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Elezioni al binario morto - Problemi gravi per il negoziato sul Donbass: saltata la riunione 
del gruppo di contatto per le questioni politiche del 18 novembre. 
 
Di gravi problemi per il negoziato hanno parlato al nostro cronista due fonti qualificate 
presso il gruppo di contatto. Il segnale forte dell’esistenza di serie contraddizioni è stata la 
mancata riunione del gruppo politico in programma il 18 novembre a Minsk. Nell’agenda vi 
erano le questioni relative a eventuale partecipazione alle elezioni locali dei partiti politici 
ucraini e delle persone ritenute DP (N.d.T. “displaced persons”, soggetti allontanati dalla 
residenza per motivi bellici), come anche il progetto di legge sull’amnistia, questo è quanto 
ha comunicato ai giornalisti l’inviato dell’autoproclamata repubblica di Donezk Denis 
Puscilin, dandone la responsabilità agli ucraini che non si sarebbero presentati: 
“Probabilmente i nostri partner hanno una propria visione sui processi che e’ diversa da 
quella dell’OSCE e delle due repubbliche”.  
Ora si dice che la fuga della delegazione ucraina da Minsk abbia messo in imbarazzo 
anche l’OSCE. Le autorità di Kijev avevano avvisato con ampio anticipo tutti i partecipanti 
al processo che i delegati ucraini non sarebbero potuti intervenire alla seconda giornata di 
lavoro del gruppo di Minsk, obietta l’inviato ucraino al gruppo politico al negoziato Roman 
Bessmertnij. 
In realtà le posizioni delle parti riguardo al problema delle elezioni sono sostanzialmente 
diverse. Il progetto, che aveva depositato l’Ucraina, nello specifico, vuole pari opportunità 
per tutti i media ucraini, seggi elettorali temporanei in territorio dell’Ucraina, possibilità di 
candidarsi per i partiti politici ucraini e presenza dell’esercito quale garanzia della 
sicurezza ai cittadini che si recheranno alle urne.   
Ebbene, le richieste sine qua non delle “repubbliche” ribelli sono: gestione della 
consultazione da parte della Commissione Elettorale Centrale dell’Ucraina esclusivamente 
dal territorio del Donbass, i media da accreditare presso una Commissione appositamente 
nominata, divieto di candidarsi ai partiti ucraini, diritto di voto solo ai soggetti residenti nel 
Donbass prima del 20 febbraio 2014.  “Al momento la parte ucraina non è pronta a 
discutere delle divergenze emerse. Fino a che non abbia modo di cambiare la posizione, 
non succederà nulla”, – ritiene il politologo russo Alexej Cesnakov. 
Era stato proposto al gruppo di contatto trilaterale di esaminare “la visione ucraina delle 
prossime elezioni”, ha comunicato mercoledì scorso il vice direttore dell’amministrazione 
del Presidente ucraino Konstantin Jelissejev: “L’implementazione degli accordi resta assai 
vulnerabile e subordinata alla volontà politica del Cremlino” (riferisce l’agenzia Interfax-
Ucraina). 
La nuova escalation del conflitto e il forte intensificarsi delle attività belliche hanno alla 
base minimo due motivi, e il primo è l’intento dei separatisti di far pressioni su Parigi e 
Berlino affinché rendano Kijev più cedevole al negoziato, afferma il politologo ucraino 
Vladimir Fesenko. 
Il secondo motivo invece è il tentativo di provocare una crisi politica nella capitale ucraina: 
lì la Rada Suprema sta per votare le modifiche alla Costituzione, e ciò, considerata 
l’escalation degli scontri, può portare a sviluppi pericolosi dei contrasti politici. Le parti si 
trovano nel vicolo cieco, la lotta continua: Kijev non vuole seguire il percorso fissato negli 



accordi di Minsk e tira per le lunghe, mentre il Donbass soffre della carenza di finanze, 
fenomeno che spinge i ribelli a violare la tregua, cosi Balaš Jarabic del Carnegie. 
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Sicurezza vs libertà - Troppo spesso “i provvedimenti restrittivi” adottati in situazione 
d’emergenza, restano per anni. 
 
