


 
 
 
 
Orizzonti Politici 
 
Chi siamo? 
Siamo un Think Tank di studenti e giovani professionisti che condividono la passione per la 
SROLWLFD�H� O·HFRQRPLD��1DVFLDPR�QHO� �����GD� XQ·LGHD�GL� TXDWWUR� VWXGHQWL� GHOO·8QLYHUVLWj�
Bocconi, ed in tre anni di attività il nostro gruppo è arrivato a coinvolgere oltre 80 membri 
da tutta Italia. Il nostro desiderio è quello di trasmettere le conoscenze apprese sui banchi 
XQLYHUVLWDUL�H�LQ�DPELWR�SURIHVVLRQDOH�SHU�FRQWULEXLUH�DO�SURFHVVR�GL�FRVWUX]LRQH�GHOO·RSLQLRQH�
pubblica e di policy-making nel nostro Paese.  
 
Cosa facciamo? 
La nostra attività principale consiste nel produrre analisi riguardo a temi politici ed 
economici disponibili su www.orizzontipolitici.it. Oltre a questo, collaboriamo con importanti 
testate nazionali, dove pubblichiamo i nostri contenuti. Non utilizziamo però solo le analisi 
per spiegare argomenti politico-economici: anche le interviste ad esperti sono per noi uno 
strumento che si presta alla spiegazione accessibile di contenuti e innovativo rispetto a 
tanti altri think tank. Scriviamo anche report di ricerca e proposte di policy con il duplice 
obiettivo di spiegare più in profondità determinati argomenti e offrire soluzioni ai problemi 
del Paese. Inoltre, organizziamo eventi con importanti esponenti del mondo economico e 
SROLWLFR�LWDOLDQR�HG�HXURSHR��FKH�FL�RIIURQR�O·RSSRUWXQLWj�GL�LQWHUDJLUH�FRQ�L�QRVWUL�OHWWRUL�DO�
di là dello schermo di un computer. 
 
Abbiamo collaborato con: 

ŏ Lavoce.info; 
ŏ Youtrend; 
ŏ Il Sole 24 Ore; 
ŏ Business Insider Italia; 
ŏ Wall Street Italia. 

 
La nostra missione? 
Il nostro fine principale è quello di stimolare un dibattito consapevole tra i cittadini, 
fornendo loro gli strumenti necessari per analizzare e decifrare il complesso scenario 
economico e politico italiano, europeo ed internazionale. Inoltre, vogliamo offrire soluzione 
concrete e basate sui dati ai problemi più importanti del nostro Paese. Scrivendo report di 
ricerca e proposte di policy, vogliamo offrire soluzioni ad aziende, organizzazioni ed 
istituzioni riguardo alle sfide in questi campi e contribuire al processo di policy-making nel 
nostro Paese. 
 
 
 
 
 

´/D�YHULWj�q�FKH�VL�SXz�FDPELDUH�LO�PRQGR� 
 o almeno il mondo che ci circonda, 
 q�VHPSUH�XQD�TXHVWLRQH�GL�RUL]]RQWL�µ  

http://www.orizzontipolitici.it/
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'DOOD�FDGXWD�GHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD  
DOO·HFRQRPLD�GL�PHUFDWR��FRVD�q successo? 

di Andrea Montanari e Sebastiano Pala 
 

 
Figura 1. ,O�SULPR�0F'RQDOG·V�QHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD [foto: Andrew Green via Flickr, All Rights Reserved] 

/D� FDGXWD� GHOO·8QLRQH� 6RYLHWLFD�� IRUPDOL]]DWD� LO� ��� 'LFHPEUH� ����� LQ� XQ� EUHYH� GLVFRUVR�
televisivo deOO·DOORUD�3UHVLGHQWH�0LNKDLO�*RUEDFKHY��UDSSUHVHQWD�XQR�GHJOL�HYHQWL�FUXFLDOL�H�
dirompenti del secolo scorso, marcando un cambio di paradigma storico, politico ed 
ideologico epocale. 

/H�OLQHH�GL�FULVL�QHOO·8566 

,O�SHUFRUVR�FKH�FXOPLQD�FRQ�OD�FDGXWD�GHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD�q�VIDFFHWWDWR�H�FRPSOHVVR��H�
si articola lungo quattro direttrici che combinano fattori interni ed esterni, e legano cause 
di lungo corso a contingenze storiche. 

