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Sgambetto all’opposizione – In che modo nel nuovo anno le opposizioni vedranno rimossa o 
negata la loro registrazione per le elezioni. 
 
Per la prima volta dal 2003 le parlamentari seguiranno lo schema misto – metà dei deputati 
saranno eletti con le liste e metà per i collegi elettorali. Nei primi anni era piuttosto diffusa la prassi 
dell’annullamento della registrazione dei candidati. Ragione per cui diversi politici dotati di carisma 
erano stati rimossi dalla campagna per vizi di forma. 
Così nel 2003 l’ex Procuratore Generale era stato privato della registrazione come candidato alle 
elezioni della Duma per il fatto che non aveva indicato nei documenti di essere 
contemporaneamente professore ordinario e capo cattedra universitario. 
Nel 2005 con la sentenza della Corte Suprema era stato rimosso dal ballottaggio delle 
parlamentari per la regione Brianskaja il comunista Vassilij Sciandibin – secondo i giudici avrebbe 
indicato il domicilio sbagliato. 
Tutto ciò in base a quanto previsto dalla normativa di base riguardo alle elezioni – legge del 2002 
“Garanzie fondamentali dei diritti di voto dei cittadini…” che stabilisce le regole, piuttosto rigide, di 
registrazione e rimozione dei candidati. 
L’esempio clamoroso di come funziona la norma risale al 6 agosto 2015 – il partito Rodina (N.d.T. 
– Patria) aveva ricevuto l’atto della Commissione Elettorale della regione di Riazan di essere stato 
ammesso alle regionali. Due settimane dopo, il 20 agosto, la lista intera era stata rimossa dalla 
campagna con la sentenza del Tribunale della Regione. La corte d’appello aveva confermato la 
sentenza di primo grado. Motivo – alla voce di eventuali beni patrimoniali dei candidati all’estero 
nei documenti, tutti i candidati vi avevano messo un tratto di penna, mentre la Corte l’aveva 
ritenuto non idoneo, quindi un vizio di forma. 
Il caso resta tuttora argomento di acceso dibattito fra giuristi politici, sono in molti a essere come 
minimo imbarazzati – mettere un tratto di penna invece di specificare per iscritto “no” diventa una 
mancanza grave da togliere il candidato dalla campagna? E quanto ampia sarà questa prassi alle 
prossime parlamentari?  
C’è da ricordare che i partiti che non sono presenti nella Duma o nei consigli regionali sono 
obbligati a passare attraverso la procedura della raccolta di firme a proprio sostegno. Ciò significa 
che nessuno dei candidati può essere sicuro di poter passare la prova. 
Con questo meccanismo, infatti, le autorità si garantiscono contro ogni candidato d’opposizione 
non grato a patto che questi ultimi non si trovino la possibilità di candidarsi con un partito che sia 
già in possesso dell’agevolazione federale. 
Per esempio, situazione poco chiara resta per l’onorevole Oxana Dmitrijeva che aveva voluto 
lasciare Spravedlivaja Rossija (N.d.T. Russia Giusta). L’alto gradimento della sua figura a San 
Pietroburgo è indubbio. Ma non si capisce con quale partito possa andare alle elezioni.  
Quanto ai partiti con il “biglietto federale” pronto, rimuovere i loro candidati è molto più difficile. Lo 
confermano i dati statistici delle ultime regionali che avevano segnato un primato per la rimozione 
delle liste dei partiti – 39%. Ma solo di quelli che dovevano raccogliere le firme. Invece di quelli 
“con licenza” – zero assoluto. 
La legge obbliga la Commissione Elettorale a notificare ai candidati ogni mancanza nei documenti 
depositati eventualmente riscontrata, dandogli tre giorni per rimediare. Emblematico il caso del 
candidato al Consiglio Regionale di Komi Viktor Torlopov, prima registrato, dopo privato di 
registrazione perché reo di non aver allegato ai documenti l’atto a conferma di non avere attività 
all’estero. La Corte Suprema l’aveva ripristinato perché la Commissione doveva notificare la 
mancanza e non l’aveva fatto. 



