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Le primarie di Russia Unita: nessuno era obbligato, cortesemente pregati sì – La procedura 
delle primarie aperte è stata segnata da una serie di episodi scandalosi 
 
I risultati della votazione saranno resi noti sono in estate, alla vigilia del Congresso nazionale che 
dovrà approvare la lista definitiva da candidare alla Camera. 
In tutta Mosca al 22 maggio sono stati aperti settecento seggi elettorali. Ogni cittadino, non 
necessariamente iscritto Russia Unita, residente a Mosca, poteva intervenire alla votazione. In 
ballo i posti per i quindici seggi uninominali. 
Eccoci a uno dei seggi. Ci avviciniamo a una donna anziana, circondata dalle amiche della stessa 
età: “Chi stiamo per votare? Ma non conosciamo nessuno. Questo conduttore televisivo ci piace, - 
fa un cenno verso una foto di uno della televisione – Noi guardiamo le sue trasmissioni, è bravo”. 
Ci racconta inoltre che tempo fa i funzionari di Russia Unita locale le avrebbero chiesto di “coprire 
altri nove palazzi residenziali” lungo il Corso Volgogradskij. “E lei cosa ha detto?” “Ho detto sì!” In 
effetti, le amiche che la circondano non sono lì per caso. “Le ho convinte a venire io”. 
Nella hall della scuola, trasformata in seggio elettorale, vediamo le cabine elettorali, dei tavoli con 
materiale promozionale, sulle pareti alcune foto dei candidati con brevi cenni di CV. 
Ci stanno una decina di anziani. In fondo al corridoio vediamo un’infermiera. E’ qui di turno. “Voi 
vedete, sono tutti anziani. Casomai l’aiuto io”. 
La signora è un’infermiera comunale ma non riporta al Dipartimento della Scuola, bensì a quello 
della Sanità pubblica, è nell’organico del policlinico della zona. 
“Come mai oggi è qui?” “Il direttore mi ha ordinato di venire, non potevo dire di no”, spiega la 
donna. Starà fino alla chiusura del seggio. Il direttore ha detto che la giornata le sarebbe 
comunque pagata.  
Entra un'altra persona – una ragazza che intende votare. Ci presentiamo. Si presenta lei, si 
chiama Svetlana, ha venticinque anni, è maestra alla scuola materna della zona. “Perché sono 
qui? No, no, nessuno è stato obbligato. A fine giornata la Direzione ci ha convocate e ha 
cortesemente invitato tutte a venire a votare”. 
Il Movimento per i diritti degli elettori Golos, infatti, ha segnalato moltissimi episodi di interventi da 
parte degli enti pubblici di forzare i dipendenti a presentarsi alla votazione. 
Come seggi elettorali sono stati usate le sedi di enti comunali e federali, comprese le scuole. 
La preside della scuola 1208 ammette che le sarebbe arrivata una circolare dall’assessorato con 
l’ordinanza di mettere a disposizione delle primarie gli spazi della scuola. 
In un seggio vediamo alcune donne non proprio anziane, anzi. Sembrano contente, parlano, 
ridono. Ci avviciniamo e gli chiediamo se siano venute proprio per il senso dell’impegno civico. 
Rimangono ammutolite. No comment. “Non siamo autorizzate a rilasciare interviste. No, no!”. Se 
ne vanno in fretta. 
Ma eccoci al buffet del seggio elettorale con caffe, cornetti, panini e quant’altro.   
Ecco, un cornetto costa trentacinque rubli. Chiediamo il nome del bar che serve il banco. E’ un 
Baravi, che si trova a due passi. Andiamo lì a dare un’occhiata. E’ pure aperto. Ma tutto costa il 
doppio che al seggio. Il cornetto va a sessanta rubli. Torniamo e chiediamo alla commessa il 
perché. Sorride furba: “Per attirare la gente, perché vengano. Stiamo lavorando per il popolo!”. Il 
popolo comunque scarseggia. 
“Viene tanta gente?” chiediamo alla ragazza. “No, file alle urne non le ho proprio viste”. 
Entra una, dall’aspetto impaurito: “Sono venuta a votare perché sono patriota!” annuncia. La 
vediamo un minuto dopo con la scheda in mano che chiede al ragazzo al tavolo: “Ma dove devo 
mettere la crocetta?” “Come scegliere? Non posso scegliere se non mi dice chi debba votare!”. 



I rappresentanti di Russia Unita rinunciano a comunicarci i dati dell’affluenza effettiva alle urne. 
Verso sera il CS ufficiale rendeva noto il totale di un 326 mila persone. Sarebbero mediamente 460 
persone per seggio. Da come abbiamo visto noi sul posto, alquanto improbabile. 
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Aiuto francese per la logistica – Rosagromarket creerà una jv con la francese FM Logistic per 
costruire in Russia una rete di centri di distribuzione all’ingrosso di ortaggi, carne e latticini 
 
