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Nello stesso momento in cui i
progetti di integrazione politica
si arenavano, la Russia è rimasta

tagliata fuori dai vari organismi di integra-
zione regionale sorti su problemi specifici
in questi anni. È il caso dello «Spazio eco-
nomico centro-asiatico», di cui fanno par-
te le cinque repubbliche asiatiche, del
«Guuam» che raggruppa Georgia, Ucrai-
na, Uzbekistan, Azerbaigian e Moldavia o
ancora del progetto «Traseca» per miglio-
rare i trasporti tra Caucaso meridionale e
Europa (in particolare con la Turchia) e
standardizzare i regimi tariffari e doganali.
Anche l’egemonia geopolitica della Russia
- unica potenza nucleare nello spazio ex
sovietico - ha subìto contraccolpi che ne
hanno indebolito credibilità e peso specifi-
co. Lo strappo che si è aperto nella Csi nel
momento in cui nel maggio scorso i go-
verni uzbeko, azerbaigiano e georgiano
hanno espresso l’intenzione di uscire dal

Trattato di Taskent sulla sicurezza colletti-
va, al quale peraltro avevano aderito in fa-
si diverse solo 9 repubbliche, ha certa-
mente arrecato un danno grave all’idea
cara a Mosca di una politica unificata per
la sicurezza dell’area ex Urss. Nel passato il
Trattato aveva permesso l’invio di forze
russe nel conflitto tagiko e consentito ac-
cordi per la sicurezza dell’area centro-asia-
tica conto il pericolo dei talibani afghani.
Un’altra falla si è poi aperta nell’Accordo
del 1992 sulla collaborazione tra governi
per garantire la stabilità delle frontiere
esterne della Csi. Ad aprirla è stato per pri-
mo il Turkmenistan che nel maggio scorso
ha fatto sapere che intende difendere con
proprie forze le sue frontiere, firmando ac-
cordi con i vicini Iran e Afghanistan e inva-

lidando così l’impegno con Mosca del
1993. Poi è stata la volta della Georgia
che a luglio ha rispedito a casa le guardie
di frontiera ai confini con la Russia (e la
Cecenia!), e che non nasconde di voler di-
fendere da sola anche le frontiere di terra
e di mare con la Turchia, sostenuta dagli
Usa che non hanno tardato a offrire soste-
gno in denaro e mezzi militari. Tbilisi non
fa mistero poi di voler entrare nella Nato
entro il 2003. Legittima è quindi la preoc-
cupazione di Mosca tanto più che l’ingres-
so della Nato nello spazio ex sovietico non
è più solo una ventilata minaccia. L’Azer-
baigian e l’Uzbekistan hanno più volte
espresso la volontà di avere legami sem-
pre più stretti con il sistema di sicurezza
atlantica e così l’Ucraina che di recente ha

sostenuto che «se continuerà la politica
aggressiva russa» Kiev sarà costretta ad
aderire alla Nato anche se finora questa
minaccia è stata usata solo come arma di
pressione sia interna che esterna.
Infine, nel passivo delle relazioni Russia-Csi
c’è anche la voce «oleodotti» che in uno
dei documenti di costituzione della Csi ve-
nivano indicati come strutture comuni, al-
la pari delle reti ferroviaria, elettrica e delle
comunicazioni, ma sulle quali Mosca pen-
sava di mantenere il suo dominio.
Così tutte o quasi le premesse sulle quali
avrebbe dovuto basarsi la Comunità sono
rimaste semplici pezzi di carta mentre la
voglia di allentare i legami con Mosca è
diventata via via più forte. E nel dare con-
cretezza a questo desiderio di indipenden-
za sono state naturalmente avvantaggiate
le repubbliche ricche di fonti energetiche
come quelle asiatiche e l’Azerbaigian sulle
quali sono piovuti i dollari delle compa-

gnie straniere (americane innanzi tutto).
Dollari investiti in diversi consorzi interna-
zionali e per l’attuazione di vie di trasporto
in alternativa a quelle russe. La prima di
queste, quella che da Baku porta 5,1 mi-
lioni di tonnellate annue di petrolio nel
porto georgiano di Supsa e da qui per na-
vi cisterna verso l’Europa, è già entrata in
funzione nell’aprile scorso. Nel 2003 en-
trerà poi a pieno regime l’altro importante
oleodotto meridionale, quello che ha avu-
to l’imprimatur Usa nel recente vertice
dell’Ocse a Istanbul e che da Baku giunge-
rà sempre via Georgia nel terminale turco
di Seyhan. C’è poi il progetto per l’oleo-
dotto cinese, 2.980 km, che porterà il
greggio kazako attraverso il Xinjiang nella
Cina centrale.

