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Una settimana di piani anticrisi – La settimana scorsa la crescita dei prezzi del petrolio ha fatto 
sperare nel superamento della fase peggiore. 
 
La crescita dei prezzi del petrolio nella settimana scorsa ha fatto sperare in un superamento della 
fase peggiore. Da martedì scorso il barile Brent è rincarato di oltre il 15%, e ha raggiunto un valore 
di quasi 36 dollari. Questa crescita è rilevante, se confrontata con il minimo di 27,7 dollari 
raggiunto a gennaio. Per la Russia comunque questi prezzi sono ancora molto distanti dai livelli 
accettabili; anche a 36 dollari al barile in Russia ci saranno diminuzione delle estrazioni, calo 
dell’economia e riduzione del bilancio. 
Le autorità cercano di adattarsi alle nuove condizioni tagliando le spese di bilancio e con un 
sostegno puntuale ai settori. E’ stato deciso di formalizzare questa procedura con il nuovo piano 
anticrisi, alla cui stesura il Governo ha lavorato la settimana scorsa. 
A differenza del bilancio, che era stato compilato partendo da un prezzo del petrolio di 50 dollari al 
barile, nel piano anticrisi verrà inserito un prezzo tra i 20 e i 40 dollari, ha detto martedì il Vice 
Primo Ministro Arkadij Dvorkovich. 
“Oggi vediamo che i prezzi sono nell’ordine dei 30 dollari al barile, con oscillazioni di 1 – 2 dollari. 
Potrebbero realmente scendere per un determinato periodo, e potrebbero anche salire. Penso 
però che le cifre siano queste, tra i 20 e i 40 dollari al barile”, ha annunciato il Vice Primo Ministro. 
Venerdì il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato al Governo la redazione preliminare 
del piano anticrisi, che sarà corretta a livello di Vice Primi Ministri. L’ha riferito il Vice Ministro dello 
Sviluppo Economico Oleg Fomichev. Nella sua forma attuale il piano anticrisi non prevede 
praticamente il sostegno alle banche, l’aiuto sarà distribuito ai settori economici. In particolare, 
secondo quanto dichiarato dal Vice Ministro, potrebbero essere previsti ulteriori 21 miliardi di rubli 
per l’industria delle macchine utensili. 
Il valore complessivo del piano anticrisi del Governo è di circa 750 miliardi di rubli, ha detto venerdì 
il Ministro dello Sviluppo Economico Aleksej Uljukaev. Questa somma tiene conto dei 310 miliardi 
di credito ai Soggetti Federali, inseriti nel bilancio. 
Le cifre finali del sostegno ai settori, secondo Fomichev, sono ancora oggetto di discussione. Per 
ora le spese del piano anticrisi superano le possibilità del bilancio, per questo alcune misure 
saranno modificate, oppure, correggendo il bilancio, si deciderà di finanziarle attingendo alle 
riserve, ha riferito il funzionario. Tra i beneficiari del sostegno sono menzionate l’industria 
automobilistica, l’edilizia, la costruzione dei mezzi di trasporto, l’industria leggera, l’agricoltura. 
Verranno destinati  separatamente fondi per tenere sotto controllo le agitazioni sociali. In 
particolare, potrebbero finire nel piano proposte di sostegno a che ha preso mutui in valuta tramite 
ipoteca. La notizia è stata dal Ministero dell’Edilizia e dei Servizi abitativi. 
La settimana scorsa le proteste dei mutuatari in valuta con ipoteca hanno assunto dimensioni di 
massa. A Mosca ci sono state nuove manifestazioni di protesta degli ipotecari in valuta nelle 
banche VTB24, Moskommertsbank, UniCredit, Uralsib, e altre. La riformulazione dei crediti in 
valuta in crediti in rubli potrebbe costare al bilancio fino a 30 miliardi di rubli. Il Governo non ha 
però ora ricette pronte per risolvere il problema degli ipotecari in valuta. L’ha detto giovedì il 
portavoce del Presidente, Dmitrij Peskov. 
Nel frattempo, l’ex Ministro delle Finanze Aleksej Kudrin ha dichiarato mercoledì che a salvare 
l’economia russa saranno le riforme, e non i piani anticrisi. Secondo Kudrin il Governo sarà 
costretto a ridurre il bilancio, utilizzare i fondi delle riserve e prendere in considerazione anche un 
aumento delle tasse. 
Due settimane prima il Primo Vice Primo Ministro Igor Shuvalov aveva detto che il Governo “sta 
esaminando un ambizioso progetto di privatizzazioni per il 2016”. E’ anche vero che oggi non si 



