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Yabloko illiberale – L’opposizione può davvero uscire dai limiti del proprio elettorato tradizionale? 
 
Intervenendo al congresso del partito Yavlinski ha detto di credere nel popolo russo, mentre i suoi 
compagni hanno comunicato di essere pronti a “rivolgersi a un’ampia cerchia di elettori”, lasciando 
da parte “la tradizionale demagogia liberale”. In altre parole, si tratta di ampliare la base elettorale. 
L’ampliamento di questo genere, infatti, è una necessità. Quando nel 2012 era emerso il discorso 
sulla trasformazione del movimento di protesta in una forza politica, si era parlato molto di come 
fosse importante per i leader dell’opposizione trovare un linguaggio comune con i soggetti che 
sostengono le autorità del momento, e non solo con i giovani delle grandi città. Oggi è chiaro che 
l’obiettivo non era stato realizzato. E resta all’ordine del giorno, sempre molto difficile. 
Yabloko ha partecipato a tutte le elezioni. E’ un vecchio marchio politico che viene associato agli 
anni novanta con il conseguente scarso gradimento da parte degli elettori di massa. 
In realtà Yabloko non era mai riuscito a diventare quel tipo di entità politica che il regime potesse 
ammettere nel parlamento. Anzi, alle presidenziali del 2012 a Yavlinski era stata negata addirittura 
la registrazione come candidato.  
Ora eventuale uscita fuori dai limiti delle idee liberali per un partito come Yabloko potrebbe avere 
due esiti. 
Il primo sarebbe il cambio dell’orientamento politico verso la sinistra, con l’accento sul ruolo dello 
stato come garante, che si rivolge prevalentemente ai lavoratori dipendenti, rompendo con il 
proprio passato ispirato alle idee liberali e alla difesa dei diritti dell’uomo. Tale ipotesi, considerata 
l’attuale reputazione del partito, difficilmente ispirerebbe l’elettore. 
Per di più lo spazio disponibile nella sinistra è troppo stretto, l’unica leva che può funzionare è 
forse l’estrema radicalizzazione della retorica e altrettanto estremo populismo. E altamente 
improbabile che in queste vesti Yabloko possa essere credibile. 
La seconda ipotesi sarebbe andare a convincere le larghe masse che i valori come i diritti 
dell’uomo, l’autonomia della magistratura, la libertà della parola, l’antimilitarismo siano universali e 
non appartengano solo agli intellettuali, alla borghesia e agli studenti universitari. A giudicare da 
come ha parlato Yavlinski, sarebbe questa l’opzione scelta. Tuttavia tale riflessione di carattere di 
massa richiede determinate condizioni sociali, economiche e politiche che Yabloko non è in grado 
di far costruire per la scarsità di autorevolezza, fondi e risorse. 
Rivolgendosi agli elettori di massa, pero, il partito valuta eventuali alleanze con le altre forze 
democratiche. Ma sono due processi opposti. Ogni tentativo di far riunire i democratici aveva 
sempre come obiettivo il consolidamento dei gruppi liberali, e non l’uscita fuori dai paletti. Adesso 
vogliono uscirne, e ciò significa che non gli sembra più utile e opportuna l’unificazione all’interno 
della stessa specie, per esempio, nell’ottica di superamento della soglia parlamentare. 
Le carte del mazzo politico restano distribuite, come sempre, dalle autorità. Ed è probabile che 
Yabloko non arriva a rendersi conto come sia cambiato il trend elettorale. Resta valido il bisogno di 
garantire la presenza nel parlamento alle piccole e medie imprese. E le autorità de facto l’hanno 
ammesso. 
Per dire che l’attuale sistema politico si prepara ad ampliarsi leggermente, lasciando entrare un 
altro partito, ma non di sinistra – un partito di liberali moderati. 
Yabloko, dichiarando l’intento di uscire fuori dai paletti dell’elettore liberale in pratica rinuncia a 
prendere parte a questo appalto politico.  
Non c’è dubbio, l’eventuale allargamento dei confini del sistema ne favorisce la legittimazione, ma 
nello stesso tempo anche il pensiero liberale ottiene la possibilità di una più libera circolazione, 
anche con l’obiettivo di levarsi d’addosso l’etichetta di antipopolari. 
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Boris Titov entra nella destra – Titov eletto presidente di Pravoje Delo. Non tutti nel partito 
condividono le idee del nuovo presidente, ma non opporranno resistenza alla volontà del Cremlino, 
cosi gli esperti. 