Il parlamento francese ha autorizzato altri tre mesi dello stato d’emergenza nel paese – 
con uno spettacolare 99% dei voti favorevoli dell’Assemblea Nazionale. Il Presidente 
Hollande intende andare oltre: far apportare le modifiche alla Costituzione, intensificare le 
attività belliche in Siria, aumentare le spese per la sicurezza. Intanto in Russia si sta 
preparando la riunione congiunta delle due camere del Parlamento. La riunione può 
portare pure all’aumento della spesa per la sicurezza e le azioni militari, ma anche a nuovi 
provvedimenti restrittivi. 
Se si seguirà la schema del passato, i due parlamenti scambieranno, almeno in una parte, 
la libertà e/o la serenità dei cittadini con misure di sicurezza estremizzate. Più tardi i 
parlamentari e i loro elettori ammetteranno di aver sbagliato. 
Succede così ogni volta. Dopo l’attentato alla scuola a Beslan in Russia erano state 
abolite le elezioni dei presidenti delle regioni. All’epoca il 44% degli interrogati (contro il 
42%) aveva appoggiato l’iniziativa, un terzo o quasi credeva che con quella misura si 
contribuisse a sconfiggere il terrorismo.  
Ora a dieci anni dagli eventi sono tornate le elezioni dei governatori, ma solo il 21% 
(contro il 63% del giudizio opposto, dati di Levada Centre) continua a credere che i 
funzionari nominati anziché eletti lavorino meglio. 
Nel 2002 negli USA solo l’11% delle persone che avevano autorizzato George Bush junior 
alla lotta contro il terrorismo riteneva che l’amministrazione americana “si fosse spinta 
troppo” penalizzando le libertà dei concittadini. Quattro anni dopo erano già oltre il 40%. 
Quando era iniziata la guerra in Iraq, meno del 30% degli americani credeva fosse un 
errore. Negli ultimi anni è diventato il giudizio della maggioranza (dati Gallup). 
Il problema non è, certamente,  che i cittadini irresponsabili non sappiano cosa vogliono, 
oppure non è solo in questo. Le restrizioni legislative sono viste dai deputati e dai cittadini 
come misure temporanee, destinate ad aiutare i militari e i servizi segreti ad allontanare 
una minaccia immediata. Poi, però, i poteri straordinari del governo “si fossilizzano” e ci si 
dimentica di abolirli. 
In Russia, dove il potere politico non cambiava, l’eleggibilità dei governatori è ritornata solo 
dopo aver perso il suo senso pratico. Negli Stati Uniti George W. Bush, è stato succeduto 
dal suo impietoso critico, che aveva promesso di ritirare le truppe dall'Iraq e 
dall'Afghanistan e che ha mantenuto la promessa. Non è riuscito, però,  a trovare la forza 
per rinunciare ad arresti extragiudiziali di sospetti terroristi, a intercettazioni di massa e ad 
altri “successi” del predecessore. 
Si è scoperto che le libertà civili sono una cosa astratta, che non influisce molto sulle 
elezioni (..) così, una volta approvate in circostanze straordinarie,  le “misure anti-
terrorismo" si mantengono per gli anni a venire. 
Rimangono per gli anni a venire anche le conseguenze delle decisioni precipitose: nella 
guerra irachena sono morte centinaia di migliaia di persone, la maggioranza delle quali 
non partecipava alle azioni militari. In seguito a quella guerra vasti territori della Siria e 
dell’Iraq vengono ora controllati dai terroristi. Per ora è impossibile dire se il mondo 



diventerà migliore e più sicuro questa volta. Tutta l’esperienza precedente fa pensare, 
però, che molti elettori si proveranno vergogna per le leggi approvate e le guerra 
cominciate ora.  
 

