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Il presidente
americano
Bill
Clinton
osserva il
panorama
di Mosca
con il
Cremlino
sullo sfondo

Wilking Reuters

L’ANALISI

La «variante europea»
che arriva da Mosca
DALLA REDAZ IONE
SIEGMUND GINZBERG

WASHINGTON Quel che hanno combinato a Mo-
sca, a Clinton toccherà spiegarlo agli americani quan-
do rimetterà piede negli Stati uniti dopo la sosta nel-
l’Ucraina di Chernobil. Il caso, e forse non solo il caso,
vuole invece che a spiegarglielo agli europei, come han-

no salvato capra e cavoli, l’ABM e i vecchi confortevoli
equilibri della MAD («pazza» Mutually Assured Di-
struction) e le nuove minacce che non obbediscono alle
consolidate regole del gioco, con cui gli Stati uniti giu-
stificano la loro NMD (National Missile Defence, dove
l’elemento più inquietante per gli alleati è quel «natio-
nal» che li lascerebbe scoperti), a raccontagli per primo
come hanno aperto anziché chiuso una discussione che
era iniziata su posizioni apparentemente contrapposte
una discussione a riccio, tocchi al russo Putin.

Putin ha avuto, nel comunicato finale, da Clinton il
riconoscimento che il vecchio trattato che limita i siste-
mi anti-missile - concluso nel lontano 1972 da super-
potenze rivali allora di pari rango - non è carta strac-
cia. Clinton ha ottenuto da Putin il riconoscimento che
potrà essere modificato, considerando il mutamento
«strategico» rappresentato dalla minaccia di Stati
«banditi». Quel che basta per proseguire la discussio-
ne, che Clinton spera di concludere con un accordo pri-
ma della fine del suo mandato e Putin si lascia aperta
la possibilità di proseguire col suo successore, dovesse
questi essere Bush anziché l’attuale vice-presidente Go-
re. Niente di meno. Ma anche niente di più, con Clin-
ton che si è precipitato ad affossare in un’intervista te-
lefonica alla radio Echo Moskvy la controproposta di
Putin di un sistema comune di intercettazione dei mis-
sili «banditi» in prossimità del lancio, e non all’arrivo,
come farebbe il mini-scudo americano: «Non avrei

obiezioni di principio, ma ci vorrebbero 10 anni, e noi
invece vogliamo essere pronti entro 5». «L’importante
è che nessuno delle due parti pensa che l’altra gli vo-
glia nuocere direttamente», ha aggiunto. Non ci sono
stati, e non c’erano da aspettarsi colpi di scena, nel
senso di una rottura o di un accordo a sorpresa in brec-
cia. L’entusiamo, da una parte e dall’altra è per essere
riusciti ad avviare una trattativa seria («Business-li-
ke», dicono gli americani, «Business-like is good», ri-
badiva uno dei bracci destri del presidente americano),
non per gesti teatrali.

La novità non è che Clinton e Putin non si siano pre-
si a schiaffi. La novità è nell’inedito Putin l’Europeo.
Che si è rivelato capace di far anticipare dagli europei
a Clinton le proprie riserve su iniziative strategiche
unilaterali Usa. E non si è limitato a farlo facendo va-
lere l’argomento della minaccia che una Russia costret-
ta all’angolo rappresenterebbe per i vicini immediati
(cosa che era avvenuta anche in altre epoche), ma pre-
sentando la Russia come uno di loro, uno di noi, una
sorta di gemello siamese che a questo punto non si può
separare in materia di equilibri strategici, se non a ri-
schio di complicazioni letali per entrambi. E non è più
nemmeno il vecchio «giocare» l’indipendenza europea
contro gli Stati uniti. Se si considera che l’«europeizza-
zione» della Russia ha condotto Clinton a rilanciare
ulteriormente, fino al punto di prospettare una Russia
futuro membro della Nato e dell’Europa.

È forse dai tempi di Pietro il Grande che uno Zar di
tutte le Russie non appariva così «europeo». Senza fare
eccezione per Lenin, la cui Europa era la trincea della
rivoluzione contro l’economia e la democrazia borghe-
se, e Stalin, la cui Europa era finita col coincidere con
quella conquistata da Hitler, e come tale da spartire
dopo la guerra. Eltsin era apparso come l’ultimo Zar
asiatico. Putin è riuscito rapidamente ad indossare le
vesti dello Zar europeo, facendo scomparire quasi ma-
gicamente quelle fino ad un istante prima sozze di
sangue ceceno. Non per niente è di San Pietroburgo, la
città costruita dallo zar che guardava all’Europa dei
Lumi, importava ingegneri tedeschi e inglesi, qualcuno
potrebbe osservare.