Quindi oggi la tecnica di rimozione dei candidati è diversa. Gli si comunica che i documenti 
depositati sono a posto. Ma durante la campagna elettorale lo rimuovono su sentenza del 
tribunale. 
I motivi più frequenti – precedenti penali non cancellati, ma anche infrazioni alle procedure di 
gestione dei fondi destinati alla campagna elettorale e alle tecniche di propaganda. 
Nel 2014 il partito Comunisti della Russia alle regionali in Caraciajevo-Cerchessia aveva come 
logo elettorale l’immagine, assai conosciuta, del Comandante Che Guevara con tanto di cappelli e 
il berretto stellato. Ebbene il partito era stato rimosso dalle elezioni per aver violato i diritti d’autore 
– in effetti, l’immagine resta di proprietà degli eredi. 
Hanno da aspettarsi imprevisti anche i candidati che abbiano cambiato partito. Un certo Oleg 
Zubkov, che era Russia Unita, poco prima delle elezioni aveva cambiato idea ed era passato a 
Rodina. Rimosso dalle elezioni perché aveva depositato la domanda di uscire dal partito nella 
sede delle proprie attivita’ lavorative, mentre doveva farlo nella sede di residenza. 
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L’economia russa: fra Paradiso e Inferno – Le drastiche fluttuazioni dei prezzi del petrolio 
potranno far crollare definitivamente l’economia russa.  
 
Il prezzo del petrolio nel nuovo anno continua a calare. Il calo dei prezzi fino a $ 15-25 al barile 
causerà una nuova spirale di recessione. I 50 dollari su cui si basano i calcoli del governo 
sembrano una possibilità di salvezza. Tuttavia, l’esausta economia russa ha bisogno oggi non 
tanto di prezzi del petrolio alti, quanto di prezzi stabili.  
Giovedì il prezzo del petrolio Brent è sceso sotto i 33 dollari al barile, ovvero sotto il livello minimo 
dall’aprile 2004, a causa della situazione negativa del mercato cinese e dell'indebolimento dello 
yuan, e a causa dell'aumento delle riserve petrolifere negli Stati Uniti. 
 
Tutto è legato al petrolio 
 
Per la Russia, sia lo scenario negativo, sia quello positivo per il 2016 sono legati allo stesso 
fattore, ovvero ai prezzi del petrolio. Le previsioni di base del Ministero dello Sviluppo Economico 
sono state fatte calcolando 50 dollari al barile in media all’anno e prevedono una crescita del PIL 
dello 0,7%. Un prezzo del petrolio di 40 dollari veniva considerato  come opzione conservativa (in 
questo caso il Ministero dello Sviluppo Economico prevedeva un calo del PIL dell'1%). La Banca 
Centrale si aspetta che una recessione dello 0,5-1% continuerà anche con 50 dollari al barile, e 
con 35 dollari il calo sarà fino al 2-3%.   
[…] 
Alexei Antonov, analista di "Alor Broker", dice che nel 2016 faranno pressione sulle quotazioni 
dell'oro nero il calo della domanda cinese, l'entrata nel mercato di nuove quantità di materie prime, 
la diffusione di auto elettriche, e  l'ulteriore sviluppo di tecnologie per il risparmio energetico e delle 
fonti energetiche alternative. 
Per la Russia, tanto 15 quanto 25 dollari significherebbero una recessione. Il calo dei prezzi del 
petrolio causerà nell'economia russa una serie di shock negativi interconnessi. Si ridurrà l'affluenza 
di valuta, calerà il rublo, rincareranno e si ridurranno le importazioni, crescerà l’inflazione, la Banca 
Centrale sarà costretta ad aumentare di nuovo il tasso chiave (dato che sta lottando contro 
l’inflazione), il Ministero delle Finanze taglierà le spese di bilancio, di conseguenza caleranno 
ancora gli investimenti, i redditi della popolazione e la domanda dei consumatori.  
Con un prezzo del petrolio di $ 15-25 il cambio supererà inevitabilmente i  100 rubli per un dollaro. 
"Nel 2016, se i prezzi del petrolio continueranno a scendere fino a circa $ 25 al barile, è molto 
probabile che in primavera vedremo  un tasso di cambio di 100 rubli per un dollaro ",  ritiene Alexei 
Antonov. 
In generale, si ripeterà lo scenario "infernale" che abbiamo osservato dalla fine del 2014. Di 
conseguenza, le dimensioni del calo saranno più o meno come nel 2015 (previsioni: meno 3,8-



