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Internet sotto controllo – Il Governo si appresta a regolamentare le infrastrutture delle rete russa 
(Runet). 
 
Runet autonoma 
Vedomosti ha informato che il Ministero delle Comunicazioni ha elaborato un disegno di legge 
intitolato “Sistema internet autonomo”. Il documento è dedicato a questioni di regolamentazione 
delle infrastrutture del segmento russo di internet, ovvero l’insieme delle linee e dei nodi di 
comunicazione distribuiti nel Paese, e i centri di elaborazione dati che garantiscono la funzionalità 
della rete, come precisa l’articolo. La regolamentazione di tutti gli elementi critici delle infrastrutture 
del segmento russo di internet diventerà diritto esclusivo dello Stato, se il documento diventerà 
legge. 
Per ora il testo è a una fase iniziale, non è stato ancora discusso con il Ministro Nikiforov, come ha 
riferito a Vedomosti un funzionario federale. (…) Il disegno di legge attuale, redatto in aprile, non è 
stato ancora portato all’attenzione del Vice Premier Arkadij Dvorkovich. 
Si sta parlando di una serie di correzioni alle leggi “Comunicazioni” e “Informazione…”, che 
prevedono un controllo statale sulle infrastrutture dell’internet russo. In particolare, nel documento 
si introduce il concetto del cosiddetto sistema autonomo, “l’insieme dei mezzi per la comunicazione 
e di altri mezzi tecnici con numero unico, attraverso i quali viene effettuato il traffico, secondo 
canali unici”. Dal documento risulta che tale sistema si identifica con un numero unico. Come 
sistema autonomo si può sottintendere la rete interna di qualsiasi azienda: un operatore di 
comunicazione, una società internet e altre. 
Lo Stato si prepara a controllare i sistemi autonomi, creati da soggetti fisici o giuridici oppure da 
lavoratori autonomi. Dal documento si evince che tutti gli utenti che ottengano indirizzi IP in questa 
rete sono tenuti a segnalarsi allo Stato per essere inclusi nel sistema informatico statale. Si 
prevede anche che i proprietari di un sistema autonomo che “cooperano con un sistema autonomo 
di uno Stato straniero” dovranno usare i mezzi tecnici di controllo del traffico transfrontaliero. 
Il documento introduce nella legislazione il nuovo punto “Regolamentazione della parte russa della 
rete internet”, nel quale si parlerebbe di regolamentazione degli elementi critici delle infrastrutture 
della Rete (domini nazionali nelle zone .ru e . рф, punti di scambio traffico e altro). A gestire il 
segmento russo di internet dovrà essere un organo federale del Governo, conformemente alla 
legge “Sistema contrattuale nell’ambito dell’acquisto di merci, lavori, servizi per necessità statali e 
municipali”, che dovrà stipulare un contratto a parte per la gestione e un contratto per il 
funzionamento degli elementi critici della Rete (con l’amministratore nazionale del dominio, con 
l’operatore degli elementi critici della Rete). 
Dal documento segue che in Russia è necessario creare un sistema informatico federale unico “a 
garanzia dell’integrità e della stabilità della rete russa”. In questo sistema saranno inclusi sistemi di 
informazioni su percorsi e indirizzi, monitoraggio del traffico, sistema dei nomi dei root domain. 
Questo in sostanza permetterà al segmento russo di operare autonomamente dalla rete mondiale. 
Da più parti 
Le autorità avevano pensato alla necessità di creare un sistema statale di monitoraggio del traffico 
internet e di “tracciabilità del lavoro degli elementi critici delle infrastrutture” già nel 2015. In 
febbraio RBK venne a conoscenza di un appunto esplicativo al disegno di legge “Introduzione di 
emendamenti alla legge Federale “Comunicazioni” e all’articolo 2 della Legge Federale 
“Informazione, tecnologie informatiche e tutela delle informazioni”. 



