
Segue dalla prima

Le critiche esplodono a scoppio ri-
tardato, confinate sull’assai meno
influente carta stampata, che già
nei giorni del sequestro di Beslan
aveva pungolato governo e presi-
denza sulla pessima gestione della
crisi. «Restaurazione», titola senza
mezzi termini la Nezavisimaia Ga-
zeta, mentre le
Izvestia parlano
di «Rivoluzione
di settembre».
Protestano i par-
lamentari del-
l’opposizione -
la liberale Irina
Khakamada de-
nuncia «un col-
po di stato di fat-
to» - sono preoc-
cupati analisti e
commentatori e
per una volta si incrina persino il
fronte monolitico del partito presi-
denziale, Russia Unita. «Il presiden-
te avrà un potere quasi totale e non
sarà più responsabile che davanti a
Dio», osserva Kostantin Zatulin, de-
putato del partito pro-Putin. Esatta-
mente quello che mette in allarme
Europa e Stati Uniti, il segretario di
Stato americano Colin Powell parla
di «passi indietro» sui quali
Washington si riserva di tornare
nei prossimi giorni.
A vederla attraverso la stampa, la
Russia sembra un paese diverso da
quello propinato dai tg della tv pub-
blica. Con la sola eccezione del fo-
glio governativo Rossiskaia Gazeta
e del giornale delle Forze armate,
Krasnaia Zvezda, la riforma annun-
ciata da Putin è sommersa da com-
menti polemici, in qualche caso iro-
nicamente velenosi. «Putin stima
che la società non è affatto pronta a
partecipare alla gestione del potere.
Ha preso una misura estrema: assu-
mere la responsabilità intera di
quello che accade nel paese», scrivo-
no le Izvestia ricordando che l’espe-
rienza europea porta da un’altra
parte: «ma noi non siamo l’Euro-
pa». Ironico anche il popolare Mo-
skovski Komsomoliets: «La Russia
- scrive - non è matura per la demo-
crazia, è la dittatura che si adatta
meglio al nostro livello di sviluppo,
ma da noi si chiama ”rafforzamen-
to della verticale del potere”». An-
che il moderato Gazeta denuncia il
rischio di un mantenimento solo
«formale» delle istituzioni democra-
tiche, un tasto su cui batte anche la
Nezavisimaia Gazeta: «Il principio
costituzionale della divisione dei
potere non è più che puramente
formale», scrive il quotidiano, men-
tre il Kommersant denuncia la «re-
visione delle fondamenta della Co-

stituzione». E Vedomosti, autorevo-
le quotidiano politico finanziario,
ironizza su Putin, «l’unico elettore
libero del Paese», ma sottolinea an-
che che la tragedia di Beslan non è
che «l’imballaggio» con il quale il
Cremlino ha presentato un proget-
to che covava almeno dal maggio
scorso.
Un gioco scoperto quello di Putin,

in pochi sulla
stampa sembra-
no disposti a cre-
dere che esista
un nesso tra ac-
centramento
dei poteri e lot-
ta al terrore.
Izvestia parla di
pretesto, il mo-
derato Vremia
Novostei sostie-
ne che la rifor-
ma del sistema

politico «non ha nulla a che fare
con la lotta al terrorismo». Temi
che insospettabilmente riaffiorano
nei malumori di Russia Unita, co-
me nella parole di un ex dirigente
dei commando antiterrorismo dei
servizi segreti, Anatoli Ermoline,
uno dei «siloviki» riciclato nella po-
litica: «Più rinforziamo la verticale
dello Stato più grande sarà il fossa-
to tra popolo e potere», condizione
afferma che non aiuta nella lotta al
terrorismo.
Le riforme di Putin vengono segui-
te «con grande attenzione» dall’Eu-
ropa, che tradisce preoccupazione.
«Si tratta di una questione interna
russa, ma tutti noi che siamo impe-
gnati a combattere il terrorismo
dobbiamo allo stesso tempo assicu-
rare il rispetto della democrazia e
dei diritti umani - ha detto ieri un
portavoce della Commissione euro-
pea -. Abbiamo fiducia che il presi-
dente Putin tenga nel dovuto conto
questi aspetti». Stessi sentimenti
dall’altra parte dell’Atlantico. «Sia-
mo preoccupati - ha detto il segreta-
rio di Stato Usa Colin Powell -. (Pu-
tin) effettivamente sta facendo pas-
si indietro su alcune riforme demo-
cratiche fatte in passato». La lotta al
terrorismo, ha sostenuto, richiede
«un adeguato equilibrio» che non
comporti retromarce sulla demo-
crazia. Lo stesso concetto che sulla
tv privata Ntv, sostiene il commen-
tatore Vladimir Kondratyev, ricor-
dando che gli Usa dopo l’11 settem-
bre non hanno preso in considera-
zione modifiche costituzionali. «Il
pericolo è che noi stiamo tornando
ad un passato non troppo distante,
che lo stesso Putin ha definito vota-
to al fallimento. Perché allora do-
vremmo tornare ad un sistema falli-
to?».

