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Le due facce della selezione preelettorale - I partiti non-parlamentari non sono in grado di raccogliere 
nemmeno il minimo di firme a proprio sostegno. 
 
Manca poco più di un mese all’unica giornata di votazione. Ma gia’ sin d’ora si può affermare che l’attuale 
campagna elettorale sarà ricordata per lungo tempo. Anche per gli scandali dovuti al rifiuto delle 
Commissioni elettorali di registrare le liste di partito a causa di firme non conformi. L’esempio più 
clamoroso è la vicenda di Parnas, che non ha potuto presentarsi con un proprio candidato in nessuna delle 
quattro regioni inserite nel suo programma – Kostroma, Novosibirsk, Magadan e Kaluga. 
Ma sono decine di casi di rifiuti rimasti fuori dalle pagine di cronaca, ma sempre rifiuti sono. Nella stessa 
Magadan di 17 partiti che si erano candidati, 8 sono falliti. E con molta probabilità non è dato finale.  
A Celjabinsk è stata negata la registrazione a cinque partiti non parlamentari – il motivo è sempre quello 
delle firme non idonee, in questo caso per metà. Le commissioni elettorali sbarrano la strada non soltanto 
all’opposizione non sistemica tipo Parnas e Iniziativa Civica. Pure i movimenti come Rodina e Patrioti Rossii, 
ben inseriti nel sistema politico, hanno dei problemi.  
In sostanza, solo i partiti già presenti nel parlamento hanno delle reali chance di essere ammessi alle 
elezioni e restare in parlamento. 
D’interesse è la situazione del Partito della sicurezza nazionale della Russia, emersa agli onori della cronaca 
dopo che a guidarlo è stata promossa Oxana Dmitrijeva, ex Russia Giusta, più volte eletta al parlamento. Il 
partito ha assolutamente bisogno di partecipare alle elezioni per avere almeno un seggio che gli 
permetterebbe di non raccogliere 200 mila firme richieste per le future parlamentari, cosa impensabile per 
un partito del genere. Tuttavia nella regione Kurgan (soglia di 4100 firme) e Magadan (soglia di sole 559 
firme) le commissioni elettorali hanno riconosciute non valide una notevole parte di quelle presentate. 
Nella regione Voronezh non è stato capace di raccogliere neanche il minimo richiesto (9440 firme). 
Il termine di raccogliere le firme disposto dalla legge è un mese. Compito difficile, ma con un giusto 
approccio anche fattibile. Tanto più che nessuno dei partiti si era mai lamentato per il tempo a 
disposizione. Per loro il problema è la pregiudizialità delle commissioni elettorali, e il loro modo, assai 
dubbioso, di autenticare le firme. Questo può essere vero: le commissioni non sono libere dalle influenze 
politiche e sono veramente pronte a chiudere un occhio su firme fasulle di alcuni partiti (partiti spoiler, con 
i quali c’è un accordo) e controllare scrupolosamente ogni virgola agli altri (come lo stesso Parnas). 
Ma esiste anche un altro punto di vista. Il grande numero di rifiuti di registrazione e la loro non selettività 
fanno pensare che anziché pressioni sui partiti scomodi sia la conferma che la maggior parte di forze 
politiche non sono proprio capaci di superare la fase della raccolta di firme. 
I reclami riguardo al modo di verificare le firme saranno giustificati, ma gli errori nelle famigerate banche 
dati FMS non saranno tanto numerosi da mettere in dubbio l’autenticità delle firme di migliaia di persone. 
Non si può non notare che dei 74 partiti politici aventi diritto di candidarsi a queste elezioni solo la metà ha 
manifestato l’intenzione di competere per i seggi nei consigli regionali. E 25 non hanno voluto intervenire a 
nessun livello in alcun modo.  Con questo non rischiano nulla: la legge, infatti, prevede la liquidazione 
coatta solo dopo sette anni di fermo politico. 
A pensarci bene, l’attuale tornata elettorale ha dimostrato in maniera chiarissima il fatto di per se’ evidente 
– il numero di partiti politici in Russia oggi è eccessivo. Per capirlo c’è stato bisogno di obbligare i partiti a 
raccogliere le firme prima di ammetterli alle elezioni. 
