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Quanto durera’ la nuova amicizia fra la Russia e l’Occidente? - Con una politica estera 
che è opposta a quella interna-economica, le Autorità russe si trovano in una situazione 
complicata e pericolosa. 
 
L’avvicinamento all’Occidente per combattere il terrorismo contraddice l’intera politica del 
Cremlino degli ultimi anni. Il 30 settembre scorso dopo aver ottenuto dal Senato, con 
invidiabile nonchalance, la necessaria autorizzazione, Vladimir Putin ha inviato i piloti russi 
in Siria a bombardare le posizioni degli avversari di Assad. La decisione era stata 
preceduta dal tentativo, fallito, di raggiungere compromesso con gli USA all’incontro con 
Barak Obama a New York. Come spesso succede, il Presidente russo è stato 
fortunatissimo: gli attacchi contro la Siria sono coincisi con un’escalation del terrorismo 
islamico (o, cosa è più probabile, l’hanno provocato) e in un batter d’occhio la Russia si è 
trasformata da un soggetto snobbato, reo di mancato rispetto del diritto internazionale, in 
suo difensore con una buona reputazione. 
Per tutta la settimana i mercati russi ne hanno goduto, facendo sfruttare le buone notizie 
che, a sentire alcuni esperti, potrebbero addirittura portare alla cancellazione delle 
sanzioni antirusse. Il rublo è salito nonostante i bassi prezzi di petrolio, l’indice RTS (N.d.T. 
– Borsa Nazionale Russa) per venerdì ha superato 879,85 punti, salendo di oltre l’8% in 
sette giorni. 
Ma quali effetti reali possono avere le azioni intraprese dalla Russia, se guardiamo 
all’atteggiamento degli Stati stranieri nei suoi confronti? E’ vero, i leader francese e 
britannico hanno annunciato la necessità di costituire una nuova coalizione. Ma come sarà 
questa coalizione? E’ davvero pronta la Russia a coordinarsi con gli alleati? Le truppe 
russe sono capaci davvero di operare sotto un unico comando? E’ in grado Mosca di 
essere utile all’Occidente non soltanto con i bombardamenti aerei, ma per esempio con 
una collaborazione a livello dell’intelligence? E’ davvero pronto l’Occidente a considerare 
l’aiuto russo in Siria come una attenuante nel caso Ucraina? 
Io non penso che ci sia da aspettarsi molto. Nella posizione ufficiale gli USA dividono 
nettamente i due temi – ucraino e siriano. L’Europa, che è pronta ad avviare l’Accordo di 
associazione con Kijev, a maggior ragione non vi vede alcun nesso. Il 1° gennaio 
prossimo scade il termine dell’implementazione degli accordi di Minsk, e non si deve 
credere che l’Occidente se li dimentichi facilmente. Quindi io non credo che l’operazione 
siriana possa portar a Putin quei risultati cui tanti in Russia, e con tenacia, fanno oggi 
affidamento. 
C’è anche un altro ragionamento da considerare. Ipotizziamo che il Presidente russo abbia 
raggiunto tutto quello cui avesse puntato. L’Europa e gli USA di dimentichino dell’Ucraina 
e riprendono totalmente le relazioni con Mosca. Le sanzioni si annullano, spianando la 
strada al consueto business as usual. Perché è questo che vogliono le autorità russe.  
Ebbene, dovesse succedere tutto questo, tutto resta comunque come prima. Il petrolio non 
salirà, restando attorno a 40 dollari al barile. L’economia nazionale continuerà ad 
assottigliarsi. L’annullamento delle sanzioni consentirà formalmente alle società russe di 