Quando faceva l’agente del KGB lo chiamavano
«Nyemetz», il tedesco, e pare non solo perché quella
era la sua postazione, ma per le maniere: «freddo, con-
trollato e fanatico dell’efficienza», spiegano quelli del
contro-spionaggio finlandese, che - stando agli esperti -
l’avevano notato, e seguito il suo profilo prima e me-
glio degli altri, Cia compresa. Con Clinton ha parlato
inglese. Ma molto meglio dell’inglese conosce il tede-
sco. La sua prima visita ufficiale da presidente eletto a
succedere a Eltsin l’aveva fatta a Londra, non a Wa-
shington. L’intera sua carriera è stata dedicata all’Eu-
ropa, non all’allora «nemico principale», gli Stati uni-
ti, ci fanno sapere gli specialisti. Ancor più sostanziale
è che nell’economia globale, di un mondo in cui la ri-
valità strategica e militare tra Usa e Russia viene spin-
ta in secondo piano, è l’Europa il principale partner.
Un quarto della produzione della Russia viene dal pe-
trolio e dal gas, i cui clienti stanno in Europa, non Ol-
treatlantico. Due terzi degli aiuti e dei finanziamenti
vengono dall’Europa, non dagli Stati uniti.

Questo non significa che la Russia sia già Europa.
Tutt’altro. «Alla Russia ci vorranno 15 anni per rag-
giungere il livello di produzione del Portogallo e della
Spagna, che non sono considerati esattamente giganti
dell’economia mondiale. E questo assumendo ottimi-
sticamente un tasso di crescita dell’8% annuo. Non è
«europea», sa più di pogrom e «pulizia etnica» balca-
nica, la maniera in cui hanno affrontato la questione
cecena. La Russia non è ancora lontanamente «euro-
pea» in fatto di democrazia e «accentramento» asiati-
co dei poteri. I bivi restano tutti aperti.

Economicamente, e alla lunga forse anche politica-
mente, gli incontri più importanti per Putin sono quelli
che avrà in Europa. Anche se i summit con gli ameri-
cani sono incomparabilmente più suggestivi e a su-
spense. E gli hanno valso da parte di Clinton un avallo
personale prezioso: «Penso che Putin sia pienamente
capace di costruire una Russia prospera e forte, mante-
nendo al tempo stesso libertà, pluralismo e legalità».
Che però l’interlocutore non era in grado di ricambiare,
perché sulla successione a Clinton saranno gli elettori
americani, e solo loro, a decidere in novembre.
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Putin e Clinton più vicini
ma non sul mini Scudo
Il capo del Cremlino oggi arriva a Roma
L’accordo sullo Scudo non l’han-
no trovato. Ma Vladimir Putin e
Bill Clinton hanno voluto salvare
il summit con due accordi e
un’intesa di principio. C’è un
nuovo pericolo che insidia la sta-
bilità strategica, hanno ricono-
sciuto. La minaccia di Stati bandi-
ti, si chiamino Corea del Nord,
Iran o Irak, esiste a va affrontata.
Washington incassa l’apertura
dell’ex capo dei servizi segreti che
riconosce l’esistenza di nuove sfi-
de alla sicurezza mondiale. Mosca
mette in tasca l’impegno a consi-
derare il Trattato Abm, che ha ga-
rantito la pace con il terrore ato-
mico, una «pietra angolare» che
non può essere mandata in soffit-
ta in modo unilaterale. Il capo
della Casa Bianca dai microfoni di
Radio Eco di Mosca ha conferma-
to che gli Usa non si ritireranno
dal trattato della discordia, che
ora limita a cento per parte i mis-
sili anti-missile e impedisce di fat-
to la realizzazione di uno scudo di
difesa americana, ma ha insistito
sull’urgenza di un aggiornamen-
to. Non è eterno il testo firmato
nel ‘72 tra Stati Uniti e Urss, trop-
pe cose sono cambiate, ha detto
ai russi dalla radio del gruppo Me-
dia Most finito nel mirino del
Cremlino. «Putin è d’accordo, ci
sono nuove sfide», ha detto ri-
spondendo alle domande degli
ascoltatori. Ma sul modo di fron-
teggiarle le posizioni restano lon-
tane. La proposta del Cremlino di
un ombrello comune per Russia,
Stati Uniti, ed Europa non ha

