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Il nostro Su-24 è stato abbattuto per motivi politici 
 
Nessuna scusa ufficiale, nessuna spiegazione, se non le parole di rammarico, pronunciate 
da Erdogan al comizio nella città di Balikesir. 
Il presidente Vladimir Putin resta sulla posizione di prima: l'attacco al nostro bombardiere è 
stato una pugnalata alla schiena, perché fino a quel momento la Russia considerava la 
Turchia un alleato nella lotta contro lo Stato Islamico ed espressioni di rammarico in 
questa situazione non bastano. 
E' stato dimostrato che il nostro Su-24 non aveva sconfinato nel territorio turco e il 
Cremlino rimane ancora perplesso perché Erdogan abbia voluto aggravare la situazione 
portandola all’estremo. 
Non è un segreto che la coalizione occidentale, apparentemente in guerra contro l’IS, ha 
una forma molto strana. Ad esempio, gli Stati Uniti, che avevano dato luogo allo "stato 
islamico", nel contesto delle rivoluzioni “colorate”, si erano messi a combattere contro gli 
islamisti solo dopo che questi erano divenuti fuori controllo. E poi non è che siano troppo 
attive le loro azioni, visto che il Califfato islamico minaccia soprattutto la Russia - 
all'America, che è oltreoceano, non importa più di tanto.  
La lotta contro l’IS non rientra nemmeno nei piani geostrategici di Ankara, che, mentre è in 
atto la cosiddetta campagna contro il terrorismo, sta bombardando per lo più i curdi 
anziché gli islamisti. Il fatto non sorprende, dal momento che il Partito della Giustizia e 
dello Sviluppo (AKP), guidato da Erdogan, è fatto a “immagine e somiglianza” dei Fratelli 
Musulmani, parenti strettissimi dell’IS. Con l'unica differenza che i leader IS stabiliscono le 
leggi radicali nei territori conquistati, ed Erdogan sta portando l'islamizzazione della 
Turchia nello stesso contesto ma dall'interno. 
Se la Russia non fosse intervenuta, è possibile che oggi il regime di Bashar al-Assad 
sarebbe già caduto, e i curdi, che ora sul confine settentrionale della Siria controllano tre 
cantoni indipendenti, sarebbero finiti in una morsa mortale tra le forze armate turche e i 
militanti dell’IS. E i loro giorni sarebbero contati.  
Come risultato lo Stato Islamico avrebbe ottenuto vie d’accesso per attaccare l'Iran, e in 
futuro – procedere nell’Asia centrale verso la Russia. 
Ed Erdogan come bonus avrebbe ottenuto i territori del Nord della Siria, per diventare il 
leader più potente nel Medio Oriente. 
Ne valeva la pena di entrare in conflitto con la Russia? Se la Turchia non fosse nella Nato, 
è improbabile che Erdogan si sarebbe preso la libertà di autorizzare l’abbattimento del Su-
24. Ma aveva avuto la tentazione di nascondersi dietro l'articolo 5 della Carta NATO, che 
garantisce assistenza agli alleati. A quanto pare, si pensava che la Russia a causa dei 
timori di uno scontro armato con l'Occidente avrebbe ridotto l'attività militare in Siria e, a 
seguito della minaccia da parte dei militari turchi di continuare ad abbattere gli aerei russi, 
vicino al confine settentrionale con la Siria, si sarebbe formata una no-fly zone. Che senza 
il sostegno delle forze aeree l'esercito di Bashar Assad non avrebbe fatto nulla contro i 
militanti. 
Oggi l'IS e Ankara sono legati solo dal corridoio lungo 98 chilometri attraverso il quale in 
Turchia arriva il petrolio, e nella direzione opposta – le armi e i combattenti.  



