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Penultima convocazione - All’apertura della sessione autunnale alla Camera il Presidente Narishkin ha 
invitato i deputati a essere pronti alle nuove sanzioni occidentali. 
 
Oggi la Duma ha iniziato la sua sessione autunnale. 
Il Presidente Sergey Nariškin per tradizione ha ringraziato i colleghi per aver combattuto per i valori del 
parlamentarismo e ha espresso alcuni auguri per i prossimi tre mesi. 
Il Presidente della Camera ritiene che il parlamento nazionale abbia lavorato con successo in tutti questi 
ultimi anni, e il livello raggiunto non va assolutamente abbassato. 
La peculiarità dell’attuale convocazione starebbe nel fatto che i parlamentari russi sono costretti ad 
affrontare gli attacchi nemici dei loro colleghi occidentali.  
In quest’ottica Nariškin ha invitato tutti a essere pronti a nuovi provvedimenti restrittivi occidentali. 
Si è detto amareggiato che le minacce di nuove sanzioni restano sempre valide, che arrivano per ogni 
motivo, ma anche senza.  
In tale situazione, assai complicata, i gruppi parlamentari devono essere ancora più coesi e solidali. Nariškin 
pensa che questo sarà la migliore risposta a ogni tipo di provocazione che vengono escogitate dall’altra 
sponda dell’Atlantico. 
Un esempio chiaro di tale “impudenza politica e violazione lampante dei principi di democrazia” sarebbe il 
visto a valore limitato che Washington ha rilasciato alla Presidente del Senato russo Valentina Matvijenko, 
togliendole con questo ogni possibilità di intervenire alla sessione dell’Unione Interparlamentare a New 
York. “Neanche ai tempi della guerra fredda era mai successo”. All’epoca i leader occidentali, con tutta la 
tensione nei rapporti, apprezzavano sempre il dialogo internazionale. 
Ora gli Usa stanno bloccando il dialogo perché non sanno rispondere a diverse sfide”, si è detto convinto 
Nariškin. 
Riguardo all’agenda interna, il Presidente Nariškin ha invitato i deputati ad accelerare le attività sulle norme 
di base, compresa la legge sulla cultura. 
“Sono diversi anni che ci si sta lavorando, quindi va ultimato tassativamente”, ha ribadito Nariškin. 
Ha comunicato inoltre che prossimamente la Camera dovrà esaminare il progetto di legge, presentato 
dall’Esecutivo, riguardo all’immunità giurisdizionale di stato straniero e dei beni patrimoniali di stati 
stranieri in Russia. Oltre ciò si dovrà continuare a lavorare sulla codificazione di tutte le norme russe, come 
anche l’analisi del corpo intero degli obblighi internazionali, e delle modalità di adempimenti di questi da 
parte dei partner stranieri.  
Sarà consolidata la base legislativa del parlamento stesso – in primo luogo attraverso la legge 
sull’Assemblea Federale. 
Gli eventi più importanti della prima giornata plenaria della Camera sono stati legati a questioni politiche. 
La Camera ha esaminato in prima lettura il progetto di legge sull’unificazione della Giornata unica di 
votazione alle elezioni federali parlamentari in calendario ogni terza domenica di settembre a partire dal 
2016. Ricordiamo ai lettori che l’atto dello spostamento delle elezioni parlamentari da dicembre alla terza 
domenica di settembre era stato varato dalla Camera alla fine della sessione primaverile. Allora non era 
stato possibile varare anche la legge sull’unificazione delle elezioni federali e regionali perché le regioni 
avevano chiesto diversi mesi per presentare le proprie conclusioni al riguardo. Ora dal giudizio della 
Commissione costituzionale segue che le elezioni regionali saranno tenute la terza domenica di settembre 
solo nell’anno della campagna federale parlamentare, mentre in altri anni si svolgeranno come prima, 
ovvero la seconda domenica di settembre. 
Intanto oggi alla Camera è stato consegnato il progetto di legge sulla spartizione dei seggi elettorali 
uninominali. Lo ha comunicato il Presidente della Commissione costituzionale alla Camera Vladimir Plighin. 



Ha presentato il documento assieme al Presidente della Commissione per le autonomie locali Viktor 
Kidiajev. Ai primi di settembre, infatti, la Commissione elettorale centrale, dopo aver discusso l’argomento 
in riunione aperta, aveva consegnato alla Camera una propria versione della spartizione. Secondo il parere 
di Plighin, i seggi sarebbero stati distribuiti in maniera equilibrata, conformemente con il numero di elettori 
effettivamente presenti sul territorio di tali seggi. Giovedì la Camera dovrà inoltrare il progetto di legge agli 
uffici interessati per eventuali giudizi istituzionali. In ogni caso il documento dovrà essere firmato dal Capo 
dello Stato entro il 5 dicembre prossimo.  
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