convinto il presidente americano.
La Casa Bianca non è riuscita a di-
mostrare ai russi che il mini-scu-
do spaziale a stelle e strisce non
indebolisce il loro deterrente stra-
tegico, non scatenerà una nuova
corsa agli armamenti. «C’è un
punto di vista comune sulle nuo-
ve minacce - ha concordato il ca-
po del Cremlino - ma siamo con-
tro un rimedio che sarebbe peg-
giore della malattia. Bisogna tro-
vare risposte
accettabili per
tutti». Il niet di
Mosca resta in-
tatto. Il com-
promesso sulla
stabilità strate-
gica tiene aper-
ta però la porta
del dialogo. La-
voreranno in-
sieme Russia e
Stati Uniti,
esperti delle
due parti vedranno se ci sono so-
luzioni alternative. Un primo rap-
porto dovrà essere pronto per il
summit del G8 in Giappone a
Okinawa. Ma Clinton, prevedono
molti analisti, potrebbe lasciare in
eredità al suo successore la solu-
zione dello spinoso dossier, così
come un negoziato Start-3 sulle
testate nucleari .

È soddisfatto Vladimir Putin.
Per lui il summit è stato un suc-
cesso. Ha firmato due intese im-
portanti, una che impegna i due
partner a distruggere in venti an-
ni 34 tonnellate di plutonio arric-

chito a uso militare, l’altra che da
il via libera ad un sistema comune
di allarme su lanci accidentali di
missili prevedendo per il 2001 un
centro operativo a Mosca attivo
24 ore su 24. Ha evitato clamoro-
se rotture con gli Usa sul dossier
più difficile della revisione del
trattato Abm. Ma, soprattutto ha
avuto da Bill Clinton l’investitura
che aspettava. Ha trattato da pari
con il presidente americano. Do-
po gli elogi dell’inglese Blair e l’a-
pertura di credito dei leader euro-
pei, ha incassato anche la benedi-
zione della superpotenza accusata
dai russi di voler essere il gendar-
me del mondo nei giorni avvele-
nati della guerra della Nato in Ko-
sovo. Bill Clinton da credito all’ex
spia del Kgb che ha conquistato il
Cremlino promettendo di rifare
grande la Federazione: «È in gra-
do di costruire una Russia forte e
prospera che difenda le libertà e
lo Stato di diritto», ha detto salu-
tando gli sforzi per costruire una
democrazia stabile. Il piano eco-
nomico del nuovo signore del
Cremlino è piaciuto agli america-
ni. Putin gli ha spiegato a quat-
tr’occhi che non tradirà la strada
delle riforme tracciata da Boris El-
tsin, che è pronto a rimettere ma-
no nel fisco a combattere l’illega-
lità e la fuga di capitali. «Sono in-
coraggiato dal suo programma, ha
buone possibilità di incrementare
gli investimenti», ha detto il pre-
sidente americano. Washington è
pronta ad appoggiare Mosca al
Fondo monetario internazionale

per riaprire le linee di credito.
Chiede di chiudere la guerra cece-
na, vuole inchieste trasparenti sui
diritti calpestati dall’Armata russa
a Grozny, pretende il rispetto del-
la libertà di espressione. Ma, co-
me i partner europei, l’americano
Clinton si ferma ai rimproveri
verbali. Il delfino di Eltsin ha rin-
graziato, ha elogiato il suo ospite
capace di ricercare il dialogo, ha
promesso che mai la partnership
con gli Usa tornerà ai tempi dello
scontro.

