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Di Filippo Chinnici
La notizia è stata battuta poco fa da un’agenzia romena che fino adesso pare abbia avuto
una linea filo atlantista per cui la cautela è d’obbligo. In ogni caso la notizia ancora non è
stata ripresa da alcun media occidentale. Ci si riferisce nello specifico al direttore
finanziario di Gazprom, la più grande società di gas naturale quotata in borsa al mondo e
la più grande società in Russia per fatturato, che sarebbe stato trovato morto nel suo
lussuoso distretto di Leninsky. Per la precisione, l’uomo sarebbe stato trovato nel garage
di casa con una corda al collo e un biglietto vicino. L’ipotesi è quella del suicidio, ma vi
sono molte anomalie per cui la polizia russa avrebbe aperto un’indagine. Alexander
Tyulakov – questo era il suo nome -, aveva 61 anni ed era un uomo vicino al presidente
russo Vladimir Putin.
Un aspetto che si è spesso trascurando nella vicenda Ucraina, è il controllo del mercato
energetico che vede contrapposte da una parte i Rockefeller i Warburg e i Rothschild per
conto della Cabala e dall’altro lato dinastie come i Romanov che, malgrado il massacro
dei sanguinari bolscevichi Lenin e Trotsky lautamente finanziati dalle banche di Wall
Street, non si sono mai estinti. Ora, se la notizia della morte del direttore finanziario di
Gazprom dovesse essere confermata, probabilmente ci troviamo di fronte a una
rappresaglia del “Deep State” di Washington oppure a un regolamento ordinato dallo
stesso Putin, qualora Alexander Tyulakov giocasse su più tavoli.
In ogni caso, va detto che appena un mese fa, quindi prima dell’operazione militare per
liberare l’Ucraina dalle grinfie del Deep State di Washington, un 60enne capo del servizio
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Il top manager del Tesoro di Gazprom trovato morto nel nido del
monopolio a Leninsky
Sono in corso di definizione le circostanze della morte del vicedirettore generale del
Centro unificato di insediamento di Gazprom per la sicurezza aziendale, il cui corpo è
stato ritrovato nel prestigioso villaggio di Leninskoye nel distretto di Vyborg della
regione di Leningrado. Una nota è stata trovata nelle vicinanze, hanno detto le forze
dell'ordine a 47news. Un mese prima, nello stesso villaggio, è stato ritrovato il corpo
di un top manager di un'altra divisione dell'orbita di Gazprom. Entrambi gli ora
defunti lavoravano in precedenza presso Gazprom Transgaz.
Come è stato appreso da 47news, la mattina presto del 25 febbraio, la polizia ha
ricevuto un messaggio sulla morte di un uomo in via Rubinovaya in un villaggio
d'élite a Leninsky.
Gli agenti giunti sul posto hanno trovato il defunto in un cappio nel garage annesso,
un biglietto giaceva nelle vicinanze. Il defunto è stato identificato come Alexander
Tyulakov, 61 anni, vicedirettore generale dell'Unified Settlement Center (UCC) di
Gazprom per la sicurezza aziendale. Questa divisione svolge le funzioni di tesoreria
dell'intero monopolio.
Prima della sua nomina all'ERC, Alexander Tyuliakov, dal marzo 2014, ha lavorato
come vicedirettore generale per la sicurezza aziendale e le risorse umane presso la
Gazprom Transgaz di San Pietroburgo, una sussidiaria al 100% di Gazprom,
impegnata nell'esportazione e nel trasporto di carburante verso nove regioni della
Russia.
Le circostanze dell'incidente sono stabilite dal Comitato Investigativo della Regione
di Leningrado.
Gazprom ERC al momento della pubblicazione non ha potuto commentare
l'incidente.
un 60enne capo del servizio di trasporto di Gazprom Invest, Leonid Shulman, è stato
trovato morto in un palazzo in Zhemchuzhnaya Street nello stesso villaggio di
Leninskoye . Un coltello da costruzione retrattile è stato trovato sul lato della vasca.
È stata trovata anche una nota. Shulman ha anche lavorato in precedenza per
Gazprom Transgaz.
47news ha detto che molti dei massimi dirigenti del monopolio del gas vivono nel
villaggio di Leninskoye. A causa dell'accumulo di nomi famosi, è chiamato "nido di
Gazprom" .

In ogni caso, va detto che appena un mese fa, quindi prima
dell’operazione militare perliberare l’Ucraina dalle grinfie del Deep State di
Washington, un 60enne capo del servizio di trasporto di Gazprom Invest,
Leonid Shulman, è stato trovato morto in un palazzo in Zhemchuzhnaya
Street nello stesso lussuoso villaggio di Leninskoye. Vicino al cadavere, al lato
della vasca, fu rinvenuto un grosso coltello con una nota.x
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Il corpo insanguinato del top manager di Gazprom trovato nel villaggio
d'élite della regione di Leningrado
di Viktor Smirnov
Un dipendente di alto rango di Gazprom invest è stato trovato morto nella villa di
Gazprom Nest nel distretto di Vyborgsky nella regione di Leningrado. 47news ha
scoperto come l'hanno trovato in bagno, dove giaceva il coltello. Ho trovato una
nota.
