e Unicredit hanno già esperienza di cooperazione: alcuni anni fa, gli azionisti di "Alfa-grupp" 
hanno acquistato oltre il 5% del gruppo italiano. Qualche anno fa l’azionista principale di "Alfa" Mikhail 
Fridman ha formulato la strategia del gruppo come segue: scambiare grandi asset russi con quote nelle 
aziende globali, ma la quota in Unicredit era stata venduta. 
Si tratta di una transazione locale, ha detto un rappresentante di ABH Holdings, ma gli azionisti non 
escludono che, in caso di successo, le parti riterranno possibile allargare la cooperazione. Il rappresentante 
di ABH Holdings non ha rilasciato commenti su un eventuale desiderio di ricevere una quota in Unicredit.  



"E poco probabile che Unicredit aumenterà la sua partecipazione in ABH Holdings SA, per loro è un 
investimento di portafoglio, il cui scopo è quello di ridurre al minimo le perdite causate dall'uscita di un 
mercato difficile". 
"Per noi la transazione prevista non è casuale. Si tratta di una continuazione della cooperazione ", - ha 
detto al giornale ucraino “Ukrainskaja Pravda” il Presidente di  "Alfa-Bank Ucraina "Alexander Lukanov. 
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Non c’è immunità senza reciprocita’ - L’Esecutivo ha depositato alla Duma un progetto di legge 
sull’immunità patrimoniale straniera nella Federazione russa. Un segnale politico, ma nei limiti del diritto 
internazionale, secondo gli esperti. 
 
La Commissione governativa ha approvato un progetto di legge dopo che su ricorso degli ex-azionisti Yukos, 
nel Belgio prima e in Francia dopo, erano finiti sotto sequestro i beni patrimoniali di enti russi, escluse le 
missioni diplomatiche. 
Il Governo ha quindi deciso che anche la Russia, in situazione simile, avrà il diritto di porre limiti 
«all’immunità giudiziaria» di qualunque Stato straniero qualora dovessero emergere vertenze riguardo ai 
beni immobili e altri beni patrimoniali che si trovano in territorio russo. La legge permetterà ai tribunali 
russi di esaminare in udienza eventuali vertenze fra la Federazione Russa e uno Stato straniero se queste 
siano legate alle «attività imprenditoriali» dello Stato straniero in oggetto «sul territorio della Federazione 
Russa».  
«Nei tribunali stranieri aumenta il numero di ricorsi contro la Federazione Russa e i suoi enti, - spiega la 
nota al progetto di legge. – E non si chiede alla Russia nessuna autorizzazione al riguardo».  
Si potrà quindi «garantire l’equilibrio dell’immunità giudiziaria», a leggere il testo, attenendosi al principio 
di reciprocità: la Russia porrà provvedimenti restrittivi alla «immunità» di ogni Stato straniero esattamente 
nella misura in cui quello Stato porre limiti alla «immunità» della Federazione Russa. 
Da notare che il testo del progetto di legge non è cosi categorico come la nota. Nello specifico, leggiamo 
che l’immunità giudiziaria dello stato straniero è subordinata a come proceda lo Stato stesso. Se un paese 
in cerca di soluzione di una vertenza fra imprese «vada di propria iniziativa a presentare il ricorso al 
tribunale russo», ciò significa che lo Stato ha rinunciato all’immunità giudiziaria. Ma la cosi emersa 
«immunità limitata» vale solo per il caso concreto che lo Stato straniero abbia deciso di demandare alla 
giustizia russa. 
L’Esecutivo rileva che il progetto di legge corrisponde alla Convenzione dell’ONU sulle immunità 
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni che la Russia aveva ratificato nel 2006. Già nel primissimo articolo si 
ammette che riguardo alle questioni d’immunità giurisdizionali si applicano «le regole previste dall’Accordo 
internazionale della Federazione Russa». 
Intanto il MAE russo ha voluto puntualizzare che, anziché «adottare le contromisure», l’obiettivo del 
progetto di legge fosse «la necessità di garantire l’adempimento, preciso ed efficace, da parte degli enti 
competenti russi, degli obblighi internazionali che emergono in relazione all’immunità degli Stati stranieri e 
dei loro beni patrimoniali». 
«Allo stesso tempo, attenendosi al principio della reciprocità, cui si riferisce il testo, sarà sempre 
considerato quanta immunità e in quale misura lo Stato straniero lasci godere alla Federazione Russa, ai 
suoi beni patrimoniali e altre attività svolte alle finalità sovrane», - rileva il MAE russo. 
Secondo Alexej Panič dello studio legale Herbert Smith Freehills, il progetto non sarebbe per nulla 
rivoluzionario. L’unica clausola che si possa definire radicale sarebbe quella della reciprocità, ma, in realtà, il 
principio è da tempo in uso nel diritto internazionale. Il motivo dell’iniziativa, secondo l’esperto, 
sicuramente sono diversi episodi di sequestro dei beni russi all’estero: voi limitate la nostra immunità, e noi 
vi limitiamo la vostra. E nel complesso è da ritenere anche come un segnale politico. 
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Barile contro le regioni - A causa del petrolio che costa sempre meno le regioni saranno costrette a forti 
tagli alla spesa 
 