A controllare questa "finestra" sul confine sono i turcomanni, aiutati dalle forze speciali 
turche. 
I turcomanni stanno combattendo soprattutto contro i curdi. Ankara ora non è più tanto 
entusiasta di loro perché la Russia, invece di spaventarsi dopo l’abbattimento del Su-24, 
sta trasformando il territorio, ove era stato abbattuto il bombardiere, in terra bruciata. 
Va notato che il ruolo degli Stati Uniti in questa storia è ambiguo. In ogni caso gli Stati 
Uniti, nonostante le attese di Erdogan, non sono voluti entrare in conflitto con la Russia.  
Inoltre, Washington ritiene che la parte turca del confine, che è attualmente utilizzato per il 
trasferimento dei militanti dell’IS nell'area di combattimenti e per il traffico del petrolio, vada 
bloccata.  
E’ chiaro, dicono le voci in Occidente, che la Turchia si è dimostrata un partner della 
NATO “pericoloso e imprevedibile". 
Insomma, l'Occidente si è autoeliminato, e Ankara è rimasta “uno-a-uno” contro la potenza 
nucleare. Non è la migliore disposizione politica. 

Traduzione Sergey Bulekov 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – A chi giova la presa di Costantinopoli? – Dietro gli appelli alla 
guerra santa ci sono sempre gli interessi economici di qualcuno. 
 
Le discussioni sul conflitto tra la Russia e la Turchia hanno portato con sé una torbida 
valanga  di appelli a un'altra guerra santa. Negli ultimi giorni si ha avuto tempo per 
scrollare la polvere da tutto l’arsenale di progetti avventati dell’Impero russo sulla 
riconquista di Costantinopoli dai musulmani. Sia anche in forma indirettacome la proposta 
di inviare alle autorità turche una richiesta per il ritorno di Santa Sofia ai cristiani, ma 
questa proposta è stata presentata da un deputato della Duma di Stato russa. 
È chiaro che, pronunciata in un momento di scontro,  una proposta simile suona come una 
provocazione che troverà il sostegno degli avversari. Ora Santa Sofia è un museo, dove 
vengono restaurati i mosaici bizantini. Tuttavia, negli ultimi anni, gli islamisti richiedono di 
trasformarla di nuovo in una moschea, come nei tempi dei conquistatori ottomani. Ora 
hanno un argomento in più. 
Il deputato menzionato  si riferisce ad “antiche profezie." In questi giorni molti “patrioti da 
divano” si sono rifatti a un’argomentazione “ convincente” come le rivelazioni messianiche 
degli anziani del Monte Athos  sulla necessità di "prendere Costantinopoli". Si è arrivati a 
dire che Costantinopoli è una "città russa", così come poco prima era stata chiamata "terra 
russa" la Siria, per il fatto che vi camminò l’apostolo Paolo. Non hanno dimenticato 
neanche  Antiochia, ora  la turca Antakya. Un muftì ha proposto al presidente russo "per 
scherzo"  di espandere le operazioni in Siria a Israele e all’Arabia Saudita fino alla Mecca. 
La massa critica di tali sciocchezze sta crescendo. Non possiamo neanche non prenderle 
sul serio, perché’ davanti ai nostri occhi i progetti più incredibili stanno diventando reali. 
Per questo sorge la supposizione che dietro ciascuno di questi progetti  ci sono sempre gli 
interessi mercantili di questo o quello gruppo politico.  Prendiamo la nostra controparte 
anatolica. Poco fa si parlava  della base ideologica dell’alleanza latente tra la Turchia e lo 
"Stato islamico" (IS, vietato in Russia): le proteste della parte turca contro l'operazione 
russa in Siria venivano spiegate con la solidarietà sunnita. Già allora, lo sfondo  religioso 
della tacita alleanza con i terroristi suscitava dubbi: in Turchia domina la versione sufi 
dell'Islam, mentre i jihadisti dell’IS dichiarano i sufi  infedeli, e il Califfato 
Ottomano  illegale. 



