
La Grande Russia del nuovo Zar 
 

Una nuova Russia, potente e rispettata come non mai. È questo il messaggio che la propaganda del 

partito del presidente-zar russo, Vladimir Putin, ha lanciato alla popolazione russa in previsione 

delle elezioni-farsa appena svoltesi. Una Russia diversa e influente, rispetto al carrozzone post-

sovietico dell’era del precedente presidente, Boris Eltsin, in grado di dettare le proprie condizioni 

sullo scacchiere internazionale. 

Le elezioni nella Federazione Russa si sono appena concluse, senza sorprese: il Partito di Putin 

vince con percentuali a dir poco plebiscitarie, l’ex-presidente non si è ricandidato, avendo concluso 

il suo secondo mandato (la costituzione russa consente l’assunzione della carica di presidente della 

Federazione fino a due mandati), ma ha prontamente indicato il suo successore, l’ex responsabile 

del KGB (il servizio segreto russo), nonché ex-ministro degli interni sotto Putin. 

Niente di nuovo, quindi, al Cremino; la storia non sembra essere clemente col popolo russo, che non 

ha MAI visto in faccia la democrazia; dopo il lunghissimo e funesto regno degli Zar, abbattuto nel 

1917 dalla Rivoluzione d’Ottobre, seguì un regime dittatoriale di ispirazione comunista, con la 

creazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS); nel 1989, col crollo del 

muro di Berlino, simbolo della Guerra Fredda e della divisione del mondo in due blocchi ideologici 

contrapposti, e col conseguente collasso dell’Unione Sovietica, sembrava che la libertà e la 

democrazia fossero giunte anche in quei luoghi freddi e remoti; la Russia, da almeno dieci anni, è in 

mano a una ristretta oligarchia di burocrati e industriali. 

L’attuale situazione politica è infatti quella di un regime solo in apparenza democratico, ma di fatto 

saldamente in mano a pochi individui, che dirigono abilmente l’economia la politica del paese; 

colonna portante di questa dittatura mascherata è il colosso pubblico dell’energia Gazprom, azienda 

che può contare sui vastissimi giacimenti di gas metano presenti in Russia, ed è il principale 

fornitore di combustibile dell’Unione Europea, ovviamente con grandi conseguenze sul piano del 

peso politico della nazione russa nei rapporti con i paesi consumatori. 

Putin è uno dei protagonisti di questo complesso centro di potere; ex-agente del KGB, è la perfetta 

immagine della nuova Russia, non più comunista, ma oligarchico-plutocratica; il regime infatti può 

contare sull’appoggio dei principali capitalisti del paese, un’elìte che di fatto dirige la politica 

nazionale e non solo. 

Altro punto fondamentale su cui si regge il regime del Cremino è l’accentramento amministrativo 

cui sono sottoposte le regioni federate, e il completo controllo dei grandi mezzi di informazione, in 

particolare la televisione e i giornali; l’opinione che i russi hanno della situazione della democrazia 

e dei diritti umani nel loro paese è assolutamente parziale e acritica, frutto della propaganda del 

partito “oligarchico”; Putin ha sempre cercato di evitare, come è ovvio, di trattare l’argomento del 

rispetto dei diritti costituzionali in Russia, criticando quelle che definisce ingerenze nella politica 

del paese. La gente si dice contenta, affermando che la situazione economica è migliorata di 

parecchio, grazie alla sapiente gestione del loro “comandante in capo”, e che finalmente la Russia è 

temuta e riverita all’estero, ritornando ad essere la grande nazione di un tempo. In realtà l’economia 

non va così bene: gli enormi proventi delle grandi aziende statali vengono spartiti tra i pochi ricconi 

di cui sopra, mentre l’inflazione viaggia intorno al 12%. 

Molti qui in Italia dicono che, anche se il nuovo presidente è Medvedev, il capo occulto resta Putin; 

altri affermano che questi, che ora deve “accontentarsi” della carica di primo ministro, si troverà in 
grandi difficoltà a causa delle grandi rivalità tra i diversi interessi economici all’interno 

dell’amministrazione, e alle conseguenze che ricadrebbero sul primo ministro in modo più diretto di 

quanto non farebbero con il presidente della Federazione; io invece penso che in realtà discorsi del 

genere abbiano senso fino a un certo punto, perché il dittatore, in Russia, non è tanto Putin o 

Medvedev, ma la struttura stessa del potere; un’alleanza occulta tra i poteri tradizionali dello stato, 

usciti indenni dal crollo del comunismo, e i nuovi potentati dell’economia, comprendenti i 

plutocrati russi (tra questi vi è Abramovich, proprietario della squadra inglese del Chelsea) e le 

grandi aziende pubbliche. 



La Federazione Russa è un paese enorme, che si estende lungo 11 fusi orari, e necessita quindi di un 

efficace organizzazione burocratica per gestire un territorio di tali proporzioni; questa politica 

amministrativa centralizzata e autoritaria, già dai tempi dell’Unione Sovietica, ha comportato la 

creazione di vari movimenti con tendenze autonomiste in varie regioni periferiche della Russia, 

prontamente repressi dal governo centrale: esemplare è il caso della Cecenia, regione situata nella 

parte meridionale della Federazione. In questo periodo la dirigenza, cercando di consolidare la sua 

rinnovata potenza, sta attuando una politica aggressiva nei confronti dei paesi dell’est europa che si 

stanno sottraendo alla sua influenza per avvicinarsi all’Unione Europea; uno di questi è l’Ucraina, 

che ha dovuto subire nei mesi scorsi una improvvisa riduzione dell’approvvigionamento di gas da 

parte della Russia, anche in risposta all’intenzione degli USA di installare in quella regione una 

base NATO. Inoltre, la recente indipendenza del Kosovo dalla Serbia, un altro paese sotto 

l’influenza russa, ha creato un clima di ostilità e diffidenza, che potrebbe eventualmente 

contemplare, in casi estremi, un intervento armato russo. 

A pensarci bene infatti, ciò che segnerebbe definitivamente il collasso del regime russo sarebbe la 

fine della dipendenza energetica da Mosca, e una ripresa delle tendenze autonomiste, che abbia 

come precedente la dichiarazione d’indipendenza del Kosovo; è per questo motivo che Putin ha 

criticato aspramente la nascita della nuova repubblica, e contemporaneamente educa la popolazione 

russa al patriottismo e all’esaltazione della “nobiltà slava”: il riconoscimento del diritto del Kosovo 

ad esistere segnerebbe la fine dello stato centralizzato di cui l’oligarchia ha bisogno. 

Per questo motivo un ruolo molto importante nella battaglia per la democrazia in Russia spetta 

all’Unione Europea, che può cambiare le sue scelte in materia di politica energetica (come sta già in 

parte facendo) e può sostenere e legittimare il neonato stato del Kosovo; quest’ultimo punto è però, 

almeno per il momento, irrealizzabile, perché molte sono le aree in europa che mostrano tendenze 

autonomiste più o meno radicali: in Spagna la Catalogna e i paesi Baschi, nel Regno Unito l’Irlanda 

del Nord e in Italia (anche se in modo più moderato) la Sardegna, l’Alto Adige e la Sicilia. 

In generale comunque la Russia si presenta, oggi, come uno stato forte e influente, con cui 

probabilmente l’Europa dovrà fare i conti nell’immediato futuro, da un punto di vista politico 

quanto economico. 