Dal summit al Cremlino esce
più forte l’ex spia sovietica presi-
dente da soli due mesi. Oggi arri-
va in Italia da leader di peso. Vie-
ne a dire che la Russia sta rialzan-
do la testa, che è un paese stabile,
democratico, affidabile. Cercherà
l’applauso del governo italiano.
Vedrà Amato, salirà al Quirinale.
Poi andrà dal Papa per dirgli che
anche il patriarca ortodosso Ales-
sio II non esclude l’incontro, l’in-
vito a Mosca non è più un tabù. Il
viaggio lampo avrà poche occa-
sioni mondane, giusto il tempo di
inaugurare una statua a Pushkin a
villa Borghese. Poi solo incontri
di lavoro. Prima a Roma, poi a Mi-
lano per affrontare gli imprendi-
tori. Vuole sconfiggere la povertà
di gran parte dei suoi concittadi-
ni. Sa che la Russia ha bisogno di
investimenti per non bruciare la
ripresina economica favorita dal
prezzo del petrolio e dalla svaluta-
zione del rublo. A tutti dirà che è
tempo di fare buoni affari con
Mosca. Ro.Ri.

■ SUMMIT
AL CREMLINO
Il presidente Usa
elogia
il collega russo:
«È capace
di creare
una Russia forte»

Il presidente
russo

Vladimir Putin
conduce
in visita

Bill Clinton
per i saloni

del Cremlino
Wilking/ Reuters

UMBERTO DE GIOVANNANGELI

ROMA «Ancor più del suo prede-
cessore, Vladimir Putin punta su
di una integrazione della Russia,
sul piano economico e politico,
nel contesto internazionale, eu-
ropeo e occidentale. Ma questa
integrazione deve avvenire per il
capo del Cremlino su una base di
assoluta parità della Russia con
gli Stati occidentali». Alla vigilia
dell’arrivo in Italia del nuovo
leader russo, l’«Unità» fa il punto
sui primi mesi della presidenza
Putin con uno dei più autorevoli
studiosi della realtà russa: Vitto-
rio Strada. «Con Putin, in questi
suoi primi mesi di presidenza, la
Russia - riflette Strada - ha cono-
sciuto una nuova stabilità e
smentendo le previsioni funeree
di diversi osservatori occidentali,
ha riaffermato la saldezza della
Federazione russa e del suo cen-
tro anche a costo di una guerra
terribile come quella in Cece-
nia».

Professor Strada, a distanza di al-
cuni mesi dalla sua elezione si
può parlare ancora dell’«enigma
Putin»?

«A restare per molti versi “enigma-
tica” è la Russia più che Putin. Per
cercare di capire meglio il nuovo
leader del Cremlino bisognerebbe
partire da ciò che Putin ha trova-

to...».
E cosa avrebbe trovato sulla sua
strada?

«Una democrazia autoritaria, trat-
to caratterizzante della Russia post-
comunista, il che vuol dire una de-
mocraziafortementepresidenziali-
stica.E questo èundatodi fattoche
in qualche modo prescinde dalla
volontà stessa dei capi. “La Russia -
cito testualmente Putin - per molti
anniancora non sarà unacopia o la
ripetizione degli Stati Uniti o del-
l’Inghilterra, Paesi con una forte
tradizione storica di valori e istitu-
zioni liberali”.Putinharilevato, in-
vece, che nel suo Paese esiste una
forte tradizione di statalismo che
perlaRussianonèdipersèunmale.
Non è un male in sé - rileva ancora
Putin - perchéagliocchi delcittadi-
norussoloStatoèanchegaranziadi
ordine e sicurezza sociale. Da que-
steconsiderazioni, icriticidelpresi-
dente fanno discendere una fosca
previsione: nel futuro della Russia
guidata da Vladimir Putin c’è una
svolta in direzione di un autoritari-

smo puro con una facciata demo-
cratica».

Condividequestaprevisione?
«Pur riconoscendo, come gli anali-
sti politici a mosca, che oggi inRus-
sia tutto è possibile, non credo che
sia quella di una svolta autoritaria
laviachePutinseguirà».