Oggi si scopre che alla base di questo c’era un interesse del tutto materiale di individui 
concreti, cioè di membri della famiglia del presidente turco associati a schemi di 
commercio di petrolio a buon prezzo. La Turchia ha anche un interesse politico nel 
sostenere i "propri" separatisti in Siria, i gruppi militari di turcomanni. 
L'escalation delle tensioni, se si cerca bene, troverà la sua spiegazione negli impegni della 
leadership politica dei vari Paesi per soddisfare i bisogni materiali delle loro forze armate e 
del complesso militare-industriale. Per nascondere questi interessi ciascuna delle parti 
solleva le proprie bandiere sacre – sia il neo-ottomanesimo, sia  la liberazione di Santa 
Sofia dal potere dei musulmani, sia la rinascita del califfato. 
Come possiamo vedere, queste tendenze stanno crescendo in tutto il mondo. L'umanità 
sta arrivando alla soglia di un’epoca  in cui i conflitti e le guerre senza fine si assumono 
forme ibride. Per i profani sono slogan idealistici, per la minoranza interessata un beneficio 
materiale diretto. Da qui il forte aumento di nuovi scontri. Chi avrebbe mai pensato che la 
"pugnalata alla schiena” sarebbe stata assestata alla Russia dal recente "alleato 
strategico"? Da qui la totale mancanza di fiducia nel fatto che qualcuno possa mai avere 
alleati. 
Una simbiosi trionfale di ipocrisia e mercantilismo porta il mondo a un completo 
abbandono dei principi delle relazioni internazionali. Ognuno ha una propria Costantinopoli 
e una propria Mecca, alle quali mira il vicino. La trasformazione di un qualsiasi conflitto 
internazionale in una guerra per le cose sacre è  una via verso l’instabilità globale 
permanente nella politica mondiale. 

Traduzione: Ekaterina Glotova 
 

 
Una pugnalata alle spalle dell’economia (editoriale)  
 
Il governo russo ha reagito alla crisi nei rapporti con la Turchia meccanicamente, nel modo 
collaudato negli ultimi anni. I progetti d’affari hanno cominciato a essere annullati, verrà 
introdotto un embargo commerciale, si stabilisce un divieto ai collegamenti aerei, ci si 
prepara all’introduzione di un regime di visti. 
Dopo la comparsa delle prime notizie sull’abbattimento del caccia russo nei cieli siriani, i 
social network hanno previsto con assoluta certezza che i funzionari avrebbero preso 
queste decisioni. Ogni nostro conflitto segue oggi questo copione Per mantenere tale 
tradizione come soggetto geopolitico e di sensazione generale di grandezza, siamo pronti 
a sacrificare senza pensarci troppo i nostri interessi. Nel caso della Turchia, che è uno dei 
principali partner commerciali della Russia (con un interscambio commerciale superiore ai 
32 miliardi dollari nel 2014), tutto questo appare particolarmente sconveniente. 
I due Paesi hanno cominciato per la prima volta a sviluppare rapporti di buon vicinato dopo 
la fine della guerra fredda. Ed ecco che ora tutto quanto era stato fatto di buono in un 
quarto di secolo è rovinato in poche ore. 
Il primo colpo è stato assestato al settore turistico: ci sono decine di migliaia di persone in 
Russia che si preparano a perdere il lavoro dopo la chiusura della meta di villeggiatura più 
popolare per i russi. E non vale neanche la pena parlare dei consumatori: per la stagione 
turistica 2016 la Russia è attesa da condizioni senza precedenti, in cui non sarà possibile 
andare da nessuna parte a prezzi accettabili. Abbiamo lasciato la Turchia e l’Egitto per 
ragioni di sicurezza nazionale, e in Crimea, senza elettricità, non possiamo garantire 
questa stessa sicurezza. I bimbi russi non vedranno il mare, ma in compenso ci 



