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La causa giusta dell’ombudsman – Il difensore civico degli imprenditori Boris Titov si appresta a 
istituire un partito delle imprese per le prossime parlamentari. 
 
L’ombudsman degli industriali e imprenditori Boris Titov ha fatto la sua scelta riguardo al partito da 
trasformare nel partito delle imprese e mandare alle elezioni alla Duma di Stato. E’ l’ex Pravoje 
Delo (N.d.T. in russo Causa Giusta, o, per gioco di parole, Causa della Destra). Il congresso del 
partito è previsto per il 29 febbraio. Le trattative erano state svolte anche con Graždanskaja sila 
(N.d.T. in russo Forza Civica) e Graždanskaja platforma (sta per Piattaforma civica) – tutti e tre 
hanno la rappresentanza nei parlamenti regionali, il che gli consente di partecipare alle elezioni 
senza raccogliere le firme. 
Quindi la Giusta Causa è in attesa di grandi cambiamenti. Il partito sicuramente cambierà la 
denominazione. La scelta finale non è ancora stata fatta, ha confessato Titov, quel che è già certo 
– le ipotesi legate a Pravoje delo o a Delovaja Rossija (associazione di piccole e medie imprese 
guidata da Titov) non sono considerate. 
Cambierà anche la composizione dei membri del partito, continua Titov: vi aderirà un nutrito 
gruppo di imprenditori suoi sostenitori. Sono membri della Delovaja Rossija, imprenditori ed esperti 
di fama e personaggi pubblici, dice Titov, senza fare nomi. 
Secondo Titov, diversi hanno espresso il desiderio di essere eletti nel consiglio politico del partito: 
“Il nostro è l’imbarazzo della scelta”. 
I negoziati sono in corso con diverse altre persone note, rivela un nostro contatto al Cremlino, ma 
è un processo difficile, dal momento che molti partiti li vorrebbero nelle proprie file.  
D'altra parte, il nuovo partito deve risolvere tutti i problemi organizzativi, compresa la figura del 
frontman, il più velocemente possibile, essendo i tempi piuttosto stretti. 
Il nuovo partito si organizza non soltanto per le elezioni alla Duma, parteciperà anche a tutte le 
campagne amministrative, comunali e regionali, promette Titov. Importanti restano le regioni, ove 
si pensa di costituire “potenti centri regionali”, senza però la centralizzazione, ma sul modello di 
Delovaja Rossija che funziona dal basso verso l'alto, non verso il basso, dice Titov. 
L'accento sarà posto sulla rete Internet. Secondo Titov, adesso è in fase di organizzazione la 
squadra che studierà la strategia del partito per l’Internet: “Rinunceremo alla promozione su 
cartelloni stradali, è la parte più costosa. Vi ricordate come Prokhorov (N.d.T. ex patrono di Pravoje 
delo) aveva imbandito il paese con i propri cartelloni? Ecco, noi non lo faremo. Parleremo la lingua 
che parla il nostro pubblico. Sono le imprese, sono maestri e professori. Si tratta delle persone di 
classe prevalentemente media, della gente che fa”. 
Nella tornata precedente un progetto del genere aveva cercato di attuare Prokhorov, che all’ultimo 
momento con delle mosse poco chiare era stato allontanato dalla direzione del partito.  
Titov mette al partito l’obiettivo “realistico” – passare alla Duma e formare un proprio gruppo. Per 
fare questo è necessario raccogliere il 5% dei voti 
I candidati del partito nei collegi uninominali finanzieranno autonomamente le loro campagne, 
mentre per la campagna nazionale si dovranno trovare gli investitori, dice Titov. Uno strumento 
importante per il finanziamento del partito resta il crowdfunding via Internet – piccole somme, ma 
molti versamenti. 
I potenziali elettori del partito abitano a Mosca, San Pietroburgo, nei territori del sud. Sono utenti 
esperti di Internet, e il risultato finale dipenderà da quanto efficace e precisa sarà la campagna 
nell’Internet. E’ importante perché i principali concorrenti (come Parnas e altri) sono fortissimi su 
Internet. 
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Pagina 1/4 – Le regioni sono indebitate fino al collo – I soggetti della Federazione chiederanno 
prestiti per un 70% in più 
 
