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Khodorkovskij e l’Interpol 
 
Khodorkovskij si è tradito: ha reagito velocissimamente alla sentenza della Corte dell’Aja che 
annullava la sentenza dell’Arbitrato della stessa Aja riguardo al risarcimento dei 50 miliardi di 
dollari agli azionisti Yukos. Ha annunciato che la pressione dell’Occidente sul Cremlino sta 
diminuendo. Avrebbe potuto non dire niente. Il suo commento la dice lunga sulla fiducia, ormai 
danneggiata, nell’impunità dell’emigrato politico. 
Con questo Khodorkovskij ha tradito non solo se stesso, perché capisce perfettamente la 
vulnerabilità e l’ambiguità della propria posizione. Ha tradito il più importante segreto: gli istituti 
occidentali nonostante le secolari tradizioni democratiche sono uno strumento nelle mani di singoli 
paesi. 
E che fare adesso? Noi qui in Russia speravamo che almeno l’illuminata Europa non avesse 
problemi con i principi democratici, e ci stesse facendo da grande timoniere… 
L’attacco giuridico di un gruppo organizzato dei dicasteri russi riguardo al cosiddetto caso Yukos, 
con il sostegno delle società del settore occidentali, messo in atto recentemente, ha avuto un 
successo parziale, ma considerata la resa finanziaria, del tutto comparabile con l’intervento 
dell’aeronautica militare russa in Siria, che era finita con il rafforzamento delle posizioni della 
Russia nella collaborazione tecnico-militare. 
Abbiamo un’altra volta dimostrato che siamo in grado di colpire l’avversario sul suo stesso territorio 
e con la sua stessa arma. Tutti ciò, come anche lo strano umore di Barak Obama in questi ultimi 
mesi non può non preoccupare gli emigrati politici russi, il cui fronte è tutto fatto di imprenditori 
latitanti cui i magistrati e il fisco russi avrebbero tanto da chiedere. 
Certo, il fatto che Obama abbia pubblicamente riconosciuto gli errori commessi in Libia e Siria non 
significa nulla, ma la tendenza sembra importante. 
Se non si riesce a soffocare Vladimir Putin, la sua squadra e la Russia in generale con le sanzioni 
e l’isolamento, prima o poi bisognerà soffocarla con l’abbraccio. Per dire che ci vorranno gesti di 
buona volontà. 
Fra questi non è da escludere, per esempio, l’estradizione di alcuni esponenti della comunità 
imprenditoriale di cui tanto è interessata la giustizia russa. Tanto più che le finanze di molti di loro 
sono ormai agli sgoccioli perché sperperati. 
Forse questo è il motivo per cui Khodorkovskij in modo piuttosto caotico e non sempre pensato 
bene fa dichiarazioni di carattere radicale, augurando ai cittadini russi moti rivoluzionari e 
proponendosi come co.co.pro. per gestire la riforma del potere costituito del proprio paese. 
E’ un comportamento palesemente forzato. Questa tendenza di incitare alle attività di opposizione 
(e non si sa se e con quali cattive o forse buone), ultimamente sta diventando fenomeno di massa: 
basta citare i nomi di Andrej Borodin, Sergey Pugaciov ecc. – la lista è davvero lunga e comprende 
certamente lo stesso Khodorkovskij. 
Il problema di questi soggetti è che la comunità occidentale è ben informata di quanto i magistrati e 
il fisco russi gli stanno incriminando. Ed è emblematico che non lascia gli imprenditori latitanti 
entrare nel proprio cerchio. 
Gli fa fare invece i lavori neri come quello di finanziare diversi progetti, compreso il progetto 
dell’opposizione non sistemica russa. 
E si comporta in questo modo anche per evitare che lo stato russo possa muovere le accuse 
ufficiali d’ingerenza nei propri affari interni. 
Questo festino di Trimalcione non può continuare eterno: finiscono i fondi, o anche le persone. 
Restano invece le domande. Per esempio riguardo alle morti di Alexander Litvinenko, Boris 



Berezovskij, Badri Patarkatzišvili e diversi altri cittadini russi una volta domiciliati nella Gran 
Bretagna. 
E forse ha fatto male Khodorkovskij, quando, con l’idea di tutelarsi dal pericolo di finire estradato 
dietro la domanda della Russia depositata all’Interpol con l’accusa di omicidio (reato molto grave), 
aveva deciso di sistemarsi proprio nella Gran Bretagna. Infatti, ultimamente è diventata cattiva 
isola per gli emigrati politici. 
E’ tuttavia probabile che a Khodorkovskij fosse stato raccomandato, ma molto insistentemente, di 
trasferirsi proprio a Londra, e lui, una persona in linea di principio anche intelligente, avesse capito 
che era la proposta che non si poteva ignorare. 