accedere al credito, ma, considerata la situazione in cui versano, saranno veramente 
pochi gli audaci ad accettare i rischi cosi alti. 
La politica della guerra contro il terrorismo non aveva mai giovato alla liberalizzazione nel 
nostro paese. E non darà alcun beneficio neanche nelle nuove condizioni. 
Per dire che a una prima valutazione non c’è nulla che possa preannunciare che la crisi, 
provocata prevalentemente dalle politiche anti-imprenditoriali delle autorità piuttosto che 
dai fattori esterni, possa terminare. 
Ma non solo. Dal momento in cui verrà annunciata la fine dello scontro con l’Occidente, 
verra’ a mancare il motivo più importante con cui le autorità spiegano con successo ogni 
problema interno. 
Si può invitare i cittadini a stringere la cinghia quando tutto il mondo intorno ti è nemico. 
Ma se la nuova guerra fredda non c’è più, e non ci sono più giochi senza regole, pressing 
sanzionatorio ecc. perché l’economia è più morta che viva? Perché continua la fuga dei 
capitali e dei cervelli? Perché il PIL va sempre peggio?  
Le autorità si troveranno in una situazione complicata, avendo cambiato l’orientamento 
nella politica estera senza aver raggiunto cambiamenti positivi nella situazione economica 
(perché è scontato che nei prossimi due anni l’economia resterà calante, anche per un 
effetto d’inerzia). E diventa sempre più difficile spiegare ai cittadini perché la sanità 
gratuita non è più accessibile, mentre cresce a dismisura la spesa militare, dei servizi e 
della polizia. Come mai tutto ciò, se non siamo più in guerra contro l’Occidente. Anzi se 
abbiamo vinto. Ah, siamo in guerra contro i terroristi? Ma è un livello di sfide e di spese 
diverso. Perché quindi i fattori restrittivi non ci sono più, e i problemi restano? 
Ancora più difficili saranno le conseguenze ideologiche della svolta. Si tratta non soltanto 
di aver tradito il “mondo russo”, ma di aver rinnegato gli orientamenti fondamentali. L’idea 
della grandezza della Russia, così come la promuovono le Autorità, alla propria base 
avrebbe la certezza che i russi non accettano l’Europa decadente e si presentano come 
portatori degli alti valori spirituali, ragione per cui l’Occidente odia questa nazione. Si è 
affermato che le sanzioni non avrebbero sortito alcun effetto e che i nemici mai sarebbero 
riusciti a mettere il paese in ginocchio. E allora? E’ bastato che l’Occidente cancellasse le 
sanzioni, che ci siamo affrettati a dimenticare i valori tanto speciali della nazione, 
altrettanto speciale? Abdicando al patrimonio bizantino e tornando euroasiatici? 

Autore Vladislav Inosemtzev 
Traduzione Sergey Bulekov 

 

 
Putin presta più attenzione al bilancio che alla Siria, Medvedev, invece, alla politica 
più che all’economia 
 
La settimana scorsa le autorità russe hanno ufficialmente riconosciuto che la causa della 
catastrofe dell’aereo A321 sul Sinai è stata un'esplosione a bordo. Ancora lunedì, 
rispondendo alle domande al termine del summit G20 in Turchia, il presidente Vladimir 
Putin non aveva confermato nessuna versione finale. Già martedì il Direttore dell’ FSB 
Alexander Bortnikov aveva detto che è stato un attentato, dopo di che, ricordiamo, il Capo 
di Stato ha pronunciato queste parole: " Li cercheremo dappertutto, dovunque si 
nascondano, li troveremo in ogni posto del mondo e li puniremo". 
Ha avuto tuttavia conseguenze più serie l'ordine di Putin di rafforzare l’attività militare 
dell’aviazione russa in Siria. Tutti hanno potuto osservare queste conseguenze già alla 
fine della settimana scorsa. Le parole del presidente, che "tutti coloro che cercheranno di 
prestare assistenza ai criminali devono sapere che le conseguenze di tali tentativi di 
favoreggiamento saranno tutte sulle loro spalle", il riferimento all'articolo 51 della Carta 



