
«Patto di potere
che non ha nulla
di democratico»
Lo storico: «Con Putin vince l’alleanza tra lo “zar”
e i grandi oligarchi. Sarà lui a dominare la diarchia
e a farsi garante dei rapporti d’affari con l’Europa»

Intervista a Massimo L.Salvadori

I
l “patto d’acciaio” tra Putin e
Medvedv dimostra, tra le altre
cose, che la cosiddetta demo-
crazia post-sovietica, di demo-
cratico ha ben poco». A soste-

nerlo è uno dei più autorevoli storici
e scienziati della politica italiani:
Massimo L. Salvadori. A gioire del
trionfo di Putin è certamente Silvio
Berlusconi, che ha sempre fatto van-
to, ricambiato, della grande amici-
zia personale con «Vladimir»: «Ciò
che li lega - riflette in proposito Sal-
vadori - è sicuramente l’insensibilità
verso le procedure democratiche, ol-
tre che la a simpatia profonda tra
due personaggi che condividono il
piacere di un potere svincolato
dall’ascolto di una società che abbia
a cuore il rispetto dei diritti persona-
li e collettivi».
Il futuro della Russia sembra ipoteca-
to dal «patto di acciaio» tra Vladimir
Putin e Dmitri Medvedev..
«Come suggerisce il termine stesso,
“patto di acciaio”, è il protrarsi di
una intesa di potere che si è consoli-
data e che è destinata a rinnovarsi
per anni. Il che pone due questioni:
la prima riguarda chi dei due debba
tenere le redini di questa diarchia:
evidentemente Putin. Ci si era inter-
rogati in passato se Medvedev fosse
in una posizione tale da porre in un
ruolo subalterno Putin, visto che si
era parlato dio una rivalità tra i due.
La seconda questione che emerge
da questa vicenda, è che il sistema
politico russo non è in grado di por-
re sotto controllo il potere di Putin;
un potere che oramai dura da molti
anni, dando la propria impronta in
maniera estremamente forte alla
Russia dopo la fuoriuscita di Eltsin.
Credo peraltro che risultino eviden-
ti altri due fatti...».
Quali, professor Salvadori?

«Putin è riuscito, dopo la “guerra”
con alcuni grandi oligarchi, a chiu-
dere la partita anche con colui, Me-
dvedv per l’appunto, che come si di-
ceva sembrava aver potuto sfidare il
potere di “zar Vladimir”. Un’altra
considerazione da fare è che non bi-
sogna mai illudersi di poter prevede-
re il futuro, il che, in relazione alla
situazione russa, significa che occor-
rerà vedere se il “patto d’acciaio” sa-
rà veramente tale, oppure porterà
ad un ulteriore confronto tra queste
due personalità dominanti, sapen-
do che Putin non è certo un indivi-

duo disposto a occupare un ruolo
di secondo piano, almeno nella so-
stanza. Sullo sfondo di tutto que-
sto, vi è la prova che la cosiddetta
democrazia post-sovietica, di de-
mocratico ha ben poco, proprio
perché la struttura del potere, in
un Paese che non ha tradizioni de-
mocratiche, è andata ulteriormen-
te articolandosi, secondo un dop-
pio binario: da un lato gli oligar-
chi, padroni dell’economia, che co-
stituiscono ora la base del potere
di Putin, e dall’altro, Putin stesso».
Dal punto di vista ideologico, come
definire Vladimr Putin?
Credo si possa definire come
l’espressione, indubbiamente abi-
le quanto cinica, di una concezio-
ne statalistico.accentatrice che go-
verna in maniera di fatto autorita-
ria, la società civile russa, la quale
vive in una condizione di plurali-

smo limitato e fortememente con-
trollato dall’alto».
Dal fronte interno alle relazioni inter-
nazionali, in particolare con l’Euro-
pa. Qual è, a suo avviso, il tratto ca-
ratterizzante della conduzione puti-
niana?
«Nelle relazioni con il resto del
mondo, Putin può contaresu due
elementi di forza: il primo, è il fat-
to che egli ha risollevato sul piano
internazionale la Federazione Rus-
sa, dando al sistema politico una
forte stabilità. Il secondo fattore,
che è strettamente collegato al pri-
mo e che riguarda in particolare i
rapporti tra Mosca e l’Unione Euro-
pea, risiede nel fatto che la Russia
è la grande fornitrice di una risor-
sa preziosa, come quella energeti-
ca, di cui è enormemente ricca.
Grazie alla stabilità interna, Putin
può farsi garante di forniture ener-
getiche, gas e petrolio, di cui l’Eu-
ropa, e non solo essa, ha gran biso-
gno».
A gioire del trionfo di Putin è certa-
mente Silvio Berlusconi, che si è
sempre fatto vanto,, della sua gran-
de amicizia personale con «Vladi-
mir». Cosa attrae i due?
«Ciò che li lega è sicuramente l’in-
sensibilità verso le procedure de-
mocratiche, e poi vi è la simpatia
profonda tra due personaggi che
condividono il piacere di un pote-
re svincolato dall’ascolto di una so-
cietà che abbia a cuore il rispetto
dei diritti personali e collettivi».❖

