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Pagina 3- L’Occidente teme una nuova guerra. – Secondo Berlino, il Donbass è alle porte di una nuova 
guerra: indispensabili, e in tempi brevi, nuovi negoziati tra Kiev e le Repubbliche autoproclamate.  
 
Il Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier ha proposto agli omologhi ucraino e russo di 
svolgere una riunione straordinaria dei rappresentanti di Kiev e di DNR e LNR con la partecipazione 
dell'OSCE, ha detto Steinmeier in un'intervista al Bild am Sonntag. Il Ministro ha detto che "molto è stato 
messo in gioco” e ha definito la situazione nella parte orientale dell'Ucraina "esplosiva": se le parti non 
torneranno a un dialogo pacifico, una nuova escalation delle violenze potrà avvenire in qualsiasi momento. 
Berlino è "molto preoccupata" per la ripresa degli scontri, considerati un "tentativo di mantenere gli 
equilibri sull’orlo della guerra", ha detto il portavoce del MAE tedesco Sebastian Fischer dopo i colloqui di 
venerdì tra i Ministri degli Esteri russo e tedesco. La Russia, a sua volta, ha espresso preoccupazione per 
l'approccio poco costruttivo di Kiev nei confronti della realizzazione delle misure sulla demilitarizzazione di 
Shirokino e sul ritiro delle armi pesanti, dice il messaggio del ministero degli esteri russo. 
Per ora questa è solo una proposta, ha detto a "Vedomosti" il ministro degli esteri della DNR Alexander 
Kofman: "Non ho ricevuto informazioni sul prossimo svolgimento di un simile incontro”. L’idea tedesca ha 
senso, ma è stata proposta piuttosto tardi, dice il deputato di sinistra del Bundestag Wolfgang Gehrcke: i 
negoziati avranno risultati positivi solo se i rappresentanti della DNR e della LNR saranno considerati come 
partner e avranno il diritto di voto. Ci dovrebbe essere più pressione da parte della comunità 
internazionale, in primo luogo su Kiev, perché Kiev non voleva questo accordo, dice Gehrcke.  
"Gli Accordi di Minsk sono stati redatti a beneficio della Russia e dei separatisti, ai quali danno un 
significativo vantaggio. Spero che la Russia riconoscerà i propri obblighi e ritirerà le proprie armi pesanti, 
non consentendo così la ripresa delle azioni militari, che non corrispondono agli interessi ne’ di Mosca, ne’ 
di Kiev", dice il Direttore del Centro Internazionale per la Difesa e la Sicurezza Matthew Bryza. Le 
dichiarazioni sulla “grande guerra” che sta per iniziare nel Donbass sono di natura politica, dice l’esperto 
del Fondo Carnegie sulla pace internazionale Balash Yarabik: l'Occidente e Mosca hanno rafforzato la 
pressione su Kiev e sulle Repubbliche di Donetsk e Lugansk per realizzare i punti tecnici degli accordi, cosa 
che le parti in causa non vogliono fare. Yarabik considera come segnali importanti il processo avviato da 
Kiev per la sostituzione dei battaglioni di volontari con truppe regolari, l'instaurazione di un dialogo tra la 
Russia e gli Stati Uniti sulla Siria e sull'Iran, oltre che una maggiore attenzione per Donetsk e Lugansk da 
parte di Mosca. 
Intanto, la situazione nella zona del conflitto continua a peggiorare, aumentano i bombardamenti reciproci, 
fatto di cui parlano anche i rapporti della missione dell’OSCE. Gli osservatori registrano anche l’assenza di 
armi pesanti nei siti da cui sono stati ritirati prima. Secondo un rappresentante del Ministero della Difesa 
della DNR, a causa dei bombardamenti di sabato da parte dell’artiglieria ucraina sono stati uccisi cinque 
civili. I bombardamenti potrebbero aumentare e si potrebbe arrivare a utilizzare i sistemi missilistici pesanti 
e i razzi "Tochka" (dalla parte ucraina); è possibile che scoppino scontri a livello locale, ha detto il colonello 
di riserva Viktor Murakhovskiy, mentre il numero di vittime civili potrebbe raggiungere, come lo scorso 
autunno, decine di persone al giorno. Tuttavia, nonostante l'apparente volontà, entrambe le parti non 
hanno le forze per svolgere operazioni serie,  dice Murakhovskiy. 
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Pagina 3- Dal colpo di Stato alla Crimea. – I cittadini russi pensano che il putsch dell’agosto del 1991 è stato 
una tragedia. La maggioranza ritiene, però, che dopo il putsch il Paese abbia imboccato la strada giusta.  
 
