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Ispettore generale a tre teste - L’Esecutivo intende istituire un nuovo mega ente d’ispezione per 

l’agroalimentare analogo al FDA americano 

 

Il nuovo ente potrà assorbire i tre organismi esistenti. La notizia è stata confermata al cronista Rbc 

da un contatto presso la presidenza del consiglio.  

Il tema è emerso a seguito degli incarichi che il Presidente federale e il premier avevano dato 

riguardo all’ottimizzazione delle funzioni di controllo e ispezione. 

Secondo le indiscrezioni, a formare il nuovo mega ente del tipo della FDA americana (Food and 

drug administration) potrebbero essere Roszdravnadzor, Rospotrebnadzor e Rosselkhoznadzor 

(N.d.T. rispettivamente Sanità, Consumo, Agroalimentare). 

Una fonte qualificata presso l’Esecutivo fa notare che al momento i dettagli di tale fusione si stanno 

discutendo. L’idea sarebbe non tanto quella di far fondere i tre enti quanto di sottrarre a questi 

alcune funzioni e far attribuire esse al nuovo organismo. Lasciando al Rospotrebnadzor la 

supervisione fitosanitaria che non si limiti alla sola circolazione di merci.  

In effetti, Mikhail Abyzov, ministro per l’open government, con delega alla riforma degli enti 

d’ispezione, ha voluto comunicare che il lavoro è agli inizi, e si stanno raccogliendo le idee dai 

dicasteri interessati. Attualmente in Russia vi sono oltre 40 enti di supervisione e ispezione. E’ 

ovvio che in presenza di doppioni di funzione provvederemo alla rispettiva ottimizzazione, ha detto. 

Per ora si limita a stare sul generico: “Penso che di idee e proposte ce ne saranno tante, una volta 

raccolte tutte ci metteremo a studiare il miglior modo di procedere”. 

Il portavoce della vice premier Olga Golodetz e il ministero della sanità non hanno voluto rilasciare 

commenti. Sappiamo comunque che tempo fa il Ministero della sanità si era pronunciato in maniera 

categorica a ogni fusione con l’Ispettorato Roszdravnadzor, considerando ogni riforma in questo 

periodo dannosa e poco opportuna. 

In realtà l’idea di costituire un mega ente di controllo risale al 2007 – era stata promossa dallo 

stesso ministero della sanità guidato dall’allora ministro Tatiana Golikova. Si pensava di creare un 

ente di supervisione nel settore della produzione e della circolazione dei prodotti potenzialmente 

pericolosi per l’uomo. Un anno dopo il progetto è finito insabbiato e abbandonato. 

Ma l’idea di avere un qualcosa di simile alla FDA americana è sempre viva.  

dall’Ispettorato Rosselkhoznadzor negli esercizi di alimentari. 

Gli operatori economici, dal canto loro, guardano l’iniziativa con prudenza. Per loro è importante 

che la fusione contribuisca a far ridurre il peso di ispezioni sull’impresa, che tali ispezioni non 

provochino doppie o triple pressioni. Se a svolgere le ispezioni siano un solo ente o tre enti diversi 

non importa più di tanto, cosi il giudizio delle imprese. 
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Pagina 2 (editoriale) – Mosca ha sopravvalutato le possibilità di riottenere il debito ucraino. - 

E’ possibile che tre miliardi di dollari non torneranno al Fondo di prosperità nazionale.  



 
Il rifiuto da parte di Kiev di restituire il debito di 3 miliardi di dollari sta diventando per Mosca un 

grave problema politico ed economico. Le autorità russe ritenevano che il “trucco” del prestito al 

governo Yanukovich in forma d'acquisto di obbligazioni sulla Borsa irlandese garantisse il ritorno 

dei soldi alla Federazione Russa. Oggi, però, si scopre che in realtà tali garanzie non ci sono.   

"Questo prestito è stato fatto in modo tale che saremo sempre in grado di chiedere al governo 

ucraino di estinguerlo, ed è stato formalizzato in base alle procedure giuridiche più rigide. Questo 

non è solo un accordo tra i due Ministeri delle Finanze, quando qualcuno da’ qualcosa all’altro. 