La prima è la crisi economica. NelO·HVSHULHQ]D� VRYLHWLFD� GL� XQ·HFRQRPLD� SLDQLILFDWD�
centralmente, la crisi è figlia di un modello produttivo che puntava allo sviluppo industriale 
e alla piena occupazione, ma senza essere in grado di raggiungere buoni tassi di 
produttività e innovazione tecnologica. Tale impostazione era resa possibile soltanto dalla 
costante tendenza ad una crescita economica eccessiva, agevolata dalla necessità di 
industrializzare il paese e dalle infusioni coatte di capitali, risorse e prodotti nelle industrie 
strategiche (in particolare i comparti pesanti e specificatamente quello bellico). I problemi 
di tale modello di sviluppo vennero però a galla con la stagnazione economica, nel 
momento in cui la pianificazione centralizzata risultò incapace di gestire efficacemente un 
impianto economico così ampio e diversificato. 

https://www.flickr.com/photos/andrew_green/4000391925/in/photolist-76v49z-fHewmN-2gntGmP-27LzP8u-eWbyA2-wZfdK-267bwzh-2hviR1U-28MHgyL-hMsyu3-6u7Fbv-azwa34-22QueM7-DgTvrb-MUzLVR-4XsaRB-267bqmA-E7uALu-5WLCiX-DH7HzZ-E663uh-2jywqk5-2c74eXQ-2jywqig-LJjFds-6tERhK-267buUo-EaDpbd-DMxjXm-2hkxyJb-E49hsU-LJjyuC-267bvPE-LJjzd1-27LzN21-buCk25-oSNGN6-rJTgEx-bHTggn-fFgFTm-8Z3oob-2hyHb1y-gvriGf-jjkLR7-fEUUtr-2iCNFuF-2kSgFJy-6tybdC-P12Vs9-2kztph9/
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9781315699981-11/ussr-mid-1980s-structural-factors-michael-ellman-vladimir-kontorovich?context=ubx&refId=e8123ff0-3e33-41bf-b78b-757d325df48e
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674828001
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3DUDOOHODPHQWH�DOOD�FULVL�HFRQRPLFD��LO�VHFRQGR�HOHPHQWR�GL�FULVL�VL�SXz�ULWURYDUH�QHOO·assetto 
politico-istituzionale��RVVLD�QHOOD�FRPSRVL]LRQH�GHOO·DPPLQLVWUD]LRQH�H�GHOOH�pOLWe. Il ́ FDSLWDOH�
XPDQRµ GHOO·LQWHUD� VRFLHWj� VRYLHWLFD�� GDOO·DPPLQLVWUD]LRQH� ORFDOH� DOOH� GLULJHQ]H�
economiche, era un corpo di funzionari e membri del Partito che si era fatto negli anni 
sempre più UHIUDWWDULR�DOO·LQQRYD]LRQH. Dalla destalinizzazione in poi, O·8QLRQH�6RYLHWLFD�YHGH�
LO� SURSULR� DSSDUDWR� GLULJHQ]LDOH� VFOHURWL]]DUVL�� ILQR� D� GLYHQLUH� XQ� ´EXURFUDWLVPRµ� SULYR� GL�
propositività al cui interno si formarono personalismi, gruppi di interesse e strutture di 
pressione (la cosiddetta nomenklatura, che con le riforme di Gorbachev si attestò come 
vincitrice definitiva della lotta alla predominanza). 

Il terzo elemento è quello ideologico�� D� SDUWLUH� GDJOL� DQQL� ·��� VL� DVVLVWHWWH� DOOD�
GHSROLWLFL]]D]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�HG�LO�3DHVH��QDWR�VXOO·RQGD�GHOO·HQWXVLDVPR�ULYoluzionario, 
perse completamente la sua impostazione ideologica. Prevalse invece una visione 
pragmatica di interesse individuale e vantaggio economico, sempre più simile al modello 
RFFLGHQWDOH��4XHVWD��XQLWD�DOOD�FULVL�HFRQRPLFD��H�TXLQGL�DOO·DUUHVWDUVL�GHl miglioramento 
GHOOH�FRQGL]LRQL�GL� YLWD�GHL� ODYRUDWRUL��DYUHEEH�SRUWDWR�DG�XQ·esplosione di insofferenza 
verso il modello centralista. 

,Q�TXDUWR�OXRJR��O·apertura alla coesistenza pacifica nello scenario internazionale, con un 
forte impegno al disarmo accompagnato dalla partecipazione al mercato concorrenziale 
globale, sancirono la sconfitta del blocco sovietico nella competizione internazionale, e la 
sua totale subordinazione economica �O·8566� YHUUj� HTXLSDUDWD� D� XQ� SDHVH� ´GHO� 7HU]R�
0RQGRµ�SHU�LO�VXR�UXROR�QHOO·HFRQRPLD�JOREDOH�GL�IRUQLWRUH�GL�PDWHULH�SULPH�HG�HVSRUWDWRUH�
di prodotti finiti): si trattava, sostanzialmente, della conclusione della Guerra Fredda. 

Gorbachev e la perestroika 

,Q�WDOH�VFHQDULR��VL�SXz�WURYDUH�XQ�HOHPHQWR�GHFLVLYR�YHUVR�OD�FDGXWD�GHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD�
nelle riforme di Mikhail Gorbachev��FKH�VHJQDURQR�JOL�XOWLPL�DQQL�GHOO·HVSHULHQ]D�FRPXQLVWD�
e, de facto, poserò le basi per la futura gestione GHOO·DSSDUDWR�HFRQRPLFR�H�QRUPDWLYR�LQ�
Russia. Nel biennio 1987-������LQIDWWL��O·DOORUD�6HJUHWDULR�GHO�3DUWLWR�&RPXQLVWD�YDUz�XQD�VHULH�
di provvedimenti economici e politici destinati ad avere un enorme impatto sulla 
macchina statale sovietica. 