La maggior parte dei russi continua a vedere il putsch del 1991 come un evento tragico con conseguenze 
disastrose per il Paese, rilevano i dati di "Levada Center". Il 32% degli intervistati lo ritengono un episodio 
nella lotta per governare il Paese  e solo il 10% una vittoria della democrazia sul potere del Partito 
comunista. Nel 1994, solo il 27% degli intervistati parlavano di tragedia, e il 53% di redistribuzione del 
potere. Al tempo stesso, il numero dei russi che ritengono che dopo il colpo di Stato il Paese sia andato 
nella giusta direzione, ha raggiunto il massimo degli ultimi 12 anni, il 34%, anche se il numero di chi ritiene 
sbagliata questa strada è del  37%. 
Gli eventi del passato vengono valutati attraverso il presente, spiega il vice direttore di "Levada Center" 
Alexei Grazhdankin: "Da due anni c’è un conflitto in atto nel sud-est dell'Ucraina, e i cittadini russi legano 
questo evento in gran parte al crollo dell'Unione Sovietica e agli eventi del 1991, quando è andato tutto 
storto: per questo un numero sempre maggiore di persone considera il putsch una tragedia". L'ultima 
ondata di risposte positive circa la scelta del percorso è stata nel 2008, quando la Russia si è trovata in una 
situazione simile –  il conflitto con la Georgia, ricorda il sociologo: "La gente interpreta i problemi attraverso 
gli eventi attuali: se pensa che ora tutto cio’ che viene fatto è giusto, questo atteggiamento viene proiettato 
sul passato, per cui questa è, in un certo senso, una valutazione  della politica attuale del Paese”. Questo, 
però,  è solo uno dei fattori: alcuni valutano questi eventi in quanto tali, osservando i problemi e i successi 
del Paese, alcuni, invece, attraverso il presente, riassume Grazhdankin. 
Gli eventi del 1991 sono la prima rivoluzione arancione, ritiene il deputato della Duma del Partito 
comunista Sergei Obukhov. In tutti questi anni i russi hanno ritenuto che dopo il 1991 il Paese abbia preso 
la strada sbagliata, che sia stato distrutto: la nostalgia per l'URSS si manifesta anche in questo, dice 
Obukhov. Negli ultimi 15 anni il numero di chi  sostiene i fautori del colpo di Stato è aumentato, dice il 
presidente del partito "Yabloko" Sergei Mitrokhin: "All’inizio su tale atteggiamento hanno pesato le riforme 
degli anni ‘90 che hanno causato il rifiuto delle idee di democrazia e di strada europea di sviluppo, poi si è 
aggiunta la propaganda, che ha cominciato a promuovere un altro percorso di sviluppo, quello anti-
occidentale”. 
In Russia non c’è stata la desovietizzazione della coscienza pubblica, la scuola e la televisione continuano a 
sostenere l'immagine di un passato luminoso che corrisponde ad un “percorso di sviluppo unico " che non 
ha niente a che vedere con i valori occidentali e con i valori da cui erano guidati i cittadini nell’agosto del 
1991, quando respinsero il regime comunista, dice Mitrokhin.  
Per questo gli effetti delle riforme e la politica conservatrice di oggi esercitano un’influenza 
significativa  sulla coscienza di massa, sottolinea il leader del partito "Yabloko": "Anche se sono sorpreso 
che un terzo sostenga gli avversari del putsch: sono soprattutto le classi colte, gli intellettuali, coloro che 
garantiscono lo sviluppo civile del Paese". 
Quando i russi parlano di tragedia ricordano Boris Eltsin, e quando, invece,  di direzione giusta, parlano di 
Vladimir Putin: da qui nasce una  contraddizione simile, dice il politologo Alexei Makarkin: "Si’, certo, anche 
se è stata una tragedia, abbiamo pur sempre raggiunto qualcosa: i russi ritengono che dopo i difficili anni 
’90, siamo diventati un  grande Paese, abbiamo ripreso la Crimea, si è sviluppata la nostra  coscienza". 
L’atteggiamento principale verso qualsiasi evento storico nel nostro Paese è quello  di  completa ignoranza 
delle circostanze in cui esso si e’ verificato: le persone rispondono alla cieca secondo ciò che viene loro 
detto dai canali federali, ritiene il membro del Consiglio presidenziale per i diritti umani, lo storico Nikolai 
Svanidze. "Il colpo di stato è avvenuto 24 anni fa, da allora è passata una generazione, molte persone non 
hanno capito neanche allora cosa fosse successo, e ora l’hanno completamente dimenticato. Se si chiede il 
senso di quanto avvenuto il 19 agosto del 1991, nella migliore delle ipotesi, una persona su mille dirà 
qualcosa di serio, quindi in linea di principio non c’è nessun atteggiamento verso il Putsch", dice Svanidze. 
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Pagina 4- Un filtro per i selezionati. – L’ONG “Golos” ha analizzato il funzionamento della raccolta delle 
firme.  
 