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Gasdotto troppo costoso - Gazprom ha stimato il primo ramo del gasdotto Turkish Stream in 5 miliardi di 
euro 
 
Il costo dei quatto rami del gasdotto Turkish Stream della capacità complessiva di 63 miliardi di metri cubi 
l’anno sarà di 11,4 miliardi di euro (IVA esclusa), ha dichiarato lunedì scorso il vice responsabile ufficio 
progetti Gazprom Alexej Serebriakov. 
Solo il primo ramo costerà 4,3 miliardi di euro (IVA esclusa), che così assume il 40% del totale onere 
progettuale. 
Con l’IVA il gasdotto costerà 13,45 miliardi, di cui 5 miliardi il primo ramo. 
Turkish Stream è identico per la capacità e la lunghezza al South Stream. 
Il gruppo russo aveva già ordinato e ritirato i tubi per i due rami dell’allora South Stream per il totale di 2 
miliardi di euro, che ora pensa di utilizzare nel Turkish. 
Per il momento l’accordo intergovernativo fra la Russia e la Turchia non c’è, di conseguenza Gazprom non 
ha potuto, come invece pensava, di avviare i lavori del primo ramo nel giugno, ed era stato costretto a 
sciogliere il contratto con la italiana Saipem, che ora ne chiede il risarcimento. 
Tempo fa il Ministro dell’energia turco aveva comunicato che la Russia insisteva sull’accordo per quattro 
rami di gasdotto, anche se la Turchia era pronta a sottoscriverne uno solo. 
Il primo ramo Turkish doveva garantire le forniture alla Turchia stessa. Vi doveva pervenire il gas che oggi 
arriva dalla Russia attraverso l’Ucraina.  
Gazprom pensava, infatti, che con gli altri tre rami dopo 2019 avrebbe potuto rinunciare al transito ucraino 
verso l’Europa. 
Conglobando i costi nel primo ramo Gazprom potrà giustificare la propria indisponibilità a concedere ai 
turchi uno sconto sul gas. Se la Turchia fosse d’accordo a fare almeno due rami, i costi diminuirebbero. 
Comunque il primo ramo è sempre il più costoso perché c’è tanto da fare per mobilitare le risorse, 
selezionare gli appaltatori e subappaltatori. 
La posa dei tubi sul fondo marino è un’operazione complicata e costosa, e incide sul ritorno del 
finanziamento. Il gas che sarà convogliato in questo genere di gasdotto non potrà mai essere economico 
per definizione, faceva notare la settimana scorsa l’ex DG Botas Mete Geknel. Secondo lui, il problema 
centrale del negoziato, oggi in corso, e’ il prezzo finale del gas. 
Siccome Turkish Stream non potrà fornire il gas a costi contenuti, sono possibili altre ipotesi. Nello 
specifico, si può rivedere il percorso del progetto iniziale o addirittura trasformare Turkish in Blue Stream 2, 
aveva dichiarato Geknel. 
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Agosto di provocazioni - Le previsioni politiche per il mese più preoccupante 
 
Agosto è tradizionalmente  il mese delle ferie politiche. Anche ai cittadini europei  piace andare in vacanza 
in questo periodo. Non tutti i politici occidentali comunque si riposano in questi giorni: stanno attivamente 
preparando nuove provocazioni, e non solo per l’autunno ... 
La storia ricorda come finirono tali "preparazioni" per l'Europa e per il mondo. Cent’anni fa, nell’agosto del 
1914, si scatenò la Prima Guerra mondiale, provocata anche questa da qualcuno, iniziando con l'assassinio 
dell'arciduca Francesco Ferdinando e dal conflitto inizialmente locale tra la Serbia e l’Impero Austro-
Ungarico. Ci sono altri esempi. Un quarto di secolo più tardi, nel luglio-agosto del 1938 ebbe luogo il 



conflitto sovietico-giapponese nei pressi del lago di Chasan. Sette anni dopo, sempre all'inizio di agosto, 
furono bombardate Hiroshima e Nagasaki. 
Per coincidenza, ma esattamente trent'anni prima dello sgancio della prima bomba atomica, il 6 agosto 
1915 ebbe luogo uno degli episodi più impressionanti e simbolici della Prima Guerra mondiale legato all'uso 
contro l’esercito russo di un’altra arma  mortale e barbarica – gli agenti chimici, il cosiddetto "attacco dei 
morti "... 