Questo prestito è stato formalizzato in conformità a una procedura molto rigida, e la Russia si è 

assicurata i propri diritti sul piano giuridico”, diceva il Primo Vice Premier Igor Shuvalov nel 

dicembre del 2013. 

Tutta la "rigidità delle procedure legali", comunque, si riduce al diritto di presentare un reclamo 

contro l’Ucraina alla corte britannica. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che il tribunale di Londra 

chiuda gli occhi davanti alla realtà dei rapporti russo-ucraini e non emetta una sentenza a favore di 

Kiev. 

"Ricorreremo alle autorità giudiziarie competenti", ha minacciato il Ministro delle Finanze russo 

Anton Siluanov. "Riteniamo che il debito sovrano debba essere pagato in piena misura nei termini 

stabiliti", ha sottolineato Siluanov, facendo finta di essersi dimenticato dei numerosi precedenti di 

cancellazione forzata di simili debiti sovrani. 

Al tempo stesso, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) potrebbe classificare il debito di 

Yanukovich non come debito sovrano, ma come debito commerciale. "E’ il compito  del Consiglio 

di Amministrazione dell’ FMI decidere sullo status di questa o quella obbligazione. Penso che 

questo sarà deciso dal Consiglio di amministrazione”, ha detto lunedì a Kiev il Capo del Fondo 

Monetario Internazionale Christine Lagarde. 

E’ così possibile che il Consiglio di Amministrazione dell’FMI consideri il debito ucraino nei 

confronti della Russia commerciale, dopo di che Mosca dovrà o accettare di cancellare parte del 

debito, o ricorrere ai tribunali britannici. 

"In nessun caso la Russia otterrà condizioni migliori rispetto agli altri creditori”, ha detto il 

Presidente ucraino Piotr Poroshenko, riferendosi alla cancellazione della quinta parte del debito da 

parte dei creditori statunitensi. 

Tale scenario, però, potrebbe non essere la variante peggiore per la Russia. Negli Stati Uniti ci sono 

avvocati e finanzieri che ritengono che l'Ucraina possa scongiurare eventuali pagamenti alla Russia. 

Ne scrive, in particolare, l’ex-collaboratore del Ministero delle Finanze americano, professore 

presso la Georgetown University Anna Gelpern, che propone di includere il mancato pagamento dei 

debiti a Mosca nella lista generale delle sanzioni anti-russe. Per fare questo sarà sufficiente vietare 

ai rappresentanti della Russia di rivolgersi ai tribunali  britannici per rivendicare la restituzione del 

debito ucraino. 

Nella prassi mondiale c’erano già stati simili precedenti di difesa dei debitori dai creditori. 

L'esempio più recente è la decisione delle Nazioni Unite sulla protezione degli attivi petroliferi 

iracheni dai creditori privati che avevano dato in prestito al governo di Saddam Hussein centinaia di 

miliardi di dollari. 

Oggi i funzionari russi sembrano capire che non sarà per niente facile rivendicare il debito ucraino 

attraverso i tribunali, e per questo minacciano in anticipo di usare un altro "strumento" - la presunta 

influenza della Federazione Russa all’interno dell’FMI. "Noi, come membri del Fondo monetario 

internazionale, solleveremo la questione  della fondatezza del programma  utilizzato oggi dall’FMI 

nei confronti dell'Ucraina, ha avvertito lunedì Anton Siluanov. - In caso di mancata 

regolarizzazione dei debiti nei confronti degli Stati sovrani, la realizzazione di tali programmi non 

viene effettuata". Il problema è, però, che lo stesso FMI possa non riconoscere gli 

eurobond  irlandesi dell’Ucraina come debito sovrano. 