Per parare le perdite la Russia punta su due
progetti della Gazprom per collegare la
rete di gasdotti della Siberia con l’Europa.
Il primo, il «Blue Stream», che vede la par-
tecipazione fra gli altri anche dell’Eni, por-
terà il gas dai giacimenti di Izobylnij, nei
pressi di Stavropol, a Samsum sulla riva
turca del Mar Nero lasciando fuori la Cece-
nia. Sarà in concorrenza con quello Tur-
kmenistan-Turchia finanziato essenzial-
mente da compagnie americane e inglesi
che se ne contendono la leadership. Avrà
una capacità inferiore a quello turkmeno:
16 miliardi di metri cubi mc l’anno contro
i 20-30 e costerà 3 miliardi di dollari con-
tro i 2 miliardi di quello turkmeno. Ma i
russi sperano di superare la concorrenza
con la migliore qualità del loro gas e con

un prezzo più basso. Il secondo progetto,
ancora in discussione, dovrebbe portare il
metano da Jamal nel cuore della Siberia fi-
no al Mediterraneo, passando per la Bielo-
russia.
La guerra in corso con la Cecenia ha poi
accelerato l’esecuzione della deviazione
decisa per tagliare fuori la repubblica ribel-
le dall’oleodotto del Caucaso e rendere
più sicuro il passaggio del greggio azer-
baigiano (oggi 2,8 milioni di tonnellate
che potrebbero però diventare 7). Lo ha
annunciato il 25 ottobre il vice primo mi-
nistro Nikolaj Aksenenko dichiarando che
finalmente sono state trovate le fonti di fi-
nanziamento (quali siano non lo ha detto)
per iniziare la costruzione entro l’anno.
Guerra cecena permettendo.

Il professor
Vittorio Strada,
studioso della
Russia, per
quattro anni
direttore
dell’Istituto di
Cultura italiano
a Mosca

La Russia si sente
oggi una fortezza
assediata. Risorge
un sentimento
antioccidentale

Un merito storico
va riconosciuto
a «zar Boris»: è stato
il grande distruttore
del comunismo reale

UMBERTO DE GIOVANNANGELI

ROMA «Un merito storico va rico-
nosciuto a Boris Eltsin: quello di es-
sere stato il “grande distruttore” del
regime del comunismo reale. È stato
lui, infatti, ad aver dato il colpo di
grazia ad un sistema totalitario co-
munque già condannato dalle sue
insanabili contraddizioni interne,
acuite ulteriormente da quanti si il-
lusero di poter riformare ciò che ri-
formabile non era: il sistema sovieti-
co. E a questo merito ne aggiungo
un altro: aver impedito una restaura-
zione delle forze comuniste che ope-
ravano e che ancora operano nella
Russia post-sovietica». A sostenerlo è
il più autorevole studioso del «piane-
ta russo»: il professor Vittorio Strada.
«Il lascito di Eltsin è quello di una
Russia infinitamente più libera, più
emancipata di quanto non fosse die-
ci anni fa, ma con una rete di poteri
inficiata se non addirittura corrotta».
«Il limite maggiore riscontrabile nel-
l’operato di Eltsin e in quello dei co-
siddetti “democratici - aggiunge
Strada - sta nell’illusione di un pas-
saggio lineare, senza ostacoli, dal si-
stema comunista alla democrazia
politica e all’economia di mercato. A
ciò si aggiunge la sottovalutazione
dell’irrisolto ed esplosivo problema
nazionale».

ProfessorStrada, le ormaiprossi-
meelezionipoliticheinRussiaso-
no anche l’occasione per tentare
di trarre un primo bilancio del-
l’«era Eltsin». È un bilancio in
perdita?