delle Nazioni Unite sul diritto degli Stati all’autodifesa, così come la richiesta ai  servizi 
speciali di concentrarsi sulla ricerca degli organizzatori dell'atto terroristico suggeriscono 
che seguiranno ancora notizie interessanti. 
La difficile situazione in Medio Oriente che prende molto tempo al Governo, non lo distrae 
comunque completamente dai temi interni. La settimana scorsa Putin ha avuto una serie 
di incontri sulla situazione economica in Russia. Il governatore della regione di  Astrakhan 
Alexander Zhilkin, il Capo del Servizio Federale Fiscale Mikhail Mishustin e il leader di 
LDPR Vladimir Zhirinovsky hanno riportato al Presidente i propri frammenti del quadro 
generale. Il Presidente ha chiesto a Zhirinovskiy del lavoro sul bilancio in corso ora al 
Parlamento. Nella parte pubblicata della conversazione non c’è neanche una parola sulle 
imminenti elezioni, ma, secondo le fonti alla Duma, gli interlocutori hanno toccato anche 
questo tema.  
Le preparazioni per la campagna elettorale del 2016 sono davvero imponenti. Ad esempio, 
la Commissione elettorale centrale sta stabilendo contatti con i diversi organi governativi di 
controllo e con la Banca della Russia per creare un meccanismo efficace di controllo di 
tutti i candidati. Ricordiamo che devono essere controllate le attività finanziarie dei 
candidati, i loro precedenti conflitti con la legge, il livello d’istruzione e il possesso di 
qualche altra cittadinanza, oltre a quella russa. Proprio quest’ultima categoria è la più 
difficile da rilevare, ma ha conseguenze univoche: se il candidato ha un secondo 
passaporto, sarà automaticamente fuori dai giochi.   
"Russia Unita" cercherà di sbarazzarsi in anticipo di qualsiasi eventuale problema con i 
propri candidati, attraverso le primarie di maggio dell’anno prossimo. Il leader del partito di 
governo Dmitry Medvedev, in una riunione con i leader delle sezioni locali di Russia Unita, 
ha riconfermato che senza le elezioni primarie nessun candidato sarà incluso nelle liste 
elettorali. Alla fine della settimana scorsa Medvedev ha detto che molto probabilmente 
sarà lui a guidare le liste.  
Nei collegi uninominali, che sono la principale innovazione della prossima campagna, molti 
partiti, a quanto pare, presenteranno rappresentanti del Fronte Popolare di Tutta la Russia 
(ONF). La settimana scorsa gli attivisti dell’ONF hanno parlato con il Primo Vice capo 
dell'amministrazione presidenziale Vyacheslav Volodin, e quest’ultimo ha permesso loro di 
negoziare direttamente con qualsiasi partner. La condizione principale per tutti i membri 
dell’ONF che riusciranno ad essere eletti alla Duma di Stato è il sostegno alle politiche di 
Putin. Così, secondo l’idea del Cremlino, al Parlamento dovrebbe comparire una solida 
maggioranza filo-presidenziale, anche se non ufficialmente formalizzata. 

Autore: Ivan Rodin 
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Una voce contro il terrore - La riunione congiunta della Camera e del Senato non ha 
sortito notizie sensazionali. Gli esperti ritengono che pur avendo un obiettivo preciso 
all’ultimo momento gli organizzatori hanno cambiato il registro. 
 
La riunione delle due camere del parlamento, svoltasi venerdì scorso, aveva come titolo 
“riunione congiunta del Consiglio della Federazione e dei deputati della Duma”. E’ stata 
adottata una dichiarazione di pieno sostegno “alle azioni risolute che intraprende il 
Presidente, compresa l’operazione militare in Siria, e le proposte relative all’uso del diritto 
all’autodifesa”.  
I parlamentari hanno promesso prossimamente di rafforzare la responsabilità penale per i 
reati di terrorismo e associazione terroristica, e provvedere alla prevenzione 
dell’estremismo religioso, perfezionare le leggi sulla migrazione. 