Traduzione: Ekaterina Glotova 

 



 
 
Pagina 3 - L’equilibrio del sistema elettorale – Ora a giocare il ruolo chiave è la cooperazione 

fra partiti, candidati e forze politiche diverse 
 

Il 13 settembre saranno eletti i governatori in 21 soggetti della Federazione. In 11 regioni si 

terranno  le elezioni per i parlamenti locali. La campagna elettorale in corso è caratterizzata 

dall’assenza di scandali e da una tendenza alla cooperazione tra le diverse forze politiche. 

L’Election Day fissato per la seconda domenica di settembre, si svolge in Russia dal 2013. Nel 

2012 è iniziata una riforma politica volta a liberalizzare la legislazione. In particolare, sono stati 

ridotti i requisiti sul numero di membri di un partito politico, da 40 mila a 500 persone, sono state 

inoltre abolite le restrizioni sul numero di uffici regionali. Come risultato, per il momento nel nostro 

Paese sono registrati 78 partiti politici. Al tempo stesso, sono state ripristinate le elezioni dirette dei 

governatori. Insieme a tutto ciò, è stato introdotto un meccanismo per sostenere i candidati tramite 

la raccolta di firme dei deputati locali. E’ cominciata la riforma dell’autogoverno a livello locale. 

C’è un'altra innovazione-  le elezioni per la Duma di Stato nel 2016 si svolgeranno in base a un 

sistema misto: secondo le liste elettorali e i distretti maggioritari. Anche la Commissione Centrale 

elettorale ha introdotto una nuova cultura di organizzazione delle elezioni.  Durante la campagna 

elettorale sono stati organizzati corsi di formazione professionale per i membri delle commissioni 

elettorali regionali e municipali. I membri delle commissioni elettorali  locali sono ben consapevoli 

del fatto che i brogli elettorali vengono perseguiti penalmente, e non bruciano dalla voglia di 

scambiare il nuovo, importante, status di membro della commissione elettorale con la cella in 

prigione. 

Le nuove regole sono state accolte in modo abbastanza favorevole dalle élite a livello federale, 

regionale e comunale. In soli tre anni le innovazioni legislative hanno cominciato a funzionare 

come un vero meccanismo, senza intoppi. Il sistema politico sembra ora molto più stabile e 

equilibrato rispetto ad alcuni anni fa. Le elezioni degli ultimi anni si sono svolte senza grandi 

scandali, a differenza delle campagne elettorali del 2010-2011, quando "Russia Unita" era in realtà 

il maggiore monopolio politico, e spingeva l'opposizione fuori dal gioco. Come risultato, 

l'opposizione extraparlamentare è passata "all'ultima battaglia decisiva" su Internet, dove stava 

formando attivamente il nucleo di supporto, che l’ha poi seguita in Piazza Bolotnaya  a seguito dei 

risultati delle elezioni della Duma nel 2011. 

Prima della riforma, il sistema politico escludeva l'opposizione dal processo pre-elettorale. Il nuovo 

sistema politico, al contrario, comprende anche l’opposizione. Potenzialmente le porte sono aperte a 

tutte le forze costruttive. I candidati comunque devono superare una sorta di “face control”. […] 

Nella situazione attuale non è più possibile immaginare, per esempio, che il principale candidato 

dell'opposizione possa essere facilmente “eliminato” dalle elezioni cinque giorni prima del voto. 

[…] 

In ogni regione "Russia Unita" aiuta gli altri partiti a raccogliere le firme dei deputati 

comunali.  […] Sarebbe stato impossibile immaginarlo 5 anni fa. Questo, tuttavia, non impedisce ad 

alcuni oppositori di dire che vengono soffocati dalle forze politiche più avvantaggiate... 

Naturalmente, emergono di tanto in tanto scandali pre-elettorali, ma nella maggior parte dei casi 

essi vengono creati artificialmente per attirare ancora di più l’attenzione degli elettori. Tale metodo 

è  utile soprattutto per i partiti che hanno aderito piuttosto tardi alla corsa pre-elettorale e che stanno 

cercando di guadagnare punti in questo modo.  