Il progetto di riforma di Gorbachev teorizzava una moderata accettazione degli strumenti 
del libero mercato VRWWR� O·HJLGD� GHO� FRQWUROOR� FHQWUDOH�� OLEHUDOL]]DQGR� O·LPSUHVD� SULYDWD��
aprendo le imprese sovietiche agli investimenti stranieri e, soprattutto, incrementando 
O·DXWRQRPLD�JHVWLRQDOH e finanziaria delle imprese. Lo strumento principale fu individuato 
QHO�IRUQLUH�OLEHUWj�DL�PDQDJHU�QHOO·LQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�ULVRUVH�H�IRQGL�SXEEOLFL�H�SULYDWL��
lasciando ampio spazio alla contrattazione fra singole imprese e rinunciando, quindi, al 
monopolio statale del commercio FRQ�O·HVWHUR� 

Tuttavia, queste riforme portarono a forti attriti FRQ� O·DSSDUDWR�SDUWLWLFR e dirigenziale di 
JUXSSL� GL� LQWHUHVVH�� /·DQDUFKLD� HFRQRPLFD�� D� VXD� YROWD�� SRUWz� DOO·DSSURSULD]LRQH� GHOOH�
industrie strategiche da parte degli esponenti della nomenklatura più influenti, andando a 
delineare una vera e propria élite economica che si poteva dire, ora a tutti gli effetti, 
proprietaria della struttura industriale del traballante Stato sovietico. 

Durante gli ultimi anni, si concentrarono dunque tutti i problemi irrisolti fino ad allora: al caos 
economico si affiancò una crescente inflazione dovuta alla liberalizzazione dei prezzi, e la 
crisi dei beni di consumo e la sempre più marcata dipendenza dalle importazioni estere. Di 

https://rrojasdatabank.info/agfrank/what_went_wrong.html
https://doi.org/10.1016/j.euras.2012.07.003


                                               
���DQQL�GDO�FUROOR�GHOO·8566��O·HWHUQR�ULWRUQR�GHOO·LPSHUR�UXVVR 

 

 
ORIZZONTI POLITICI 

6 

seguito, la corruzione e lottizzazione delle risorse, secondo i gruppi di interesse più influenti, 
paralizzz�FRPSOHWDPHQWH�O·LQGXVWULD�VRYLHWLFD��,QILQH��OD�crisi fiscale e la democratizzazione, 
con il cruciale ruolo dei mass media, che esacerbò le spinte centrifughe delle repubbliche 
sovietiche mosse da spiriti nazionalisti. 
La conseguenza fu il rigetto totale per la sovrastruttura sovietica in tutte le sue forme, a 
FRPLQFLDUH� GDOO·8QLRQH� VWHVVD�� 3HUVLQR� OD� 5XVVLD� VWHVVD� VL� VHSDUz� GD� HVVD�� ULEDGHQGR� OD�
sovranità nel 1990 e instaurando un braccio di ferro per il possesso delle imprese situate sul 
territorio russo e per la gestione autonoma del bilancio della Repubblica Federativa. 

,O�FUROOR�GHOO·8566�DYYHQQH�TXLQGL�LQ�XQ�FRQWHVWR�GL�WRWDOH�FDRV�QRUPDWLYR�HG�HFRQRPLFR��
se da un lato si chiariscono quali sarebbero state le strutture uscite vincitrici dalla transizione 
post-VRYLHWLFD�� GDOO·DOWUR� QRQ� VROR� YLHQH� D� PDQFDUH� XQD� UHJRODPHQWD]LRQH� GL� WDOH�
transizione, ma si assiste a uno sfaldamento totale del tessuto politico, normativo e 
istituzionale che aveva dominato per oltre 70 anni. 

/·DVFHVD�GHJOL�ROLJDUFKL 

Spesso, è proprio dal caos che nascono nuovi assetti di potere. Ed è proprio nel caos della 
dissoluzione sovietica che emergono nuove figure ²gli oligarchi² FKH�WXWW·RJJL� ULYHVWRQR�
una notevole importanza nella società russa, disponendo di immensi capitali ed essendo, 
VSHVVR��DL�YHUWLFL�GL�VHWWRUL�VWUDWHJLFL�GHOO·HFRQRPLD� 