Marina Mastroluca

Il colpo di Putin allarma Usa e Ue
Powell: è un passo indietro per la democrazia. Dura la stampa russa: «È restaurazione»

L’opposizione liberale denuncia
l’incostituzionalità della svolta
Critiche anche dal partito putiniano
«Il presidente avrà un potere quasi totale»

Le immagini drammatiche dell’11 marzo di Madrid rivivo-
no sulla prima pagina del quotidiano spagnolo El Pais.
Sono foto inedite, tratte dalle riprese delle telecamere della
stazione di Athocha, uno dei tre obiettivi colpiti quel gior-
no dai terroristi che provocarono la morte di 191 persone e
migliaia di feriti. Le telecamere hanno ripreso la folla di

passeggeri in attesa su due delle dieci banchine, molti stu-
denti e lavoratori, pendolari. Pochi istanti di normalità e
poi tutto l’orrore provocato dalle esplosioni delle tre bom-
be collocate sul treno 21431, partito alle 7,05 da Alcalà de
Henares e in arrivo nella stazione.
La prima deflagrazione nella sesta vettura, la seconda nella
quinta e la terza nella quarta, in rapida successione. In
tutto 13 secondi congelati nei sei fotogrammi pubblicati
dal Pais: mostrano l’irruenza della vampata e il fumo che
copre di nero la folla ferita, persone sanguinanti che tenta-
no la fuga in preda al panico. Altri ordigni alla stessa ora
esplodevano sui treni fermi nelle stazioni di Santa Eugenia
e di El Pozo, mentre la Spagna, e l’Europa si scoprivano
vulnerabili.

Umberto De Giovannangeli

«Con l’accentramento assoluto del pote-
re, Vladimir Putin gioca la sua partita
finale contro il terrorismo islamico-cau-
casico. In gioco non c’è solo la sua presi-
denza ma la tenuta stessa della Federazio-
ne russa. Putin aveva fondato il suo
“patto” con i russi promettendo ordine e
stabilità. L’escalation terroristica e la falli-
mentare politica del pugno di ferro in
Cecenia hanno minato questo patto, in-
crinando prestigio e autorevolezza del
presidente russo. L’emergenza-terrori-
smo ha già provocato un primo scon-
quasso istituzionale: il definitivo accanto-
namento di ogni opzione federalista». A
parlare è Vittorio Strada, uno dei più
autorevoli studiosi del «pianeta russo».

Dopo la strage di Beslan Vladi-
mir Putin ha annunciato che
sarà il Cremlino a nominare
presidenti e governatori. C’è
chi parla di un colpo di Stato.
«Le decisioni assunte da Putin so-

no gravi ma non sorprendenti in
quanto s’inquadrano perfettamente
nella linea di tutta la sua politica pre-
cedente che è stata quella, dichiarata,
di un accentramento di poteri: la fa-
mosa “verticale del potere”, che fin
dal principio è stata la parola d’ordine
di Putin e che il presidente russo ha
metodicamente attuata; una verticaliz-
zazione del potere che ha avuto nuo-

vo impulso dalla devastante escala-
tion terroristica, in particolare dal mo-
struoso massacro di bambini di Be-
slan, portando al massimo di accentra-
mento. Non vedo infatti cosa si possa
fare ancora di più dopo queste misu-
re. D’altra parte, se si riconosce, come
ha fatto la stampa russa, che la guerra
non era più soltanto una guerra cece-
na - combattuta sul territorio ceceno
con tutte le mostruosità di questo con-
flitto - e non era più neanche la fusio-
ne del separatismo ceceno con l’isla-
mismo radicale, ma era diventata un
atto di guerra contro la Russia, porta-
ta sul territorio russo; ebbene, se si
riconosce questo stato di guerra, è evi-
dente che la politica putiniana, come
è stata svolta finora, doveva conclu-
dersi con questa presa in mano da
parte sua di tutte le redini del coman-
do e con l’annullamento di quelle rela-
tive autonomie locali che erano so-
pravvissute alla precedente politica ac-
centatrice del Cremlino inaugurata
da Boris Eltsin. Credo che Putin si sia

sentito costretto a questa azione, pren-
dendo a modello altri due “generali”
di questa guerra globale al terrori-
smo».

