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ISIS ha svegliato i gruppi ribelli nel Nord Caucaso - L’intensificazione delle attività dei gruppi ribelli nella 
regione sarebbe dovuta alla crescente penetrazione dello stato islamico. 
 
Da un po’ di tempo arrivano dal Caucaso del Nord le notizie di scontri a fuoco fra le forze dell’ordine e le 
bande armate. Ieri nella capitale di Kabardino-Balkaria, Nalčik, si è svolta un’operazione speciale delle forze 
antisommossa, la seconda nelle ultime due settimane, terminata con la liquidazione di un gruppo 
sovversivo. Gli esperti rilevano l’accrescersi delle attività terroristiche e non escludono che ciò sia legato 
alla crescente diffusione nella regione della propaganda dell’ISIS, vietata in Russia. 
L’operazione antiterroristica e’ stata decisa su una zona del Comune di Nalčik alle ore tre di notte. In un 
appartamento di un palazzo residenziale a più piani è stato bloccato un gruppo di banditi. 
Le forze dell’ordine hanno evacuato circa 300 abitanti del palazzo e della zona adiacente e hanno avviato 
una trattativa con i guerriglieri. Questi hanno rifiutato di arrendersi. Da lì è scoppiato lo scontro a fuoco. 
Durante l’assedio sei persone sono state neutralizzate, così il comunicato del Comitato Nazionale 
Antiterrorismo (CNA). Niente vittime fra i civili e le forze dell’ordine.  
Nell’appartamento che occupavano i guerriglieri sono state trovate diverse mitragliatrici e una grande 
quantità di munizioni. Le personalità dei soggetti uccisi sono in fase di accertamento. Secondo i dati del 
Servizio di Sicurezza, i delinquenti avevano aderito all’inizio dell’anno al cosiddetto “Settore Centro” della 
formazione clandestina che opera in Kabardino-Blakaria con alle spalle alcuni atti terroristici. Quello 
sarebbe il gruppo di banditi sospettati di aver ucciso di recente il colonello della polizia di stato nella 
circoscrizione Cerekskij Takhir Guziev (gli avevano sparato il 31 di luglio mentre dormiva in casa). Secondo 
alcune indiscrezioni, uno dei due assassini era vicino di casa del colonello, e con l’uccisione voleva 
dimostrare la disponibilità di aderire ai fondamentalisti islamici. Gli esperti CNA sono sicuri che i banditi 
avevano legami con un’organizzazione terroristica internazionale. 
Ultimamente le notizie di operazioni speciali atte a neutralizzare i gruppi dei sovversivi arrivano dal Nord 
Caucaso con regolarità. Solo in queste ultime settimane oltre a questo fatto di ieri abbiamo saputo di otto 
terroristi ISIS morti nella sparatoria a Dattikh in Inguscezia e un gruppo di banditi, sempre uccisi, che 
stavano organizzando l’attentato a Nalčik alle celebrazioni alla giornata della Repubblica il 23 luglio. 
Alexej Malascenko del Carnegie Centre ritiene che le attività dei terroristi nel Nord Caucaso possano 
indirettamente spiegarsi con l’influenza dell’ISIS cui recentemente è entrato a far parte il movimento 
terrorista Imarat Kavkaz.  
L’esperto fa notare che per il livello di minaccia terroristica il territorio di Kabardino-Balkaria ora è 
comparabile con le regioni del Caucaso dell’Est - Daghestan, Inguscezia e Cecenia che per tradizione erano 
considerate sedi di gruppi sovversivi. Gli scontri a Nalčik e Inguscezia possono quindi provocare reazioni da 
parte dei fondamentalisti islamici. E in quest’altalena – fra un attacco dei primi e il contrattacco degli altri – 
la situazione rischia di degenerare. 
Secondo il DG del Consiglio per le strategie nazionali Valerij Khomiakov, la sempre più grande popolarità 
dell’IS e’ dovuta anche al malcontento degli islamisti radicali per una troppo forte attenzione delle autorità 
della Federazione Russa verso il cristianesimo ortodosso. 
Da non escludere anche il fattore stagionale: in estate la macchia è di molto aiuto come ambiente ideale 
per muoversi inosservati e nascondersi. 
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Vladimir Putin e i motori di fabbricazione nazionale per l’industria bellica - Al colloquio con il vice Premier 
Rogozin: la Russia potrà sostituire i propulsori di SSJ100 con quelli di produzione nazionale 
 
Ieri al colloquio con il Capo dello Stato il vice Premier ha proposto di dedicare un programma separato che 
riunisca le tecnologie di costruzione dei propulsori navali e aeronautici. 
«Lo metteremo a punto per dicembre prossimo. Questo ci permetterà di risparmiare e far sviluppare 
l’intera gamma dei propulsori nazionali da 9 a 35 tonnellate», ha spiegato Rogozin, aggiungendo che il 
programma richiede uno stanziamento di fondi aggiuntivi. 
Vladimir Putin non ha voluto obiettare all’idea. Il vice premier ha assicurato che a partire da 2017-2018 la 
Russia potrà garantirsi i generatori a gas del tipo Zoria che nel passato arrivavano dall’Ucraina. 
Una fabbrica di Rybinsk ne sta avviando la progettazione. 
La faccenda si complica se parliamo dei propulsori per velivoli. Secondo Rogozin, la Russia è assai arretrata 
nel settore. Oggi come oggi utilizza una trentina di modelli di motori avviati in produzione negli anni ‘90 del 
secolo scorso. 
«Dopo aver parlato con i progettisti e gli esperti siamo giunti a una soluzione». Secondo il vice Premier, le 
attività di progettazione e produzione possono essere avviate presso gli stabilimenti Permskije Motori ove 
sarebbe possibile far produrre una gamma ampliata di propulsori per velivoli da 6 a 19 tonnellate di spinta 
in decollo. 
«Ciò significa che in un futuro potremo sostituire i motori allo SSJ100, ma anche quelli dell’aeromobile MI-
26 e dell’elicottero congiunto russo-cinese, e del modello MC-21 da 210 passeggeri», ha detto il vice 
Premier. 
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In gioco 5 miliardi di dollari - A seguito della sentenza sul caso Yukos, rischiano il sequestro tutti i beni 
patrimoniali russi all’estero. 
 