L’evento era stato valutato dai parlamentari in maniera univoca. E’ stata una 
manifestazione, una forte dimostrazione pubblica: ambedue le camere hanno espresso il 
fermo intento di contrastare il terrorismo. E’ un segnale e un punto di riferimento per gli 
altri parlamenti e gli altri stati affinché rivolgano l’attenzione alla necessità di consolidare 
gli sforzi.  
E’ anche un segnale ai russi: le persone devono esser più attente, vigilare, perche’ senza 
l’aiuto dei cittadini è impossibile sconfiggere il terrorismo. Cosi i senatori e deputati russi. 
Quanto agli esperti, emergono dubbi. La sensazione è che sia stata una falsa partenza: 
convocare ambedue le camere perché ambedue dimostrassero l’entusiasmo, è un po’ 
strano –lo fanno quotidianamente, ragiona il politologo Dmitrij Oreškin: “L’idea era diversa, 
ma all’ultimo momento gli organizzatori avranno deciso di non esporsi troppo. Doveva 
invece essere annunciata la formula seguente: le due camere lanciano l’appello di lottare 
contro il terrorismo con ogni mezzo e lasciano al Presidente la carta bianca. Le parole 
pronunciate non sono state queste, ma nel caso di necessità saranno comunque 
interpretate esattamente in questo modo”. Comunque il portavoce del Presidente Peskov 
ha voluto sottolineare di nuovo che l’operazione terrestre non è nei programmi. Ma ciò 
significa che dietro le quinte se n’era parlato. Ed era stato deciso di aspettare e non 
spingere più di tanto, presume il politologo: “Se si decide di procedere, i propagandisti si 
riverseranno con i discorsi che gli appelli del parlamento siano da interpretare come 
appelli di combattere il terrorismo con ogni mezzo”.  
Il politologo Mikhail Vinogradov ritiene che la riunione sia stato un tentativo da parte delle 
due camere di riposizionarsi e giocare al rialzo del proprio status: “Stanno cercando un 
poso per se’. Il tentativo è comunque fallito – contenuti pallidi, quasi non presenti. Più che 
altro sempre una storia interna e la voglia di dimostrare attivismo alla vigilia della tornata 
elettorale”. 

Autore Olga Ciurakova 
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I tedeschi stanno cercando contatti con Mosca - E’ stato istituito un gruppo di lavoro 
interparlamentare informale Russia-Germania sull’energia 
 
Negli ultimi mesi si sono intensificati drasticamente i contatti fra Russia e Germania.  È 
importante notare che questo sta accadendo su iniziativa della parte tedesca. Alla fine di 
ottobre a Mosca, presso la sede di "Business Russia" si è svolta la prima riunione della 
Piattaforma imprenditoriale russo-tedesca. Si tratta di una piattaforma di discussione 
bilaterale destinata a tracciare, dal punto di vista della comunità imprenditoriale, le future 
sfere di cooperazione economica fra Russia e Germania,  a preparare le corrispondenti 
proposte e a sviluppare concetti. All’inizio di novembre è stato firmato un accordo di 
cooperazione in campo energetico a livello di parlamentari di entrambi i Paesi. Si tratta di 
istituire un gruppo di lavoro interparlamentare informale Russia-Germania sull’energia.  A 
tale riguardo meritano interesse  i messaggi che si sono scambiate le parti  russa e 
tedesca durante la firma dell'accordo. Il Presidente del Comitato della Duma per l'Energia 
Pavel Zavalny, in particolare, ha detto che "nonostante le difficoltà politiche ed 
economiche, manteniamo una politica di partenariato strategico nel settore dell'energia. A 
testimoniarlo sono la firma del  patto parasociale sulla costruzione del gasdotto "North 
Stream-2" e le decisioni di chiudere l'affare di asset swap. Ritengo, ha detto Zavalny, che 
queste soluzioni permettano di migliorare le nostre relazioni in un settore così delicato 
come la sicurezza energetica. " Da parte sua, il presidente della Commissione per 
l'energia e per l'economia del Bundestag Peter Ramsauer ha sottolineato che "anche in 
tempi di sanzioni economiche tutte le società tedesche hanno confermato la necessità di 



