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Donbass: si torna in trincea – Il motivo per eventuale ritorno a combattere sarebbero le elezioni locali e le 
dichiarazioni di adesione alla Russia. 
 
Il decreto firmato mercoledì dal capo dell’autoproclamata repubblica di Donezk Alexander Zakharcenko 
sulle elezioni locali da tenere indipendentemente dalle autorità centrali ucraine aveva avuto l’effetto di una 
bomba. Quest’effetto ieri è stato rafforzato dalla dichiarazione del leader della ‘repubblica di Lugansk’ Igor 
Plotnizkij che ha annunciato l’integrazione nella Russia come l’unica strada da seguire per Donbass. Kijev 
ritiene che la parte russa attraverso le marionette dei territori ribelli starebbe per provocare un nuovo giro 
di scontri armati. 
Il portavoce del Presidente russo Dmitrij Peskov, interrogato dai giornalisti sulle posizioni della Russia 
riguardo alle recenti decisioni di Zakharcenko e Plotnizkij ha detto: “Al momento non ci sono commenti”. 
Che le due ‘repubbliche popolari’ intendessero tenere le elezioni locali in proprio, è stato comunicato ai 
primi di luglio. All’epoca Zakharcenko aveva dichiarato che le autorità ucraine fingevano di adempiere agli 
accordi di Minsk, ma che in realtà li stavano ignorando. 
Secondo i leader dei territori ribelli, gli accordi di febbraio (Minsk-2) prevedevano un dialogo diretto fra 
Kijev e le due ‘repubbliche’. Era in quel formato che dovevano essere affrontate le questioni relative alla 
riforma costituzionale ucraina, che, secondo i separatisti, doveva formalizzare lo status speciale dei 
territori, determinando anche le modalità delle elezioni locali nella regione. 
La squadra di Piotr Poroscenko sin dall’inizio partiva dal presupposto che ogni negoziato con gli attuali 
leader di Lugansk e Donezk fosse impossibile poiche’ Kijev, a livello ufficiale, li considerava terroristi. Si 
pensava appunto di avviare il dialogo con le nuove autorità. La parte ucraina resta del parere che gli accordi 
di Minsk prevedono che le nuove autorità regionali siano da eleggere conformemente con la normativa 
ucraina (con la partecipazione di tutti i partiti ucraini che ne dichiarino la volontà), ma anche secondo gli 
standard OSCE (ovvero dopo che dai territori saranno ritirati tutti i gruppi armati e sarà tornata la pace), 
tutto sotto controllo di organizzazioni internazionali. 
Quest’ultimi sarebbero anche disposti a venire nella regione su invito delle autorità ucraine, ma perché ciò 
avvenga l’Ucraina deve prima ristabilire la propria giurisdizione nel Donbass, tornare a controllare la 
frontiera con la Russia e garantire l’incolumità agli elettori e osservatori. Le diverse interpretazioni degli 
accordi di Minsk sono il motivo di continue accuse reciproche di violazione dei medesimi. 
Mercoledì scorso a Minsk era stato fatto un ultimo, disperato, tentativo di trovare linguaggio comune: si 
era svolta nella capitale bielorussa, a porte chiuse, la riunione del sottogruppo per le questioni politiche del 
gruppo di contatto (Ucraina-OSCE-Russia e le due ‘repubbliche popolari’). A quanto sembra, l’incontro non 
abbia avuto successo. Ogni parte è rimasta sulle proprie posizioni. 
L’Ucraina insiste che siano adempiute le sue richieste, la Russia raccomanda vivamente ad avviare un 
dialogo inter pares fra Kijev, Donezk e Lugansk, le due repubbliche aspirano allo status speciale, mentre 
l’OSCE, nell’attuale situazione, non è in grado di offrire alcuna via d’uscita che vada bene a tutti. 