Si tratta, per la maggior parte, di imprenditori dinamici riusciti ad arricchirsi dopo essersi 
LQVHULWL�QHJOL� VSD]L� ODVFLDWL�DSHUWL�GDOOD� WUDQVL]LRQH�YHUVR� O·HFRQRPLD�GL�PHUFDWR��0ROWL��DG�
esempiR��IHFHUR�IRUWXQD�JUD]LH�DOO·arbitraggio tra il mercato post-sovietico ed il mercato 
occidentale, comprando beni nel mercato in cui costava meno, e rivendendoli dove i 
prezzi erano maggiori��/·HVHPSLR�SDUDGLJPDWLFR�q�LO�SHWUROLR��HFRQRPLFR�QHOOD�5XVVLD�SRVW-
sovietica, consentiva ampi margini di guadagno VH� HVSRUWDWR� LQ� 2FFLGHQWH�� 1HOO·DOWUD�
GLUH]LRQH�� LQYHFH�� IOXLYDQR� EHQL� DG� DOWR� YDORUH� DJJLXQWR� FKH� O·HFRQRPLD� FHQWUDOL]]DWD�
comunista non era stata in grado di produrre su larga scala, soprattutto automobili (si 
FDOFROD�FKH�QHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD�FL�IRVVH�XQD�PDFFKLQD�RJQL�22,8 persone, in confronto 
DOO·�����GHJOL�6tati Uniti, e uomini come Boris Berezovsky ebbero modo di avvantaggiarsene) 
e computer, essenziali per proiettare la neonata Federazione Russa verso la 
modernizzazione digitale ed alla base delle fortune di oligarchi come Artyom Tarasov. 

Allo stesso tempo, le possibilità di arricchirsi passavano anche attraverso la privatizzazione 
delle grandi imprese a controllo statale. Uomini come Vladimir Potanin si resero presto 
conto che nella situazione in cui il fragile, e indebitato, governo russo metteva le proprie 
quote partecipative in grandi imprese (la maggior parte delle quali legate al settore 
petrolifero) come collaterale per ottenere prestiti, si potevano aprire spazi per facili 
guadagni. Il procedimento, spiegato da Foreign Affairs, prevedeva la concessione di 
prestiti al governo di Mosca da parte di banche controllate dagli oligarchi; quando il 
governo russo si dimostrava insolvente -FRP·HUD�SUHYHGLELOH- le quote di partecipazione 
nelle grandi imprese statali, poste a garanzia dei prestiti, erano PHVVH� DOO·DVWD: quasi 
inevitabilmente, i vincitori GHOO·DVWD� erano affiliati alle banche (che a loro volta erano 
affiliate agli oligarchi), ed acquistavano le partecipazioni poco sopra il prezzo base. Questo 
PHFFDQLVPR�IX��DG�HVHPSLR��DOOD�EDVH�GHOO·DFTXLVL]LRQH�GHOOD�FRPSDJQLD�SHWUROLIHUD�Yukos 
�DOORUD�XQD�GHOOH�PDJJLRUL�DO�PRQGR��GD�SDUWH�GHOO·ROLJDUFD�Mikhail Khodorkovsky. 

In poco tempo, quindi, lo spazio post-VRYLHWLFR�YLGH�O·HPHUJHUH�GL�XQD�nuova casta di figure 
che, grazie alle risorse finanziarie a disposizione ed al controllo di settori chiave strategici 

https://doi.org/10.1080/08913819408443361
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/01/31/rampant-corruption-fuels-capital-flight-from-russia/698e7aee-7a23-4594-a09b-972e61cfd93e/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/01/31/rampant-corruption-fuels-capital-flight-from-russia/698e7aee-7a23-4594-a09b-972e61cfd93e/
https://foreignpolicy.com/2013/03/25/the-wheeler-dealer/
https://www.ft.com/content/74338f86-9410-11e2-b528-00144feabdc0
https://www.ft.com/topics/people/Vladimir_Potanin
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2000-03-01/putins-plutocrat-problem
https://www.britannica.com/biography/Mikhail-Khodorkovsky
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GHOO·HFonomia, avevano gli strumenti per influenzare la politica della neonata Federazione 
Russa. Così accadde soprattutto nel decennio di governo Eltsin, durante il quale gli 
oligarchi seppero influenzare le decisioni politiche tirando la leva -tra le altre- del sostegno 
finanziario alle campagne elettorali. 

/D� VWHVVD� FRVD�� SHUz�� QRQ� VL� SXz� GLUH� SHU� O·HUD� GL� 9ODGLPLU� 3XWLQ�� VDOLWR� DO� SRWHUH�� IHFH�
intendere ai plutocrati che avrebbero potuto badare indisturbati ai loro affari, a patto di 
non mischiarsi con la politica. La punizione, per chi avesse disobbedito, si può dedurre dalle 
sorti di due dei più ricchi e potenti oligarchi russi, Khodorkovsky e Berezovsky, caduti in 
GLVJUD]LD� H� FRVWUHWWL� DOO·HVLOLR�� (QWUDPEL� DYHYDQR� XQD� FRVD� LQ� FRPXQH�� DYHU� ILQDQ]LDWR�
O·RSSRVLzione al regime. 
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La fine di un impero: Gorbaciov e la Perestroika 
di Chiara Manfredi 

 