continuare una cooperazione energetica sicura, e hanno anche espresso la speranza di 
superare le contraddizioni esistenti nel quadro di un allargamento  del dialogo politico." 
Naturalmente, non possiamo non costatare  che si è verificato un evidente raffreddamento 
nelle relazioni russo-tedesche dopo gli eventi in Ucraina e legati all'Ucraina. Questo ha 
causato un danno economico concreto sia alla Germania, sia alla Russia. Va notato che i 
circoli d'affari tedeschi hanno accolto con grande preoccupazione la significativa riduzione 
dello scambio commerciale tra i due Paesi e il riorientamento della Russia verso la 
cooperazione con i Paesi asiatici, in particolare con la Cina. A questo proposito i tedeschi 
stanno facendo vari tentativi per trovare modi di attivare i legami economico-commerciali 
con la Russia, anche sotto sanzioni.  
È interessante notare non solo la creazione di contatti diretti tra le imprese russe e 
tedesche, nonché tra i parlamentari russi  e tedeschi, ma anche le iniziative dell’influente 
Comitato Orientale dell'industria tedesca e della Camera di Commercio russo-tedesca, 
come la necessità di creare uno spazio economico unico in Europa. Ricordiamo che 
questo progetto era stato presentato già nel 2003, ma poi è stato sospeso. "Abbiamo 
bisogno di un nuovo inizio," - ha detto al riguardo il capo del Comitato orientale. 
A quanto pare, anche i politici tedeschi sono consapevoli della presenza di un vicolo cieco. 
Non a caso in questi giorni a Mosca il socialdemocratico Matthias Platzeck, Presidente del 
Forum russo-tedesco, oggi la più importante tribuna degli avversari di una nuova guerra 
fredda in Europa, ha ricordato che è proprio in un periodo di crisi acuta che sono 
necessarie iniziative per superarla. A tale riguardo è impossibile non ricordare l’Ostpolitik 
di Willy Brandt, menzionata da Platzeck, che è apparsa proprio in un periodo di 
deterioramento delle relazioni tra l'Occidente e l'Unione Sovietica dopo l'invasione della 
Cecoslovacchia da parte delle truppe dei Paesi del Patto di Varsavia nel 1968. Proprio la 
politica orientale, proclamata dall’allora Cancelliere tedesco, il socialdemocratico Brandt, 
che ha portato alla conclusione nel 1970 dei Patti di Varsavia e di Mosca, è stata  il 
preludio degli Accordi di Helsinki, che hanno segnato l'inizio della distensione sul 
continente. 

Traduzione: Ekaterina Glotova 
 

 
North Stream porta un cash flow - Gazprom ha reso nota la valutazione dei costi dei 
lavori della tratta terrestre di North Stream-2 – ai prezzi di quest’anno saranno 242,5 
miliardi di rubli 
 
La prima giuntura del gasdotto Ukhta - Torzhok-2, parte terrestre di North Stream-2, è 
stata saldata il 27 ottobre 2015, alla presenza del Presidente del CdA di Gazprom Aleksej 
Miller e del Presidente Vladimir Putin (in videoconferenza). Venerdì scorso Gazprom ha 
calcolato per la prima volta le spese per la costruzione di questo gasdotto: la cifra indicata 
sul documento della compagnia per gli investitori è di 217 miliardi di rubli ai prezzi del 
2010, quando era stata preparata la documentazione progettuale. La lunghezza della 
tratta Ukhta - Torzhok-2 è di 970 km, da cui Gazprom ha calcolato un prezzo di 223,7 
milioni di rubli a chilometro. 
La prima sezione con otto stazioni di compressione è attiva dal 2012. Gazprom ne aveva 
valutato i costi nel 2011 (ai prezzi del 2009) in 234 miliardi di rubli, con un costo di 241 
milioni di rubli a chilometro. Ne consegue che in un anno, dal 2009 al 2010, la costruzione 
è rincarata meno del 3%. Con i prezzi di quest’anno la seconda sezione del tubo potrebbe 
costare 250 milioni di rubli a chilometro, oppure 242,5 miliardi in totale, ha calcolato il 
Vicedirettore del Fondo nazionale per la sicurezza energetica Aleksej Grivach. 