Autore: Andrey Babitsky 
Traduzione: Sergey Bulekov, Ekaterina Glotova 

 
Pagina 2 (editoriale) - Il quadrato parlamentare non vuole trasformarsi in un 
“poligono” – I partiti principali del Paese stanno convincendo il Cremlino a distribuire i 
seggi nella Duma futura prima delle elezioni e solo fra di loro.  
 
I collegi uninominali sono considerati un’innovazione della legislazione elettorale e, di 
conseguenza,  il principale campo di battaglia per la futura configurazione della Duma di 
Stato. Tuttavia, l'opposizione parlamentare non dimentica neanche le liste elettorali, con i 
cui candidati viene riempita la seconda metà della camera bassa. A quanto pare, il Partito 
comunista (KPRF), "Russia Giusta" e il Partito Liberal Democratico (LDPR), che per ora 
non sono ancora usciti definitivamente dal “consenso sulla Crimea” raggiunto con il 
Cremlino ", stanno  cercando ora di ottenere da quest’ultimo  la garanzia che alla Duma di 
Stato-2016 non ci saranno ne’ un quinto, ne’ un sesto, ne’ un settimo partito. Per inciso, 
neanche "Russia Unita", a quanto pare, è contraria a mantenere lo status quo. 
Di pretendenti ai vertici di un nuovo “poligono” parlamentare ce ne sono abbastanza. Sono 
i partiti  "Rodina", "Patrioti della Russia", il Partito russo dei pensionati per la giustizia e "I 
comunisti della Russia". Proprio queste strutture vengono considerate dal Cremlino come 
veicoli per i candidati del Fronte popolare di tutta la Russia(ONF), cosa che fa 
preoccupare i pesi massimi della Duma. […] Anche il partito “Piattaforma Civile”, che 
sarebbe liberale, ma pro-Cremlino, è visto come un probabile candidato  “debuttante” alla 
Duma. 
[…] 
Ricordiamo che per l’opposizione parlamentare le elezioni uninominali più che 
rappresentare una possibilità di assicurarsi un numero significativo di seggi alla Duma, 
hanno un interesse “sportivo”, in quanto si svolgono in base al sistema di maggioranza 
relativa, quando per vincere è sufficiente ottenere un solo voto più dell'avversario. Il 
successo nel collegio uninominale dipende dalla personalità del candidato, dalla 
“popolarità” del suo programma, dal possesso di una determinata somma,  ma, la cosa più 
importante, dall'accesso alle risorse amministrative. Senza quest'ultimo fattore - anche se 
ci sono gli altri tre - una vittoria è lo stesso possibile, certo, ma naturalmente, non è 
garantita. 
E’ naturale che i partiti di opposizione della Duma lotteranno contro "Russia Unita" e tra di 
loro per i collegi, non per tutti, però, ma solo per quelli che non si riuscirà a concordare e 
distribuire in anticipo. A proposito, dopo che "Nezavisimaya Gazeta" ha comunicato che 
tale lavoro era già iniziato e che ad essere i più attivi nelle consultazioni con il Cremlino, 
che tradizionalmente fa da mediatore e garantisce gli accordi tra i partiti, sono "Russia 
Giusta" e LDPR, non è seguita una reazione da nessuno di questi partiti.  
L’opposizione parlamentare capisce, però, che non si permetterà loro di far passare alla 
Duma molti candidati dei collegi uninominali, al massimo 10-15 per ciascuno dei partiti. 
Questo significa che in realtà si dovrebbe prestare più attenzione alle liste elettorali. Il 
problema è che anche se uno dei partiti avrà lo stesso risultato del 2011 in termini di voti e 
percentuali, convertito in seggi alla Duma, il risultato si dimezzerà, perché si gioca 
secondo il sistema proporzionale solo metà della Duma, ovvero 225 seggi. Diciamo, per 
esempio, che il 19,19% ricevuto dai comunisti nel 2016 non assicurerà più 92 seggi alla 