«Direi proprio di no. Una premessa è
d’obbligo: dieci anni - tanto è durata
l’”era postsovietica” di Boris Eltsin - è
untempotroppolimitatoperpoterve-
rificare l’esito di una transizione così
impegnativa ed essa sì “epocale”, co-
me quella che segna il passaggio da un
regime statalista e totalitario ad una
compiutademocraziapoliticaeaduna
economiadimercato.Dettoquesto,ri-
tengo che il merito maggiore cheva ri-
conosciuto a Eltsin sia quello di “di-
struttore” del vecchio sistema. È stato
lui ad aver dato la spallata finale aiuta-
to, involontariamente, da quelli che -
come Gorbaciov e soprattutto i golpi-
sti dell’agosto ‘91 - avevano come
obiettivo quello di salvaguardare, “ri-
toccandolo”, il sistema. Sul piano più
strettamente personale, un altro meri-
to che gli va ascritto è di essersi ribella-
toalsistemaquandoessoeraancoravi-
gente e, almeno apparentemente, for-
te.Diluisipuòdiretuttoedipeggioma
non che sia stato un opportunista co-
me i tanti che hanno abbandonato la

”barca” del regime comunista quando
questa era affondata o quasi. Capì,pri-
ma degli altri, che il gioco era finito e
nonècertopocacosa, il tempismo,per
definire la statura di un leader politi-
co».

Eltsin, il «grande distruttore»,
dunque.

«Ed anche colui che ha impedito una
restaurazione delle forze comuniste
che operavano e che ancora operano
nella Russia post-sovietica. Natural-
menteEltsin,cometutti idirigenti rus-
si, è un uomo del vecchio sistema e co-
me tale esprime una mentalità autori-
taria.Maanchequi:èstupefacenteche
un uomo che fu carnee sangue di quel
sistema sovietico abbia saputo “divin-
colarsi” dal suo passato e trovare in sé
un impulso tendenzialmente demo-
cratico. Resta il fatto che all’interno
della situazione sociale, economica e
politica della Russia del dopo-’91 - se-
gnata, non bisogna dimenticarlo, da
una acutissima lotta di potere e dauna
durissima crisi economica e sociale -
questo suo impulso de-
mocratico ha preso la
forma di una democra-
zia autoritaria che, sul
piano istituzionale, ha
assunto i caratteri di un
superpresidenzialismo,
con un’accentuataattri-
buzione di poteri al pre-
sidente rispetto alle
istanze parlamentari. Il
lascito di Eltsin è quello
diunaRussiache, specie
nella mentalità, negli

orientamenti dell’opinione pubblica,
è infinitamente più libera ed emanci-
pata di quanto non fosse dieci anni fa,
maconilpesantefardellodiunaretedi
poteri inficiata se non addirittura cor-
rotta. Ilproblemachesiponeaisucces-
soridiEltsin, allanuovaclassedirigen-
te russa è quello di adeguare le istitu-
zioni aquestamaturitàdella societàci-
vile».

Facciamo un passo indietro nel
tempo. E torniamo all’indimen-
ticale estate del ‘91. Al dopo gol-
pe.

«Eltsin e assieme a lui gli altri “demo-
cratici” si trovarono di fronte ad una
realtà più complessa e drammatica di
quella che avevano prevista previsto.
C’è nel loro atteggiamento un eccesso
diottimismo, laconvinzione-smenti-
ta dalla realtà - di un percorso lineare,
diunatransizionenontraumaticadal-
la fase comunista, tardoautoritaria, ad
unademocraziapolitica,adun’econo-
mia di mercato e a una “casa comune
europea”. In particolare a rivelarsi del

tutto fallace fu il mito
della“casacomuneeuro-
pea”, un mito che fasci-
nò non solo Gorbaciov
ma anche i “democrati-
ci” che si raccolsero at-
torno a Eltsin. Costoro si
illuserocheunaRussia li-
beratasi dal comunismo
sarebbe stata accolta a
braccia aperte dall’Occi-
dente.Nonfucosì.Elere-
sponsabilità non posso-
no essere imputate soloa

Boris Nikolaevic. Quello che mostrò le
cordeful’”ottimismodellalinearità”».