Amicize pericolose
«A legare Berlusconi e
Putin è sicuramente
l’insensibilità e il fastidio
che provano verso le
procedure democratiche»

ziali del 4 marzo 2012. Si scambiano
così i ruoli e Putin, che dopo due
mandati da presidente aveva dovu-
to accettare di fare un passo indietro
e lasciare a Medvedev la presidenza,
tornerà al Cremlino e non per 4 ma
per 6 anni, in virtù della modifica co-
stituzionale approvata nel frattem-
po. Passatoil periodo di purgatorio
al governo potrà dunque concorrere
per un altro secondo mandato che lo
porterà alle soglie della pensione: ol-
tre i 71 anni infatti in Russia non si
può più essere eletti alla presidenza.
Ma Medvedev potrà allora suben-
trargli nuovamente e poi ancora. La
prospettiva dell’accordo che si è pro-
filato ieri proietta il duo al 2036,
quando anche Medvedev raggiunge-
rà l’età massima dei 72 anni.

Uno dei più noti editorialisti politi-
ci russi, Gleb Cherkasov del quotidia-
no Kommersant, legge tutta l’opera-
zione con linguaggio scacchistico co-
me la mossa dell’arrocco, cioè il mo-
vimento del cavallo che cementa la
difesa del re. Cherkasov fa però an-
che notare che il patto tra l’attuale
presidente Medvedev e il suo prede-
cessore Putin a differenza del prece-
dente accordo di spartizione delle ca-
riche, che risale al 2007, viene pri-
ma delle elezioni. Quando Putin, al
termine del suo secondo mandato
presidenziale, lo indicò come succes-
sore, Medvedev era vicepremier e
Russia Unita aveva appena ottenuto
una maggioranza dei due terzi nella
Duma, che gli ha poi consentito di
mettere mano alla Costituzione. Og-
gi - questo l’analista russo evita di ri-
cordarlo - i sondaggi danno la popo-
larità di Putin e di tutto il suo partito
in forte calo. Russia Unita nell’ulti-
ma valutazione del centro demosco-
pico statale VTsIom, a luglio, non ot-
terrebbe più di 291 seggi rispetto
agli attuali 315 di una Duma compo-
sta da 450 scranni. In ascesa sarebbe-
ro i comunisti e gli ultranazionalisti
di Vladimir Zhirinovski. Neanche il
modernizzatore Medvedev godreb-
be di un seguito appassionato: il 47
percento dei russi ne avrebbe un ap-
prezzamento tiepido e il 23% non ri-
conoscerebbe «alcun progresso» nel
governo del Paese degli ultimi tre an-
ni.

Sarà probabilmente per effetto
della crisi mondiale che anche in
Russia l’élite al potere non entusia-
sma. Ma certo mentre Medvedev nel
suo discorso al congresso è tornato
ad impegnarsi per «modernizzare
l’economia, ammodernare il Paese,
ridurre la povertà, sradicare la corru-
zione e rafforzare il sistema giudizia-
rio», Putin ha rilanciato il suo pro-
gramma con un obiettivo molto più
ambizioso. «Torneremo a far corre-
re il Pil - ha detto - ad un ritmo del
6-7 percento». Non ha detto in quan-
ti anni, tempo ne ha. ❖
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Lo studioso della sinistra
e del movimento operaio

Professore emerito all’Universi-
tà di Torino, ordinario di Storia delle
dottrine politiche, è autore di numero-
si volumi di storia con argomenti pre-
valenti il Novecento italiano, l'evolu-
zione ed i problemi della sinistra e del-
la democrazia in generale.

75 ANNI

Chi è

In Kosovo
ancora
barricate

Unasparatoria ha causatodue feritigravi nella parte nord(serba) di Kosovska Mitro-
vica, in Kosovo, dove proseguono le barricate e i blocchi stradali della popolazione serba
per protesta contro il controllo di due posti di frontiera con la Serbia da parte di poliziotti
kosovari albanesi. La popolazione cerca ora di realizzare passaggi alternativi per la Serbia.
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