Per la fine del 2017 il debito totale delle regioni russe ammonterà a circa 4,3 miliardi di rubli. In due 
anni sarà quindi quasi il doppio. Al tempo stesso, il volume dei prestiti annuali richiesti dai soggetti 
della Federazione Russa potrà aumentare del 70%. Queste previsioni sono state pubblicate ieri 
dagli esperti di Standard & Poor’s (S&P). Secondo i loro calcoli, nella struttura del debito totale 
regionale prevarranno i prestiti commerciali. Per ora non ci sono prospettive di riduzione dei debiti 
regionali. 
La crisi economica e di bilancio, così come l’imminente tornata elettorale costringeranno le regioni 
ad aumentare ulteriormente il proprio debito. L’ha annunciato ieri il Servizio di rating creditizio  di 
Standard & Poor’s. Secondo gli specialisti di S&P, al 1° gennaio del 2017 il debito delle regioni 
ammonterà a circa 3.400 miliardi di rubli, e al 1° gennaio del 2018 sarà di circa 4.300 miliardi di 
rubli.  
In precedenza la Corte dei conti aveva comunicato che per la fine del 2015 il volume del debito dei 
soggetti della Federazione Russa era di 2.318 miliardi di rubli. Così, nei prossimi due anni il debito 
regionale praticamente raddoppierà. 
"Prendendo in considerazione l'aumento del deficit e la crescente esigenza di rifinanziamento, ci 
aspettiamo che il volume dei prestiti agli organi di governo regionali e locali aumenterà da 1.000 
miliardi di rubli ( circa 11,4 miliardi di Euro) nel 2015 a 1.700 miliardi di rubli (circa 19 miliardi di 
Euro al momento della pubblicazione) nel 2017”, dice il rapporto di S&P. 
"Nella struttura del debito degli organi di potere regionali e locali, molto probabilmente prevarrà il 
debito commerciale, soprattutto i crediti bancari, nonostante le misure del governo federale sulla 
sostituzione dei prestiti bancari con crediti di bilancio”, scrivono gli specialisti di S&P.   
I soggetti della Federazione Russa possono risolvere i propri problemi finanziari grazie ai prestiti 
bancari, all’emissione di obbligazioni e ai prestiti di bilancio. Non tutti, a quanto pare, sono attratti 
dai prestiti di bilancio, e le obbligazioni , dal punto di vista delle regioni, non sono uno strumento 
flessibile e vantaggioso come i prestiti bancari.  
Di conseguenza, S&P prevede che "per la fine del 2017 i prestiti bancari potranno costituire la 
metà del volume totale dei prestiti", "Nel 2016-2017 il volume dei prestiti bancari agli organi di 
potere  regionali e locali sarà di circa 800 miliardi di rubli (circa 9 miliardi di euro) l'anno". 
La Corte dei conti ha già annunciato che il problema dei debiti regionali nel Paese sta crescendo, 
nonostante il sostegno statale. La settimana scorsa il Capo della Corte dei conti Tatyana Golikova 
ha detto che la tendenza positiva della sostituzione dei crediti commerciali con quelli di bilancio, 
che si è mantenuta per 11 mesi nel 2015, si è esaurita alla fine  dell'anno. "Come risultato, la 
riduzione della quota dei prestiti commerciali all’interno del debito nazionale delle regioni è stata 
solo di 0,6 punti percentuali," dice la Golikova, citata dall’ufficio stampa della Corte dei conti.  
Secondo la Corte dei Conti, 76 regioni russe su 85 hanno un deficit di bilancio. "Ci sono soggetti 
che a priori non riusciranno mai a pagare i crediti di bilancio, per questo diciamo sempre al 
Ministero delle Finanze che è necessario trovare un compromesso",  ha sottolineato la Golikova. In 
particolare, "è necessario risolvere non solo il problema dei crediti di bilancio, ma anche 
dell’assegnazione dei poteri, e del possibile aumento delle dotazioni per equilibrare i bilanci, cosa 
imprescindibile”. 
Le autorità russe avevano annunciato da tempo l’elaborazione di un meccanismo per la 
sostituzione dei crediti regionali commerciali con crediti di bilancio. Lo scopo è quello di cambiare 
la struttura del debito, proponendo alle regioni di sostituire il credito a un tasso ridotto: si parlava di 
un tasso dello 0.1% al posto dell’11-12%. Alla fine dell’anno scorso Vladimir Putin ha detto che nel 
2015 sono stati stanziati a questo scopo 310 miliardi di rubli, si prevedeva stanziare quasi la 
stessa somma anche nel 2016. […] 
Gli esperti confermano che per molte regioni i prestiti bancari rimangono uno strumento più 
attraente anche rispetto ai prestiti di bilancio agevolati. 
"L’amministrazione dà alcune ragioni per spiegare la popolarità dei crediti bancari. La prima è che 
tale prestito può essere ottenuto utilizzando "la risorsa amministrativa", bilanciandolo con azioni 



leali di risposta nei  confronti della banca (…). La seconda ragione è che i crediti bancari sono 
concessi con estrema rapidità, mentre un prestito del bilancio può essere atteso per anni”, spiega il 
Direttore del Dipartimento analisi di AMarkets Artem Dejev. 
Dato il livello di deprezzamento dei fondi di base nelle regioni, molto spesso c’è urgente bisogno di 
mezzi, continua Dejev. “Le banche capiscono bene di chi è il territorio su cui stanno facendo 
business, e sono interessate ad aumentare la propria influenza, ritenendo giustamente che lo 
Stato sia uno dei debitori più affidabili e stabili”, dice Dejev. Le imminenti elezioni non lasciano di 
fatto  possibilità di trattenere le spese, dunque i debiti delle regioni continueranno a crescere”. 
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