Quali sarebbero i «generali»
presi a modello da Putin?
«Penso a Bush, che ha in mano la

situazione nel settore centrale dell’an-
titerrorismo, così come a Sharon, il
secondo “generale” che ha accentrato
i poteri nella lotta al terrorismo. Direi
che Putin si è autoproclamato terzo
“generale”, in ordine di tempo ma
non di importanza, di questa guerra
totale al terrorismo islamico globaliz-
zato. Agendo in questo modo, Putin
si è preso una grossa responsabilità: il
suo prestigio, soprattutto interno, era
legato alla promessa iniziale, fatta al
momento dell’assunzione del potere,
di sconfiggere il terrorismo ceceno, il
quale invece non ha fatto altro che
crescere e acquistare nuove diramazio-
ni e dimensioni. Diventando il capo
di tutto, Vladimir Putin assume una
responsabilità ancora più forte. Si trat-

terà ora di vedere quali misure concre-
te, ed efficaci se si riveleranno tali,
“zar Vladimir” riuscirà a mettere in
atto dopo aver assunto questa respon-
sabilità personale».

Si può dire che con questo ac-
centramento quasi assoluto del
potere Putin stia giocando una
partita finale non solo contro il
terrorismo?
«Indubbiamente è così. Ordine e

stabilità erano stati i pilastri del suo
“patto” con i russi, il fondamento del-
la sua legittimazione popolare, sin da
quando Eltsin lo spinse avanti. Ordi-
ne e stabilità sono i valori più sentiti
oggi dai russi: tutti i più recenti son-
daggi indicano chiaramente che in te-
sta a tutti i valori che erano stati indi-
cati - libertà, democrazia....- la stra-
grande maggioranza dei russi poneva
ordine e stabilità, oltre al migliora-
mento della situazione economica e
delle condizioni di vita. C’è poi da
aggiungere che nella partita finale di
Vladimir Putin un fattore importante

è rappresentato dalla situazione eco-
nomica: una incognita legata per la
Russia soprattutto al prezzo del petro-
lio. Se ci fosse, ma per il momento
non pare prevedibile, una caduta del
prezzo del petrolio, ecco che per Pu-
tin si aprirebbe un altro fronte, quello
economico, perché una guerra come
quella che Mosca sta conducendo con-
tro il separatismo ceceno e il terrori-
smo islamico-caucasico, oltre a un
prezzo politico ha anche un prezzo
economico altissimo».

Se dovesse usare una formula
per definire la manovra politi-
co-istituzionale operata da Pu-
tin, quale adotterebbe?
«Si tratta di una svolta radicale

nella vita politica russa, nel senso glo-
bale, anche perché è stato affermato
da Putin, sul “modello Bush”, che le
guerre preventive possono essere la
risposta più incisiva alla sfida terrori-
stica. Guerre da esportare anche fuori
dal territorio della Federazione russa
e che mirano a colpire i complici o i

rappresentanti del terrorismo islami-
co-ceceno. È il caso di Zakaev, rifugia-
to a Londra e la cui estradizione era
stata negata dalle autorità britanni-
che. Si tratta di vedere se adesso al
terrorismo islamico-ceceno si affian-
cherà un “terrorismo di Stato” russo
che colpirà questi personaggi fuori
dal territorio della Federazione. E poi
c’è l’altra incognita...».

Di quale incognita aggiuntiva
si tratta, professor Strada?
«Quella del Caucaso in quanto ta-

le e della Transcaucasia. Mi riferisco,
ad esempio, ai rapporti con la Geor-
gia. Il nuovo presidente, Mikhail
Saakashvili, è un politico filo-america-
no, sostenuto da Washington: anche
lì c’è un grumo di crisi per ciò che
concerne l’Ossezia meridionale e la
politica di Saakashvili, alle cui spalle
ci sono gli Stati Uniti. Gli esperti parla-
no di un residuo di guerra fredda tra
Russia e America per quanto riguarda
il controllo dei punti-chiave non tan-
to del Caucaso quanto della Transcau-

casia. E poi c’è l’altra incognita, mino-
re se si vuole ma in prospettiva an-
ch’essa fortemente destabilizzante, le-
gata alle prossime elezioni in Ucraina.
I candidati che si contendono il pote-
re sono due: uno, Jushenko, viene
considerato filo-occidentale; l’altro,
Janukovic, è ritenuto filo-russo, e Mo-
sca si è schierata apertamente in favo-
re di quest’ultimo, anche se forse
avrebbe fatto meglio ad assumere una
posizione più neutrale. Se anche in
Ucraina - come è già avvenuto in Ge-
orgia, quando a Shevarnadze è succe-
duto il filo-americano Saakashvili -
dovesse vincere il candidato filo-Usa,
questo rappresenterebbe un altro pun-
to dolente per la politica estera di Pu-
tin nell’area ex-sovietica. Per la Russia
quello attuale è un periodo di svolta e
al tempo stesso di grandi incognite,
perché il fondamentalismo islamico
nel Caucaso certamente non desisterà
nè negli attentati né nella strategia di
penetrazione nell’area del Caucaso set-
tentrionale, ad esempio nel Daghe-
stan. E poi c’è l’incognita dell’opinio-
ne pubblica russa: scossa, sconcertata,
che avverte sulla propria pelle che il
Paese sta attraversando una crisi pro-
fonda, generale, che investe ogni am-
bito della vita politica e sociale. Una
crisi a cui Vladimir Putin è chiamato
a dare risposta, che certo non può
esaurirsi con l’accentramento dei po-
teri».

