
 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
 

 
Rassegna della stampa russa - 

Traduzioni 
27 gennaio 2016 

 

 
Le sanzioni non si tolgono – Il negoziato sul Donbass si riprende, l’Occidente sarebbe pronto a 
togliere le sanzioni antirusse se Mosca adempisse alle intese di Minsk. Il problema è che Mosca e 
Kijev non trovano un accordo sulle modalità di procedere. 
 
Negli ultimi mesi i leader politici occidentali nei loro interventi pubblici avevano più volte fatto 
presente che le sanzioni contro la Russia adottate dall’UE e dagli USA si potevano togliere 
prossimamente. 
Ciò può avvenire se si realizzano le intese concordate nel febbraio dell’anno scorso a Minsk. 
Domenica scorsa a Mosca il Ministro dell’Economia, dell’Industria e delle Innovazioni francese 
Emmanuel Macron, davanti alla platea di imprenditori russi e francesi, riunitisi nell’Ambasciata 
francese a Mosca, ha ammesso che in questo caso le sanzioni si potranno revocare la prossima 
estate. 
La dichiarazione di Macron era venuta subito dopo il Forum Economico Mondiale a Davos. Lì a 
parlare di eventuale revoca delle sanzioni antirusse era stato il Segretario di Stato USA John 
Kerry, che aveva dato alla realizzazione delle intese di Minsk alcuni mesi. Washington non esiterà 
ad annullare le sanzioni dopo l’adempimento degli accordi, ha assicurato. Il Presidente della 
Conferenza per la sicurezza di Monaco di Baviera Wolfgang Ischinger, sempre a Davos, ha 
ribadito che le imprese tedesche si auspicano uno scongelamento nei rapporti fra la Russia e 
l’Occidente. 
Gli esperti rilevano, infatti, che in Occidente cresce la stanchezza per le sanzioni, il tema ormai ha 
stancato tutti. Il primo ad aver incontrato in territorio russo Vladimir Putin dopo l’annessione della 
Crimea è stato il Presidente della Francia Francois Hollande. Nel febbraio scorso assieme al 
Cancelliere tedesco Angela Merkel è intervenuto come intermediario al negoziato a Minsk. 
Macron è il quarto ministro della Francia che in un periodo piuttosto breve viene a visitare la 
Russia.  
Prima, in autunno, sono venuti in Russia i ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente, mentre a 
dicembre c’è stato il titolare della Difesa. In effetti, Macron è venuto a partecipare alla XXI 
Sessione del Consiglio russo-francese per le questioni di economia, finanze, industria e 
commercio (SEFIC), svoltasi per la prima volta dopo una pausa durata due anni. 
Il negoziato sulla realizzazione delle intese di Minsk hanno ricevuto un nuovo impulso a meta’ 
gennaio. Cionondimeno non si può parlare di progresso vero e proprio. Kijev, infatti, affinché si 
possa procedere, ritiene condizione sine qua non il totale cessate il fuoco confermato dagli 
osservatori OSCE, assieme al ritiro delle armi pesanti da parte dei militanti delle due 
autoproclamate Repubbliche e il ritorno del confine russo-ucraino che oggi resta nel limbo del 
conflitto sotto il controllo delle Autorità ucraine. 
Mosca insiste che le richieste avanzate da Kijev sono in contrasto con la scaletta prevista dalle 
intese concordate a Minsk. 
Conformemente con il punto 9 di quegli atti, la consegna del confine sotto il controllo ucraino deve 
realizzarsi il giorno successivo al giorno delle elezioni locali da tenere sui territori delle 
autoproclamate repubbliche secondo le leggi ucraine e a condizione che sia fatta la riforma della 
Costituzione nazionale. 
L’approccio di Kijev è più ampio: non si può parlare seriamente del confine, delle elezioni o della 
riforma alla Costituzione fino a che si continui a sparare nel Donbass. Il primo punto delle intese di 
Minsk è proprio quello del cessate il fuoco. Anzi, doveva entrare in vigore il 15 febbraio scorso. 
Intervenendo al Forum di Davos, il Presidente ucraino Poroscenko aveva confermato: il cessate il 
fuoco è prioritario per il processo di soluzione. Ma per l’ennesima volta l’ennesimo accordo sul 