L’Istituto di raccolta delle firme è diventato un filtro per escludere i candidati non graditi: questa la 
conclusione degli analisti dell’ONG "Golos", che hanno tratto il bilancio della prima tappa della campagna 
elettorale di autunno. 
Gli esperti dell’ONG “Golos” hanno tirato le somme della registrazione dei candidati a deputati dei 
parlamenti regionali e comunali, nonché a governatori regionali. I risultati sono sconsolanti: l'attuale pratica 
di raccolta delle firme degli elettori per partecipare alle elezioni è di natura discriminatoria e in effetti 
funziona come un filtro che taglia i candidati indesiderati dalle elezioni. 
Le firme per i candidati a governatori (il cosiddetto filtro municipale) sono state raccolte in quasi tutte le 
regioni con il sostegno delle amministrazioni locali e delle sedi locali di “Russia Unita”, dicono gli esperti. 
Per questo a partecipare alle elezioni ci saranno solo pochi candidati. […]  
In tutte le regioni, sotto la sorveglianza di “Golos” (9 di 21 dove ci saranno le elezioni),  i partiti parlamentari 
hanno registrato i propri candidati.  
L'unico candidato che non ha chiesto a "Russia Unita" di aiutarlo nella raccolta delle firme è stato Vasily 
Popov del Partito russo dei lavoratori nella Repubblica di Mari. Di conseguenza Popov non ha potuto 
raccogliere le firme necessarie. […] 
"In un modo o in un altro i partiti di opposizione hanno rifiutato del tutto di partecipare alle elezioni dei 
governatori, anche se in alcune regioni, secondo noi, era possibile provare a candidarsi",  dice uno degli 
autori del rapporto, Alexey Petrov. Secondo Petrov questo si spiega con le condizioni più difficili rispetto 
alle elezioni di livello più basso, e con la necessità di significative spese finanziarie. 
L’istituto di raccolta delle firme non è una procedura discriminatoria, è una procedura  qualificante, che 
tuttavia, in alcuni casi, rende più difficile il processo politico, dice il politologo  Dmitry Orlov. "Come ha 
detto [il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale] Vyacheslav Volodin durante l'ultimo 
incontro  con i politologi, tutte le parti devono considerare con maggiore serietà la raccolta delle firme. Il 
Cremlino stimola tutte le forze in campo a prendere misure legali reali", spiega Orlov. La settimana scorsa 
Volodin ha ripetuto più volte che il Governo federale non è interessato alla falsificazione delle elezioni ed è 
pronto a assicurarne la trasparenza, ma quelli che vogliono partecipare alle elezioni devono rispettare 
pienamente quanto richiesto dalla legge elettorale. 
I candidati hanno dovuto affrontare una situazione più difficile nel raccogliere le firme per partecipare alle 
elezioni per gli organi regionali e comunali. "Le autorità regionali e locali, così come le commissioni 
elettorali che organizzano le elezioni, hanno fatto tutto il possibile per non far partecipare i partiti di 
opposizione alle elezioni regionali e comunali", dicono gli esperti di “Golos”. 
Non hanno avuto nessun problema a registrarsi  in tutte le 20 regioni i partiti parlamentari e il partito 
"Yabloko", che secondo la legge non devono raccogliere le firme. Come nel caso delle elezioni dei 
governatori, le Autorità locali hanno aiutato i cosiddetti partiti spoiler, che partecipano alle elezioni solo 
nominalmente. 
 