parla più di grosse vendite, a maggior ragione dato che, a giudicare dalla situazione, è stato deciso 
di rimandare le privatizzazioni a tempi migliori. 
A media scadenza non verrà presa in considerazione la privatizzazione di Sberbank. L’ha detto 
venerdì il Presidente Putin, alla riunione con il Ministro delle Finanze Anton Siluanov, il Capo della 
Banca Centrale Elvira Nabiullina e l’assistente del Presidente Andrej Belousov. “La settimana 
prossima discuteremo la questione della privatizzazione e i relativi piani, anche per l’anno in 
corso”, ha detto il Presidente, che ha rilevato come ci sia l’opinione secondo cui “vanno privatizzati 
anche molti istituti finanziari”. “Noi crediamo che privatizzare una parte del pacchetto azionario di 
Sberbank sia ora prematuro”, ha dichiarato la Nabiullina, che ha aggiunto anche come la fiducia 
dei risparmiatori nella banca si basa sul fatto che “il pacchetto di controllo è dello Stato”. 
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Pagina 8 [Editoriale] – Il Fronte popolare russo contro l’opposizione extra-parlamentare.  
 
La settimana scorsa il Presidente Vladimir Putin ha svolto varie riunioni e incontri per discutere dei 
problemi socio-economici del Paese. Cioè, anche se i vertici del Governo non riconoscono molto 
volentieri i crescenti fenomeni di crisi, capiscono lo stesso di dover risolvere questo problema. Per 
esempio, bisogna fare qualcosa con “la mappa dei problemi”, presentata la settimana scorsa al 
Capo dello Stato durante il Forum interregionale del Fronte popolare russo (ONF) di Stavropol. 
Come  è noto, quest’anno l’ONF sta svolgendo tutta una serie di discussioni dedicate alla 
realizzazione dei decreti del maggio 2012 e di tutte le altre decisioni del Presidente. Già alla prima 
di queste discussioni si è saputo che le cose non stanno andando tanto bene.   
Putin, in qualità di leader dell’ONF, non perde nessuna delle sue iniziative. Anche questa volta ha 
pubblicamente espresso pieno appoggio a tutte le iniziative del Fronte. Anche se il Presidente ha 
richiamato l’ONF alla necessità di cooperare con le Autorità centrali, regionali e locali, era evidente 
che non aveva nessun’obiezione contro il ruolo dell’ONF come suo controllore personale di tutte le 
dette autorità. Per esempio, Putin ha promesso di trasmettere ai governatori tutte le proposte e le 
lamentele degli attivisti dell’ONF.    
A proposito, di tutti i governatori regionali, il Presidente ha direttamente approvato solo l'attività del 
Presidente ceceno Ramzan Kadyrov, sottolineando che questi lavora in modo qualificato ed 
efficace. Tuttavia, molto probabilmente questo è stato solamente il commento, che da tempo ci si 
aspettava da Putin, circa la polemica di Kadyrov con l’opposizione extra-parlamentare sulla sua 
immagine e sulle sue prospettive, così come sui termini che si possono usare nel descrivere 
l’opposizione. Già dall’inizio non era difficile supporre da che parte stava il Presidente, quindi le 
sue parole di sostegno al leader ceceno non sono state una rivelazione.   
La stessa opposizione extra-parlamentare è finalmente passata la settimana scorsa dalle inutili 
dispute con Kadyrov a una situazione più costruttiva, ovvero alla creazione di una specie di 
alleanza politica oppure almeno di un meccanismo di cooperazione fra i partiti nel periodo 
elettorale. Gli interessati sono PARNAS e Yabloko, aventi ambedue il diritto di presentare la lista 
elettorale alla Duma senza la raccolta preliminare delle firme dei cittadini.   
Tuttavia, sin dall’inizio, ad ostacolare questa sorta di “orizzontale” liberale c’è un grande ostacolo, 
che non si può bypassare in nessun modo, ovvero la decisione di Yabloko secondo cui nel 2018 il 
partito presenterà la candidatura del suo fondatore Grigorij Javlinskij alla presidenza. Il partito 
Yabloko ha già definito il sostegno a Javlinskij da parte di tutti gli altri democratici come la 
condizione principale per negoziati più o meno seri. PARNAS, a proposito, per ora sta facendo 
finta di non accorgersi della decisione presa apriori dal suo principale partner nella candidatura alle 
elezioni, la cui configurazione non è stata ancora determinata, neanche preventivamente.  
Tuttavia, a giudicare da alcune prove indirette, ci sono già sforzi in questa direzione. Per esempio, 
la settimana scorsa è giunto alla Duma, a nome di tutto il Consiglio della Federazione, un 
pacchetto di progetti di legge sull’approccio unico verso la formazione delle camere civiche 
regionali. Ora i governatori le formano a loro piacere, inserendo nella lista delle camere persone a 