cessate il fuoco a partire dal 14 gennaio è stato violato nelle primissime ore dall’entrata in corso di 
validità. Le parti, come al solito, si sono accusate l’una l’altra di mancato rispetto. 
Martedì scorso Donezk ha accusato le truppe governative di aver violato il regime di cessate il 
fuoco per ben nove volte. Gli ucraini hanno accusato i separatisti di bombardamenti contro le 
proprie posizioni nei pressi di Peski e di attacchi di cecchini nei sobborghi di Donezk il giorno dopo.  
Manca anche l’accordo sullo scambio di prigionieri. 
Il portavoce dell’inviato speciale ucraino al negoziato ha lamentato “le condizioni del tutto 
inaccettabili avanzate dai rappresentanti delle regioni di Donezk e Lugansk”. 
Fra i partecipanti al processo c’è chi raccomanda ora di demandare le vertenze, questa e altre, al 
formato dei Quattro di Normandia. Si tratta dei problemi come la riforma costituzionale e le elezioni 
locali. Per ora da Kijev nessuna reazione a tale idea. 
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Assassinio Nemtzov: il motivo è ignoto – Il Comitato Investigativo ha terminato l’inchiesta.    
 
Ad aver organizzato l’atto criminoso, secondo gli inquirenti, sarebbe stato l’uomo che nel gruppo 
era l’autista tutto fare, il 27-enne Ruslan Mukhudinov, e che subito dopo l’assassinio era 
scomparso senza lasciare traccia. Il committente dell’assassinio come anche i suoi motivi restano 
ignoti. 
Dagli atti dell’inchiesta emerge che a come racconta la donna di pulizie, che veniva a lavorare 
negli appartamenti del gruppo nella capitale russa, il presunto organizzatore aveva una posizione 
non troppo alta.  
Il giovane, che gli altri chiamavano con il diminutivo Rusik, era una specie di homme de main: 
guidava le auto dei sodali portandoli dove volevano, e faceva la spesa per tutto il gruppo.  
Cionondimeno sarebbe stato proprio lui, secondo i magistrati, ad avere avuto, alla fine del 
settembre 2014 “il dolus di assassinare Boris Nemtzov”, e sarebbe stato quel chauffeur di lui a 
tirare fuori 15 milioni di rubli che avrebbe offerto da condividere con gli altri del gruppo come 
compenso per la realizzazione della commissione criminosa.  
L’homme de main, secondo l’accusa, avrebbe preso in affitto due appartamenti a Mosca, avrebbe 
acquistato per tutti i cellulari con le schede prepagate, avrebbe messo a disposizione una 
Mercedes ML-300 per pedinare Boris Nemtzov, e avrebbe consegnato ai committenti una pistola 
“di marca ignota”. 
Che l’accusa riesca mai a sostenere le proprie ragioni in udienza non si sa. Quel che è certo è che 
nessuno potrà mai smentirlo, perché quel losco chauffeur Mukhutdinov si era dileguato subito 
dopo l’assassinio e da lì non ha mai contattato nessuno del gruppo. Probabilmente, il presunto 
organizzatore si nasconde a Dubai ove da tempo abitano i suoi genitori. 
I cinque esecutori materiali – Zaur Dadajev, i fratelli Anzor e Sciadid Gubascev, Temirlan 
Escherkhanov e Khamzat Bakhajev, secondo gli inquirenti, avrebbero svolto tutti funzioni più o 
meno uguali.  
Sedotti dal Rusik, o meglio dal compenso che aveva offerto, i ceceni, disoccupati, senza guadagno 
che fosse stabile, affermano gli inquirenti, si sarebbero riuniti con lo scopo di assassinare la 
vittima, in un gruppo criminale, solido e organizzato, assumendosi l’impegno di rispettare la 
disciplina e la cospirazione. Tutti loro si sarebbero messi a pedinare Nemtzov, anche con l’uso 
delle vetture a loro disposizione che sono Mercedes ML, BMW 320, ZAZ Chance e Lada-Priora.  
I complici, secondo i dati del Comitato Investigativo, avrebbero seguito la vittima leggendo le 
notizie nell’Internet. 
La direzione generale del gruppo e la funzione del sicario, secondo l’accusa, si sarebbe assunto 
Dadajev, vice comandante del battaglione “Severnij” di gendarmeria cecena, perché di fisico 
idoneo e “in possesso di abilità di operare con armi da fuoco”. 
I committenti del crimine negli atti non sono presenti o meglio figurano come “ignoti” che 
avrebbero, assieme a Ruslan Mukhutdinov, il dolo di ammazzare Boris Nemtzov. Lo scopo e le 
motivazioni degli ignoti non sono specificati nemmeno con espressioni in condizionale giornalistico. 