Duma, e, per esempio, l’11’6% di LDPR sarà convertito non in 56 seggi, ma solo in 28-30. 
A perdere saranno anche il partito “Russia Giusta” e “Russia Unita”, che non potrà più 
ricevere la maggioranza solo in base alle elezioni parlamentari.  
Le preoccupazioni dei partiti per i seggi alla Duma sono ben comprensibili, non è però 
chiaro perché sperano più nel fatto che le elezioni verranno gestite “a mano” dal Cremlino 
e, di conseguenza, dagli stessi partiti, e non contano sulle proprie forze e sull’amore del 
popolo. Tuttavia, è bene che almeno i deputati e i funzionari facciano tali discorsi negli 
studi e nei corridoi, non in pubblico.   
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L’Europa ridurrà il consumo di gas – La Germania chiede di mantenere il transito di gas 
russo attraverso l’Ucraina anche dopo il 2019 
 
Si prospettano tempi difficili per petrolio e gas: dopo il calo dei prezzi a livello mondiale i 
petrolieri dovranno scontrarsi con una riduzione forzata delle estrazioni, mentre gli 
operatori del gas c’è da attendere un calo delle esportazioni verso l’Europa. Il consumo 
generale di gas in Europa diminuirà, invece di aumentare come sperava Gazprom. Grossi 
problemi possono nascere inoltre con la costruzione delle nuove linee di esportazione, 
come “North Straem-2. 
Le entrate russe dall’export di petrolio sono scese del 40% rispetto all’anno scorso. 
Evitano un calo ancora maggiore la crescita anticipata delle esportazioni grazie alla 
riduzione della lavorazione e un piccolo aumento delle estrazioni. Secondo i dati del 
Ministero dell’Energia, nei primi 10 mesi del 2015, rispetto al periodo analogo dell’anno 
precedente, l’esportazione di greggio è aumentata del 7.5%, mentre la lavorazione è 
scesa del 2,2% e le estrazioni sono aumentate dell’1,5%. Le riserve di crescita delle 
esportazioni grazie alla riduzione della lavorazione e all’aumento delle estrazioni saranno 
però presto esaurite. 
Ci sono in Russia rischi di un calo dell’estrazione di petrolio, ha riconosciuto ieri il vice-
premier Arkadij Dvorkovich alla Conferenza Enes 2015 a Mosca. Dvorkovich ha inoltre 
dichiarato che le autorità della Federazione hanno piani dettagliati per stabilizzate le 
estrazioni. 
I problemi fondamentali dei petrolieri sono legati alla possibile riduzione delle estrazioni, e 
per il settore del gas le limitazioni più preoccupanti sono legate al calo della domanda e 
delle vendite. Le esportazioni di gas russo si sono ridotte del 2,8% nei primi tre trimestri 
dell’anno. Inoltre, i ricavi russi dall’esportazione di gas tra gennaio e settembre sono stati 
inferiori del 29% rispetto allo stesso periodo del 2014. 
La Russia ha contato a lungo sulla crescita delle esportazioni di gas per l’Europa. Oggi 
però questi piani sono stati messi in dubbio a causa del calo della domanda di gas e a 
causa dell’opposizione geopolitica. Per il 2030 l’Europa potrebbe anche diminuire il 
consumo totale di gas, rispetto a quello attuale. 
“Nel 2030 in Europa ci serviranno da 380 a 450 miliardi di metri cubi di gas. A seconda 
dell’inverno, questo è poco meno di quanto ne consumiamo oggi”, ha dichiarato mercoledì 
il Vice-Presidente della Commissione Europea Maroš Šefčovič, che ha richiamato anche i 
Paesi dell’UE a ridurre attivamente la dipendenza dal gas russo. 
Reuters riferisce che secondo la Commissione Europea, per rendere le forniture di 
carburante stabili, accessibili per costi, efficaci e diversificate, sono necessari almeno tre 
fornitori. La Russia, che garantisce un terzo delle risorse energetiche per l’UE, è per alcuni 
membri l’unico fornitore, ricorda l’agenzia. L’anno prossimo la Commissione Europea 
presenterà la strategia per l’ampliamento delle forniture di gas naturale liquefatto (GNL). 