loro leali. I senatori hanno proposto di porre fine a questa arbitrarietà, stabilendo una procedura 
precisa. Il suo principio chiave dice che le autorità dei soggetti della Federazione Russa dovranno 
mandare alle proprie camere civiche persone che siano critiche nei loro confronti, ovvero gli 
attivisti delle organizzazioni sociali  panrusse, interregionali e locali. 
Ricordiamo che lo stesso Fronte popolare, la più potente forza non-politica del Paese, si appoggia 
proprio su questo tipo di persone. Come è noto, l’ONF russo ha già di fatto sottomesso la Camera 
Civica russa, il suo segretario Aleksandr Brechalov è anche co-presidente del Fronte Popolare. 
Non è escluso che la riforma delle strutture pubbliche nelle regioni farà sì che il Fronte popolare 
finalmente ottenga una formale struttura verticale all’interno dell’apparato governativo, che in gran 
parte sarà pagata dal bilancio federale. 
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Pagina 2 – Il voto non si vende – I deputati hanno riorganizzato il lavoro degli osservatori alle 
elezioni.  
 
La Duma di Stato ha approvato le modifiche al disegno di legge del Partito comunista per la 
riduzione del numero di osservatori di un partito a un seggio elettorale da 5 a 2 persone, e per 
l’introduzione di una procedura esclusivamente giudiziaria per il loro allontanamento dai seggi 
elettorali. Il Comitato Elettorale Centrale ritiene che l’iniziativa contrasterà la corruzione degli 
elettori.  
Il Presidente della Duma Sergei Naryshkin ritiene che la decisione di limitare a due il numero degli 
osservatori nei seggi elettorali, rappresentanti di un partito o di un candidato nel collegio 
uninominale, sia la soluzione ottimale: “Prendendo in considerazione il grande numero sia dei 
partiti politici, sia dei candidati che potranno partecipare alle elezioni, bisogna stabilire subito che 
non ci debba essere un numero illimitato di osservatori allo stesso seggio elettorale. […], ha detto 
Naryshkin in un’intervista al Canale “Rossija-1”.  
Il disegno di legge è stato modificato per la seconda lettura dai deputati di Russia Unita Vladimir 
Pligin (Capo del Comitato di profilo) e Dmitry Vyatkin (Vice Capo del comitato). Secondo 
quest'ultimo, è stato proposto di ridurre da 5 a 2 persone il numero degli osservatori designati, 
prendendo in considerazione il fatto che «abbiamo 14 partiti che possono partecipare alle elezioni 
per la Duma di Stato senza raccogliere firme." 
[…] 
Nelle modifiche del Comitato di profilo c’è anche un altro punto chiave, anche questo approvato 
dalla Duma. Si tratta di consentire di allontanare gli osservatori dal seggio elettorale solamente in 
base a una decisione del tribunale. Inoltre, il d.d.l. consente la libera registrazione foto e video nel 
seggio elettorale. 
Il Vice Presidente del Comitato Elettorale Centrale russo Leonid Ivlev ritiene che le modifiche 
approvate dalla Duma siano ottimali per tutti i partecipanti al processo elettorale: “Questa nuova 
legge introduce di fatto un embargo sull’accaparramento di voti”, ha detto Ivlev, rispondendo alle 
domande dell’agenzia “Interfax”. […]  
Così, secondo Ivlev, le innovazioni legislative sono un potente ostacolo all’uso delle “tecnologie 
proibite” alle elezioni”.  
Ivlev ritiene un altro momento importante anche il fatto che per la prima volta in tutta la storia delle 
elezioni nel nostro Paese l’allontanamento degli osservatori sarà effettuato non su arbitrio della 
commissione, ma solamente in base a una decisione del tribunale.  
[…]  
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