La capacità della seconda sezione dovrebbe essere di 45 miliardi di metri cubi di gas 
all’anno, lungo il percorso ci sono otto stazioni di compressione. La compagnia prevede di 
terminare il progetto entro la fine del 2019. IL tubo dovrà collegare la terza e quarta tratta 
di North Stream-2 dai giacimenti di Bovanenkovo, le cui risorse totali sono stimate in 
26.500 miliardi di metri cubi di gas, e la cui estrazione annua è di 115 miliardi di metri cubi, 
a quanto riportato nei documenti di Gazprom. In base al cambio medio di gennaio 2010, il 
progetto costa 7,5 miliardi di dollari, o 5,1 miliardi di euro, per cui un chilometro di gasdotto 
verrebbe alla compagnia 7,5 miliardi di dollari o 5,2 miliardi di euro, molto meno che un 
chilometro del “Corridoio Sud” (9,5 miliardi di dollari), fa notare il Direttore di East 
European Gas Analysis Mikhail Korchemkin. 
“North Stream-2 è necessario a Gazprom per le forniture di gas all’Europa aggirando 
l’Ucraina, ricorda l’Amministratore del portfolio di GL Financial Group Sergej 
Vakhrameev.  Una volta costruita la tratta Ukhta - Torzhok-2, la compagnia dovrà 
proseguire ancora per 800 km sulla tratta Grjazovets – Ust’-Luga, e il costo di questo 
passaggio sarà nell’ordine dei 200 miliardi di rubli, calcola Grivach. 
Gazprom sta costruendo parallelamente il gasdotto per le forniture di gas all’Europa 
tramite il percorso meridionale. Sono già stati spesi 253 miliardi di rubli (su un bilancio 
generale di 715 miliardi) per il “Corridoio Sud”, attraverso il quale, secondo il progetto 
iniziale, il gas sarebbe dovuto giungere al gasdotto South Stream fino in Bulgaria. Dopo 
che le autorità di numerosi Paesi dell’Europa Occidentale non hanno concordato il 
percorso, il progetto è stato rinominato “Turkish Stream”: attraverso le prime due tratte il 
gas dovrebbe arrivare alla Turchia e all’Europa (tramite la Grecia). E’ vero che manca 
ancora un accordo con la Turchia per la costruzione di questo percorso. 
Dato che Gazprom non ha bisogno al momento di una grande capacità di transito sulla 
tratta terrestre del “Corridoio Sud” fino ad Anapa, la compagnia ha deciso di reindirizzare i 
tubi di grosso diametro, non ancora posati su questo percorso, nel progetto Ukhta – 
Torzhok-2, hanno detto a Vedomosti tre persone vicine alle compagnie di tubi e un 
rappresentante di Gazprom. 
Restano inutilizzati circa 380 km di tubi, e si suppone che il loro spostamento verso i 
cantieri del progetto del Nord inizierà verso la fine del 2015, per terminare verso la fine del 
secondo trimestre del 2016. 
Al momento Gazprom non ha un contratto per le forniture di gas all’Europa lungo la terza e 
quarta tratta di North Stream, ricorda Vakhrameev di GL Financial Group. E’ però evidente 
che c’è il concetto per cui la seconda parte di North Stream è necessaria all’Europa e per 
questo progetto bisogna sviluppare le infrastrutture interne. 

Autore: Vitalij Petlevoj 
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Sochi, città dei giochi che non finiscono mai - La famiglia del Ministro dell’agricoltura 
Tkaciov e titolari dei bookmaker pensano di poter avviare nel territorio una zona per il 
gioco d’azzardo 
 
Assieme ai familiari del Ministro dell’Agricoltura Tkachev, possono sviluppare il progetto 
anche i co-proprietari di grandi compagnie di scommesse. 
In ottobre Sberbank ha venduto circa il 97%  delle azioni della società di Sochi “Krasnaja 
Poljana” alla compagnia “Kurort plus”. Come è stato spiegato a Vedomosti, l’acquirente, 
che si suppone essere collegato alla famiglia dell’ex Governatore della Regione di 
Krasnodar e attuale Ministro dell’Agricoltura Aleksandr Tkachev, potrebbe prendere come 



