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Piano anticrisi al condizionale – All’Esecutivo mancano 160 miliardi di rubli. 
 
Il piano anticrisi 2016 oggi sarà oggetto del dibattito alla riunione del Governo. Negli ultimi giorni il 
piano ha subito un notevole aumento, ed è ingrassato del 20%. Del valore definitivo sarà 
comunque possibile parlare solo in aprile: dopo le modifiche al budget di bilancio diventerà chiaro 
se l’Esecutivo abbia a disposizione altri 160 miliardi di rubli per le spese inserite nel piano a titolo 
condizionale. Senza quelli la Casa Bianca spenderà per il piano 250 miliardi e altri 40 dal Fondo di 
Riserva Nazionale (FRN). Il rischio più alto rappresenta la disponibilità del Governo di 
sovvenzionare, per la prima volta in assoluto, i tassi d’interesse per i crediti erogati alle imprese 
industriali. 
Al giorno di ieri la spesa di bilancio approvata e inserita nel piano ha raggiunto 380 miliardi di rubli 
(di cui 310 miliardi come crediti alle regioni). I fondi utilizzabili garantiti a diposizione del Governo 
ammontano a 250 miliardi, di questi i 210 miliardi verranno dal Fondo Anticrisi della Casa Bianca, 
40 miliardi come sovvenzioni dal FRN alle FFSS per l’acquisto del materiale rotabile.  
Con questo, il preventivo “approvato”, anche senza le spese del FRN, sale di oltre il 20%. 
Altri 160 miliardi – sono fondi “al condizionale” ovvero non esistenti: nei documenti MISE sono 
annotati come spese “i cui valori effettivi e la provenienza di fondi saranno definiti durante le attività 
di realizzazione del programma economico”. In termini pratici significa che dovessero entrare nelle 
casse dello stato i fondi non previsti dal budget di bilancio (e non si tratta del capitale 
eventualmente ricavato con le privatizzazioni perché secondo i programmi del MEF quello è 
destinato al FRN e ai fondi del prestito statale), c’è da aspettarsi all’interno dell’Esecutivo un 
acceso dibattito sulle priorità di spesa qualunque sia l’importo effettivo disponibile. 
La voce più consistente della spesa “al condizionale” – fino a 30 miliardi di rubli – servirebbe per 
l’aumento del capitale sociale della Società Statale di Leasing dei Trasporti al fine di dare un 
impulso alla promozione sui mercati mondiali dei velivoli Sukhoi Superjet 100. A competere con 
questa sono i programmi di sostegno al settore meccanico per un totale di 21 miliardi di rubli. E’ 
una voce nuova, che, secondo le voci che girano, oltre che dal Ministero dell’industria e del 
commercio starebbe curata Andrej Beloussov, Assistente del Presidente. 
C’è inoltre la domanda di 23 miliardi del Ministero dell’Agricoltura per i fondi da dedicare alle 
attività di sostituzione dello import, e un’altra di 19,5 miliardi, del Ministero della Sanità, per i 
sostegni statali in forma di acquisto di medicinali per i malati di AIDS. Seguite dalle domande 
altrettanto urgenti: 16,5 miliardi di rubli per sovvenzionare i programmi di garanzie immobiliari e 16 
miliardi per l’acquisto di medicinali generici. E c’è da salvare la VneshEconomBank, sempre 
attraverso l’aumento del capitale sociale: secondo le indiscrezioni l’importo da destinare alla banca 
nel 2016 non è stato definito, come punto di riferimento si parla di 10-15 miliardi di rubli. 
La voce più “pericolosa” del piano “al condizionale” riguarda le sovvenzioni a 150 stabilimenti 
industriali come rimborso delle spese da sostenere per gli interessi su crediti bancari, erogati 
perché potessero avere sufficiente capitale circolante o fondi da utilizzare per le attività 
economiche ordinarie. L’importo totale non è tanto grande, circa 10 miliardi di rubli. Ma il 
precedente così creato avrà conseguenze ancora più devastanti del piano imposto alla Banca 
Centrale nel 2015 per i finanziamenti di progetti d’investimento: le sovvenzioni alle imprese per i 
tassi d’interesse bancari sono da sempre iper-popolari, e saranno richieste da tutte le industrie.  
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Pagina 2 [Editoriale] – Perché le autorità hanno bisogno di un nuovo progetto liberale – Un 
partito degli imprenditori potrebbe trattenere l’elettorato del business dall’avvicinarsi ai 
rivoluzionari. 