Come vengono creati gli ostacoli 
 
In primo luogo, scrivono gli esperti di “Golos”,  i candidati di "Russia Unita" hanno "l’accesso esclusivo alle 
capacità istituzionali e organizzative delle Autorità, alle enti statali e municipali, alla organizzazioni 
pubbliche”. […] 
In secondo luogo, gli analisti registrano il tradizionale abuso delle risorse di forza per fare pressione sui 
singoli candidati. […] 
Nelle loro raccomandazioni, tra l'altro, gli esperti di “Golos” consigliano alla Duma di Stato di abolire il filtro 
municipale per le elezioni dei governatori dei  soggetti della Federazione, “ perché questa pratica non è 
conforme al principio di elezioni libere ed uguali”, alle commissioni elettorali - di prendere decisioni da soli 



e di escludere qualsiasi elemento arbitrario, alle forze di polizia - di “essere indipendenti e non seguire le 
istruzioni politicamente motivate". 

Autore: Farida Rustamova 
Traduzione: Ekaterina Glotova 

 
Parnas all’ultimo posto - La Commissione elettorale ammette il partito in una sola regione 
 
La Commissione elettorale centrale ieri ha accolto il ricorso del partito Parnas contro la Commissione 
elettorale regionale di Kostroma che non l’aveva ammesso alle elezioni parlamentari regionali in 
programma il 13 settembre prossimo. 
La Commissione centrale ha fatto una verifica delle firme a sostegno della lista Parnas ed è giunta alla 
conclusione che la Commissione regionale ne aveva riconosciuto difettose 83 senza validi motivi. Alla 
Commessione regionale è stato quindi imposto di «adottare la decisione di far registrare la lista del partito 
politico in oggetto» entro due giorni dalla notifica.  
La decisione era stata comunque annunciata: la mancata ammissione di Parnas alle elezioni era stata 
oggetto dell’incontro di alcuni politologi con il vice capo amministrazione della Presidenza federale 
Viaceslav Volodin. 
Il vice presidente di Parnas, leader della lista di Kostroma, Ilia Jascin ha dichiarato che cosi le autorità 
cercano di tenersi il minimo di decenza, sperando comunque che l’opposizione non faccia in tempo a 
svolgere una campagna elettorale a regola d’arte. 
In effetti, essendo stato, prima, non ammesso alle elezioni, Parnas non era stato ammesso al sorteggio 
delle posizioni sulla scheda elettorale. Ora le posizioni sono già definite.   
Siccome la legge non prevede la possibilità di revisione dei risultati del sorteggio, Parnas occuperà l’ultima 
riga sotto i 14 partiti. 
Da notare che sopra Parnas c’è il «Partito dei liberi cittadini», considerato partito spoiler. Mentre al primo 
posto c’è il partito «Contro tutti» che, a sentire il politologo Alexander Kynev, potrebbe indurre a votare i 
cittadini che vogliono protestare. 
La legge vuole che al Parnas sia concesso intervenire alla televisione e alla radio. 
La commissione elettorale regionale da ieri sta svolgendo il sorteggio degli slot sui media da assegnare alle 
forze politiche in competizione. Per Parnas, assicura, non ci sarà alcun trattamento «speciale». 
Nello stesso tempo, sempre ieri la stessa Commissione centrale ha rifiutato di annullare la rimozione di 
Parnas dalle elezioni a Magadan. La coalizione democratica aveva presentato le domande degli elettori a 
conferma del fatto che le firme a sostegno del partito erano state apposte di loro propria mano. Nulla da 
fare. (…) 
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Il peggio deve ancora arrivare - Il calo del petrolio e la svalutazione del rublo faranno durare la recessione, 
così gli analisti Moody’s 
 