Purtroppo, anche nella storia contemporanea proprio nel mese di agosto hanno avuto luogo diverse 
invasioni, conflitti armati sui confini e altri eventi, chiaramente preparati dall’uomo. Basta ricordare il caldo 
agosto del 1999, quando i gruppi terroristici di Basaev e Khattab hanno invaso il Daghestan, o il 2008 
nell’Ossezia del Sud e in Abkhazia, quando a iniziare e a eseguire questa avventura militare è stata la 
“creatura” statunitense  Mikhail Saakashvili. Ora Saakashvili "si sta esercitando" a Odessa, che ricorderà per 
sempre la tragedia di decine di persone bruciate vive. Intanto, in Ucraina, dove già da quasi due anni si 
sparge il sangue, continuano scontri armati ... 
Ora, con i turbamenti in tutto il mondo, è necessario guardare con attenzione alle eventuali provocazioni 
politiche, che si intraprendono su diversi lati dell'Atlantico. E' importante vedere e analizzare a fondo tutto 
ciò che viene fatto dall’Occidente e poi presentato alle organizzazioni internazionali. 
Alcuni giorni fa c’è stato il voto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU su un tema esplicitamente politicizzato – 
quello della creazione di un tribunale internazionale. Questa volta il motivo per questo è stato, ahimè, la 
tragedia del Boeing malese (anche se finora non è mai stato creato un tribunale per nessuna delle catastrofi 
aeree). Come nel caso dell’altro progetto di risoluzione del Consiglio di sicurezza (sulla situazione intorno 
alla Crimea nel marzo dell’anno scorso), anche qui abbiamo posto il veto. Pensate che qualcuno contasse 
davvero che il voto sarebbe finito diversamente?  
Tuttavia, il cospiratore principale – senza dubbio, gli Stati Uniti - non si fermerà qui. Sicuramente ora gli USA 
imporreranno discussioni, non necessariamente vincolanti, in altri formati. Perché è proprio Washington a 
essere interessata all’instabilità, che da’ agli Stati Uniti il tempo per continuare le vecchie e avviare nuove 
macchinazioni. Per questo hanno bisogno anche di una nuova montatura intorno alla catastrofe del Boeing. 
Penso che gli Stati Uniti continueranno anche in futuro a lavare il cervello alla gente con la loro falsa 
informazione, e a creare sempre nuovi motivi per fomentare il sentimento anti-russo in Europa. Stanno 
cercando di trasformare anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in un forum per la propria 
propaganda, che ha già superato ogni limite immaginabile. Il veto russo, infatti, ha salvato la reputazione 
del Consiglio di Sicurezza - la decisione di un tale tribunale sarebbe stata falsa e ingiusta dall’inizio, di cui ha 
recentemente parlato senza mezzi termini l’esperto canadese di diritto internazionale Christopher Nero 
(uno dei partecipanti alla nostra "tavola rotonda" a Mosca in luglio). 
Si può chiedere - qual è l'obiettivo finale degli Stati Uniti? La risposta è sempre la stessa: il loro debito 
estero è enorme, e devastare gli altri Paesi è il loro metodo abituale. Non aiuta più neanche il possesso da 
parte  degli Stati Uniti della “macchina da stampa” globale. Non salva neanche il controllo completo della 
NATO, intercettazioni e ricatti contro la "lega superiore” dell'Unione Europea. Tutto questo non basta ai 
colonizzatori “modello XXI secolo”. E' necessario non solo mantenere il dollaro come unica moneta 
mondiale, ma anche avvicinarsi alle ricchezze economiche di altre grandi potenze e regioni del mondo. 
Infatti, a causa di questo gli Stati Uniti hanno pubblicato ora una nuova lista di organizzazioni e persone 
fisiche russe, dando istruzioni alle proprie banche (e con il loro aiuto alle banche  europee) di non lavorare 
con le nostre strutture adducendo qualsiasi motivo. Sembra che grande fiducia venga riposta nel prossimo 
esame presso il tribunale americano della cosiddetta querela degli ex-azionisti di "Yukos". Lo scopo 
principale è di far passare il monopolio globale alla giurisdizione degli Stati Uniti e di mantenere la propria 
influenza sul sistema finanziario del mondo, rimanere gli unici a  comandare. Non viene preso in 
considerazione neanche il destino dell'euro, come neanche le altre perdite economiche dei Paesi europei ... 