Partecipano all’attuale campagna per le elezioni regionali 25 partiti. I candidati di 16 partiti hanno 

soddisfatto tutti i requisiti di legge per la registrazione alla carica di governatore, e hanno raccolto le 

firme dei deputati locali.  Sono riusciti a effettuare tale procedura anche i candidati di 12 partiti 

minori e pertanto: “Piattaforma civica” e il “Partito cosacco russo” hanno messo in campo tre 

candidati ciascuno, il “Partito dei pensionati” e “Jabloko” quattro candidati a testa, i “Comunisti 



russi” e il “Partito russo dei pensionati per la giustizia sociale” sei candidati, i “Patrioti russi” e 

“Rodina (Patria)” nove. I partiti presenti in Parlamento hanno indicato 76 candidati e si presentano 

in tutti i soggetti federali. “Russia giusta” è presente in tutte e 21 le regioni, “Russia unita”, il 

Partito Comunista e il Partito Liberal-Democratico in 20. Nel complesso, ambiscono alla carica di 

governatore 98 candidati. Si può forse dire che non ci sia concorrenza, soprattutto guardando 

all’ultimo decennio? 

Inoltre, 14 partiti hanno già il diritto a partecipare alle elezioni per la Duma di Stato del 2016, 

avendo ottenuto il numero necessario di nomine a deputato alle elezioni regionali. A inizio 

settembre la Commissione elettorale centrale ha presentato una nuova divisione di 225 distretti 

uninominali, che saranno utilizzati anche per le elezioni alla Duma. In conformità ai nuovi confini, 

alcune grosse città sono state divise in più distretti e, di conseguenza, in diversi distretti parte della 

città si trova unita alle aree rurali. I candidati dovranno guardare ora a una Russia diversa e 

impiegare tutto il proprio talento per accattivarsi le simpatie di gruppi eterogenei di popolazione. 

Tuttavia, la principale differenza del nuovo sistema politico è altrove. Riveste ora un ruolo chiave il 

mettere le basi per una collaborazione tra partiti, candidati e forze politiche differenti. Il dialogo è 

diventato prassi comune alle elezioni di ogni livello. Ricordiamo che all’ultima tornata elettorale 

federale “Russia giusta” era duramente opposta a “Russia unita”. La situazione odierna è cambiata 

radicalmente. Ora non è esclusa una situazione in cui un governatore che rappresenti “Russia unita” 

possa tranquillamente indicare per il Senato un candidato di “Russia giusta”. Per esempio, il 

governatore ad interim della Regione di Omsk Viktor Nazarov ha proposto al deputato della Duma 

di Stato Elena Mizulina di “Russia giusta” di essere una dei tre candidati della regione per il Senato. 

Due anni fa una situazione simile si presentò nella Regione di Vladimir: “Russia giusta” sosteneva 

la candidata di “Russia unita” Svetlana Orlova e questa, a sua volta, proponeva per il Senato l’allora 

deputato della Duma Anton Beljakov, di “Russia giusta”. 

Nella vita politica il consenso è diventato la norma. Solo l’opposizione extraparlamentare non entra 

nel dialogo, e la cosa non deve sorprendere: non è un segreto che gli extraparlamentari giochino per 

l’Occidente (...); questi non elaborano idee, non propongono programmi di sviluppo, rifiutano di 

cooperare per principio, cercano di attirare su di sé l’attenzione tramite scandali. Certo, ci sono 

conflitti anche tra le fila di “Russia unita”, ad esempio quando potenziali candidati sopravvalutano 

le proprie potenzialità o il sostegno che ricevono, perdono le primarie e si indignano davanti alla 

stampa. Questa situazione però non fa altro che aggiungere interesse ai processi pre-elettorali e non 

intacca in nessun modo l’equilibrio del sistema politico.  

Sarebbe da ingenui supporre che le attuali elezioni siano prevedibili al 100% e che non riservino 

nessuna sorpresa. In ogni caso le sorprese non avranno valenza globale, e non porteranno al 

terremoto sognato dall’opposizione extraparlamentare. 
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