I dati Rosstat pubblicati questa settimana dimostrano un Pil che nel 2° trimestre è diminuito del 4,2%, oltre 
due volte in più rispetto al 2,2% di calo nel primo trimestre. Sono due trimestri consecutivi che l’economia 
russa sta scendendo, ed è la conferma che ufficialmente la Russia è in recessione.  
I dettagli dei diversi componenti della domanda per ora non sono stati pubblicati. Tuttavia con un calo a 
due cifre dei salari reali sullo sfondo dell’accelerazione dell’inflazione nel primo semestre, e la diminuzione 
degli investimenti nelle immobilizzazioni c’è da capire che a soffrire maggiormente sono i consumi privati e 
gli investimenti, così gli analisti Moody’s. 
Il petrolio era tornato a scendere e ha fatto scendere pure la moneta nazionale di oltre il 20%. Questo potrà 
provocare una nuova ondata d’inflazione che decurta i redditi e rende ancora più profonda la recessione. 



Fra i motivi della crisi economica c’è anche il fattore delle sanzioni che sono state adottate ai danni della 
Russia a seguito dell’annessione della Crimea. I provvedimenti restrittivi hanno in pratica tagliato le banche 
e le imprese russe dal capitale internazionale, anche se tutte le misure sanzionatorie hanno il carattere 
individuale, sottolinea Moody’s. Secondo le stime del FMI, le sanzioni e le contro-sanzioni russe nella forma 
di embargo alle forniture dei prodotti agroalimentari hanno costato alla Russia l’anno scorso un 1-1,5% del 
Pil reale, con tutte le probabilità che l’effetto su base annua continui fino al 2020. 
Il FMI prevede che la Russia non avrà più tecnologie internazionali né il capitale mondiale, che sono 
necessari per poter studiare e valorizzare nuovi giacimenti di idrocarburi. 
La proroga delle sanzioni europee e l’ampliamento del regime sanzionatorio americano a nuove figure 
chiave e progetti nel settore energetico russo terranno il paese nell’isolamento finanziario, costringendo le 
banche e le imprese a utilizzare le disponibilità di valuta straniera per pagare i debiti esteri, oppure cercare 
altre soluzioni. 
I pagamenti esteri da eseguire nel settembre-dicembre ammonteranno a 61 miliardi di dollari. Secondo le 
stime della Banca Centrale russa, però, il debito reale che resta da estinguere sarebbe due volte in meno. 
Nonostante la fuga dei capitali è diminuita da fine 2014, il paese rimane molto sensibile alle variazioni del 
prezzo di petrolio. Moody’s ritiene che anziché di 10 dollari nel 2016 il petrolio crescerà al massimo di 2 
dollari. 
Il ribasso del credit rate di soli 50 punti, fatto dalla Banca Centrale a luglio, contro i 100-150 punti di prima, 
significa che i margini di manovra nelle politiche di credito sono diventati strettissimi: più alti i rischi 
