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Pagina 2- La fase di spiegamento. – La Russia sta discutendo con gli USA e Israele 
questioni concrete di sicurezza in caso di impiego di aerei militari russi in Siria.  

 

Nel corso dei colloqui con il Presidente russo Vladimir Putin il Primo Ministro Benjamin 

Netanyahu ha detto di essere arrivato per "fare di tutto per evitare ogni malinteso tra le 

nostre e le vostre forze nella regione" (cit. dal sito web del Cremlino). Il Primo Ministro 

israeliano ha anche detto che l'esercito siriano sta preparando, insieme al gruppo libanese 

"Hezbollah", un secondo fronte contro Israele sulle alture del Golan, al fine di bombardare 

il suo territorio, e per Israele è importante che queste forze non abbiano armi che possano 

costituire una minaccia. In risposta, Putin ha detto che l'esercito siriano ora non ha tempo 

per pensare al secondo fronte, e che sta pensando a “come salvare il proprio Stato”, ma 

ha assicurato di essere comunque pronto a valutare le preoccupazioni di Israele. Nella 

parte pubblica dei colloqui, il Presidente russo non ha detto nulla su come evitare malintesi 

tra le forze armate israeliane e russe in Siria. 

Tuttavia, proprio questo tema è stato al centro dell’attenzione della visita del Primo 

Ministro israeliano, cosi come dei colloqui di venerdì tra i Ministri della Difesa russo e 

statunitense Sergei Shoigu e Ashton Carter, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa. 

Si tratta infatti di creare canali di comunicazione che consentano di evitare incidenti 

pericolosi tra gli aerei delle forze aerospaziali russe e le forze aeree israeliane da una 

parte e la coalizione guidata dagli Stati Uniti dall’altra, dice la fonte di "Vedomosti". Questo 

significa che l’impiego di un piccolo numero di aerei militari russi in Siria è possibile in un 

prossimo futuro, ha detto il colonnello riservista Viktor Murakhovski. 

Il supporto alla Siria è nell'agenda di politica estera, che è molto importante per il 

Cremlino, ma ci sono anche fattori di politica interna legati alla lotta contro jihadisti, e 

l’insieme di questi fattori potrebbe rafforzare il ruolo della Russia negli eventi siriani, dice il 

collaboratore scientifico capo dell’Istituto di Studi Orientali dell’Accademia delle Scienze 

russa Irina Zvyagelskaya. "Tutti dicono che è necessario lottare contro l’ISIS, ma nessuno 

vuole inviare truppe. Per ora, le truppe terrestri sono composte solo dall’esangue esercito 

siriano. Aiutarlo rientra nella lotta globale contro il jihadismo, che ci riguarda perché oltre 

2.000 cittadini russi combattono nelle file dell’ISIS", dice la Zvyagelskaya.  



Mosca è interessata alla formazione dei militari siriani e alla fornitura di armi, ma la Russia 

non ha alcuna intenzione di partecipare direttamente alle azioni militari, dice l’esperto; una 

presenza insignificante di militari russi a Lattakia e a Tartus strategicamente non cambia 

nulla. "E' ridicolo pensare che, diciamo, sette aerei russi e lo stesso numero di carri armati 

possano cambiare qualcosa. Si tratta di dimostrare che siamo pronti a sostenere l'esercito 

siriano nella sua lotta a un fenomeno che costituisce per la Russia una minaccia 

internazionale enorme", ha detto la Zvyagelskaya. 
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Pagina 3- Un voto prima delle elezioni. – Guardando ai risultati delle ultime elezioni, il 
Governo vuole mantenere alla Duma uno status-quo modificato, così dicono gli esperti del 
Comitato di Kudrin.  
 