“Prima di essere stato arrestato non sapevo nemmeno dell’esistenza di Nemtzov, - ha comunicato, 
dopo aver letto l’atto d’accusa, l’agente di polizia in congedo Temirlan Escherkhanov. – Meno 
ancora di cosa facesse e dove abitasse quell’uomo. Si può anche dire che sono stati i magistrati a 
farmi conoscere i miei “complici”. 
Segnaliamo ai lettori che Escherkhanov e gli altri membri del gruppo non ammettono di aver 
commesso il reato. Assieme alla difesa sperano di provare di essere estranei all’assassinio di 
Boris Nemtzov davanti alla giuria. Il processo dovrà prendere inizio non appena finiranno di legger 
egli atti d’accusa.  
C’è da dire che neanche la parte lesa si sente soddisfatta dei risultati dell’inchiesta in cui i 
committenti sono ignoti e i motivi non sono stabiliti. Per questa ragione l’avvocato della figlia del 
politico assassinato Gianna Nemtzova si è rivolta alla PACE con l’appello di garantire al processo 
“controlli internazionali” e, usando le sue esatte parole, “un’euro-attenzione” particolare. 
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Pagina 6 (editoriale) – L’inverno della primavera russa – L’unione fra gli ex-leader della 
Novorossija e i blogger patriottici diventerà davvero la “terza forza”?  
 
Gli ex-leader della Novorossija (N.d.T. sta per Russia Nuova, e si riferisce alle autoproclamate 
repubbliche di Donezk e Lugansk) e i loro sostenitori aspirano a essere l’opposizione nazionalista 
russa extra-parlamentare e a diventare la “terza forza”. L’ex-Ministro della Difesa della DNR Igor’ 
Ghirkin (Strelkov) e un gruppo di attivisti sociali, propagandisti della “primavera russa” hanno 
annunciato la costituzione del movimento “Comitato 25 gennaio”. Il Comitato si è autoproclamato 
come “terza forza”, che lotta allo stesso tempo contro i “custodi senza sbocchi del sistema” ora al 
potere e contro i liberali filooccidentali. In precedenza Strelkov diceva di essere pronto ad aiutare il 
Governo nella lotta contro la “quinta colonna”, ovvero l’opposizione “delle strisce bianche” e la 
parte liberale della burocrazia. Ora dice che il Governo e’ malato.  
Il progetto sembra rappresentare una minaccia, dice Aleksandr Verkhovsky di “Sova-center”. Un 
teorico “partito della Novorossija” è molto richiesto: nel 2014 strati abbastanza ampi della società 
hanno risposto alla propaganda “patriottica”. Migliaia di volontari che hanno combattuto nel 
Donbass e di sostenitori della “primavera russa” hanno capito che il Governo ha abbandonato il 
progetto della Novorossija (ma era davvero realistico?) I romantici che sognavano di ricostruire 
l’Impero si sentono offesi. Secondo un sondaggio svolto da “Levada- center” nel maggio 2015, la 
partecipazione dei leader del Donbass alla politica nazionale veniva approvata dal 29%. 
Strelkov potrebbe iniziare un gioco autonomo, ma le sue possibilità evidentemente vengono tenute 
sotto controllo  dai servizi speciali.  
E’ possibile anche un’altra variante: i leader dei nazionalisti offrono al Governo i servizi dei nuovi 
“cento neri”, combattenti contro i liberali, ritiene il politologo Aleksei Makarkin. Altra cosa è che è 
poco probabile che riusciranno ad ottenere un sostegno significativo. Se il progetto non sarà 
sostenuto da burocrati influenti, Strelkov e i suoi sostenitori non saranno ammessi alla televisione. 
I sostenitori dei nazionalisti sono lealisti, a loro non piace quando i loro leader litigano con lo Stato 
e con le massime autorità.  
E’ interessante notare il periodo in cui compare la “terza forza”, ovvero sette mesi prima delle 
elezioni per la Duma. Non va escluso che questo sia un progetto di tecnologia politica che può 
essere usato per screditare l’opposizione extra-parlamentare e per criticare i “custodi” del sistema.  
Un tale progetto comunque può rappresentare un’oggettiva minaccia sociale. 
E’ difficile per i partecipanti a una guerra non dichiarata, tornati in Russia, tornare a una vita 
pacifica.  Hanno un’idea distorta dei limiti della violenza ammissibile. 
La comparsa di un’organizzazione che li possa riunire e tenere occupati di nuovo fa nascere una 
domanda: tenere occupati con che cosa? 
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Pagina 3 –  Alle elezioni “Yabloko” sarà guidato da Yavlinskiy– Oltre alle critiche nei confronti 
dell’attuale governo, il programma del partito includerà anche la richiesta di svolgere un nuovo 
referendum sulla Crimea.  
 