vendicheremo dei turchi. La stampa ufficiale è concentrata ora proprio su quest’aspetto: 
tali azioni comunque colpiranno i nostri vicini più che noi stessi. 
Il turismo, le cui perdite per il business russo possono ammontare fino a 500 milioni di 
dollari, è solo la punta dell’iceberg. L’affondo principale sarà sull’energia. Si sta pensando 
di congelare la costruzione della centrale nucleare “Akkuyu” in Turchia meridionale, nella 
quale sono stati già investiti 3 miliardi di dollari, su un costo totale del progetto di 22 
miliardi. La Turchia era uno dei principali mercati di vendita per Gazprom, nel 2014 la 
compagnia ha esportato nel Paese il 5,3% di tutte le materie prime prodotte. I turchi 
acquistavano gas e carbone russo e si preparavano a diventare il principale hub del gas in 
Europa, dopo la messa in opera di Turkish Stream. 
Il settore edilizio in Russia perderà alcuni miliardi di dollari (le compagnie con capitale 
turco controllano fino al 10% del mercato). La Turchia era il secondo esportatore di 
abbigliamento in Russia dopo la Cina. 
La perdita dei contatti d’affari sarà sentita con particolare durezza da alcune regioni: oltre 
alla Crimea, per la quale i turchi erano gli unici importatori diretti di alimentari, senza 
contare l’Ucraina, sarà colpito il Tatarstan, dove operano più di 300 compagnie turche. 
Solo in questa regione, le perdite per l’economia russa potranno ammontare a circa 1 
miliardo e mezzo di dollari. 
I giornali turchi escono con titoli “Siamo amici, siamo vicini”, scritti in russo. La società e 
l’élite russa non ne vogliono però sentir parlare; non è la prima volta che puniamo le 
persone per gli errori delle autorità. Da un punto di vista razionale la rottura dei legami 
economici con la Turchia non si può spiegare. Ed è per questo che il momento è tragico: 
non viviamo più in un mondo di buon senso, dove a costruire gli interessi nazionali sono 
calcoli lucidi. 
E’ importante capire che non sono solo le autorità a impugnare la clava della guerra civile 
con la scritta “tutto compreso”. Anche i cittadini hanno percepito la “pugnalata alla 
schiena”, e in questo caso la propaganda non provoca la forza delle masse, ma piuttosto 
la moltiplica e la indirizza. La situazione non cambierà finché non cambierà la Turchia, il 
danno emotivo non verrà compensato. Altrimenti la sensazione che “la guerra è sempre 
guerra” sarà generalizzata tra le autorità russe e in gran parte della popolazione. 
 

Autore: Kirill Martynov 
Traduzione: Paolo Grusovin 

 
 
Sanzionare, ma non troppo– Vladimir Putin ha invitato l’Esecutivo a determinare la 
giusta proporzione delle misure antiturche. 
 
Il Presidente Putin ha firmato sabato il Decreto sulle speciali misure economiche nei 
confronti della Turchia. Il documento propone sia sanzioni verso le compagnie turche, sia 
controsanzioni, in particolare il divieto di importazione di merci turche e il divieto di 
assumere lavoratori di cittadinanza turca senza una speciale autorizzazione del Governo. 
La parte “sanzionatoria” del documento è formulata in modo abbastanza moderato, e non 
tocca i soggetti giuridici russi sotto controllo di compagnie turche. Tuttavia, il divieto di 
acquistare da tali compagnie e di assunzione di specialisti turchi può ostacolare 
fortemente la loro attività. Il Governo ha ancora qualche giorno per stabilire il grado di tali 
azioni. 
Vladimir Putin ha firmato sabato il Decreto “Applicazione di misure economiche speciali 
nei confronti della Repubblica di Turchia”. Come prevedeva Kommersant (v. edizione del 