 
Boris Titov ha avuto 70 preferenze di 86 delegati.  E’ stato anche eletto il Consiglio Politico del 
partito di 24 persone. 
Tempo fa, parlando al nostro cronista, Titov auspicava anche il cambio della denominazione. Più 
tardi era stato deciso per il momento di non farlo. 
Il congresso ha avuto quindi un carattere preparatorio e piuttosto tecnico, spiegano gli 
organizzatori. In effetti, Titov ha comunicato ai delegati che entro il 1 aprile si sarebbe tenuto un 
altro congresso, e sarebbe lì che verrà fuori la nuova denominazione. Per ora la decisione 
definitiva non sarebbe ancora stata presa. 
Al congresso sono intervenuti alcuni parlamentari di Jedinaja Rossija e Spravedlivaja Rossija. 
Titov ha invitato i delegati a rinunciare al “giallo-nero imperiale” nei colori del partito, e tornare, 
anche provvisoriamente, al tricolore della nazione. Alcuni delegati si sono detti contrari, alla fine è 
stato deciso di utilizzare ambedue le versioni, almeno fino al prossimo congresso. 
Si crede che Titov abbia accettato di aderire al progetto dopo averlo concordato in tutto e per tutto 
con il Cremlino. 
Le persone che vengono dai team delle tornate precedenti non erano mai state autonome nel 
processo politico. Se il Cremlino non vorrà porre ostacoli al nuovo partito, è altamente improbabile 
ogni fronda interna. In effetti, ognuno degli attuali leader del partito, se lo invitano a un 
appuntamento al Cremlino, sottoscrive, e con gran gioia, qualunque cosa. 
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Il piano “Poseidon” – Vladimir Putin ha discusso delle forniture del gas con il Presidente di 
Gazprom. 
Bisogna coordinare il lavoro di “Gazprom” e le azioni delle autorità regionali; non sempre il gas 
giunge fino ai consumatori, come ha dichiarato il Presidente Vladimir Putin all’incontro con il Capo 
della compagnia Aleksej Miller. 
 
“L’anno scorso i volumi complessivi di estrazione sono aumentati o calati?”, ha chiesto 
immediatamente il Presidente, chiedendo di parlare anche del consumo interno alla Russia, dei 
volumi delle forniture per l’esportazione e dei progetti più interessanti. 
“L’anno scorso Gazprom ha estratto 418,5 miliardi di metri cubi di gas”, ha detto Miller. “Questo ha 
permesso di garantire in pieno forniture affidabili e stabili per l’export e per il Paese. Le forniture di 
gas di pura produzione Gazprom per il mercato interno sono state di 205 miliardi di metri cubi”. 
“Questo valore è superiore o inferiore al 2014?”, ha domandato Putin. Miller ha risposto “E’ meno 
che nel 2014”. 
I volumi di forniture per l’export, l’estero e l’Europa sono state pari a 159,4 miliardi di metri cubi, 
aumentando dell’8%. Inoltre, se si parla della tendenza dall’inizio del 2016, la crescita è del 37,5%. 
L’anno scorso il record di acquisti è stato della Germania, 43,5 miliardi di metri cubi, 6 miliardi in 
più che nel 2014. Quest’anno la crescita dei volumi delle forniture ai grossi Paesi europei è stata 
ancora maggiore. Per la Germania del 44%, per l’Italia del 42%, per la Francia del 73%, per 
l’Austria del 52%. Se nel 2015 la crescita assoluta delle esportazioni è stata di 1,8 miliardi di metri 
cubi di gas, nei soli primi due mesi di quest’anno c’è già un aumento di 7,5 miliardi di metri cubi. 
Per questo i progetti di costruzione di nuovi gasdotti per l’Europa sono economicamente 
giustificati, e si basano su una domanda in crescita, ha sintetizzato Miller. 



“A quanto so, a Roma lei ha discusso uno di tali progetti e ne ha firmato la relativa 
documentazione”, ha detto il Presidente. 