La Rosagromarket Holding sta per istituire una rete di Centri di Distribuzione all’Ingrosso assieme 
alla francese FM Logistic. 
L’intento di costituire una joint-venture è stato annunciato dal Presidente e titolare del Gruppo 
Ermak Vladimir Ermoshin a margine del Forum Agrario Nazionale, organizzato dalla redazione di 
Vedomosti.  
La parte francese avrà la quota pari al 72% al capitale sociale, il restante 28% al partner russo. 
In termini di spartizione dei compiti all’interno della società mista, la funzione operativa spetterà ai 
francesi: servizi, magazzini, trasporti e logistica), mentre Rosagromarket dovrà coordinare le opere 
dell’infrastruttura, gli affitti degli spazi commerciali, vari magazzini e depositi. 
Il primo progetto è il nuovo CDI a Novosibirsk della superficie di 210 mila metri quadri per un totale 
di 16,5 miliardi di rubli. Per mettere su questo sito si andrà ad affittare un terreno di 107 ettari. 
L’attività primaria del Centro sarà quella di stoccaggio degli ortaggi, della frutta, carne, pesce, latte 
e latticini, come anche servizi di trattamento prevendita e logistica, tutto per una capacità 
complessiva di 136 mila tonnellate del prodotto fresco. 
Il progetto sarà finanziato al 30% con capitale proprio, e al 70% con quello in credito. 
L’istituto di credito al momento non viene reso noto. Si starebbe trattando con Rosselkhozbank, 
Sberbank e Gazprombank. Le banche segnalate non hanno voluto rilasciare commenti. 
Dopo il primo progetto nei programmi dei partner vi sarebbero altri centri da costruire nella regione 
Primorskij, Rostov, Mosca e Ekaterinburg. 
Intanto la Rosagromarket avrebbe già acquistato 127 ettari di terreno nella zona di Podolsk in 
provincia di Mosca, e altri 256 ettari nei pressi di Rostov-sul-Don. Un investimento per circa 47 
miliardi di rubli. 
In realtà i Centri di Distribuzione all’Ingrosso sono un format piuttosto nuovo per la Russia, e la 
collaborazione con una società straniera che abbia ampia esperienza nel settore è più che logica. 
Al momento in Russia funzionano due grandi centri di distribuzione all’ingrosso dei prodotti freschi: 
Le quattro stagioni su 110 mila metri quadri a Domodedovo, e Food City su 300 mila metri quadri a 
Mosca. Fra poco saranno ultimati i lavori sul terzo: si tratta di CDI Radumlia nella zona di 
Solnečnogorsk, sempre in provincia di Mosca. 
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Consulente italiano per Sechin – Banca Intesa aiuterà nella vendita di parte del pacchetto 
azionario di Rosneft. 
 
L’italiana Banca Intesa è stata scelta come consulente di investimento nella privatizzazione di 
Rosneft. La banca ha accettato di aiutare il Governo russo, nonostante il rischio di infrangere le 
sanzioni. 



Banca Intesa Sanpaolo, partner italiano di Rosneft, è stata scelta come consulente di investimento 
per la privatizzazione del 19,5% delle azioni della compagnia. L’ha riferito a Bratislava ai giornalisti 
il Ministro dello Sviluppo Economico Uljukaev, come riporta RIA Novosti. Secondo Interfaks, Il 
Ministro ha fatto inoltre notare che con tutta probabilità anche banche russe potrebbero essere 
coinvolte nella privatizzazione, anche se la notizia non è stata data come certa. 
Lo Stato possiede il 69,5% di Rosneft tramite la holding Rosneftegaz, il cui CdA è guidato da Igor 
Sechin. Il portavoce dei Rosneft Mikhail Leontev, rispondendo alle domande di RBK, ha detto che 
“non ci sono ragioni per smentire il ministro”. 
Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario italiano che ha la sede principale a Torino, creato nel 2007 
grazie alla fusione di due banche: Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Il gruppo è uno dei principali 
nell’Unione Europea, con una capitalizzazione di mercato di 40,7 miliardi di euro. Intesa Sanpaolo 
ha uffici in Europa, USA, Africa, Russia, India e Cina. Opera in Russia l’affiliata ZAO Bank Intesa 
(all’83simo posto per asset). 
Il Governo prevede di privatizzare nel 2016 il 19,5% di Rosneft, il 50,1% di Bashneft, fino al 25% di 
Sovkomflot, e il 10,9% di Alrosa e di VTB. Si prevede di coinvolgere banche russe come consulenti 
per la vendita delle quote di Bashneft, Alrosa e VTB. 
A inizio aprile le autorità americane hanno messo in guardia le principali banche USA dal 
partecipare al collocamento di eurobond in Russia. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha 
stabilito che questo contraddirebbe la politica di sanzioni contro Mosca. Si è venuti a sapere in 
seguito che le stesse raccomandazioni erano state fatte anche dai vertici UE. 
Come hanno riferito fonti di RBK nelle banche di investimento occidentali, le banche internazionali 
temono che a lor partecipazione alla privatizzazione in Russia non venga approvata dalle autorità 
USA. (…) 
La notizia è stata confermata dal top manager di una banca americana, che ha notato come la 
maggioranza delle banche di investimento americane con uffici operanti in Russia non intende 
partecipare alla privatizzazione. 
Hanno presentato comunque domanda di partecipazione alla privatizzazione cinque banche 
straniere, come ha riferito il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Nikolaj Podguzov. Secondo il 
funzionario, si sono dichiarate pronte a partecipare alla “grande privatizzazione” in qualità di 
organizzatori di transazioni le svizzere UBS e Credit Suisse, e l’italiana UniCredit si è detta pronta 
a fornire servizi di consulenza. Il Presidente del CdA di Intesa Antonio Fallico ha detto anche che 
la banca è pronta a partecipare al collocamento di eurobond russi e alla privatizzazione di 
compagnie russe. 
Alla chiusura delle trattative del 24 maggio, il 19,5% di Ronseft ha un valore di 655 miliardi di rubli. 
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