27 novembre) il Documento contiene due categorie di misure: sanzioni, analoghe a quelle 
prese da USA ed UE nei confronti della Russia (la Russia in precedenza non aveva mai 
introdotto simili limitazioni), e divieti e limitazioni alle importazioni di merci turche (analoghi 
alle controsanzioni verso i prodotti alimentari dall’UE). 
La parte “sanzionatoria” prevede che la Federazione Russa vieti temporaneamente o limiti 
“l’esecuzione di determinati tipi di lavori (servizi)” per organizzazioni “che si trovino sotto la 
giurisdizione della Repubblica di Turchia”. E’ una formulazione abbastanza “morbida”: il 
decreto non menziona le società affiliate di ditte turche, la maggior parte delle quali opera 
attraverso “figlie” registrate secondo la legge russa. Hanno affiliate il birrificio turco 
Anadolu Efes (Efes Rus) e compagnie edili come Enka e Renaissance Construction. 
Anche le banche turche, tra le quali la più grossa è Kredit Evropa Bank, operano in Russia 
secondo leggi locali, ed estendere nei loro confronti le sanzioni potrebbe causare 
controsanzioni simmetriche da parte turca:  la turca Denizbank, una delle prime 10 nel 
Paese, ha il 10% circa degli asset di Sberbank. Il business turco, molto probabilmente, 
“sarà molto cauto verso tale questione: le condizioni potrebbero irrigidirsi in ogni momento, 
con o senza basi giuridiche”, dice il partner e direttore dello studio internazionale Nektorov, 
Saveliev & Partners Marat Davletbaev. 
Più rigide verso l’attività delle affiliate di soggetti turchi e verso gli importatori russi saranno 
le controsanzioni: il divieto o le limitazioni per le importazioni di merci “il cui Paese di 
provenienza sia la Repubblica di Turchia”, e anche il divieto di assumere cittadini turchi a 
partire dal 1 gennaio 2016 (se non sono già stati assunti prima del 31 dicembre 2015). La 
stessa data segnerà l’inizio della sospensione del regime di ingresso senza visto per i 
cittadini turchi con comune passaporto, fattore che avrà ripercussioni sulla formazione dei 
quadri delle compagnie turche (secondo il Ministro del Lavoro Maksim Topilin la quota per 
i cittadini turchi, segnata a 67.000 persone nel 2015, si ridurrà considerevolmente). 
Saranno rafforzarti anche il controllo portuale e il controllo sull’attività dei vettori aerei 
turchi. 
Le “controsanzioni” avranno ripercussioni ancora più dure sul turismo. Ai tour operatori e 
alle agenzie è stato raccomandato di “astenersi” dalla vendita di tour che prevedano 
destinazioni in Turchia, e il Governo dovrà vietare i relativi charter. Verrà probabilmente 
deciso separatamente il destino della Turkish Airlines (che effettua 88 voli per la Russia, e 
che non ha un’affiliata): bisognerà in questo caso tenere conto dei corrispondenti accordi 
intergovernativi sulle comunicazioni aeree. 
“Il Governo deve ancora stabilire il grado di limitazione e la lista dei divieti. Fino ad allora 
l’attività delle compagnie turche, inclusa la Turkish Airlines, non potrà venire limitata”, dice 
Davletbaev. Il decreto dà al Governo ampi poteri per la realizzazione delle misure 
economiche speciali; la Casa Bianca sarà così autorizzata a stilare sia la lista di 
compagnie russe su cui non estendere le limitazioni al lavoro con contraenti turchi, sia la 
lista di contratti e datori di lavoro, esentati dall’azione delle sanzioni anti-turche. 
Si diceva in precedenza che il Vice Premier Andrej Dvorkovich avrebbe riferito sulle 
misure di realizzazione della parte “contrsanzionatoria” del decreto già sabato 28 
novembre, ma gli uffici del Vice Premier hanno risposto che le proposte delle autorià su 
tali questioni andranno direttamente alle strutture della Casa Bianca. Secondo fonti di 
Kommersant presso il Governo, si sta occupando di ciò il Vice Premier Igor Shuvalov. 
Lunedì le questioni saranno discusse alla riunione dei vicepremier, fino ad allora dalla 
Casa Bianca non verranno dati dettagli sulle proposte del Governo. E’ molto probabile che 
la disposizione che darà i dettagli di attuazione del decreto non sarà firmata oggi; il 
Governo avrà ancora qualche giorno per decidere quanto dura dovrà essere la sua politica 
verso la Turchia. 