Soffermiamoci sulle difficoltà
della transizione. Quale fu, e re-
sta,quellapiùdirompente?

«Senz’altro la transizione dall’econo-
mia statale pianificata e militarizzata
adunaeconomiadimercato.Pensoal-
la liberalizzazione dei prezzi compiuta
dall’allora premier Egor Gaidar, che
ebbe come conseguenza un impoveri-
mento della popolazione. Ma quella
fu,perquantodolorosa,unastradaob-
bligatacheperòfecegiustiziadellaspe-
ranza di una transizione “morbida”. Il
nuovo potere si trovò di fronte ad una
situazione economica quotidiana di-
sastrosa che avrebbe determinato, in
assenza di misure rapide e dure, l’im-
possibilità di garantire ogni flusso di
beni di consumo elementari necessari
alla sopravvivenza. Resta il fatto che a
determinare i gravi limiti e le evidenti
contraddizioni della transizione eco-
nomica non vi è solo il pesante retag-
gio del passato statalista e centralizza-
tore ma anche errori di politica econo-
mica del nuovo gruppo dirigente, aiu-
tato a sbagliare dai “suggerimenti” dei
consiglierieconomicioccidentali».

Dieci anni dopo l’avvento di Bo-
ris Eltsin, la Russia - si è detto - dà
di sé l’immagine di un Paese più
emancipato. Esiste un piano su
cui, invece, la realtà è peggiorato
rispetto agli inizi dell’”era El-
tsin”?

«Un arretramento c’è stato e riguarda
un problema di primaria importanza,
e tragicità: il problema nazionale. Che

oggi sipresentasottoundupliceaspet-
to: come intangibilità delle frontiere
minacciatadall’indipendentismoisla-
mico-caucasico e, non meno preoccu-
pante, come l’emergere della “diplo-
mazia fredda”traMoscae l’Occidente.
La Russia si sente oggi una fortezza as-
sediata. Esuquestodiffuso statod’ani-
mo si staglia, minaccioso, lo spettro di
un esasperato nazionalismo. E sa cosa
ha contribuito non po-
coadalimentarlo?....

Cosa, professor
Strada?

«La guerra della Nato in
Kosovoepiù ingenerale
la politica adottata dal-
l’Occidente nella ex Ju-
goslavia. L’opinione
pubblica occidentale
tende a sottovalutare
l’impatto che i bombar-
damenti contro la Ser-
bia hanno avuto sui rus-

si. E a pagarne le conseguenzesonoso-
prattutto i civili ceceni. I russi - e non
penso solo ai dirigenti - hanno inteso
la prova di forza contro i serbi in Koso-
vocomeunalibi, unvia liberaadun’a-
naloga azione in Cecenia. Se c’è una
cosacambiata inpeggionellaRussiadi
oggi rispettoaquelladiundecenniofa
è proprio il risorgente e sempre più ra-
dicatoantioccidentalismo».

Il 19 dicembre la
Russia va al voto.
Quali sono i compiti
più ardui e ravvici-
nati che attendono
la classe dirigente
che emergerà dalle
urne?

«Il primo banco di prova
sarà quello di un’azione
riformatrice nel campo
economico, a comincia-
redall’agricoltura,acuisi
accompagna la necessità

dirafforzareilpoterestatalerispettoal-
la frammentazionedelpotereregiona-
listico dei governatori. L’altra priorità
sarà l’affermazione degli interessi na-
zionali sul piano internazionale. La
popolarità dell’attualepremierPutinè
legata proprio a questa suo rappresen-
tarsi come un potere forte che difende
la Russia dalle mire e dalle ingerenze
dell’Occidente. La difficoltà sta nell’e-
quilibrio tra quel tanto di democrazia
che c’è in Russia e gli enormi compiti
che la nuova leadership ha davanti a
sé, sulpianodel soddisfacimentodelle
aspettative economiche e di benessere
dell’opinione pubbliche e al manteni-
mento dell’integrità territoriale della
Federazione. La tentazione è quella di
rispondereaquestesfiderafforzandoil
carattere autoritario del potere. Ma se
così fosse, a rischio nonsarebbe solo la
giovanee incompiutademocrazia rus-
samaglistessiequilibrieuropeieinter-
nazionali».