“Sì, a Roma è stato firmato un Memorandum per la valutazione dell’opportunità di costruire un 
gasdotto dalla Russia sul fondale del Mar Nero attraverso Paesi terzi verso la Grecia, e da lì verso 
l’Italia”, ha detto il Capo di Gazprom. Il documento prevede l’effettuazione di una stima tecnico-
economica entro la fine del 2016. “Insieme ai nostri partner europei ci stiamo basando sul progetto 
che era stato preparato a suo tempo ed elaborato dai colleghi greci e italiani, insieme ai francesi, il 
cosiddetto progetto “Poseidon”: 12 miliardi di metri cubi di gas azero dalla Grecia sul fondale del 
Mar Ionio verso il Sud Italia”, ha proseguito Miller. 
Miller ha parlato con il Ministro dello Sviluppo Economico italiano: Roma approva il progetto. Era 
presente alla firma il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri greco, che ha confermato 
l’appoggio di Atene. 
Il Capo dello Stato ha fatto domande sui piani per il gas nel Paese. L’anno scorso Gazprom ha 
costruito 1275 chilometri di gasdotti, derivazioni e reti di distribuzione, fornendo gas a 206 centri 
abitati, ha riferito Miller. Per il 1° gennaio 2016 il livello di fornitura di gas era del 66,2 %, il 13% in 
più rispetto all’inizio del programma di distribuzione in grande scala del 2005. 
“Nei villaggi è garantita una crescita superiore rispetto alle città. Per noi la fornitura di gas delle 
campagne supera ora il 56%”, ha riferito il Capo di Gazprom. “Quando avete posto il compito di 
realizzare il programma di approvvigionamento gas in larga scala, il nostro livello di 
approvvigionamento delle campagne era solamente del 34%. In questi anni sono stati costruiti 
27.800 chilometri di tubi, sono stati raggiunti oltre 3.500 centri abitati”, sono le cifre di Miller. 
Il livello dei finanziamenti nel 2016 resterà ai livelli del 2015. La cifra prevista è di 25 miliardi di rubli 
per l’approvvigionamento. 
“Bisogna coordinare il vostro lavoro con quello delle autorità regionali. Non sempre il gas che 
portate con i vostri tubi principali, dai quali partono le derivazioni, giunge all’utente finale”, ha 
notato Putin. L’esempio più chiaro, secondo il Presidente, è il cluster montano della Regione di 
Krasnodar, dove sono stati svolti i Giochi Olimpici Invernali. “Non tutti hanno ricevuto il gas che 
volevano”, ha detto il Presidente, che ha proposto di discutere tale questione con le autorità della 
Regione e “risolvere fino in fondo quello che non è stato fatto”. Ha aggiunto che bisognerà agire 
nello stesso modo anche per altre Regioni. 
“Certo, capisco che questo non è già più un compito di Gazprom, ma bisogna lo stesso farvi 
attenzione, coordinandosi con il Governo e le autorità regionali”, ha indicato Putin. 
Miller ha promesso di proseguire questo lavoro. Purtroppo, dall’inizio della realizzazione del 
programma, in 67 Regioni ci sono oltre 1000 caldaie non costruite e circa 140.000 abitazioni non 
fornite di gas. “Le relative potenzialità sono state create, il gas è stato portato ai centri abitati, ma 
purtroppo le autorità locali e i Soggetti Federali non hanno rispettato fino in fondo i loro obblighi sul 
coordinamento dei lavori”, ha rilevato Miller. 
“Ora sappiamo come potenziare questo lavoro”, ha rassicurato il Capo di Gazprom, aggiungendo 
che è in corso un attivo lavoro con il Governo e le autorità regionali. Miller ha incontrato il 
Presidente del Consiglio Federale Valentina Matvienko. “Le abbiamo preparato un prospetto del 
programma di approvvigionamento gas per tuto il Paese, con una gradazione delle Regioni in cui 
gli obblighi sono stati espletati al 100% dalla Regione stessa”, ha detto. 
“Datemi queste informazioni, e vedremo cosa va fatto in aggiunta per risolvere tali questioni, 
insieme al Governo e alle Regioni, come ho già detto”, ha concluso il Capo dello Stato. 
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Un altro anno di recessione – L’economia a meno 2,5% rispetto al gennaio dell’anno scorso, 
così i dati del MISE: dopo una pausa di dicembre si torna a scendere. 
 
Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo Economico in gennaio i ritmi di calo dell’economia 
sono scesi al 2,5%, dopo il 3,5% di dicembre (rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente). 



Questo rallentamento è avvenuto grazie all’influenza della base di confronto. Il calo era iniziato nel 
gennaio 2015, con un valore dll’1,7% e ha continuato a farsi più profondo, mentre nel dicembre 
2014 l’economia era ancora in crescita. 