dell’accelerazione dell’inflazione a seguito della svalutazione del rublo. Tutto ciò fa supporre gli analisti 
Moody’s per la Russia il calo del 3% nel 2015 e la crescita 0 nel 2016. 
Secondo le prime stime del MISE russo, il calo avrebbe raggiunto il fondo, e a luglio l’economia come 
minimo non è scesa, e forse, è leggermente salita. 
A sentire il ministro, la crescita di luglio, considerato il fattore stagionale, potrebbe registrare uno 0-0,1% 
dopo la riduzione dello 0,1% di giugno e contro lo 0,4% di maggio, lo 0,5% in aprile e la media mensile su 
trimestre del’1,1%. Il ministro Uliukajev, anzi, non ha escluso che a seguito dei dati peggiori rispetto a quelli 
che si aspettavano, la previsione ministeriale (meno 2,8% nel 2015) potesse essere ritoccata.  
La previsione MISE per il 2016 è più 2%. 
Invece Bloomberg afferma che la recessione in Russia continui al secondo trimestre 2016, dopo di che ci 
sarebbe una crescita piuttosto simbolica dello 0,5% nel 2016 sul 2015 segnato dal calo del 3,6%. 
Secondo gli esperti, contattati dal Centro per lo sviluppo di HSE, fino al 2020 i ritmi di crescita russi non 
supereranno il 2% annuo. Il FMI valuta il potenziale di crescita russo di 1,5 punti percentuali al massimo, per 
i prossimi dieci anni. 
Il paese si è lasciato sfuggire l’occasione per le riforme strutturali. Oggi e fino al 2018, politicamente, non 
sono più fattibili. L’agenda sarà dettata dalle elezioni parlamentari e presidenziali. Di solito è un periodo 
che non prevede attività riformative. 
Questo complica parecchio eventuale uscita dalla spirale della crisi dovuta a tutto un ventaglio di problemi 
accumulati: le imprese che non si fidano delle autorità, le attività economiche represse, la fuga cronica dei 
capitali, l’aumento degli obblighi statali senza copertura necessaria, l’ampliamento del settore statale, lo 
svuotamento dei meccanismi di mercato e giudiziari. 
La Russia sta per entrare in un decennio perduto, gli anni in cui il suo ritardo rispetto ai paesi sviluppati sarà 
sempre più forte, così gli esperti. 
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Nessuno saprà niente - La Corte Suprema conferma la validità del decreto del Presidente che vieta l’accesso 
pubblico ai dati sulle morti fra i militari di leva e di carriera in tempo di pace 
 
Il decreto presidenziale del 28 maggio che copre con segreto di Stato le perdite del Ministero della Difesa in 
tempo di pace non sarà abolito. Gli avvocati e gli attivisti politici hanno cercato di dimostrare alla Corte 
Suprema che il documento “limita gli interessi fondamentali della società di ricevere informazioni”. La Corte 
Suprema, però, ha preso le parti del Ministero della Difesa. La rappresentante del Ministero Natalia Elina, 