 
Autori: Oleg Sapozhkov, Tatjana Edovina, Dmitrij Butrin 



Traduzione: Paolo Grusovin 
 

 
Il vento del Nord spinge verso Israele – La più grande compagnia di voi charter Severnij 
Veter (in russo, Vento del Nord) cerca di trovare una sostituzione all’Egitto - ha già avuto 
l’autorizzazione per 55 slot in Israele. 
 
Il 25 novembre Rosaviacija ha emesso 58 permessi per Nordwind (il marchio Nordwind 
Airlines appartiene all’operatore Pegas Touristik) per destinazioni internazionali, incluse 55 
israeliane: 26 dalle principali città russe (esclusa Mosca) verso Tel-Aviv, e 29 verso Ovda 
(Mosca compresa), ha riferito l’Ente per l’aviazione. La compagnia può volare 
quotidianamente verso tutte le destinazioni. Tra Mosca e Tel-Aviv opera Aeroflot; in 
precedenza vi operava Transaero, ma il suo permesso è passato all’affiliata di Aeroflot 
“Rossija”, che non ha ancora iniziato i voli. 
“Abbiamo già iniziato a effettuare voli charter da alcune città russe verso Ovda un paio di 
settimane fa, e i charter passeranno progressivamente a voli su base regolare”, ha detto 
un manager di Nordwind. “A Tel-Aviv non è possibile volare con charter, pensiamo di 
iniziare i voli per la capitale nel febbraio 2016. Questo ritardo è legato alla necessaria 
collaborazione tra i Ministeri degli Esteri dei due Paesi”. Non è ancora certo che la 
compagnia volerà verso tutte le destinazioni e che volerà tutti i giorni. Le frequenze dei voli 
sono ancora con riserva. 
Nordwind è il principale vettore charter in Russia per numero di passeggeri, tra gennaio e 
ottobre ha trasportato 2 milioni e mezzo di passeggeri (dati di Rosaviacija). Il direttore 
generale di Pegas Touristik Anna Podgornaja non ha voluto commentare. 
Nordwind era il principale vettore per l’Egitto, dice un interlocutore presso la compagnia. 
Secondo i dati dell’Associazione operatori del trasporto aereo, dei 9 miliardi di rubli di 
mancate entrate dai voli per l’Egitto per le compagnie aeree russe, 4 toccano la Nordwind. 
Dal 6 novembre il Presidente Putin ha vietato alle compagnie russe il trasporto di 
passeggeri in Egitto, a seguito dell’atto terroristico a bordo dell’aereo della “Kogalymavia”. 
“Israele è una destinazione più cara, per i passeggeri comuni non c’è un’alternativa 
all’Egitto con lo stesso prezzo”, dice il manager di Nordwind. “Si tratta comunque di 
un’alternativa; se un tour di una settimana in Egitto veniva in media 700-800 dollari a 
persona, lo stesso tour in Israele era più caro di 15000-20000 rubli. Ora, quando i tour 
operator acquistano in massa gli alberghi, i prezzi possono scendere”, fa notare il Vice-
presidente dell’Associazione russa dei Tour Operator Dmitrij Gorin. Israele sta facendo 
una grande campagna pubblicitaria, e probabilmente fornirà fino ad aprile sussidi al 
trasporto aereo di turisti fino a 45 dollari a passeggero, continua Gorin. Israele è stato 
vistato nel 2014 da 211.380 turisti russi, e nel primo semestre di quest’anno sono stati 
91.539 (l’1,67% di tutti i turisti in uscita), a fronte del milione di turisti che si sono recati 
rispettivamente in Turchia e in Egitto. Se prima i passeggeri stagionali verso Israele erano 
35000 – 40000 al mese, in questa stagione potrebbero aumentare di 15.000 – 20.000, 
dice Gorin. 
 