Secondo i fonti del settore, nel febbraio dell’anno prossimo la Lettonia sarà il primo Paese 
europeo a ricevere una partita di GNL dagli Stati Uniti. 
Le dichiarazioni sulla diversificazione significano che i nuovi progetti russi di esportazione 
per l’Europa incontreranno degli ostacoli. La Commissione Europea sta dimostrando già 
ora di essere pronta a rendere più difficile la realizzazione del progetto North Stream-2, 
che prevede la costruzione di due linee, in aggiunta al principale North Stream, dalla 
capacità complessiva di 55 miliardi di metri cubi all’anno. Partecipano al progetto 
Gazprom, OMV, Shell, BASF/Wintershall, Engie, E.ON. 
“Stiamo prendendo conoscenza dei progetti di alcune aziende commerciali di creare un 
collegamento tra Germania e Russia attraverso il Baltico, ma la terza e quarta linea di 
North Stream non permetteranno di avere il gas da un nuovo fornitore. Esse 
aumenteranno semplicemente le capacità di trasporto verso l’Unione Europea, ora del 
solo 50%”, ha dichiarato Šefčovič mercoledì. “Noi dicevamo che il gasdotto doveva essere 
conforme alle leggi europee, e la Commissione Europea analizzerà questi dossier 
soprattutto nel rispetto delle leggi UE”, ha detto l’eurofunzionario. 
Šefčovič insiste anche sul mantenimento del transito del gas russo attraverso il territorio 
ucraino: “Abbiamo fonti di rifornimento che passano per l’Ucraina, e il nostro punto di vista 
al riguardo è chiarissimo. E’ questo il motivo per cui proponiamo di avviare una 
discussione tra le autorità tedesche e i servizi della commissione europea a livello di 
esperti, le leggi europee devono essere rispettate in toto, perché progetti di questo tipo 
possano essere portati a termine con successo”. 
Anche in Germania si vedono i pericoli dell’opposizione politica al progetto North Stream-
2. I tedeschi propongono, come concessione all’UE, di mantenere il transito di gas russo 
attraverso l’Ucraina anche dopo il 2019, idea che viene pubblicamente criticata dal 
Cremlino. “Per limitare le interferenze politiche in tali questioni bisogna regolamentare il 
ruolo dell’Ucraina come Paese di transito anche dopo il 2019”, ha detti il Vice-Cancelliere 
tedesco Sigmar Gabriel a fine ottobre in un incontro con Vladimir Putin. 
A loro volta, i funzionari europei dimostrano di non essere disposti a compromessi, anche 
su limitazioni alla capacità del già esistente North Stream. “Non ci sono cambiamenti con il 
gasdotto OPAL”, ha dichiarato Šefčovič mercoledì. OPAL è una deviazione terrestre di 
North Stream. La Commissione Europea e l’Agenzia Federale tedesca per le reti 
energetiche hanno permesso a Gazprom di utilizzare solo la metà della capacità di OPAL, 
la cui potenza di trasporto è di 36 miliardi di metri cubi all’anno. Questo limita la possibilità 
di pieno carico per North Stream e porterà a un rincaro del transito attraverso di esso, 
ricorda Interfax. 
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Bosco: non solo abbigliamento, anche alimentari – L’imprenditore Kusnirovič farà 
costruire in Russia una fabbrica di abbigliamento e un salumificio. 
 
Bosco di Ciliegi, la compagnia di Mikhail Kusnirovich, progetta la costruzione, nella 
Regione di Vladimir, di una fabbrica per la produzione di abbigliamento sportivo e un 
reparto per la produzione di prodotti di carne d’alta fascia.  
Prodotti Bosco cuciti vicino a Vladimir 
Il gruppo “Vostok i Zapad” (Oriente e Occidente, ndt), parte del gruppo Bosco di Ciliegi, 
prevede la costruzione, nel parco industriale “Kameshkovo”, Regione di Vladimir, di una 
fabbrica per la cucitura di abbigliamento sportivo, ha detto una rappresentante del Fondo 
di sviluppo delle monocittà.  