La sera dello stesso giorno il leader di Donezk Alexander Zakharcenko ha comunicato di aver firmato il 
decreto sulle elezioni locali da tenere il 18 ottobre prossimo. Precisando che la consultazione “dovrà 
segnalare la finalizzazione del processo di formazione delle istituzioni nella repubblica”. La posizione di 
Donezk ha trovato riscontro in quella di Lugansk. Ieri mattina l’Agenzia d’informazioni di Lugansk ha 
pubblicato la notizia della conferenza “Modalità di integrazione del Donbass alla Russia”. Il leader di 
Lugansk, secondo quanto comunica l’agenzia, vi è intervenuto dichiarando ancora: “Cosa sta accadendo 
ora, e come siamo trattati da Kijev ci spinge fuori dall’integrazione con l’Ucraina. Ci rimane oggi l’unica 
uscita che è quella di tornare alla nostra famiglia. L’integrazione di Lugansk alla Russia è un processo 



oggettivo e con molta probabilità inevitabile, e corrisponde agli interessi fondamentali e alle aspirazioni 
della nostra terra”. 
La reazione di Kijev è stata piuttosto arrabbiata. Sarebbe stata la Russia ad aver dettato alle marionette di 
Lugansk e Donezk le decisioni che porteranno al fallimento degli accordi di Minsk. 
Il Presidente Poroscenko e il premier Yatzeniuk hanno lanciato un appello ai membri del Comitato per la 
politica e la sicurezza UE, in visita a Kijev: “Voglio sottolineare la minaccia determinata dalla decisione di 
tenere le ennesime elezioni fittizie, indette per il 18 ottobre e il 1 novembre”. Quindi ha invitato l’Occidente 
a rafforzare le sanzioni come risposta all’avventurismo e alla mancanza di responsabilità politica. 
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Alex Springer lascia – La casa editrice tedesca ha ceduto le proprie attività russe ad Alexander Fedotov, cosi 
il comunicato pubblicato mercoledì scorso.  
 
A forzare la vendita era stata la legge o meglio l’integrazione alla legge sui mass media che vieta ai soggetti 
di diritto straniero avere quote superiori al 20% al capitale di media russi. La legge vuole anche che le 
società interessate si mettano in regola entro il febbraio 2016. 
Axel Springer aveva aperto la filiale russa nel 2004. Oggi Axel Springer Russia pubblica su licenza della casa 
madre le riviste Forbes, OK!, GEO e Gala Biografia, e tiene i portali internet Forbes.ru e finanz.ru. 
Forbes Media aveva approvato la transazione, cosi il comunicato del gruppo statunitense. Secondo l’AD 
Forbes Media Michael Federli, la società continuerà a lavorare con Fedotov e l’Artcom Media per lo 
sviluppo del marchio Forbes in Russia. 
Il Presidente di Alex Springer International Ralph Buchi si è detto amareggiato del fatto che la società fosse 
costretta a lasciare a seguito di un provvedimento legislativo che pone limiti ai diritti dei soggetti stranieri. 
“Per noi, una casa editrice di una certa importanza, per la testata come Forbes, è inaccettabile”, così il 
comunicato. 
Nonostante tutto a gestire la società resta sempre un soggetto straniero, ovvero l’attuale DG di Axel 
Springer Russia, Regina von Flemming, che rileva la quota del 20%, specifica lo stesso comunicato. Il 
negoziato sulla cessione della quota è ormai nella fase conclusiva. 
Von Flemming, interrogata dal cronista, ha confermato che sarebbe diventata co-titolare della società. 
Secondo quanto ha riferito, rimane alla carica come AD fino alla fine dell’anno. Ai primi del 2016 i nuovi soci 
nomineranno un nuovo DG, mentre ella occuperà la carica dell’assistente DG. “La casa editrice avrà un altro 
nome, ma la sostanza resta come prima”, ha assicurato. 
In realtà la casa Alex Springer Russia aveva una sola testata redditizia – Forbes. Ma i suoi utili non coprono 
le spese delle altre. Nel 2014 la casa editrice aveva registrato un calo di utili pari al 12,3% ovvero 872 
milioni di rubli, con una perdita netta di 154,9 milioni contro 48,9 milioni dell’anno precedente. 
Invece l’Artcom Media, fondata nel 2008, pubblica in Russia le riviste L’Officiel, Numero, SNC e altre. 
L’acquisto di altre testate permetterà alla società di consolidare la business unit nella struttura dell’holding, 
così il comunicato del gruppo.  
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Governatori dal Presidente – Putin si è congratulato con i neoeletti, dicendosi soddisfatto di come si sono 
svolte le elezioni. 
