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A Londra bruciano i ponti – I risultati dell’inchiesta sul caso Litvinenko non sono affidabili. 
 
La cosiddetta inchiesta pubblica del caso Litvinenko, terminata nella Gran Bretagna, è diventata 
uno dei casi meno pubblici in assoluto in tutta la storia della giurisprudenza inglese. Era stata 
avviata in qualità di procedimento alternativo alla pubblica inchiesta del coroner (cui era presente 
come parte interessata anche il Comitato Investigativo della Russia) al fine di nascondere sotto il 
contrassegno di “segretezza” le attività svolte da Litvinenko nella Gran Bretagna. 
E tenere nascoste le figure che operavano alle sue spalle. Coloro che avevano trasformato l’ex 
agente dei servizi russi in una marionetta di certi dicasteri della Gran Bretagna. 
Il carattere estremamente chiuso dell’inchiesta nei riguardi di Litvinenko, svolta da Sir Robert 
Owen, come avevano previsto diversi opinionisti, non ha aggiunto nulla di nuovo alle congetture di 
prima. E si è limitata di nuovo ai nomi dei colpevoli, precedentemente nominati da Londra: Andrej 
Lugovoj e Dmitrij Kovtun che avrebbero avvelenato Litvinenko il 1° novembre 2006. 
L’inchiesta ha tolto ogni sospetto dalle autorità britanniche e dai servizi di Sua Maestà, 
confermando che non erano responsabili della mancata prevenzione dell’assassinio dell’homme 
de main di Boris Berezovskij.  
In qualità di testimoni si erano presentati i soggetti ostili alla politica di Mosca, compresi diversi 
“anonimi” critici e transfughi professionisti, che avevano ottenuto l’asilo nella Gran Bretagna. In altri 
termini, soggetti sempre disposti a dichiarazioni mendaci, anche solo per recare massimo danno 
politico alla Russia. Non deve quindi meravigliare che la sentenza, formulata e scritta in anticipo 
nei corridoi dei dicasteri londinesi, aveva un carattere espressamente accusatorio nei confronti del 
Cremlino. 
Nel 2006 dopo la morte di Litvinenko la Russia si era detta disposta a prestare assistenza 
nell’inchiesta. Nel dicembre 2006 gli inquirenti britannici avevano visitato Mosca, avendo ottenuto 
massimo sostegno da parte della PG russa.  
Nel 2011 all’udienza preliminare, a Londra, nel formato “coroner” era stato deciso al fine di stabilire 
le cause della morte di Litvinenko di far assumere al Comitato Investigativo russo lo status di “parte 
interessata”. Ma il formato “coroner” – quello che prevede che la Corte ascolta solo le 
testimonianze che fossero accessibili per tutte le parti interessate, non era gradito da Londra, 
perché non garantiva la sentenza accusatoria ai danni della Russia. 
Nel 2014 sullo sfondo di un peggioramento dei rapporti fra Londra e Mosca a seguito degli eventi 
ucraini e dell’abbattimento del Boeing malaysiano nel Donbass, il Governo britannico ha deciso 
che una troppa oggettività nell’inchiesta assieme a troppa apertura potesse rovinare quell’ottimo 
materiale propagandistico. 
Come risultato al posto dell’inchiesta aperta del tipo “coroner” è stato deciso di organizzare la 
cosiddetta udienza “pubblica” che in pratica ha reso segrete l’indagine sulle cause della morte di 
Litvinenko e la ricerca dei responsabili. 
Il Comitato Investigativo russo ha comunicato agli inglesi che non intende partecipare all’udienza 
pubblica, senza rinunciare allo status di “parte interessata” nel processo “coroner” sospeso. 
Lo scopo di questi garbugli giuridici, messi a punto dalla Gran Bretagna, era quello di far accettare 
alla corte i materiali forniti dai servizi che, secondo la prassi adottata nell’Albione, il giudice non 
mette mai in dubbio. 
E questo apre ampie opportunità per abusi e falsificazioni negli atti giudiziari. 
Il caso Litvinenko, con il pretesto di “garantire la sicurezza nazionale e prevenire danni agli 
interessi della Gran Bretagna nei rapporti con altri paesi”, è stato sentito a porte chiuse. 