Nella previsione macroeconomica del Governo che sta alla base della politica di bilancio per gli anni 2016-
2018, è ipotizzato l’aumento del prezzo di petrolio dagli attuali 50 dollari al barile a 70 nel 2018. In questo 
caso, riferisce l’indagine della HSE, le entrate delle regioni resteranno ferme al livello del 2015. 
Ma gli autori dell’indagine si pongono la domanda cosa succede se il prezzo di petrolio rimane bloccato a 50 
dollari. Succede che le entrate delle regioni scenderanno di circa 5-10% rispetto alla previsione 
dell’Esecutivo. Ciò comporterà il disavanzo del PIL del 1,5% che le regioni non saranno in grado di 
finanziare. Quindi saranno inevitabili i tagli. 
Gli esperti hanno calcolato che in questa peggiore ipotesi la spesa sarà da tagliare di almeno il 14%, e non 
rispetto al 2015, ma al 2009. 
Già adesso la situazione nelle regioni è preoccupante. Negli ultimi tre anni l’aumento delle entrate non 
supera l’indice dell’inflazione (+7% contro l’11,4% nel 2014). 
Nel primo trimestre 2015 la crescita ha appena raggiunto l’11%. E questo è dovuto ai versamenti 
dell’imposta sull’utile eseguiti dalle grandi industrie. Dopo questo la svalutazione non funzionerà. 
L’inflazione annuale a giugno è il 15,3%. 
L’esposizione finanziaria accumulata delle regioni e dei comuni al 1 gennaio 2015 è salita a 2,4 trilioni di 
rubli – oltre un terzo delle entrate fiscali e non fiscali dei bilanci consolidati.  
Dal luglio 2014 al gennaio 2015 la quota dei crediti erogati dalle banche è cresciuta del 6% ed ha raggiunto 
il 45% - sullo sfondo della riduzione dei crediti di bilancio. 
Se siano possibili altri tagli è tutto da vedere. In effetti, nei bilanci regionali la quota dei costi fissi è 
fortemente aumentata negli ultimi cinque anni. Fra questi vi sono i salari dei dipendenti statali. Per tagliare 
c’è bisogno di serie riforme. 
L’anno scorso oltre 50 regioni hanno tagliato la spesa per i trasporti pubblici. 
E’ l’ora di tagliare il sociale. Nel primo trimestre 26 regioni hanno annunciato i tagli all’istruzione, 22 regioni 
– alla sanità, 16 – alla previdenza sociale. 
Sarà molto difficile gestire tutto con i propri mezzi, anzi impossibile. Dovranno rivolgersi alle banche ed 
emettere le obbligazioni. In linea teorica l’attuale sistema bancario è capace di aumentare i finanziamenti 
alle regioni. Resta il problema delle previsioni economiche: con l’aumento del debito delle regioni alle 
banche qualsiasi pur minimo peggioramento della congiuntura sui mercati finanziari rischia di complicarne 
il rifinanziamento. 
Ed è un serio rischio per il sistema finanziario nazionale. 
Dovrà intervenire il Centro Federale che, restando il prezzo di petrolio a 50 dollari al barile, difficilmente 
potrà reperire risorse per gli aiuti. 
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