Nel giugno scorso gli ufficiali giudiziari francesi e belga hanno avviato l’esecuzione degli atti di sequestro dei 
beni patrimoniali della Russia. Gli atti sono determinati dalla sentenza del Tribunale dell’Aia del 18 luglio 
2014 che aveva obbligato la Russia a risarcire gli ex azionisti della Yukos i danni causati con l’esproprio del 
patrimonio societario per un totale di 50 miliardi di dollari. 
L’avvocato degli ex-azionisti Tim Osborne ha comunicato che i legali sarebbero pronti a perseguire le 
attività statali russe nei 150 paesi del mondo firmatari della Convenzione di New York (Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards).  
Le Autorità russe si stanno preparando a un’ondata di sequestri delle proprie attività all’estero. Un 
funzionario ha raccontato al nostro cronista che presso l’Esecutivo era stato istituito un gruppo di lavoro 
interministeriale che aveva fatto una prima valutazione di eventuali danni patrimoniali che la Russia 
potesse subire a seguito di tali sequestri. 
Secondo quanto ha riferito, del gruppo fanno parte i rappresentanti dei MEF e del Ministero della giustizia 
(ambedue i ministeri hanno negato ogni commento al riguardo). 
Intanto abbiamo consultato il rapporto della Corte dei Conti, edizione 2012, che all’epoca aveva svolto un 
controllo dei siti e beni patrimoniali di proprietà russa all’estero (il registro di tali beni non è pubblico). 
Emerge che si tratta di 973 oggetti fra cui 166 terreni e 807 stabili e locali vari. 
Il valore complessivo dei beni potenzialmente attaccabili è di circa 5 miliardi di dollari, riferisce il 
funzionario del gruppo di lavoro governativo. 
I primi a poter essere colpiti sono i beni dell’ente Goszagransobstvennost (N.d.T. acronimo per Proprietà 
statali all’estero) controllato dalla Presidenza Federale. E’ questa istituzione a gestire le strutture russe 



all’estero prive dell’immunità diplomatica che sono le varie rappresentanze degli enti governativi, istituti di 
credito, associazioni per il commercio con l’estero ecc. 
Abbiamo studiato il sito web delle gare d’appalto statali ove per i lavori di manutenzione la 
Goszagransobstvennost aveva scelto i propri appaltatori – sono circa 60 sparsi in tutto il mondo. Da 
segnalare un palazzo residenziale del 1870 nella Gran Bretagna (attuale sede dell’Agenzia di stampa RIA 
Novosti), un palazzo residenziale dell’addetto militare russo in Francia del 1902, un palazzo del 1980 a 
Parigi (sede della rappresentanza ITAR-TASS). Ma anche la Chiesa di San Nicola a Nizza (Francia), la 
residenza della Chiesa ortodossa russa presso la Basilica di San Nicola a Bari (Italia), il parco nazionale russo 
a Jericho (Palestina) e la residenza ortodossa a Gerusalemme, cosi i dati della Corte dei Conti per il 2013. 
Se si possa procedere al sequestro delle cattedrali è questione dubbia. Le chiese non hanno scopo di lucro, 
ma non sono neanche utilizzate alle finalità dello stato, fa notare Marat Davletbajev dello studio legale 
Nektorov, Saveliev & Partners. La situazione è altrettanto torbida come quella dei beni culturali. Ricordiamo 
tutti che a suo tempo la svizzera Noga aveva provato a mettere sotto sequestro una collezione di opere di 
pittori francesi proveniente dal Museo Puškin.  Che prima le pitture sono state sequestrate, poi il sequestro 
è stato tolto. 
Ciononostante a metà giugno l’ufficio dell’arcivescovo del Belgio ha ricevuto dagli ufficiali giudiziari un 
avviso di essere trascritto nel registro degli enti soggetti al sequestro a seguito della sentenza Yukos. 
I beni delle missioni diplomatiche che sono utilizzati alle finalità d’ufficio sono coperti dall’immunità. Ma i 
palazzi che si affittano rischiano di finire sotto sequestro e messi all’asta. 
I palazzi delle ambasciate sono coperti dalla Convenzione di Vienna – quindi c’è nulla di che preoccuparsi. 
Un nostro contatto alla Duma ha comunicato che alla recente riunione della Commissione per le proprietà 
era stato deliberato di istituire un gruppo di lavoro ristretto e chiuso al pubblico con l’obiettivo di formulare 
verso l’autunno un pacchetto di progetti di legge che potessero permettere alle autorità russe di procedere 
con l’arresto dei beni matrimoniali stranieri in Russia. 
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