«Rischio
nazionalismo»
Intervista a Vittorio Strada

“Il lascito di Eltsin
è quello

di una Russia
infinitamente

più libera
di dieci anni fa

”

“Putin è popolare
perché

si rappresenta
come un potere
forte che argina

l’Occidente

”
CRONOLOGIAGENNAIO. L’anno inizia male, con

una raffica di scioperi degli insegnanti e
dei minatori del Kuzbass. Tutti chiedono
il pagamento di stipendi e salari arretra-
ti. Eltsin entra in clinica per il suo primo
ricovero dell’anno.

FEBBRAIO. Scoppia il «caso Skura-
tov». Il procuratore generale Jurij Skura-
tov viene costretto alle dimissioni per-
ché colpevole di avere aperto una in-
chiesta sull’amministrazione presiden-
ziale.

MARZO. Il rapimento all’aeroporto
di Groznyj del generale Gennadij Shpi-
gun è il primo segnale di un nuovo ina-
sprimento della situazione nel Caucaso
del nord.

APRILE. Si allarga la corruzione. La

procura generale emette una serie di
mandati di comparizione per alcuni noti
personaggi come il faccendiere Boris
Berezovskij, il banchiere Aleksandr Smo-
lenskij, il ras di Krasnojarsk Anatolij By-
kov.

MAGGIO. Eltsin solleva dall’incarico
Primakov accusandolo di immobilismo
e lo sostituisce con il ministro degli In-
terni, generale Sergej Stepashin.

GIUGNO. La mediazione russa ha
vinto la resistenza di Milosevic. Il Parla-
mento serbo ha accettato il piano di pa-

ce concordato con il G-8. Diecimila mi-
litari russi faranno parte delle forze ar-
mate che entreranno in Kosovo sotto
un comando unificato della Nato.

LUGLIO. Durante la visita del primo
ministro Stepashin a Washington gli
americani hanno manifestato il loro dis-
senso per le vendite di armi e di sistemi
bellici alla Cina e alla Corea del Nord.

AGOSTO. Il mese si apre con due cri-
si, una politica che vede la sostituzione

di Stepashin con Vladimir Putin, capo
del Consiglio di sicurezza; l’altra che re-
gistra una escalation nella crisi cecena
con l’occupazione di alcuni villaggi del
Daghestan da parte di un gruppo di in-
tegralisti islamici. A Mosca scoppia una
bomba nel centro commerciale della
piazza del Maneggio che ferisce 41 per-
sone. Nasce «Patria-Tutta la Russa» gui-
dato da Luzkov e da Primakov. Scoppia
il Russiagate, investe anche la Bank of
New York, dove sarebbero passati 4,2

miliardi di dollari, in parte provenienti
dal credito del Fmi alla Russia.

SETTEMBRE. Quattro atti terroristici
provocano circa 300 morti e centinaia
di feriti. A Mosca vengono fatti saltare
due palazzi. Muore in Germania Raissa
Gorbaciova. Una nota positiva giunge
dal ministro dell’Economia Andrej Sha-
povaljants che dichiara che l’economia
russa rispetto all’anno precedente è an-
data discretamente. Nasce la coalizione

«Edinstvo-Unità», ispirata da Putin che
si contrappone a quella di Luzkov-Pri-
makov.

OTTOBRE. Con l’ingresso dell’eserci-
to russo nel territorio ceceno inizia
scoppia la seconda guerra cecena.Eltsin
per la terza volta viene ricoverato d’ur-
genza in clinica.

NOVEMBRE. Alla conferenza dell’O-
sce di Istanbul la condotta russa nella
guerra contro la Cecenia solleva nume-
rose critiche. Eltsin se ne va con un gior-
no di anticipo per protesta ma permet-
te al suo ministro degli Esteri Ivanov di
firmare il documento sulla Carta della si-
curezza europea e sulla limitazione delle
armi convenzionali in Europa.

A cura di
MARESA MURA

Un anno vissuto pericolosamente
Dal Russiagate alla guerra in Cecenia