 
La campagna elettorale è stata onesta, c’è stata competizione, e tutti i partiti hanno riconosciuto la 
legittimità della consultazione, ha constatato Vladimir Putin. Gli standard imposti vanno garantiti anche alle 
elezioni parlamentari, ha ribadito.  
Oltre 90 seggi sono stati oggetto della competizione nelle regionali sia nelle comunali. “Un grande lavoro è 
stato svolto da chi vi aveva preso parte”, ha apprezzato il Presidente, ed ha voluto ringraziare in modo 
particolare coloro che si erano occupati della preparazione e dello svolgimento delle elezioni – 
rappresentanti dei partiti, organizzazioni sociali, osservatori che hanno provveduto al monitoraggio delle 
votazioni. 
“Più alto è stato l’afflusso alle urne, - ha constatato il Capo dello Stato. – I cittadini hanno attivamente 
partecipato alla votazione ed hanno espresso le proprie preferenze, e l’interessamento a come si 
svilupperanno i loro comuni e le regioni ove abitano”. 
E’ importante che i cittadini appoggiano quelle forze politiche che si pronunciano a favore dello sviluppo 
progressivo del paese, del rafforzamento della sovranità, dando la preferenza ai candidati le cui posizioni gli 
sono consone, i candidati che conoscono e di cui capiscono gli obiettivi. 
“La campagna elettorale si è svolta nelle condizioni di una lotta concorrenziale aperta, onesta, a volte anche 
aspra”, ha affermato Putin. Nelle elezioni dei governatori importante era ogni singolo voto. In una regione 
si è dovuti fare il ballottaggio, ha aggiunto. 
In termini generali, secondo il Presidente, cosi va anche bene, essendo il segnale di un confronto onesto, 
trasparente, a conferma che ambedue i candidati sono persone degne della preferenza degli elettori. 
“Nonostante il grado di lotta concorrenziale la legittimità del meccanismo di votazione e dei risultati di essa 
è stata confermata da tutti i partiti che abbiano preso parte alle elezioni, - ha di nuovo sottolineato il Capo 
dello Stato. – Ed è anche questo il segnale che in Russia sta sviluppandosi un sistema pluripartitico e cresce 
la cultura politica”. 
“Gli standard praticati in quest’occasione per le procedure elettive, veramente aperte, competitive e 
legittime, sono senza dubbio da garantire anche alle elezioni parlamentari nell’anno a venire”, ha auspicato 
Putin. 
“La tornata elettorale appena conclusasi ha di nuovo confermato che i partiti parlamentari hanno il ruolo 
chiave e sistemico nella vita politica del nostro paese”, - ha sottolineato il Presidente. “Anzi, sono stati i loro 
candidati a contribuire maggiormente alla lotta concorrenziale alle elezioni dei governatori”, ha rimarcato. 
Il Presidente ha anche aggiunto che alle elezioni parlamentari prenderanno parte il doppio dei partiti 
rispetto alla precedente legislatura: 10 partiti non parlamentari e 4 parlamentari. Alla tornata precedente 
erano stati solo sette. 
“E’ proprio la concorrenza che favorisce l’arrivo al Parlamento di quelle forze politiche e di quei politici che 
non solo a parole ma anche nei fatti dimostreranno la propria capacità di risolvere i problemi più importanti 
dei cittadini”, ha concluso il Presidente. 
“La preferenza dei cittadini che voi avete ottenuto significa una cosa sola: bisogna impegnarsi ancora più 
fortemente e a 360 gradi. Questo riguarda voi e le vostre squadre”, si è rivolto Putin ai governatori. Bisogna 
ascoltare la gente con attenzione, a prescindere dal calendario politico, senza eccezione alcuna per i loro 
problemi, ha specificato. 
“Va detto che alla vigilia della campagna elettorale parlamentare dell’anno prossimo bisogna anche 
prestare attenzione al consolidamento sociale e all’unificazione di tutte le forze costruttive attorno alla 
soluzione dei problemi più importanti dello sviluppo nazionale”, ha ribadito il Capo dello Stato. “Conto su di 
voi, augurandomi che siate consapevoli della responsabilità e che siate pronti a mettere in pratica in 
maniera seria quanto c’è da realizzare”, ha detto. 
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