Perché?
«Analizziamo una delle misure più
significative prese daPutin nei suoi
primiduemesidipresidenza:hadi-
viso la Russia in sette distretti fede-
rali, limitando fortemente i poteri
dei vecchi governatori e designan-
do dal centro i rappresentanti della
presidenza. Una scelta cheracchiu-
de in sé il carattere ancora ambiva-
lente della presidenza Putin: per-
ché se da un lato Putin ha limitato
indubbiamente le autonomie loca-
li, dall’altro, però, ha limitato an-
che gli abusi di potere che i gover-
natori, fortidellalorolibertàd’azio-
ne, potevano commettere e in di-
versi casi hanno commesso. Con
questa mossa Putin ha rafforzato
quellache lui definisce“la verticale

del potere”. Ladomandacheatten-
de ancora una risposta è: a cosa de-
veservire il rafforzamentodelpote-
re centrale? Ciò che Putin non ha
ancora fatto in questi primi mesi di
presidenza è un articolato pro-

grammaeconomicoesocialedisvi-
luppo della Russia. Di nuovo l’am-
bivalenza del Putin presidente: se
questo rafforzamento del potere
centrale è in funzionedi una politi-
ca delle riforme, ecco allora che la

sua scelta acquista un valore pro-
gressivo, di forte innovazione de-
mocratica. Ma può anche essere il
contrario...».

Valeadire?
«Esiste anche la possibilità che pos-

sa essere un rafforza-
mento fine a se stesso
cheporti a unasortadi
stagnazione della so-
cietà e ciò che è ancor
piùgrave,alla lucedel-
ledrammatichevicen-
de ceceneedei rappor-
ti internazionali, ad
unasuamilitarizzazio-
ne. Putin, inoltre, ha
più volte dichiarato di
rifiutare decisamente
uno Stato ideologico e
in questo senso si dif-
ferenzia dal suo prede-

cessore, Boris Eltsin, che nel ‘96
commissionò una nuova ideologia
per la Russia e allo stesso tempo Pu-
tin si differenzia dal suo predeces-
soreperunrifiutodell’anticomuni-
smo programmatico e di stampo

democraticodiEltsin.Ciòchesem-
bra delinearsi oggi è l’idea di una
continuità storica del periodo zari-
staepostzarista, cioèsovietico,tan-
to è vero che tutti constatiamo co-
me da parte del Partito comunista
di Ziuganov non si manifesta più
quella opposizione veemente che
c’era invece con Eltsin in qunato
considerato non solo un elemento
anticomunista ma anche antina-
zionalista».

Tuttociòcosahadeterminatosul
pianopolitico-istituzionale?

«Ha portato ad una evidente stabi-
lizzazione interna. Il rischio è che
ciò preluda ad un nuovo e paraliz-
zanteconformismo».

DopoilverticediMoscaconilpre-
sidente Usa Bill Clinton, Putin è
oggi in Italia per una nuova mis-
sione in Europa. Con quali ambi-
zioni?

«Certamente Putin,ancorpiùdiEl-
tsin, punta su di una integrazione
della Russia, sul piano politico ed
economico, nel contesto interna-
zionale, innanzitutto europeoeoc-

cidentale.Equestosullabasediuna
assoluta parità della Russia con gli
Stati occidentali in una nuova par-
tnership.Putin favorirà ilpiùpossi-
bile nuovi investimenti in Russia
da parte dell’Occidente e ciò anche
sulla base della sua conoscenza di-
retta della situazione edelle esigen-
ze occidentali avendo lavorato dal
1985 al 1991 a Dresda, avamposto
versol’Occidentediareatedesca, in
qualità di esperto del Kgb. Putin,
inoltre,conosceperfettamente,per
i suoi studi giuridici, ciò che la Rus-
sia deve garantire agli investitori
occidentali e sa perfettamente che
questecertezzedileggesonoprope-
deutiche a qualsiasi investimentro
occidentale».

In ultima analisi, qual è il segno
maggiormente caratterizzante
di questi primi mesi presidenzia-
lidiVladimirPutin?

«LaRussiadiPutinapparepiùstabi-
le internamentee nonostante le fo-
sce previsioni di analisti occidenta-
li, il nuovo leader del Cremlino ha
rafforzato la saldezza della Federa-
zione Russa anche a costo di una
guerraterribilecomequellacecena.
Se riuscirà a rilanciare l’economia
dimercato,congaranziegiuridiche
per i capitali stranieri, e rafforzare il
carattere democratico su quello au-
toritario del sistema politico-istitu-
zionale russo,allorasì cheVladimir
Putinavràlasciatounsegnoindele-
bilenelfuturodellaRussia».

L’INTERVISTA ■ VITTORIO STRADA

«L’arma del presidente russo? La stabilità»

“Per il capo
del Cremlino
l’integrazione
deve avvenire
su un piano

di parità

”