 
Figura 2��/·H[�SUHVLGHQWH�VRYLHWLFR�0LNKDLO�*RUEDFLRY�SURQXQFLD�LO�VXR�GLVFRUVR�´)LXPH�GHO�WHPSR�H�LPSHUDWLYR�GHOO·D]LRQHµ�

sulla fine della Guerra Fredda di fronte al Muro di Berlino [foto: Missouri State Archives via Flickr] 

Michail Gorbaciov è una delle figure più dibattute della storia contemporanea; vincitore 
del Premio Nobel per la pace nel 1990, le sue riforme, note con il nome di Perestroika, 
sembrano aver condotto alla GLVVROX]LRQH�GHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD, e così anche alla fine della 
Guerra Fredda. Un personaggio più volte citato positivamente in Occidente, ma 
diversamente dai Paesi ex-sovietici che dovettero subire le conseguenze della disfatta 
GHOO·LPSHUR� 

Con queste premesse, sembra difficile formulare un giudizio storico obiettivo. Per farlo, 
prima di tutto, è necessario capire quale fosse il fine ultimo di Gorbaciov. Infatti, la 
GHPRFUDWL]]D]LRQH�GHOOD�5XVVLD��H�TXLQGL�OD�GHPROL]LRQH�GHOO·8UVV��QRQ�HUD�LO�VXR�RELHWWLYR� 
anzi, Gorbaciov era un fervente sostenitore del comunismo. A cosa puntavano allora le 
sue riforme? Era veramente possibile modernizzare il sistema comunista senza distruggerlo? 

Un impero già in declino 

Michail Gorbaciov q�VWDWR�LO�SL��JLRYDQH�FDSR�GHOO·8QLRQH�6ovietica, HOHWWR�DOO·XQDQLPLWj�
QHO�������D�VROL����DQQL��1DWR�GD�XQD�IDPLJOLD�SRYHUD��VL�IHFH�ODUJR�SULPD�DOO·XQLYHUVLWj�H�SRL�
QHOOD�FDUULHUD�SROLWLFD��JXDGDJQDQGRVL� O·DSSRJJLR�GL�JUDQGL�HVSRQHQWL�SROLWLFL�� WUD�FXL� OR�
stesso Brezhnev (capo del partito dal 1964 al 1982). 

9LVWD�OD�PRUWH�GHL�VXRL�SUHGHFHVVRUL��DYYHQXWD�D�SRFKL�PHVL�O·XQD�GDOO·DOWUD��H�OD�WHQDFLD�
dimostrata nel modernizzare il sistema comunista, il Politburo pose una grande fiducia nel 

https://www.flickr.com/photos/missouristatearchives/8116097461/in/photolist-dnc812-dncaWN-dnc7Xt-dncb6G-dnc7Vi-dncb4Y-dnc7Z6-dnc81R-dnc84e-dncaXJ-dnc7WH-dncaVU-dncb1Y
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/
https://www.google.com/url?q=https://www.orizzontipolitici.it/dalla-caduta-unione-sovietica-come-successa/&sa=D&source=docs&ust=1638892148143000&usg=AOvVaw0Xf_okX42FN6UAyAI7TgyE
https://www.google.com/url?q=https://www.orizzontipolitici.it/dalla-caduta-unione-sovietica-come-successa/&sa=D&source=docs&ust=1638892148143000&usg=AOvVaw0Xf_okX42FN6UAyAI7TgyE
https://www.ilpost.it/2021/03/02/michail-gorbaciov/
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nuovo capo sovietico, credendo che potesse rendere ancorD�XQD�YROWD�O·8QLRQH�6RYLHWLFD�
XQD�GHJQD�DYYHUVDULD�GHOO·2FFLGHQWH��Tuttavia, la situazione vigente negli anni Ottanta era 
già disastrosa: Gorbaciov arrivava dopo un ventennio di immobilismo e conservatorismo 
SROLWLFR�FKH�DYHYD�DWURIL]]DWR�O·HFRQRPLD��$O�FRQWHPSR��OD�FODVVH�SROLWLFD�HUD�FRUURWWD�H�OH�
repubbliche sovietiche richiedevano maggiore indipendenza dalla Federazione. Salvare 
FLz�FKH�UHVWDYD�GHOO·LPSHUR VRYLHWLFR�HUD�XQ·LPSUHVD�WLWDQLFD� ciononostante, Gorbaciov 
profuse un grandissimo sforzo nel mantenere vivo il sogno comunista. 

La necessità della Perestroika 

Prima di Gorbaciov, anche i suoi predecessori avevano riconosciuto la necessità di 
introdurre nuove riforme, YLVWD� O·HYLGHQWH� LQDELOLWj�GHO�3DHVH�GL�FRPSHWHUH�FRQ� LO�EORFFR�
NATO. Tuttavia, il partito QRQ�DYHYD�LGHD�FKH�OH�EDVL�GHOO·HFRQRPLD�VRYLHWLFD�IRVVHUR�WDQWR�
deboli. /·RSLQLRQH�GLIIXVD�GHJOL�VWRULFL�q�FKH�O·8UVV�VDUHEEH�FDGXWD�FRQ�R VHQ]D�O·LQWHUYHQWR�
di Gorbaciov. 