I dati, al netto dell’influenza della base, hanno indicato che, in confronto a dicembre, nel primo 
mese del 2016 l’economia si è nuovamente ridotta dello 0,1%, dopo il valore zero di dicembre, 
secondo i calcoli del Ministero. In precedenza il Ministro Aleksej Uljukaev aveva ammesso tale 
risultato, definendolo una “sorpresa”; “è un bilanciamento incerto dell’economia sul posto, come 
quello dei ciclisti prima della partenza”. La dinamica di gennaio può essere pari a zero o più/meno 
0,1%, ha detto il Ministro. “E’ uno stato di surplace che dura da luglio”. Se nel corso di tutto l’anno il 
surplace mensile sarà uguale a quello di gennaio, una semplice estrapolazione dà per la fine del 
2016 un calo dell’1,2%, dopo il calo del 3,7% nel 2015. 
Il calo in gennaio è aumentato a causa dell’edilizia e del traffico di merci; nel complesso, la 
produzione dei settori di base (escluso il commercio all’ingrosso), scesa in gennaio dello 0,4%, si 
trova poco al di sopra del minimo locale della crisi attuale (il cui punto più basso è stato toccato nel 
maggio 2015) e all’incirca al livello del maggio 2008, ovvero quello di 7 anni e mezzo fa, ha detto 
Nikolaj Kondrashov del Centro sviluppo (CR) della Higher School of Economics. 
La domanda di consumi a gennaio è leggermente aumentata, non è tuttavia paragonabile alle 
dimensioni del calo precedente, e per questo non è il caso di parlare di miglioramento, ritiene 
Kondrashov; “Specialmente se calcoliamo che, dopo il recente indebolimento del rublo, lo sfondo 
inflazionistico aumentato si manterrà almeno fino ad aprile”. Il Ministero dello Sviluppo Economico 
spera per il meglio; il calo degli stipendi reali in gennaio è del 6,1%, il minimo negli ultimi 14 mesi, 
e può essere segno di un graduale cambio di rotta, come scrive il Ministero nel monitoring. Il 
rallentamento del calo degli stipendi è avvenuto anche sullo sfondo della base comparativa; il loro 
crollo ha avuto inizio nel gennaio 2015. A causa della svalutazione e del brusco rallentamento 
della crescita nominale il valore in dollari degli stipendi in Russia è stato inferiore che in Cina o in 
Ungheria, hanno confrontato presso il Centro sviluppo. Questo però difficilmente aiuterà la 
concorrenzialità dell’export russo, dato che le sue basi sono il gas e il petrolio, come scrivono gli 
esperti di Standard & Poor’s. 
Nella situazione creatasi, l’unico elemento che può limitare il calo dell’economia potrà essere una 
riduzione delle importazioni, come constata Standard & Poor’s, che ha recentemente corretto le 
proprie previsioni sull’economia russa nel 2016 dallo 0,3% di crescita a un calo dell’1,3%. La 
nuova indagine di previsione del Centro ricerche di metà febbraio ha indicato un brusco 
peggioramento nelle aspettative degli esperti: tre mesi fa, su 29 partecipanti, 13 speravano nella 
ripresa economica nel 2016, ora ci spera solo 1 su 31. L’indagine per il 2016 è scesa da meno 
0,1% (praticamente stagnazione) fino a meno 1,5%, cioè un moderato calo, come ha stabilito nel 
monitoring Sergej Smirnov del CR. Secondo le stime dello stesso CR, se saranno mantenuti i 
prezzi del petrolio al livello di 35 dollari al barile, le tendenze all’isolamento esterno e la pressione 
ammnistrativa sull’attività economica, la recessione nell’economia russa potrà durare fino al 2018-
2019. 
Ufficialmente il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora rivisto le sue previsioni, che 
prevedono nel 2016 una crescita economica dello 0,7% con un prezzo del petrolio di 50 dollari al 
barile; l’ultima variante di previsione, con un petrolio a 40 dollari, prevede un calo dell’economia 
dello 0,8%. La Banca Centrale prevede nel 2016 un calo del PIL dell’1-3% a seconda degli 
scenari, ha riferito il Presidente Elvira Nabiullina. Questa è una previsione preliminare, ha chiarito 
la stessa; la sua revisione è prevista per marzo. 
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