Autore: Aleksandr Vorobjov 
Traduzione: Paolo Grusovin  

 



 
Pagina 8/9 – TIR: l’offensiva continua – Nonostante l’appello del sindacato, la marcia su 
Mosca non è stata annullata. 
 
Le dimensioni della protesta 
 
E’ stata fissata per lunedì la più grande manifestazione di protesta degli autotrasportatori 
dall’inizio delle agitazioni dell’11 novembre: i conducenti di TIR di 17 regioni hanno deciso 
di bloccare la tangenziale di Mosca (MKAD). I conducenti intervengono contro il nuovo 
sistema "Platon", lanciato il 15 novembre, che prevede pedaggi sulle autostrade federali 
per i camion di peso superiore a 12 tonnellate.  Secondo i calcoli di RBK, dall'inizio delle 
agitazioni le manifestazioni di protesta si sono svolte in almeno 24 regioni. 
Le manifestazioni più massicce sono state quelle degli autotrasportatori del Daghestan: il 
18 novembre erano in sciopero nella repubblica oltre 17 mila persone […] Grandi 
manifestazioni si sono svolte anche a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado: alla 
fine della settimana scorsa, circa 200 veicoli sono giunti nel centro di  San Pietroburgo per 
parlare con le autorità, che non hanno incontrato i manifestanti. 
Sabato scorso si è svolto a San Pietroburgo un incontro tra i conducenti di TIR e il Ministro 
dei Trasporti Maxim Sokolov al quale non sono stati ammessi i delegati 
dell’organizzazione. “Ad aver avuto l’incontro con il ministro sono stati dei prestanome, e 
non i rappresentanti dei camionisti,"  dice l’attivista di San Pietroburgo Fiodor Grudin. 
Dopo questi eventi, i camionisti di San Pietroburgo hanno deciso di aderire alla marcia di 
Mosca. 
Nel frattempo, il Ministero dei Trasporti russo ha detto domenica che i TIR sulle autostrade 
federali si muovevano normalmente, e i TIR effettuavano i loro viaggi e le loro forniture. 
 
"Nonostante le notizie diffuse dai media, sulle autostrade federali che collegano Mosca 
con altre regioni (M-10 "Rossija", M-9" Baltija", M-7 "Volga", M-6 "Caspij", M-5" Ural", M-4 
"Don", M-3 "Ucraina”,  M-2 "Crimea”,  M-1 "Bielorussia") non è stata registrata  una marcia 
organizzata di colonne di camion verso la capitale," – così dice il comunicato stampa del 
ministero.   
 
 
"Dare una chance al Presidente" 
 
Inizialmente, il sindacato interregionale degli autotrasportatori sosteneva le richieste dei 
manifestanti, e il suo presidente, Alexander Kotov diceva che si doveva combattere fino 
all’abolizione completa  di “Platon." 
Tuttavia, nel fine settimana la situazione è cambiata drasticamente. Kotov ha detto a RBK 
che  domenica il sindacato ha svolto un meeting a Rostov, a cui hanno partecipato 
principalmente i rappresentanti delle regioni meridionali, compresa la Cecenia, il 
Daghestan,  Rostov e la regione di Stavropol. Secondo Kotov, al comizio  è stato deciso di 
rinviare la protesta per diversi giorni. 
Dopo il meeting è stato deciso che se il 3 dicembre il sistema "Platon" non verrà 
disattivato, il  4 dicembre i conducenti delle regioni marceranno su Mosca, ha detto Kotov. 
Kotov ha sottolineato che la marcia su Mosca in programma lunedì non ci sarà. 
"Abbiamo deciso di permettere al presidente di fermare questo pasticcio, pacificare il 
Paese e porre fine alle agitazioni sociali, che hanno assunto un carattere quasi 



irreversibile," - dice Kotov, che ricorda che la richiesta principale dei conducenti è quella di 
far “spegnere” “Platon". 
 