Francamente, sta diventando faticoso non solo reagire, ma persino guardare tutte queste buffonate. E 
soprattutto pensare a che cosa ha causato l'introduzione di tali sanzioni solo ora, non mesi prima. Se i 
politici americani avevano lo scopo di mettersi d’accordo con noi sull’Iran o qualche altro motivo, il cinismo 
della loro politica è evidente. Chi semina vento raccoglie tempesta – sarebbe utile ricordarlo all’ennesimo 
presidente “militare” americano. Come scrivono gli stessi analisti nordamericani, l’America ha vissuto solo 
pochi anni senza guerra nei 2,5 secoli della sua esistenza. E troppo spesso è entrata in guerra con  popoli 
molto lontani dai suoi confini. 



Beh, agosto è appena iniziato. Non è un caso, però, che i suoi primi eventi sanno di autunno politico 
profondo. A quanto pare, l'aggravamento si sta preparando, ma non è il primo di tutta una serie di 
aggravamenti che sono accaduti davanti ai nostri occhi. Si dice uomo avvisato mezzo salvato. Sono sicuro 
che non cederemo neanche a queste provocazioni. E per quanto riguarda il tribunale internazionale, si 
svolgerà un giorno, ma per un motivo molto diverso da quello che vogliono i committenti di oggi. Un giorno 
un tribunale veramente obiettivo e professionale prenderà in considerazione tutti i fatti, compresi quelli di 
cui ho scritto oggi. Ci sarà un tale tribunale, e non qualche altro. E noi vivremo abbastanza a lungo per 
vederlo. 
Autore: Sergey Naryshkin (Presidente della Duma di Stato dell’Assemblea Federale della Federazione Russa) 
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Le Poste aumentano gli investimenti - Più di 68 miliardi di rubli nei prossimi tre anni 
 
Secondo il comunicato dell’Impresa Federale Statale Unitaria (FGUP) “Poste Russe”, nei prossimi tre anni le 
"Poste Russe" investiranno 68,6 miliardi di rubli nelle politiche di sviluppo. Nel 2015, la società prevede di 
spendere allo scopo oltre 10 miliardi di rubli, nel 2016 quasi 30 miliardi di rubli, e nel 2017 28 miliardi di 
rubli. Il rappresentante delle Poste si è rifiutato di precisare a cosa saranno esattamente destinati questi 
investimenti.  
Nel 2014, gli investimenti delle “Poste Russe" sono ammontati a 8,4 miliardi di rubli. Con questi soldi le 
Poste costruivano e riparavano le strutture e gli uffici postali (le spese totali sono state di 1,7 miliardi di 
rubli), si occupavano dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione - per esempio creando il sistema 
automatizzato unificato per gli uffici postali (EAS OPS) e app per gli smartphone (2,3 mld di rubli), 
acquistando nuovi vagoni e camion per le consegne postali (oltre 500 milioni di rubli) e anche sviluppando 
le infrastrutture logistiche, tra cui le attrezzature del centro di Vnukovo (3,7 mlrd di rubli). 
Come previsto dalla strategia di sviluppo delle Poste russe per il periodo 2013-2018, entro il 2018 l’azienda 
dovrà investire circa 140 miliardi di rubli. Si prevedeva che le Poste avrebbero trovato da sole una parte dei 
fondi,  e avrebbero preso in prestito altri  86 miliardi di rubli.  
La strategia di sviluppo approvata delle Poste russe non prevede sussidi statali, dice il Vice Ministro delle 
Comunicazioni Mikhail Evraev. Le poste investiranno solo fondi propri, oltre ad attirare prestiti e crediti.  
Gli investimenti delle Poste  nel 2015, previsti dalla strategia, sono già stati modificati in base alla situazione 
economica. In futuro saranno possibili anche altre correzioni, dice Evraev. 
I progressi nello sviluppo delle Poste Russe si vedono già: nel 2014, per la prima volta da molti anni, le Poste 
hanno riportato un profitto di 1 miliardo di rubli, dice l'analista di Gazprombank Sergei Vasin. Si prevede di 
spendere 68 miliardi di rubli per ulteriori piani di sviluppo delle poste, e la maggior parte di questa somma 
sarà presa in prestito. Nondimeno, più le poste miglioreranno i propri servizi, più cresceranno i profitti e, di 
conseguenza, in futuro si dovranno prendere sempre meno prestiti:  questa la prognosi di Vasin. 
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