Forse per questo a Londra non si è sorpresi del fatto che il Cremlino non abbia approvato la 
sentenza emessa dal tribunale, in quanto nel corso delle “udienze pubbliche” e’ stato violato sin 
dall’inizio il principio di “presunzione di innocenza”.  E’ stato fatto di tutto al fine di nascondere le 
informazioni sui rapporti che legavano Litvinenko ai servizi segreti britannici e agli oppositori russi 
residenti a Londra. Inoltre, durante l’inchiesta la parte britannica ha deliberatamente violato la 
legislazione russa e le norme del diritto internazionale, prendendo contatto con gli eventuali 
testimoni residenti in Russia all’insaputa delle autorità russe. Al tempo stesso, a Londra si sapeva 
benissimo che la stessa norma si applica anche sul territorio della Gran Bretagna. Il giudice, 
invece, ha preso la decisione di rendere nota la corrispondenza confidenziale con gli avvocati che 
rappresentavano il Comitato Investigativo russo nell’ inchiesta del coroner, sospesa dalla Gran 
Bretagana, naturalmente, senza il consenso di nessuno.  
Il caso Litvinenko, essendo pubblico, sarebbe potuto diventare una “bomba”, capace di svelare i 
dettagli più “intimi” del lavoro dei servizi speciali britannici, in quanto tutta la storia 
dell’avvelenamento lascia molte domande, alle quali, per ovvie ragioni, non sono state ricevute 
risposte nel corso dell’inchiesta “aperta” svolta dal giudice Owen.  
Ad esempio, non è chiaro il motivo per cui la Londra ufficiale aveva rilasciato visti d’ingresso a 
Lugovoi e a Kovtun, permettendo loro di entrare nel territorio della Gran Bretagna, il che è 
completamente in contrasto con la politica delle autorità britanniche che negano visti agli ex-
collaboratori dei servizi speciali russi. Dopo di che queste persone hanno lasciato liberamente il 
Paese. […] 
A questo proposito vale la pena ricordare che all'inizio delle udienze "pubbliche" altri due testimoni 
chiave nel caso Litvinenko sono morti in circostanze misteriose (il proprietario del ristorante 
"Abracadabra”a Londra, che veniva spesso visitato da Litvinenko e Berezovskij, dove tracce di 
polonio erano state trovate due giorni (!) prima del famigerato incontro fra Litvinenko, Lugovoi e 
Kovtun al ristorante dell’albergo “Millenium”. E’ morto anche lo stesso Berezovsky la cui morte è 
stata subito definita suicido. […] 
In questi giorni si è saputo che il MAE britannico si è rivolto al Primo Ministro con la richiesta di non 
introdurre un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia se l'inchiesta, come era del tutto ovvio, 
sarebbe giunta alla responsabilità di Mosca della morte di Litvinenko.  
Come motivo i diplomatici hanno indicato la necessità di una cooperazione russo-britannica sulla 
situazione in Siria. Non va escluso che il MAE sia consapevole del fatto che l’indagine svolta non è 
che la tutela da parte dei servizi speciali locali degli interessi corporativi, insieme all’ordine politico 
fatto nel 2014 e mirato a porre ulteriormente in falsa luce la Russia.  Nel contesto attuale una tale 
linea non soddisfa gli interessi più importanti della Gran Bretagna. La maggioranza degli esperti 
ritiene che un aumento temporaneo dell’attenzione verso il caso Litvinenko finirà presto e non 
comporterà un ulteriore raffreddamento dei rapporti tra Mosca e Londra.  
Come ha detto in un'intervista a RIA Novosti il membro della Commissione per gli affari esteri della 
Camera dei Comuni Daniel Kocinski, "qualsiasi siano i risultati, non possiamo permetterci di 
gettare benzina sul fuoco ". A suo avviso, il caso Litvinenko è stato utilizzato dal precedente 
governo laburista per congelare i rapporti russo-britannici, mentre oggi “la situazione della Russia 
va trattata con prudenza”.  
Tuttavia, negli uffici governativi brittanici ci sono sempre persone che vogliono tagliare i ponti fra 
Mosca e Londra. E la sentenza del Tribunale sul caso Litvinenko ha dato loro una nuova chance di 
impedire un eventuale riavvio nel futuro dei rapporti russo-britannici.  