All'inizio della nona ora della sera, il 29 gennaio, la polizia ha ricevuto un messaggio
dalle guardie del villaggio di Leninsky. In un palazzo di tre piani in Zhemchuzhnaya
Street, è stato trovato il corpo insanguinato del proprietario della casa di 60 anni,
Leonid Shulman. Ha servito come capo del servizio di trasporto presso Gazprom
Invest. La mattina del 30 gennaio, 47news è venuto a conoscenza dell'incidente.
Gazprom Invest opera in tutta la Russia. È una consociata interamente controllata di
Gazprom. Le principali aree di lavoro sono la progettazione, la costruzione e la messa
in servizio di impianti per l'industria del gas.
Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno trovato il defunto a terra nel bagno. Il
morto giaceva a pancia in giù. Sono state registrate ferite profonde su entrambe le
mani, tutto era coperto di sangue intorno. Un coltello da costruzione retrattile è
stato trovato sul lato della vasca. È stata trovata anche una nota. Secondo dati
preliminari, si tratta di un dolore insopportabile che non può sopportare. L'ormai
defunto aveva un apparato di Ilizarov installato sulla sua gamba, che viene utilizzato
per unire le ossa (Shulman era in congedo per malattia, viveva da solo). È stato
ferito accidentalmente nello stesso Leninsky durante un normale divertimento.
Come si suol dire, questo era un grosso problema. Cioè, l'ultima volta che ci sono
stati problemi sia con il comportamento che con il trattamento.
Secondo le prime informazioni, alla fine dell'anno, il servizio di sicurezza di Gazprom
investe ha condotto un'ispezione del blocco dei trasporti. Sono state verificate le
informazioni sulla sovrastima del costo di riparazione della flotta.
Shulman lascia un figlio e una figlia adulti. Secondo i dati preliminari, nel settembre
dello scorso anno ha divorziato. Sua moglie e suo figlio sono arrivati a tarda notte
nella casa dove già lavorava la polizia.
47news ha detto che molti dei vertici del monopolio del gas vivono nel villaggio.
Viene anche chiamato "nido di Gazprom" . Ad esempio, una delle dimore è
progettata per l'omonimo completo del figlio del capo della società, Alexei Miller. Le
case sono progettate nello stesso stile, intorno - "muro della fortezza".
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La casa di Shulman si trova nelle profondità del villaggio, a due o tre minuti di auto
dal posto di sicurezza. È difficile presumere che qualcuno si sia fatto strada
all'interno. Tuttavia, tutte le versioni saranno studiate, ha affermato il comitato
investigativo. È anche noto che il corpo del defunto è stato scoperto da un amico,
forse un istruttore di fitness.
La società Gazprom Invest nel settore pubblico è nota per la storia del tubo
scomparso vicino a Priozersk . Recentemente è diventato un cliente per la
costruzione di un megapipe per la consegna di gas contenente etano dalla regione di
Leningrado alla Siberia occidentale (il costo non è stato divulgato).
Shulman ha lavorato in varie strutture di Gazprom. Ad esempio, alla Gazprom
Transgaz di San Pietroburgo, dove si è occupato anche del settore dei trasporti.
Secondo SPARK-Interfax, fino al 2012 Shulman ha gestito la società di San
Pietroburgo Riker, registrata come società offshore nei Paesi Bassi e operante come
attività di trasporto.
Nel 2020, in un'intervista al quotidiano aziendale di Gazprom, Shulman ha
commentato il lavoro del suo settore presso Gazprom Invest: "Nei lunghi anni di
lavoro, l' azienda è riuscita a formare un team affiatato di persone che la pensano allo
stesso modo. Questo è importante. non un ingranaggio senz'anima nel meccanismo,
ma un uomo d'azione, il successo complessivo dipende da lui, è coinvolto nella storia
dell'azienda".
47news ha chiamato il capo di Gazprom Invest, Vyacheslav Tyurin, a quanto pare la
moglie ha risposto al telefono. L'interlocutore ha detto che avrebbe inoltrato una
richiesta per contattare la redazione. L'addetto stampa di Miller Sergei Kupriyanov,
che ha anche un complotto in Leninsky , non ha ancora risposto alle chiamate.
Riferimento:
Gazprom Invest è stata fondata nel 2007. Trattasi di un unico cliente tecnico per la
realizzazione dei progetti di investimento del monopolio, tra cui esplorazione
geologica, costruzione, ricostruzione, revisione di impianti di produzione,
trasporto, stoccaggio sotterraneo, trattamento del gas, gassificazione e impianti
civili.