La necessità di costruire una resilienza economica e diversificare il mercato era impellente, 
e allo stesso tempo anche nelle repubbliche sovietiche si poteva constatare la fragilità 
GHOOD� )HGHUD]LRQH�� 7XWWDYLD�� O·HUURUe del leader sovietico fu quello di pensare che tali 
obiettivi si potessero raggiungere attraverso la modernizzazione del sistema comunista, 
TXDQGR�OD�VWHVVD�LGHRORJLD�GHO�SDUWLWR�LPSHGLYD�O·LQWURGX]LRQH�GHO�PHUFDWR�OLEHUR� 

Perestroika: la riforma della ricostruzione 

Le riforme di Gorbaciov possono essere divise in tre sfere di competenza: Perestroika, 
Glasnot e Uskenie, anche se le ultime due convergevano nella prima, ossia nella 
´ULFRVWUX]LRQHµ� GHOOD� )HGHUD]LRQH�� Gli obiettivi della Perestroika erano molteplici, ma 
puntavano tutti a ULFRVWUXLUH� LO�VLVWHPD�HFRQRPLFR�VRYLHWLFR�SHUPHWWHQGR�XQD�´OHJJHUDµ�
liberalizzazione. Allo stesso modo, anche il frangente politico venne revisionato, 
SHUPHWWHQGR�XQD�OLHYH�SOXUDOLWj�SROLWLFD�H�ULGXFHQGR�O·DSSDUDWR�PLOLWDUH��FKH�HUD�GLYHQWDWR�
parte integrante del Partito quale strumento per controllare le masse. 

Tuttavia, tutte le riforme della Perestroika erano ´LQFRPSOHWHµ� perché una genuina 
WUDQVL]LRQH�DO�OLEHUR�PHUFDWR�DYUHEEH�PLQDWR�LUUHSDUDELOPHQWH�O·LGHRORJLD�FRPXQLVWD��1HOOD�
politica, ugualmente, Gorbaciov non aveva intenzione di democratizzare il Cremlino, ma 
solo passare da un regime totalitario ad uno autoritario, permettendo una discreta libertà 
al partito di opposizione. 

Eppure, IXURQR�SURSULR�TXHVWH�D]LRQL�´D�PHWjµ�D�UHQGHUOR�VJUDGLWR�DJOL�RFFKL�GL�PROWL� da 
una parte si inimicò i conservatori, che non amavano il cambio di rotta intrapreso, e 
GDOO·DOtra gli integralisti, che criticavano la Perestroika per non essere arrivata fino in fondo. 
Inoltre, la legge introdotta per contrastare O·DOFROLVPR con lo scopo di riportare disciplina 
nei luoghi di lavoro fu talmente impopolare che creò una voragine nel bilancio e diede 
una spinta verso il contrabbando e una maggiore criminalità. 

Glasnot: la trasparenza del partito 

La seconda sfera di competenza riguardava una serie di riforme incentrate sulle libertà 
individuali e la responsabilità del partito. Tale democratizzazione fu intrapresa attraverso la 
politica della Glasnost, XQ�WHUPLQH�OHWWHUDOPHQWH�WUDGRWWR�FRPH�´SXEEOLFLWjµ��PD�FKH�FRQ�
il WHPSR�KD�DVVXQWR�PDJJLRUPHQWH�LO�VHQVR�GL�´WUDVSDUHQ]Dµ��,QL]LDOPHQWH��OD�SROLWLFD�GHOOD�

https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2005/coccodrilli/gorbaciov/gorbaciov_sinatti_due.shtml
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*ODVQRW� LPSOLFDYD� O·DSHUWXUD� GHJOL� RUJDQL� VWDWDOL� H� GL� SDUWLWR� DOOD� FULWLFD� GHL� ODYRUDWRUL�
ordinari, ma dal 1987-1988 si ampliò significativamente, FRPSUHQGHQGR�O·DEROL]LRQH�GHOOH�
UHVWUL]LRQL�DOOD�FHQVXUD��O·DSSURYD]LRQH�GHL�SULQFLSL�GHOOD�OLEHUWj�GL�SDUROD�H�GHOOR�VFDPELR�GL�
informazioni nella politica interna. Dopo il 27° Congresso del PCUS, Glasnost divenne uno 
dei principali slogan della Perestroika, H� XQ·DOWUD� UDJLRQH� SHU� FXL� L� OHDGHU� RFFLGHQWDOL�
covavano sempre più simpatia per il Gorbaciov e le sue riforme. 

Al contempo, una maggiore trasparenza fu deleteria per la sopravvivenza del Partito: 
eccetto per il disastro di Chernobyl, tenuto nascosto per giorni, la nuova politica espose 
brutalmente la situazione vigente nel Paese e la libertà di parola acquisita alimentò le 
critiche dei dissidenti. Questi ultimi furono incoraggiati anche dalla presa di posizione 
pacifista di Gorbaciov, convinto che le stesse voci avrebbero taciuto una volta che la 
Perestroika fosse stata completata con successo. 