partner i co-proprietari della maggiore rete di scommesse russa “Bingo Boom” e i progetti 
della società di giochi “Royal Time Group”. 
Asset principale di “Krasnaja Poljana” è l’enorme località di villeggiatura “Gorki gorod” 
(Città delle montagne, ndt), non lontano dall’abitato di Esto-Sadok, che comprende le 
strutture sciistiche “Gornaja karusel’”, oltre ad alberghi e abitazioni per una superficie di 
circa 600.000 km2. 
Un Decreto presidenziale del 2014 prevede la creazione di una zona per il gioco d’azzardo 
nelle strutture olimpiche di Sochi, costruite con fondi esterni al bilancio. 
“Per ora supponiamo che questa zona sarà aperta nella seconda metà del 2016”, ha detto 
a Vedomosti un funzionario statale. Il suo territorio sarà limitato a Krasnaja Poljana, non ci 
saranno casinò sulla costa. “La Sochi costiera ha un concetto totalmente diverso, è una 
località per famiglie”.  
Territorio principale della zona dei casinò sarà “Gorki gorod”, costruita per le Olimpiadi 
grazie a crediti di VEB e Sberbank. 
Il Presidente di Sberbank German Gref proponeva già nel 2014 la costruzione di una zona 
d’azzardo basata a “Gorki gorod”.  
La località turistica appartiene ora a una compagnia che secondo i funzionari federali, gli 
albergatori di Sochi e i partner di Krasnaja Poljana è collegata alla famiglia di Tkachev. Il 
Ministro non risponde a domande legate a Krasnaja Poljana, ha detto la sua portavoce 
Jana Perepechaeva. I manager e i proprietari della compagna acquirente erano realmente 
legati al genero di Tkachev Roman Batalov. 
Anche una compagnia con grandi risorse amministrative non può però fare a meno di un 
operatore professionale, per questo l’idea è questa: strutture con risorse amministrative 
aiuteranno “Krasnaja Poljana” a risolvere le questioni legate al pagamento dei crediti (solo 
a VTB devono essere pagati 52 miliardi di rubli), e diventeranno partner gli investitori, 
legati ai principali operatori russi del settore del gioco. 
Nel dicembre 2014 a Esto-Sadok assieme alle strutture di “Gorki gorod” era stata 
registrata la compagnia “Royal”, il cui settore d’attività dichiarato era “gioco d’azzardo”. I 
direttori generali, inizialmente Sergej Shvetsov, poi Evgenij Krjukov, in precedenza 
avevano lavorato come top-manager della compagnia “Sochi park”, legata alle attività di 
Batalov. 
Il 90% di “Royal” è di proprietà della Silverron international Pte di Singapore, della quale 
Vedomosti non ha trovato tracce. 
Il gruppo Royal Time risale al 2004, quando il gruppo “Suvar Kazan”, dell’ex principale 
commerciante di petrolio tataro Boris Chub, con l’arrivo di Tajmasov ha avviato la 
costruzione di ristoranti e centri commerciali, appartenenti alla “Royal time”, fondata dalla 
“Suvar”. Tajmasov propose di dare più peso alle attività ricreative, e nel centro “Riviera” fu 
aperto un casinò.  
Bingo Boom, nuovo grosso concorrente dei principali operatori nazionali del lotto e delle 
lotterie, ha avuto nel 2012 entrate per 8 miliardi di rubli. Bingo Boom era stata fondata nel 
2011 dall’imprenditore individuale di Rostov Evgenij Baev, dalla compagnia cipriota 
Waiscom Enterprisese e dal  gruppo “Dialog” di Danilov. 
Era stata valutata la possibilità di modifiche alle leggi che prevedono un periodo di 
transizione, durante il quale nella Regione di Krasnodar operassero due zone di gioco 
d’azzardo, “Azov” e Krasnja Poljana”, e inoltre era stata valutata la possibilità di dare ai 
residenti di “Azov” il diritto di lavorare a Sochi. 
Non è stato approvato per ora nessun documento che preveda la creazione di una zona 
per il gioco d’azzardo a Sochi, ha detto un rappresentante del Vice-Premier Dmitrij Kozak. 
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