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Metà dei cittadini pensa di voler votare alle parlamentari – Al momento solo tre partiti hanno 

preferenze sufficienti per entrare in parlamento, cosi i dati dell’inchiesta del Centro Levada. 

 

Secondo i dati del Centro Levada, il 50% dei russi pensa di votare alle elezioni per la Duma nel 

2016.  Gli esperti dicono che con l’avvicinarsi delle elezioni, in condizioni di crisi economica, la 

riluttanza dei cittadini a partecipare alla vita politica continuerà a crescere, inoltre crescerà il 

numero di regioni disagiate. 

Il 19% dei cittadini "andrà sicuramente" a votare alle elezioni per la Duma nel 2016. Il 31% "molto 

probabilmente” voterà, il 21% "non ha ancora deciso", il 12% dubita se andrà o meno, il 14% è 

sicuro di non andare al voto. Le opinioni erano divise quasi nello stesso modo anche nell’agosto del 

2011, prima delle elezioni di dicembre per la Duma. Allora l'affluenza fu del 60%. "Tutto diventerà 

più chiaro con l’avvicinarsi delle elezioni, la campagna elettorale federale è più interessante rispetto 

a quella regionale, ma se l’affluenza di protesta sarà alta o no, dipenderà dalla situazione socio-

economica alla vigilia delle elezioni e c’è ancora un anno prima di queste", sottolinea il sociologo di 

"Levada Center" Denis Volkov. 

Se le elezioni si svolgessero domenica prossima, voterebbe "Russia Unita"  il 41% degli intervistati 

(a maggio era il 49% a promettere di sostenere questo partito). Tra chi andrebbe sicuramente a 

votare e chi ha già fatto la scelta, a votare “Russia Unita” sarebbe il 61%. "L’entusiasmo legato alla 

Crimea sta sparendo, ha cambiato radicalmente la situazione del livello di approvazione al governo, 

ma ora si può parlare di una normalizzazione della situazione - dice Denis Volkov. I rating di 

"Russia Unita “ comunque sono più alti rispetto a due anni fa". "In condizioni di crisi aumenterà la 

riluttanza delle persone a partecipare alla vita politica e alla fine l'affluenza sarà bassa,  dice il 

politologo Gregory Dobromelov.- In alcune città la situazione sta diventando catastrofica per il 

partito di governo, soprattutto nelle regioni del petrolio e del gas, che hanno vissuto bene grazie ai 

prezzi alti delle materie prime". Inoltre, secondo Dobromelov,  "Russia Unita" dovrebbe aspettarsi 

problemi nelle regioni in cui la situazione socio-economica era positiva ancora fino a poco fa. 

Il 15% dei cittadini russi non andrebbe alle urne domenica prossima, il 18% non ha potuto/voluto 

rispondere. Uno su dieci alle elezioni voterebbe il Partito Comunista, il 7% sosterrebbe il Partito 

Liberal Democratico (LDPR), solo il 3% voterebbe  "Russia Giusta" e il 2% "Piattaforma civica". 

Riceverebbero  l’1% ciascuno i partiti “Rodina”, "Yabloko" e il Partito del Progresso. Meno dell'1% 

dei cittadini  è pronto a sostenere PARNAS. 

L’opposizione non-parlamentare voleva partecipare alle elezioni per la Duma proprio sulla base di 

PARNAS, che ha un mandato alla duma regionale di Yaroslavl. Il partito “Coalizione 

democratica”  (di cui, oltre a PARNAS, fanno parte altri 4 partiti) quest'anno voleva partecipare alle 

elezioni parlamentari in quattro regioni, ma è riuscito a registrare le liste di partito solo nella 

regione di Kostroma. Secondo il 31%, il rifiuto di registrare il partito è legato "alla volontà delle 

autorità di non far partecipare alle elezioni avversari politici reali", il 33% lo spiega con errori fatti 

da "Coalizione democratica" e irregolarità nella raccolta delle firme, il 36% non ha voluto/potuto 

rispondere. 
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Sopprimere e dividere 
La funzione delle dogane potrà passare ai servizi federali delle entrate e di sicurezza 

 

La funzione fiscale, ovvero il controllo delle entrate nelle casse federali provenienti dalle attività di 

dogana, passerà al Servizio Fiscale (l’anno scorso, secondo i dati MEF, le dogane hanno dato allo 

stato 7,1 trilioni di rubli, mentre l’Agenzia delle entrate solo 6,2 trilioni). Non sarà un’operazione 

difficile dacché il Servizio Fiscale ha già la delega ai controlli valutari. 