Alla fine di febbraio al congresso del partito "Yabloko" sarà presentato il programma elettorale. 
"Nezavisimaya Gazeta" ha studiato il progetto preliminare: il partito afferma che esso è diretto a 
tutti i cittadini russi, non solo a quelli liberali. A quanto pare, a capo del programma e della 
strategia della campagna ci sarà il fondatore di "Yabloko" Grigorij Javlinskij. Il Capo della sezione 
di Pskov Lev Shlosberg è stato nominato Responsabile per i contatti con gli avversari dell’area 
democratica. 
Il 5 febbraio il bureau di "Yabloko" prenderà una decisione sull’apparato del partito. A fine 
dicembre è stata nominata Presidente il Capo della sezione di Carelia Emiliya Salbunova, al posto 
di Sergey Mitrokhin. Secondo i dati di “NG”, non ci sono stati cambiamenti radicali: le persone sono 
rimaste le stesse, sono cambiati solo gli incarichi. […] 
In questa riunione saranno risolte le questioni legate alle elezioni.  "NG" è venuta a sapere che la 
campagna del partito e la realizzazione del suo programma saranno fortemente influenzate da 
Grigorij Javlinskij, che dopo il congresso ha preso il posto di Capo del Comitato politico federale 
(FPK). Secondo lo statuto, questo è un organo amministrativo collegiale. La carica di presidente è 
stata introdotta proprio all'ultimo congresso, quando è cambiato il leader del partito. […] 
Come ha spiegato il portavoce di Javlinskij Igor Yakovlev, "L’FPK si occupa della strategia del 
partito, e per questo si occuperà esclusivamente delle elezioni”. […] 
È interessante notare che Lev Shlosberg, che veniva considerato uno dei favoriti alle elezioni per il 
presidente, aspirava a  guidare il quartier generale del partito per le elezioni alla Duma. Come 
hanno spiegato a “NG” dal partito, dopo una discussione di 7 ore è stata presa una sorta di 
decisione di compromesso.  
“E’ stato creato un Comitato sulle elezioni e un Comitato sulla preparazione del programma, di cui 
Shlosberg fa parte, e un gruppo per negoziare con gli altri partiti, di cui è diventato capo”, ha 
spiegato a “NG” il membro del bureau regionale di “Yabloko” Ivan Bolshakov. Da noi il quartier 
generale e’ un affare di tecnologia politica, e a guidare la campagna è il Presidente del partito. 
Javlinskij sarà la figura principale e l’interprete della linea politica della campagna pre-elettorale”. 
[…] 
Il programma pre-elettorale, che dovrebbe essere approvato al congresso di fine febbraio (data 
ancora da determinare- "NG".), si basa sulla tesi seguente: "La politica di Putin e della sua 
amministrazione negli ultimi due anni ha coinvolto la Russia in due guerre non dichiarate, in Siria e 
in Ucraina, e ha peggiorato notevolmente la situazione economica nel Paese. Come risultato la 
crescita economica, che era quasi finita gia’ nel 2013, si è trasformata in un rapido calo”. 
Come ha notato Bolshakov, toccherà guidare la campagna in una situazione di calo economico 
della Russia, di abbassamento del tenore di vita della maggioranza dei cittadini russi, di crisi socio-
economica: “Proprio per questo il programma sarà diretto a tutti i cittadini russi, per convincerli 
della necessità di cambiamenti politici e di un cambio radicale della politica svolta oggi da Putin”. 
Nel programma ci sarà anche un punto dedicato alla Crimea: “Yabloko” suggerirà di svolgere un 
nuovo referendum, dietro consenso dell’Ucraina e sotto controllo internazionale.  
Shlosberg ha detto che il partito intende anche dimostrare la sua affidabilità negoziale: "Una parte 
significativa della società civile russa vuole vedere alle elezioni parlamentari una lista unica del 
Partito Democratico. Questo è un compito estremamente difficile, ma bisogna cercare di 
realizzarlo. Tutti lo capiscono e sono pronti a cominciare questo discorso. Io non ho nemici fra i 
democratici, e in un mese cercherò di mettermi d’accordo con tutti”. 
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