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Russia Unita si aspetta dalle primarie nuovi nomi e nuove idee – Il programma del partito alle 
parlamentari sarà formulato in base alle idee che emergeranno alle primarie, così il Segretario del 
Consiglio del partito Sergey Neverov. 
 
Come ha dichiarato il Segretario del Consiglio Generale di Russia Unita Sergey Neverov, il partito 
potrebbe fare leva sulle migliori idee dei candidati partecipanti alle elezioni primarie. Sarà 
organizzato il monitoraggio dei dibattiti che per le primarie obbligatori. 
Ecco, le idee che avranno più spazio nei dibattiti saranno inserite nel programma elettorale di 
Russia Unita.  
Le primarie si svolgeranno il 22 maggio in tutto il territorio nazionale. 
Ma prima, il 5-6 di febbraio, si terrà a Mosca il Congresso di Russia Unita che dovrà decidere 
definitivamente la data delle primarie e il rispettivo regolamento.  
“Sarà l’evento per noi più importante. Approveremo la normativa generale della votazione, i 
membri del Comitato Organizzatore Federale che dovrà studiare e approvare il regolamento 
dettagliato delle primarie.  
In base ai risultati delle primarie formeremo la lista dei candidati di Russia Unita nelle elezioni alla 
Duma di Stato, ha precisato Neverov. 
Dopo il Congresso approveremo anche la data del Forum di formazione “Il Candidato” per le 
persone che vorranno partecipare alle primarie (fine febbraio). Secondo quanto riferisce il 
responsabile del Consiglio di Coordinamento degli attivisti di Russia Unita Olga Batalina, si tratta di 
una serie di seminari cui saranno invitati tutti i soggetti che si faranno registrare sul sito web “Il 
Candidato” e confermare l’intento di partecipare alle primarie.  
Batalina ha spiegato che saranno una specie di masterclass sulla retorica il cui obiettivo è 
preparare i candidati ai dibattiti e agli incontri con gli elettori. 
Neverov ha aggiunto che il Forum si organizza di concerto con il Presidente del Partito, l’attuale 
primo ministro Dmitrij Medvedev. 
Il premier aveva anche promesso di intervenire davanti ai partecipanti al Forum. 
Si rileva che sia i membri del partito sia i soggetti senza tessera saranno legati alle primarie di 
Russia Unita non tanto dalle formalità giuridiche quanto da obblighi morali. 
Nessuna conseguenza giuridica per quei partecipanti alle primarie di Russia Unita che 
eventualmente decideranno di andare alle parlamentari con un partito politico diverso da Russia 
Unita, così la Segreteria del partito. “Queste saranno le primarie di Russia Unita, e le persone che 
si presenteranno ai seggi voteranno i candidati di Russia Unita. Nessuno può garantire che gli 
stessi elettori vengano e votino lo stesso candidato, se eventualmente si presenterà con un partito 
diverso dal nostro. Il potenziale del partito politico, infatti, vale anche per i candidati”, ha fatto 
presente Neverov. 
Egli ha voluto precisare che non teme nemmeno tentativi di screditare le primarie, perché l’intera 
procedura della votazione preliminare in tutte le sue fasi è pubblica e resta oggetto di ampio 
dibattito. 
Intanto sul sito web “Il Candidato”, avviato per i potenziali partecipanti alle primarie, si sono già fatti 
registrare oltre 4,5 mila utenti. Dice Neverov, che di questi sono oltre 1,4 persone che hanno 
confermato l’intento di presentarsi alle primarie. 
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Regalo di capodanno – Cinquanta nuovissimi SU-35 come regalo alle forze aeree nazionali, così 
il contratto quinquennale fra il Ministero della Difesa e il Gruppo Sukhoj sottoscritto agli ultimi 
dell’anno scorso. 
 
Alla fine di dicembre 2015 il Ministero della Difesa russo aveva definitivamente concordato con il 
gruppo Sukhoj il contratto quinquennale per la fornitura di 50 caccia SU-35 che oggi è entrato in 
vigore, così fonti qualificate presso il gruppo stesso e un contatto del nostro inviato presso il 
Ministero. 
L’importo del contratto, secondo il nostro informatore, sarebbe superiore a 60 miliardi di rubli. 
L’atto doveva essere sottoscritto ancora nell’agosto 2015 ai margini del Salone aeronautico MAKS-
2015. Ma a seguito della decisione dell’Esecutivo di rinunciare ai programmi economici triennali 
sarebbero emersi dei problemi relativi alla definizione di alcuni parametri contrattuali. 
Quindi la scrittura sarebbe stata ultimata e fatta approvare solo dopo che il Presidente Vladimir 
Putin aveva formato la legge sul bilancio federale 2016. Gli esperti rilevano che anche nel passato 
diversi contratti di questo tipo si chiudevano agli ultimi di dicembre come se fossero “regali di 
capodanno” da mettere sotto l’albero (N.d.T. a differenza di Albero di Natale in Russia l’Albero è di 
Capodanno, perché il Natale giuliano ricorre il 6 gennaio). 
A contratto entrato in vigore nessuno commento dal Ministero.  
Il caccia SU-35 è l’ultimissimo modello aggiornato del caccia SU-27. E’ stato progettato dal Gruppo 
Sukhoj senza finanziamento statale con i mezzi, prestati dalla Vnesheconombank e di alcuni altri 
istituti di credito. Il primissimo contratto per 48 caccia di questo modello era stato sottoscritto nel 
2009, ed è stato completamente realizzato nel 2015. In effetti, l’anno scorso era terminata l’ultima 
delle prove di questo caccia che poi è entrato in servizio operativo nell’aeronautica russa. 
Sempre l’anno scorso dopo un negoziato durato diversi anni era stato firmato il contratto per la 
fornitura di 24 caccia SU-35 per l’aeronautica cinese: i primi due, secondo le indiscrezioni, saranno 
fornite già alla fine del 2016. 
Continua la trattativa, piuttosto intensa, per la fornitura di 12 unità di SU-35 all’aeronautica 
dell’Indonesia. Il rispettivo contratto può essere firmato entro l’anno. 
Secondo il piano economico del Gruppo, il capitale investito tornava con consegna di 72 velivoli. 
Oggi come oggi ne sono state consegnate 124 unità. Gli stabilimenti si trovano nella città di 
Komsomolsk-sull’Amur. 
L’ultima notizia risale al 6 gennaio. Il sito algerino Menadefense aveva comunicato che ai primi del 
2016 sarebbe stato sottoscritto un contratto per la fornitura all’Algeria di 12 caccia-bombardieri 
russi SU-34, per il totale di 40 velivoli di questo modello, utilizzato oggi nelle operazioni 
dell’aeronautica militare russa in Siria. Secondo un nostro contatto presso Rosoboronexport 
(N.d.T. ente statale preposto alle forniture delle armi russe all’estero), in realtà il contratto non è 
stato firmato ma la trattativa è in fase alquanto avanzata. 
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