3,9% del PIL). Vladimir Nazarov, Direttore dell'Istituto di Ricerca Scientifica Finanziaria presso il 
Ministero delle Finanze russo, in un'intervista a "Gazeta.ru", ha detto che se i prezzi 
scenderanno  sotto i $ 30, "il PIL crollerà ancora del 4% circa." 
Il Governo sta correggendo attivamente le proprie previsioni e stime per il 2016 e sta anche 
preparando un "piano B". Il Ministro delle Finanze Anton Siluanov in un'intervista del 30 dicembre 
al canale "Russia 24" ha detto che "in realtà dobbiamo essere pronti a qualsiasi eventuale sviluppo 
della situazione del prezzo del petrolio." 
Il Ministero delle Finanze non ritiene che i 50 dollari al barile, in base ai quali è stato redatto il 
bilancio, siano una prospettiva realistica. "Le nostre stime per l’anno prossimo sono di circa $ 40 al 
barile. Con 40 dollari  al barile si ha un’idea di come dobbiamo agire, abbiamo delle misure 
pronte", ha detto Siluanov. 
[…] 
Oggi 50 dollari in media all’anno possono essere considerati un dono del cielo, e se il prezzo del 
petrolio sarà superiore, questo sembrerà un vero Paradiso. Un tale sviluppo non va escluso del 
tutto (anche se ora non ci sono molte premesse per una crescita dei prezzi del petrolio). Per 
esempio, nel febbraio del 2015 il petrolio ha cominciato gradualmente a rincarare, e all’inizio di 
maggio ha raggiunto 69 dollari al barile.  
In particolare, potrebbero portare a un balzo dei prezzi le interruzioni delle forniture di petrolio dal 
Medio Oriente e dal Nord Africa. In quelle aree sono sempre in corso azioni militari, e  un oleodotto 
o un porto petrolifero bombardati, oppure una nave cisterna affondata nello Stretto di Hormuz non 
sembrano così improbabili. In questo caso anche 100 dollari al barile sarebbero piuttosto realistici. 
Tuttavia gli economisti dicono che in realtà la Russia non ha così bisogno di $100 al barile. E’ 
necessario che i prezzi dell’oro nero si stabilizzino su qualche livello e che si stabilizzino, di 
conseguenza, anche il tasso di cambio del rublo e l’inflazione.  
Secondo gli analisti di Sberbank CIB, l’economia nazionale è in grado di “digerire” senza problemi 
fluttuazioni del 25-30%. Nel 2015 la forbice è stata due volte maggiore: da $36 a $69 al barile.   
“Il problema non e’ quanto siano alte o basse le quotazioni. Il problema non e’ un dollaro che valga 
30 oppure 70 rubli.  Il problema è che il rublo sta fluttuando molto. Abbiamo cominciato l’anno con 
cifre vicine a quelle di oggi: 60 rubli per un dollaro. Poi il dollaro si è avvicinato a 40 rubli e adesso 
è cresciuto fino a 70 rubli”, ha spiegato Siluanov nell’intervista al canale “Russia 24”.   
Le nostre società “non sanno sempre adattarsi” a una volatilità così’ elevata, dice il Ministro. Le 
forti fluttuazioni rendono molto difficile qualsiasi pianificazione aziendale. Se i prezzi e il tasso di 
cambio continueranno a balzare nel 2016, la pausa di investimenti nell’ economia non finirà, il ché 
renderà le prospettive di un suo ripristino ancora più nebulose.      
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