Ragioni per bloccare 
 
Nelle stesse ore si è saputo della  detenzione dei coordinatori degli autotrasportatori di 
San Pietroburgo.  Uno di loro, Alexander Rastorguev, domenica mattina è stato arrestato 
due volte dalla polizia. […] 
Secondo Rastorguev, questo viene fatto per impedirgli di partecipare alla manifestazione. 
Anche un altro coordinatore degli autotrasportatori a San Pietroburgo, Sergei Gulyaev  è 
stato arrestato ed è ora alla stazione di polizia, ha detto Rastorguev. Il cellulare di Gulyaev 
domenica non era raggiungibile. 
Gli attivisti sulle reti sociali comunicano che anche in altre regioni- Calmucchia, Nizhny 
Novgorod, nelle regioni di  Ivanovo e Smolensk - le forze di polizia  hanno cominciato ad 
impedire la preparazione della manifestazione di camionisti a Mosca: i coordinatori delle 
proteste vengono arrestati, la polizia stradale non fa passare i  TIR vuoti e i conducenti di 
TIR caricati vengono obbligati a non partecipare a nessuna manifestazione di protesta. 
[…] 
Le autorità stanno cercando di soffocare la protesta con  due metodi: da un lato, si fanno 
piccole concessioni, dall'altro - come al solito, si  usa la forza per rallentare in qualche 
modo la protesta, dice il Direttore del Centro per le tecnologie politiche, Igor Bunin. 
Dobbiamo capire, però, che questo è un tipo particolare di persone, sottolinea Bunin: i 
camionisti sono stati  spesso in Europa, sono individualisti che si uniscono facilmente in 
squadre, sono uomini che non sono abituati a cedere alla forza. In questo caso, l'uso della 
forza non può che rafforzare la protesta, ritiene Bunin. 
 
I TIR  testardi 
 
Rastorguev dice  che la direzione del sindacato non può annullare l'azione. "Potranno 
cancellare questa manifestazione Vladimir Vladimirovich Putin e Dmitry Anatolyevich 
Medvedev  annullando "Platon". Allora tutto questo finirebbe in cinque minuti, " ha 
spiegato l'attivista. 
Secondo Rastorguev, quelli che volevano partecipare alla manifestazione non ci hanno 
rinunciato. Molti prendono altre strade per evitare i blocchi della polizia stradale. 
 
[…] 
Secondo il corrispondente di "Ekho Moskvy" Arsenij Vesnin, sono partiti da San 
Pietroburgo per Mosca  circa 120 TIR. 
Secondo il gruppo "Camionista" nella rete sociale "VKontakte", si stanno muovendo verso 
la capitale anche i TIR della regione di Krasnodar, della Regione di Vologda, Volgograd e 
della Repubblica del Daghestan. 
 
Protesta alla siberiana 
 
I conducenti di Novosibirsk  hanno deciso di non andare a Mosca a causa delle distanze 
troppo grandi, ma domenica hanno svolto una manifestazione di protesta, ha detto a RBK 
il leader dell'opposizione Sergey Boyko […] 
Alla manifestazione di protesta si è deciso di non registrarsi nel sistema "Platon", di 
continuare le manifestazioni a piedi e con i mezzi  nel centro della città e di attirare 
l'attenzione del pubblico e delle autorità sul problema, di richiedere l’abolizione 



completa  di “Platon." Ora i camionisti insistono sul fatto che la dilazione del pagamento o 
la riduzione delle tariffe non sono sufficienti, ha aggiunto Boyko. 
 
[…] 
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