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Pagina 11/24 – Gli spettatori se ne vanno – Le TV generaliste perdono l’audience: sempre più 
spettatori preferiscono canali televisivi tematici. 
 



L’anno scorso il numero degli spettatori dei 5 maggiori canali televisivi ( Pervyj Kanal, Rossija-1, 
NTV, TNT e STS) si è ridotto, o nel migliore dei casi non è cresciuto, secondo i dati dalla società 
analitica TNS (vedi tabella). E’ la prima volta in molti anni che questo succede.   […] 
Si è ridotta non solo la quota totale degli spettatori, ma anche il pubblico-target di ciascuno dei 
canali, che è anche il contatto che viene venduto agli inserzionisti. Da questo ultimo fattore 
dipendono le entrate delle società televisive.   
La TV è il principale mezzo  di comunicazione in Russia, in termini sia di audience (guarda la TV 
almeno una volta al mese il 99% della popolazione), sia di budget pubblicitario (quasi metà del 
mercato pubblicitario nazionale viene coperto dai principali canali televisivi). La stragrande 
maggioranza della popolazione guarda almeno una volta al mese i cinque maggiori canali televisivi 
federali. Gli inserzionisti spendono circa il 65% del proprio budget per la promozione pubblicitaria 
su questi canali.  […] 
“Pervyj Kanal” rimane il più popolare del Paese, ma la quota di questo canale in termini di pubblico 
di riferimento  (spettatori da 14 a 49 anni), secondo TNS, si è ridotta di un punto percentuale, 
scendendo al 12,6%. A perdere più degli altri è stato il canale STS: la sua quota in termini di 
pubblico di riferimento (spettatori da 10 a 45 anni) si è ridotta dell’1,9 punto percentuale, 
scendendo all’8%. […] 
Il DG di "Pervyj Kanal" Konstantin Ernst ha detto a "Vedomosti" che "i dati di TNS sono vecchi e 
non riflettono le abitudini reali del pubblico russo": secondo i dati il proprio servizio di rilevazione di 
ascolti “Pervij”, l’audience di “Pervij Kanal” e di “Rossija-1” negli ultimi anni non ha fatto che 
crescere.  
«E se si fa riferimento a TNS, che Dio la benedica, tra i 100 programmi più popolari della TV russa 
nel 2015, la maggior parte sono progetti  di "Pervij kanal", ha detto Ernst. 
I canali maggiori hanno cominciato a perdere spettatori, questo dimostra quanto si è frammentata 
l’audience in Russia. Sempre più spesso gli spettatori trovano programmi di loro interesse su 
piccoli canali o su canali a pagamento, trasmessi dagli operatori via cavo o via satellite. 
L’anno scorso anno è aumentato il pubblico di molti canali che non fanno parte della top 5 
("Domashnij", TV3, "Pjatnitsa", REN TV ", TV Center», Disney, «Karusel’" e così via. D.), dicono i 
dati TNS .  
E’ aumentata significativamente anche l’audience della cosiddetta TV tematica.  
«Non c'è da stupirsi: stiamo seguendo la stessa strada dei Paesi europei, dove i canali tematici 
vengono coperti dal 20% degli spettatori, dice il Direttore dell’Ufficio dei canali televisivi di 
intrattenimento di “Gazprom-Media” Artur Janibekjan. Anche in Russia fra qualche anno i canali 
tematici occuperanno il 20% dell’audience, il che, sicuramente, significa un’ulteriore perdita 
dell’audience per i canali maggiori”. […] 
A causa della frammentazione, i principali canali televisivi stanno perdendo il pubblico, ma non il 
denaro, dicono gli interlocutori di Vedomosti.  
Secondi i dati di AKAR, nei primi mesi dell’anno scorso il mercato della pubblicità televisiva in 
Russia è calato del 19% scendendo a 90,3-90,8 miliardi di rubli. La riduzione della quota totale dei 
canali maggiori, naturalmente, riduce i volumi della scelta, dice il rappresentante di VI Anton 
Charkin, ma finora questo veniva compensato dall’aumento dei prezzi per la trasmissione di 
pubblicità su questi canali. “Un grande canale televisivo è sempre un grande canale televisivo. […] 
Quindi, il mercato non perde denaro”. 
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