Il Capo dell’Amministrazione del distretto di Kameshkovo ha confermato la notizia, mentre 
un rappresentante di Bosco non ha risposto alla domanda di RBK. 
In un’intervista a Kommersant del marzo 2012, Kusnirovich diceva che Bosco 
commissionava la cucitura degli abiti a vari produttori cinesi, indiani e russi: “Cuciamo a 
Ivanovo e a Pietroburgo. Ci sono poi cose che vengono anche prodotte lì, come 
asciugamani di spugna o calze e calzini. Per ora però non ci arrischiamo a cucire abiti in 
Russia”. Fino a ora non si sapeva nulla della produzione propria di Bosco in Russia per la 
cucitura di abbigliamento, dice la Direttrice di Y-Consulting Darja Jadernaja. 
Come in Cina 
Gli investimenti nello stabilimento vicino a Vladimir sono di 1 miliardo di rubli; 200 milioni 
sono fondi di Bosco, altri 400 possono venire da Fondo per lo sviluppo delle monocittà, ha 
detto a RBK un rappresentante del Fondo. I tempi di realizzazione del progetto sono dal 
2015 al 2018. “Una rete di distribuzione sviluppata e la riconoscibilità del marchio 
garantiranno i volumi di produzione e l’efficacia economica del progetto”, dice il materiale 
informativo del Fondo. 
Il progetto di Bosco conta anche sul sostegno del Ministero dell’industria e commercio, 
potrebbe partecipare al programma di sostegno all’industria leggera e tessile (che prevede 
agevolazioni per marchi russi e stranieri che localizzino in parte la produzione in Russia, e 
credito ai singoli progetti fino a 500 milioni di rubli). La decisione finale sulle misure di 
sostegno statale sarà presa dopo che la compagnia avrà stabilito i parametri finali del 
progetto, dice il Vice Ministro Viktor Evtukhov. 
Non si sa ancora che volume di produzione avrà la nuova fabbrica, il Fondo fa sapere solo 
che vi lavoreranno 280 persone. Si può dedurre da ciò che la fabbrica potrà produrre da 
15mila a 30 mila unità al mese, valuta Darja Jadernaja. A confronto, la maggioranza delle 
fabbriche in Russia non producono più di 5-7mila unità al mese. 
A causa della svalutazione del rublo, le spese per la produzione in Russia sono ora alla 
pari con la Cina, afferma Evtukhov, che aggiunge: “In alcuni casi il costo di produzione può 
essere addirittura inferiore del 10-15% rispetto a quello asiatico”. La Jadernaja dice che 
oggi è veramente più conveniente produrre manufatti semplici in Russia; la localizzazione 
della produzione permetterà a Bosco di risparmiare in tempo e logistica. (…) 
Salame marca Bosco 
Nello stesso cluster la compagnia di Kusnirovich ha pianificato un altro progetto, la 
costruzione di un reparto di prodotti di carne di alta qualità. Bosco otterrà in affitto 2 ettari 
di terreno del parco di Kameshkovo. Si prevede un volume di investimenti sui 70 milioni di 
rubli, che saranno fondi della compagnia, dicono al Fondo. Si prevede di costruire questo 
reparto nel 2016, per 30 operai. 
Si parla di produzione di salame, dice Krivogov: “Penso che in condizione di sanzioni i loro 
prodotti saranno richiesti”. Salami e insaccati sono tra i prodotti di cui è vietata 
l’importazione da UE, USA, Canada, Australia e Norvegia. 
Non si era mai parlato in precedenza di produzione alimentare propria dalla Bosco, ma il 
gruppo ha comunque diversi progetti nella sfera della ristorazione: Bosco Cafè, Bosco Bar, 
Stolovaja 57; il gruppo gestisce anche il Gastronom n° 1 al GUM. 
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