Gli esperti del Comitato iniziative civili (KGI) di Alexey Kudrin hanno valutato la prima fase 
della campagna federale del 2016, che è di fatto cominciata durante le ultime elezioni 
regionali. Secondo il rapporto di KGI, dai risultati di queste elezioni dipendono alcune 
decisioni fondamentali: si tratta sia della strategia del governo stesso, sia del destino dei 
partiti nel parlamento e dei loro leader. Per ora vediamo il desiderio da parte del governo 
di mantenere uno status quo modificato, ovvero la presenza nella prossima Duma degli 
stessi quattro partiti, ma con un drastico aumento della quota di “Russia Unita” attraverso i 
suoi candidati nei distretti maggioritari, concludono gli esperti. 
Secondo questi, la campagna d'autunno ha confermato il calo di interesse per le elezioni, 
e uno dei fattori chiave di questo è stata l’assenza di concorrenza reale. Nel 2015 è stato 
battuto il record per la rimozione delle liste elettorali: di 141 liste presentate alle elezioni 
dei parlamenti regionali ne sono giunte al voto solo 86 (rimozione del 39%), e tra i partiti 
che raccoglievano le firme, la scrematura era del 65%. 
Il sistema di registrazione dei candidati "crea possibilità quasi illimitate di arbitrio 
amministrativo", ritiene KGI: vengono spesso rimossi dalle elezioni i candidati più 
promettenti, ma coloro che  chiaramente non hanno sostegno elettorale significativo 
passano facilmente la registrazione.  
Per esempio, nella regione di Kostroma, di 10 liste elettorali registrate in base alle firme, 
otto hanno ricevuto meno voti di quanti ne avessero le firme registrate.  
Il risultato più eclatante è quello del Partito dei cittadini liberi, che ha ricevuto 8,7 volte 
meno voti rispetto alle firme raccolte, invece "Parnas” è stato votato due volte più rispetto 
alle firme registrate.   
L’attesa di una bassa affluenza  ha spinto dall’inizio il Governo a cercare di aumentarla 
artificialmente - anche costringendo gli elettori a votare in anticipo e a casa, così come 
attraverso la mobilitazione dei collaboratori del "settore pubblico". Hanno stabilito il record 
di voto anticipato la regione di Magadan e la Repubblica di Komi;  sono state 
particolarmente attive a votare a casa le regioni di Voronezh e Ryazan.   
I risultati di settembre di "Russia Unita" sono molto migliori rispetto  ai risultati delle 
elezioni per la Duma del 2011, ma il risultato medio è peggiore che nel 2013 - e si 



mantiene la tendenza a una peggiore qualità del sostegno, che viene assicurato da 
un’affluenza più bassa, nella quale è maggiore la quota di elettori conformisti e dipendenti 
dall’amministrazione. Questo significa che l’aumento del sostegno al potere, raggiunto 
grazie alla campagna d’informazione di carattere patriottico-militarista, è finito, e che è in 
corso un processo inverso, concludono gli autori del rapporto. Al tempo stesso, quasi tutti i 
collegi uninominali alle elezioni per l'Assemblea Legislativa sono stati vinti da “Russia 
Unita”.  […] Tutti i successi dei partiti extra-parlamentari riguardano le elezioni municipali e 
sono legati soprattutto alla promozione dei candidati locali popolari, dicono gli esperti. 
Il politologo Aleksandr Pozhalov ritiene che non ci si debba basare solo sui risultati delle 
elezioni alle assemblee legislative regionali e ai governi dei capoluoghi regionali, dato a 
livello di elezioni locali e’ avvenuto un notevole sviluppo strutturale del sistema partitico. In 
46 regioni si sono svolte 227 campagne elettorali, a esse hanno preso parte 43 partiti, 36 
dei quali hanno potuto depositare le proprie liste. Di conseguenza, in 19 regioni e’ 
cresciuto il numero dei partiti che avevano diritto a partecipare alle campagne regionali 
anche senza la raccolta di firme. L‘esperto ricorda che anche se il numero dell’analogo 
elenco federale non e’ cambiato, ci saranno comunque 14 partiti con il diritto di andare alle 
elezioni per la Duma senza dover raccogliere firme, e non quattro, come nell’autunno del 
2011. 
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