Come avevano spiegato allora gli interlocutori di RBK, l’iniziativa aveva tra scopi: capire come è 
formata la rete russa, avere uno strumento per il monitoraggio dei problemi in un determinato 
settore e aumentare l’affidabilità in caso di malfunzionamenti per guasti. Quest’ultimo può essere 
ottenuto con l’aiuto di riserve di sistemi critici, come la creazione di database di indirizzi IP. 
Una fonte di RBK vicina al Ministero delle Comunicazioni ha spiegato che in sostanza ci sono ora 
due documenti: “diverse redazioni per uno stesso scopo, preparati da esecutori e gruppi di eserti 
diversi”. Inoltre, a differenza del documento di aprile, quello di dicembre “è stato concordato alla 
commissione interministeriale”. 
Mikhail Medrish, Direttore del Fondo di sostegno a internet e Vice Direttore del Gruppo di lavoro 
“Comunicazioni e IT” presso il Governo, ha detto a RBK di aver già visto alcune versioni di disegni 
di legge diretti a garantire un funzionamento stabile delle infrastrutture del segmento russo della 
rete. Dato che il documento non è stato ancora reso pubblico, il lavoro potrebbe proseguire 
ancora, e potrebbero comparire a breve nuove versioni. 
Medrish indica che nella versione vista da lui ci sono delle definizioni scorrette, come ad esempio il 
sistema autonomo di indirizzi IP, che non corrispondono alle definizioni usate in tutto il mondo. (…) 
Leonid Levin, Presidente del Comitato della Duma per le politiche informatiche, le IT technologies 
e le comunicazioni, ritiene che “lo Stato debba garantire la stabilità del settore russo della rete 
contro tentativi di interferenze esterne alla scopo di destabilizzarne il funzionamento, e per questo 
è necessario esaminare attentamente i passi proposti in questa direzione”. Levin è anche certo 
che simili iniziative “non devono limitare ai cittadini l’accesso a qualsiasi informazione da tutto il 
mondo, eccetto quelle che infrangono le leggi del nostro paese”.  
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Scontentezza in Russia Unita – I risultati delle primarie di Russia Unita sono stati annullati in tre 
Regioni, hanno perso le elezioni 49 Deputati in carica. 
 
Il Comitato organizzativo federale di Russia Unita ha confermato venerdì i risultati delle primarie, 
annullando i risultati in tre regioni. Sono stati riconosciuti in tutto 225 vincitori nei collegi 
uninominali, dei quali solo 74 sono deputati in carica alla Duma. E’ stata approvata la disposizione 
preliminare dei posti nelle liste di tutti i soggetti federali, in base alle quali al Congresso di fine 
giugno verrà stilata la lista di partito di 400 candidati. Nella Regione di Kaliningrad sono stati 
avanzati “fattori di discredito” nei confronti di un partecipante, e l’ex Vice Governatore Evgenij 
Morozov è stato rimosso dal giudice per conflitto di interessi; nella Regione di Uljanovsk il risultato 
di Alsu Balakisheva è stato annullato a causa dell’apertura di un procedimento penale per aver 
accettato consistenti mazzette; nella Regione di Sverdlovsk la vittoria del Direttore della Direzione 
Affari Interni di Nizhnij Tagil Ibragim Abdulkadyrov è stata annullata per appropriazione di risorse 
amministrative. Sono stati parzialmente annullati i risultati della Regione di Perm: in alcuni distretti 
non è stato possibile stabilire un risultato credibile. 
Non sono riusciti a vincere le primarie 49 deputati della Duma: tra essi ci sono il membro del 
Comitato fiscale Boris Reznik, il membro del Comitato per la lotta alla corruzione Il’ja Kostunov, il 
Presidente del Comitato per gli affari internazionali Aleksej Pushkov, il membro del Consiglio 
Superiore del partito Robert Shlegel, il deputato Valerij Trapeznikov. Le deputate Marija 
Maksakova, Elena Vtorygina ed Elmira Glubokovskaja hanno presentato alla Direzione del partito 
reclami su infrazioni avvenute durante lo svolgimento delle primarie e sull’introduzione di schede 
fasulle. Alcuni deputati hanno rifiutato di partecipare; tra questi c’è il Vice Presidente del Comitato 
contro la corruzione Aleksandr Khinshtejn, cui era stato proposto il posto di Consigliere per i media 
del partito. 
“I promotori delle primarie partivano dal principio che non sia possibile evitare gli scandali, ma 
l’obiettivo era far emergere gli scandali ora, e non tra agosto e settembre”, spiega il politologo 
Mikhail Vinogradov. Mancano tre mesi alle elezioni e questi scandali verranno dimenticati, continua 



l’esperto. “Le primarie hanno rimosso gli scandali e hanno mostrato che il centro ha il diritto di 
mettere i puntini sulle i, nelle situazioni contese. I fiaschi di Pushkov, Trapeznikova, Evgenij 
Fedorov, mostrano un progressivo esaurimento della domanda di figure radicali, e che si è stanchi 
di loro”. Secondo il politologo Dmitrij Oreshkin “non si può dire che il centro abbia una direttiva 
chiara, elimina personalità federali e spinge personaggi propri”. Gli obiettivi di base delle primarie 
sono aumentare la riconoscibilità del partito e capire come funziona il suo meccanismo, perché i 
vertici del partito non sempre comprendono come lavora la base, dice l’esperto. Tra i 49 deputati 
c’erano personalità forti e note, e sarà interessante vedere se il partito vorrà realmente rinunciare a 
loro, e cosa faranno gli stessi deputati, come ad esempio Pushkov. 
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