Accelerazione della caduta di un impero? 

8Q�XOWHULRUH�DVSHWWR�GHOOH�ULIRUPH�HUD�O·8VNRUHQLH� RVVLD�´O·DFFHOHUD]LRQHµ��Annunciata per 
la prima volta al Plenum del Comitato Centrale del PCUS il 23 aprile 1985, divenne 
DQFK·HVVD�XQR�GHJOL�VORJDQ�GHOOH�ULIRUPH��,Q�TXHOO·RFFDVLRQH��*RUEDFLRY�SRVH�SDUWLFRODUH�
HQIDVL�VXOOR�VYLOXSSR�GHOO·DJULFROWXUD�H�VXOO·DXPHQWR�GHO�́ EHQHVVHUH�GHOOD�JHQWHµ� stabilendo 
come obiettivo di aumentare il reddito della popolazione entro il 1990 di 1,6-1,8 volte. In 
questo frangente di sviluppo sociale, promise anche di fornire a ogni famiglia sovietica un 
appartamento o una casa separati entro il 2000. 

/·DFFHOHUD]LRQH� GRYHYD� HVVHUH� LQWHVD� DQFKH� QHOO·DPELWR� WHFQLFR� VFLHQWLILFR�� RUPDL�
obsROHWR�D�FRQIURQWR�FRQ�O·2FFLGHQWH��PRWLYR�SHU�FXL�GRYHYD�PDUFLDUH�D�EUDFFHWWR�FRQ�
OD�´ULFRVWUX]LRQHµ�GHOOD�)HGHUD]LRQH� 

La Perestroika: successo o fallimento? 

Analizzando gli obiettivi originari della Perestroika, possiamo concludere che le riforme 
introdotte hanno fallito nel loro intento e non sono riuscite a ricostruire il sistema sovietico 
efficacemente. 6HEEHQH�DSSDLD�RJJL�PROWR�GLIILFLOH�FKH� O·LPSHUR�ULXVFLVVH�D� ULPDQHUH� LQ�
vita ancora a lungo, è evidente che una serie di passi falsi compiuti da Gorbaciov 
FRQWULEXLURQR�DOOD�GLVIDWWD�SUHPDWXUD�GHOO·8UVV� 

Uno dei problemi principali fu probabilmente LO� ODYRUR� GD� ´VROLVWDµ� GL� *RUEDFLRY 
QHOO·LQWUDSUHQGHUH�WDOL azioni correttive. Infatti, la mancanza di collaborazione e consiglio 
dai membri del Politburo creò grande risentimento tra gli esponenti del partito più 
conservatori. Inoltre, Gorbaciov non considerò le riforme in una prospettiva più generale e 
sinergetica che potesse durare nel tempo. 

In secondo luogo, la mancanza di una buona conoscenza del mercato libero nel mondo 
sovietico portò a un vero e proprio vuoto nella ricostruzione. Alla fine, lo stesso Gorbaciov 
ammise di non potersi occupare efficacemente dHOO·LQWHUD�IHGHUD]LRQH�H�ODVFLz�FKH�RJQL�
repubblica si prendesse cura della propria economia (una decisione che venne 
ironicamente chiamata la Dottrina Sinatra, tratta dalla can]RQH�GHO�FDQWDQWH�´0\�:D\µ�� 

Infine, il fallimento della Perestroika è da attribuirsi anche DOO·LQDGHPSLHQ]D�� DOO·XOWLPR�
momento, del piano dei 500 giorni, anche detta shock therapy. Il piano comprendeva 
importanti misure per il risanamento delle finanze dello Stato, una de-monopolizzazione 

https://tass.ru/info/2691509
https://sites.google.com/view/spistoriapoliticainformazione/due-mondi/glasnost-e-perestroika
https://tass.ru/info/2691509
https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
https://it.rbth.com/storia/83616-i-quattro-principali-successi
https://www.jstor.org/stable/2151700?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents
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delle imprese pubbliche e una progressiva liberalizzazione dei prezzi con lo scopo di 
SDVVDUH�LQ�����JLRUQL�DOO·HFRQRmia di mercato. Dopo gli scarsi risultati dei primi anni delle 
ULIRUPH�� OD� VKRFN� WKHUDS\� HUD� GLYHQWDWR� LO� SLDQR� %� GL� *RUEDFLRY� SHU� VDOYDUH� O·8UVV�� XQ�
progetto oltretutto sostenuto anche dallo stesso Eltsin (politico riformista che, in seguito alle 
dimissioQL� GL�*RUEDFLRY�� ILUPz� OD� ILQH� GHOO·8UVV� H� GLYHQWz� LO� SULPR� SUHVLGHQWH� HOHWWR� GHOOD�
nuova Russia). Tuttavia, Gorbaciov scelse di non attuarlo per non inimicarsi i conservatori, 
ma soprattutto per evitare un eccessivo rafforzamento delle repubbliche rispetto alla 
Federazione. 