 
Secondo alcuni dati, il progetto di partito di Boris Titov potrà essere pronto già per il prossimo fine 
settimana. Si tratta di un partito imprenditoriale o di una struttura politica che tutela gli interessi del 
business, creata sulla base del partito “Pravoje delo”. Non è il primo caso, nella storia russa 
moderna, in cui il governo da’ il via libera al lancio di un progetto orientato verso l’elettorato 
liberale. Qualcosa di simile era già accaduto alla vigilia delle elezioni per la Duma nel 2011, 
quando a guidare “Pravoje delo” era Mikhail Porkhorov. Tuttavia, la situazione politica negli ultimi 
cinque anni è un po’ cambiata.  
Nell’agenda del liberalismo russo possono essere identificati due elementi principali. Il primo è 
quello della tutela dei diritti umani, che mette l’ accento sulla difesa delle norme e delle garanzie 
costituzionali, dei diritti e delle libertà dei cittadini, così come sulla lotta alle infrazioni della 
legislazione, inclusa quella elettorale. I politici, gli attivisti e gli elettori che ritengono che questo sia 
l’aspetto principale hanno un atteggiamento abbastanza inflessibile verso il governo, richiedendo, 
nella migliore delle ipotesi, le sue dimissioni, e nella peggiore delle ipotesi, il tribunale e la prigione.  
Il secondo elemento è quello liberal-economico, con un accento sul modello di mercato e su una 
difesa coerente degli interessi degli imprenditori, soprattutto delle PMI. Coloro che ritengono 
questa la linea principale sono più disposti al compromesso, se si parla di legami con l’élite al 
potere, preferendo spingerla a concessioni, avanzare richieste, ottenendo l’accesso alla gestione 
del Paese, senza distruggere il sistema e sostituirlo con uno nuovo.   
La tattica del governo russo, a quanto pare, è quella di non ammettere la radicalizzazione di 
questo secondo segmento liberale. In altre parole, è importante fare delle mosse tali da far 
separare i liberal-realisti dai difensori dei diritti umani e dai liberal-rivoluzionari, invece di farli 
avvicinare a loro e farli dissolvere nel loro ambiente.   
Mikhail Prokhorov guidò "Pravoje delo", dopo che Dmitry Medvedev, in veste di Presidente, aveva 
introdotto nella politica una tendenza liberal-innovativa. L’essenza di questa tendenza stava nel 
fatto che c’era una domanda di economia e società moderne, il governo la percepiva ed era pronto 
a prendere la strada della modernizzazione. Inoltre i margini di modernizzazione erano abbastanza 
larghi. Prokhorov aveva uno scopo, ma non aveva un programma distinto, costruito intorno a due-
tre tesi, che sarebbe stato approvato (per non dire scritto) dall’alto. Non sorprende che Prokhorov 
abbia cominciato abbastanza presto ad agire troppo liberamente, e che il progetto è stato di fatto 
chiuso.   
Boris Titov ha una posizione leggermente diversa. Nel suo caso le tesi principali sono abbastanza 
chiare. Sono state dettate, di fatto, dallo stesso Presidente Putin nel suo Messaggio annuale 
all’Assemblea Federale. Un “no” categorico all’aumento delle tasse; un “si’” deciso a varie 
agevolazioni per le PMI; più zone di sviluppo avanzato. E la cosa più importante: una tutela 
coerente del business dall’arbitrio dei funzionari e da persecuzioni penali ingiustificate.   
Questa è l’“ossatura” del programma elettorale del partito politico, legittimato dal Capo dello Stato 
e, di conseguenza, dal sistema di governo. E Boris Titov non assomiglia a uno che navighi fuori 
rotta. 
L'agenda dei diritti umani, a sua volta, viene di conseguenza delegittimata, presentata come 
“antipopolare”, “antistatale” e “antipatriottica”. Ne deriva la lotta contro il primato del diritto 
internazionale, uno dei cui promotori è stato il Presidente della Corte Costituzionale.  
"Russia Unita" aveva annunciato in precedenza l'intenzione di partecipare alle elezioni con 
l'agenda liberale. Tuttavia, il successo di una tale mossa non è scontato. Nel frattempo, la crisi 
potrebbe costringere il potere a scegliere: o ridurre le garanzie statali al proprio elettorato di base, 
oppure aumentare le tasse. Se sarà scelta la seconda opzione, sarà utile creare per gli 
imprenditori un canale politico parlamentare  per esprimere lamentele e insoddisfazione. In caso 
contrario, potranno aderire ai rivoluzionari liberali. 
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