IL CREMLINO toglie potere alle repubbliche

Le scelte del capo del
Cremlino sono gravi
ma non sorprendenti:
la verticalizzazione del
potere è sempre stata
la sua linea

Sul cammino di Putin
vi sono molte
incognite: dalla crisi
economica alla
destabilizzazione
caucasica

‘‘ ‘‘

L’orrore in sei foto inedite
sulla strage di Madrid

Vittorio Strada
scrittore

La tv pubblica tesse gli elogi
della riforma annunciata dal Cremlino

Polemica la stampa che teme
una deriva autoritaria e un ritorno al passato

El Pais

«È la partita finale dello zar assoluto»
Lo studioso: grave cancellare il federalismo. Nella lotta al terrorismo i modelli di Putin sono Bush e Sharon

Nesun referendum. Nessun rinvio. Le minacce di
morte e quelle di una possibile guerra civile non
frenano Ariel Sharon nella sua determinazione di
attuare il piano unilaterale di disimpegno da Ga-
za. Il premier risponde ai suoi tanti nemici accele-
rando i tempi di attuazione del suo piano. Così il
governo israeliano dopo una seduta burrascosa
ieri ha dato di fatto il primo via all’evacuazione di
tutte le colonie di Gaza e di quattro insediamenti
isolati in Cisgiordania, varando la legge sugli in-
dennizzi che dovranno essere erogati ai coloni
sgomberati. È la prima decisione concreta che
impegna i vertici israeliani allo sgombero promes-
so da Sharon. Nove ministri, alla fine, hanno vota-

to a favore, uno contro, il rappresentante del pic-
colo partito nazionalista Pnr vicino al movimento
dei coloni., che solo ieri mattina aveva finalmente
deciso dopo una lunga indecisione di rimanere
per ora nella maggioranza. Il disegno di legge
varato dal governo, che ora sarà sottoposto al
parlamento, sblocca il pagamento di anticipi per
un terzo circa del valore delle loro proprietà ai
coloni che accetteranno volontariamente fin
d’ora di lasciare Gaza. La speranza di Sharon è
che i coloni aderiscano in massa al generoso pia-
no di indennizzi, smentendo i drammatici procla-
mi dei loro leader. Le indennità complessive per
ogni famiglia di coloni (circa 8mila risiedono oggi

nella Striscia) andranno da 200mila a 500mila
dollari, e sono previsti inoltre ammortizzatori eco-
nomici per il reinserimento dei coloni spostati,
come pure aiuti supplementari se decideranno di
installarsi nel nord della Galilea, vicino al confine
con Siria e Libano, o nel deserto del Neghev. Il
costo complessivo dello sgombero degli 8mila co-
loni, previsto per la metà del 2005, dovrebbe aggi-
rarsi sui 300milioni di euro, secondo il quotidia-
no economico Globesd, cui si aggiungerà una
somma equivalente per lo smantellamento e la
reinstallazione delle basi militari israeliane nella
Striscia. Una somma enorme, che non si sa anco-
ra come sarà pagata. Ma Sharon spera in un aiuto

cospicuo dal grande alleato americano. Durissi-
ma la reazione dei leader più oltranzisti del movi-
mento dei coloni: la decisione presa dal governo è
«illegale, immorale e criminale», tuona il portavo-
ce dei coloni di Gaza, Eran Sternberg.

Si fa incandescente anche il fronte israelo-pa-
lestinese. Sharon in un’intervista ha alzato il tono
contro Yasser Arafat affermando che l’anziano
raìs «sarà espulso dai Territori», «al momento
opportuno».Pronta la risposta palestinese: «Sono
minacce gravissime che preparano il terreno ad
una aggressione fisica contro il presidente Ara-
fat», denuncia il ministro per gli affari negoziali
dell’Anp Saeb Erekat.  u.d.g.

Il Presidente russo Vladimir Putin, in basso un fotogramma mostra il momento dell’esplosione alla stazione di Madrid dell’11 marzo

Il premier rilancia la sua sfida al raìs palestinese nel giorno in cui vara il primo provvedimento per l’evacuazione di tutte le colonie di Gaza

Sharon minaccia: espelleremo Arafat dai Territori
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