Autore Alexej Mukhin 
Traduzione Sergey Bulekov 

 
 
Navalnyj contro Kasyanov – La coalizione democratica si è sfasciata, non riuscendo raggiungere 
un accordo sulle primarie 
 
Mercoledì sera si è svolta la riunione del Consiglio della Coalizione Democratico cui fanno parte i 
partiti Parnas, Partito del Progresso di Alexej Navalnij, Democraticeskij vybor di Vladimir Milov, 
Partito del 5 dicembre, Partito Libertario e il Movimento Solidarnost. Come hanno riferito al nostro 
inviato fonti qualificate, l’incontro ha confermato le divergenze di principio riguardo alla tattica delle 
primarie e alla lista elettorale. Come risultato Navalnij e Milov avrebbero annunciato di lasciare la 
Coalizione. 
I partecipanti alla riunione hanno constatato lo scarso interesse degli elettori per le primarie della 
Coalizione, ma anche diversi problemi finanziari e organizzativi. E’ stata poi posta la questione 
dell’opportunità di riservare a Kassianov il primo posto nella lista elettorale. Il problema era nato 
dopo che alla televisione era stato mandato in onda il documentario sulla vita privata di Kassianov. 
I partner l’avevano invitato a pare un passo indietro, candidarsi alle primarie e con questo 
confermare il diritto alla leadership. Kassianov aveva rifiutato. 
In segno di protesta diversi politici d’opposizione, compreso quello di Navalnij, hanno minacciato di 
disertare le primarie. 
Ebbene, mercoledì sera i quattro partiti avrebbero sostenuto la proposta di demandare la 
questione sulla lista elettorale alla consultazione da tenere fra i tesserati, ma Parnas vi avrebbe 
posto il veto. 
Secondo i sondaggi, comunque, appena 1% degli elettori erano disposti a votare il Parnas, fatto 
dovuto anche alla personalità di Kassianov, fanno notare gli esperti. Adesso, fallita la Coalizione, i 
sostenitori di Navalnij, il cui partito non era stato ammesso alle elezioni, non si presenteranno alle 
urne o voteranno Yabloko in base al principio di voto di protesta. 
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La mattina le elezioni, la sera i soldi – L’approvazione del bilancio potrebbe slittare di un mese. 
 
Quest’anno, a causa delle prossime elezioni politiche, i termini di discussione del progetto di legge 
sul bilancio federale alla Duma potrebbero essere rinviati di un mese. 
 
Andrej Makarov, Capo del Comitato della Duma di Stato su bilancio e fisco, ha proposto di 
rimandare di un mese il termine dell’esame alla Duma del progetto di legge sul bilancio federale 
2017-2019. Il testo del relativo progetto di legge è stato pubblicato il 26 aprile dalla Duma. 
Makarov propone di stabilire, tramite modifiche al codice di bilancio, che nel 2016 il disegno di 
legge sul bilancio federale e sul bilancio dei fondi esterni venga portato in aula non oltre il 1 



novembre. Attualmente il termine ultimo previsto dal codice dl bilancio per l’ingresso in aula è il 1 
ottobre. 
Inoltre, Makarov propone di spostare al 1 novembre il termine di discussione della bozza delle 
linee base di politica statale monterario-creditizia, in preparazione presso la Banca Centrale. Si 
propone che a stabilire termini di presentazione dei progetti di bilancio delle Regioni e delle 
municipalità siano le autorità regionali e locali, autonomamente. 
In un appunto esplicativo al progetto di legge viene detto che tale proposta è dettata dalle elezioni 
alla VII legislatura della Duma, che avranno luogo il 18 settembre, due settimane prima della 
scadenza della presentazione alla Duma, secondo le norme attuali. Viene anche detto che la 
Duma deve effettuare una riunione della nuova assemblea non oltre trenta giorni dalle elezioni. 
Il bilancio per i prossimi tre anni sarà esaminato dalla prossima Duma, ha ricordato Makarov a 
RBK. Lo stesso Makarov è sicuro che la Duma, così come nel 2015, seguirà le solite scadenze per 
l’esame del bilancio senza perdere in efficienza. Tutta la procedura, compreso l’esame del 
documento da parte della Duma e del Consiglio Federale, terminerà entro il 20 dicembre, dice 
Makarov. 
Nel 2015 la Duma ha approvato il disegno di legge sul bilancio il 4 dicembre, e il 9 dicembre il 
documento è stato approvato dal Consiglio federale; il Presidente Putin ha posto la sua firma il 15 
dicembre. L’anno scorso, pertanto, tutto il lavoro sul disegno di legge, dopo la presentazione alla 
Duma, ha preso due mesi e mezzo. Nel caso venisse approvata l’iniziativa di Makarov, ci vorrebbe 
poco più di un mese e mezzo. 
Il Direttore del Gruppo esperti economici (EEG) Evsej Gurvich dice che il rinvio a novembre è 
giustificato: dopo l’elezione i deputati dovranno prima formare i comitati parlamentari, e poi 
discutere il bilancio. Il rinvio del processo di bilancio a date più tarde porterà a ridurre notevolmente 
i tempi per delle correzioni al progetto, sostiene Aleksandr Suslin dell’EEG. 
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