nel difendere la posizione del Presidente, ha detto che "firmando un contratto i militari limitano 
volontariamente i propri diritti." I richiedenti intendono sporgere un’istanza contro il decreto alla Corte 
Costituzionale. 
Un gruppo di avvocati, deputati, giornalisti e attivisti politici guidato da Ivan Pavlov, ha fatto ricorso contro 
il decreto presidenziale  che copre con il segreto di Stato le perdite tra i militari in tempo di pace. I ricorrenti 
dicono che tali modifiche possono essere apportate solo attraverso una legge federale, non un 
provvedimento come il decreto presidenziale. Hanno contestato non solo le modifiche apportate da 
Vladimir Putin, ma tutto il punto 10 del decreto riguardante la lista delle informazioni relative al segreto di 
Stato (che è stato firmato nel 1995 da Boris Eltsin). Il punto 10 dell’ukaz del 1995, ancora prima  delle 
modifiche, prevedeva di segretare le perdite solo in tempo di guerra. "Il decreto non veniva contestato in 
precedenza perché la questione non sembrava attuale, ma ora la situazione è peggiorata", - ha spiegato a 
Kommersant  la giurista Daria Sukhih. "La morte dei soldati  è un caso eccezionale" e per questo non può 
essere classificata come segreto di Stato, ha detto Ivan Pavlov. 
Nel decreto firmato da Putin il 28 maggio sono classificate come segreto di Stato informazioni che rilevano 
le perdite del personale effettivo del ministero della Difesa "in tempo di pace, durante le operazioni 
speciali".  
Ecco perché il termine "perdita" è stato discusso dalla Corte Suprema separatamente. E’ risultato che il 
termine sottintendeva non solo i militari morti, ma anche i prigionieri, i feriti e i malati. Il Capo dell’ufficio 
per i reclami e il lavoro giudiziario e processuale del Ministero della Difesa Natalia Yelina (l’ufficio 
rappresentava gli interessi del presidente in tribunale) ha sottolineato che non si può parlare della morte 
dei militari solo nel caso in cui siano stati uccisi durante operazioni speciali. I ricorrenti hanno obiettato che 
un giornalista che sta trasmettendo informazioni dal luogo dell’evento non può sapere se sia stata 
dichiarata o no un’operazione speciale. Alla domanda di Ivan Pavlov se ci sono state operazioni speciali 
negli ultimi due anni, la signora Yelina ha risposto di sì.   
I richiedenti hanno chiesto di svolgere una perizia sull'opportunità di segretare le informazioni sulle perdite, 
che potrebbe essere effettuata dal Ministero della Difesa, dice Daria Sukhih. Tuttavia, il ministero ha 
rifiutato di sostenere questa iniziativa, e la corte ha respinto la richiesta. In precedenza l’apparato di 
governo ha svolto una perizia, che, però, non ha soddisfatto i richiedenti. "Non contiene nessuna 
valutazione degli eventuali danni dovuti alla diffusione delle informazioni", ha detto la Sukhih. 
Ivan Pavlov ha invitato a “non dimenticare il lato morale ed etico della questione". Alla fine la sessione al 
tribunale è durata circa otto ore. Pavlov ha chiesto di decretare una pausa fino alla prossima settimana, ma 
il giudice Yuri Ivanenko non ha soddisfatto la richiesta, sostenendo l’idea del Ministero della Difesa secondo 
cui questo avrebbe tirato inutilmente il processo per le lunghe. 
La Corte ha respinto il reclamo, e la motivazione di questa decisione sarà pubblicata entro cinque giorni. 
Ivan Pavlov ha detto che contesterà la decisione fino all’ultimo. Intende rivolgersi alla Corte Costituzionale. 
Secondo Daria Sukhih, il reclamo sarà presentato alla Corte costituzionale se l’istanza d’appello della  Corte 
Suprema non annullerà la decisione di ieri. "Il decreto contraddice almeno l’art. 29 e l’art. 55 della 
Costituzione", ha detto la Sukhih. Secondo questi articoli, “l’elenco di informazioni che costituiscono il 
segreto di Stato è determinato dalla legge federale" e "i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino possono 
essere limitati dalla legge federale solo nella misura necessaria al fine di tutelare le basi dell'ordine 
costituzionale, l’etica, la salute, i diritti e gli interessi legittimi di altre persone,  assicurare la difesa 
nazionale e la sicurezza dello Stato". 
 
Stando a dati pubblicati sul sito della Corte Suprema, il decreto presidenziale, dal momento della sua 
pubblicazione, è stato contestato da 16 cittadini. I reclami dei primi dieci dichiaranti sono stati esaminati 
dalla Corte Suprema ieri, e altri sei che sono stati presentati più tardi non sono stati accettati perché erano 
simili a quelli già presi in esame. In particolare, sono state respinte le istanze degli attivisti di Astrakhan 
Andrei Egorov e Alexei Tyurin, che in precedenza avevano già vinto un contenzioso presso la Corte Suprema 
contro il governo regionale e la Procura, ottenendo l'abolizione delle restrizioni sui luoghi dove è permesso 
svolgere manifestazioni. 
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