Si sta valutando l’ipotesi di far passare le funzioni più importanti della dogana al Servizio Federale 

di Sicurezza. La Sicurezza, infatti, è già adesso coinvolta nel controllo delle dogane. Oltre a questo 

la Sicurezza potrà avere possibilità più ampie riguardo alla sorveglianza e supervisione delle 

frontiere. 

Oggi, conformemente con il Regolamento del Servizio di Frontiera, sono di sua competenza le 

funzioni di controllo nei punti di passaggio, la supervisione del trasferimento delle merci e dei 

mezzi di trasporto attraverso il confine doganale, come anche il controllo di adempimento dei 

soggetti ai divieti e restrizioni di prodotti in entrata e uscita dalla Russia. 

Ha il diritto di svolgere le attività investigative e operative contro i reati che sono di competenza 

degli enti di dogana. Ed infine è intitolato a contrastare la legalizzazione dei capitali illeciti, 

eventuali finanziamenti delle attività terroristiche nel passaggio attraverso il confine doganale. 

I due dicasteri avranno un’unica banca dati, e questo sarà il primo passo alla fusione dei due servizi. 

Nel maggio scorso il Comandante delle Dogane Andrej Belianinov diceva di non aver obiezioni alla 

fusione delle Dogane con il Servizio Fiscale, perché una cattiva interazione fra i due oggi è motivo 

di troppi episodi di evasione. Ma della Sicurezza all’epoca non si è parlato. 

In ogni caso la riforma del Servizio delle Dogane si svolgerà nell’ambito del programma di 

ottimizzazione degli enti di controllo e supervisione promossa dal premier Medvedev il 28 luglio 

scorso. 

Era stato il Presidente Vladimir Putin a dare  all’Esecutivo il 13 luglio scorso l’incarico di snellire 

l’organigramma degli enti di controllo e supervisione, quindi il premier ha emanato i rispettivi 

incarichi ai dicasteri interessati. 

Fra gli imprenditori che ha contattato il nostro cronista nessuno si è detto impaurito di eventuali 

contatti con la Sicurezza. Anche se, dice uno, non è chiaro che bisogno ci sia di demolire il sistema 

già esistente, in tutto il mondo esistono gli enti di dogana, non succede mai, o quasi, che a sostituirli 

arriva la CIA, replica stupito il vice presidente di Delovaja Rossia Vitalij Survillo. 

Il termine stesso Sicurezza nel contesto di rafforzamento dei controlli ha un non so che di macabro, 

confessa il top manager di un grande gruppo distributore di alcolici. Eppure ammette che la 

corruzione nello sdoganamento ha raggiunto tali livelli che il cambio dell’ente di controllo e il 

conseguente rafforzamento dell’ordine potrebbe giovare a quei pochi operatori che lavorano in 

pulito (N.d.T. pagando i dazi). Prima lo stato preferiva chiudere un occhio su troppe cose. Se ora 

intende coinvolgere nei controlli la Sicurezza, significa che non può più non reagire al fenomeno, 

dice convinto. 

Io penso invece che la sostituzione di un ente con un altro non porti a nulla, afferma l’AD di un 

grosso importatore di elettrodomestici. Coloro che lavorano in grigio (N.d.T. utilizzando diversi 

schemi di evasione) cosi come facevano con le dogane troveranno il modo di fare con la Sicurezza 

nello stesso identico modo. 

Il Servizio Federale della Dogana dal 2006 riporta direttamente all’Esecutivo (prim’ancora era 

gestito dal MISE). Una delle funzioni più importanti di sua competenza è riscuotere dazi a tariffe 

che assieme alle imposte ed entrate provenienti dalla gestione dei beni statali costituiscono uno dei 

proventi più significativi del bilancio federale. 

Secondo quanto reso noto nell’aprile 2015 dal Comandante Belianinov, nel suo organico vi sono 64 

mila dipendenti. 
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