Il tentato colpo di stato 

Le conseguenze economiche e politiche delle riforme portarono un gruppo di integralisti a 
WHQWDUH�GL�SUHQGHUH� LO�SRWHUH�QHOO·DJRVWR�GHO�������mentre Gorbaciov era in vacanza in 
Crimea. Per giorni, O·XQLFD�FRVD�YLVLELOH�LQ�WHOHYLVLRQH�IX�OD�UHJLVWUD]LRQH�GH�´,O�ODJR�GHL�FLJQLµ� 
uno stratagemma spesso utilizzato in Russia nel corso di un colpo di stato. 

Questo in particolare, in ogni caso, non riuscì nel suo intento, in quanto Boris Eltsin mandò 
a monte il piano del Comitato per la Sicurezza dello Stato (KGB) salendo sopra un carro 
armato e proclamando le loro azioni illegali. Tuttavia, il golpe fallito mise in evidenza 
O·LPSRSRODULWj� GHO� OHDGHU� VRYLHWLFR� WUD� L�PLOLWDUL�� SROLWLFL� H� DQFKH� L� FLWWDGLQL�� 3RFR� WHPSR�
GRSR��*RUEDFLRY�ODVFLz�LO�SRWHUH�H��FRQ�O·DVFHVD�WRWDOH�GL�(OWVLQ�� O·LPSHUR�VRYLHWLFR�FUROOz�
definitivamente. 

La fine della Guerra Fredda 

La maggiore trasparenza diede la possibilità di conoscere meglio la realtà politica 
sovietica, anche se il repentino cambio di economia e sistema politico portarono ad anni 
bui, che YLGHUR� OD� OXFH� VROR� FRQ� O·LQJUHVVR� DO� &UHPOLQR� GL� Vladimir Putin nel 1999. Visto 
soprattutto da una prospettiva occidentale, invece, il piano di riforme di Gorbaciov ebbe 
un impatto concreto nella politica estera, soprattutto nella decisione di ritirarsi 
GDOO·$IJKDQLVWDQ�H�GL�ULGXUUH�JOL�DUPDPHQWL�QXFOHDUL insieme al nemico storico, gli USA. Tali 
segnali di apertura furono fondamentali per attenuare, e infine estinguere, le tensioni della 
Guerra Fredda. 

$QFKH�VH�LQL]LDOPHQWH�QRQ�G·DFFRUGR��*Rrbaciov accettò poi la piega degli eventi. Come 
dichiarato dallo stesso LQ� XQ·LQWHUYLVWD a Enrico Franceschini e Fiammetta Cucurnia il 27 
dicembre del 1991: «Presa una decisione, non ci si pensa più. La stessa cosa mi successe 
nel 1985, quando decisi di cominciare. Oggi è la stessa cosa. È una scelta logica e del resto 
QRQ� q� QHPPHQR� LQDWWHVD�� /·DYHYR� GHWWR�� VH� LO� SURFHVVR� GL� ULIRUPD� GHO� QRVWUR� 6WDWR�
multinazionale avesse superato la soglia GL�GLVJUHJD]LRQH�GHOO·8566��QRQ�FL�VDUHEEH�VWDWR�
SRVWR�SHU�PH��$GHVVR�LQL]LD�XQ·DOWUD�YLWDª� 

  

https://www.bbc.com/news/world-europe-14579945
https://www.notiziegeopolitiche.net/dario-rivolta-conoscevo-gorbaciov-e-eltsin-e-vi-racconto-come-andarono-i-fatti/
https://www.notiziegeopolitiche.net/dario-rivolta-conoscevo-gorbaciov-e-eltsin-e-vi-racconto-come-andarono-i-fatti/
https://www.orizzontipolitici.it/chi-e-vladimir-putin-presidente-russia-kgb/
https://it.rbth.com/storia/83616-i-quattro-principali-successi
https://it.rbth.com/storia/83616-i-quattro-principali-successi
https://www.ilpost.it/2021/03/02/michail-gorbaciov/
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Vladimir Putin, chi è lo zar di Russia 
di Stefano Mazzola 

 

 
Figura 3. Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa [foto: Il Cremlino, CC BY-SA 2.0] 

9ODGLPLU�9ODGLPLURYLF�3XWLQ�q�O·XRPR�IRUWH�GHOOD�5XVVLD�GD�ROWUH�YHQW·DQQL�D�TXHVWD�SDUWH��
Eletto Presidente nel 2000, è stato in grado di emergere a livello nazionale e internazionale, 
faceQGR� ULVRUJHUH� OD� )HGHUD]LRQH� 5XVVD� GDOOH� FHQHUL� FKH� VRQR� VHJXLWH� DO� FUROOR� GHOO·H[�
Unione Sovietica. A giugno 2020, attraverso un referendum, la popolazione russa gli ha 
permesso di cambiare alcuni articoli della costituzione, garantendo al Presidente la 
possibilità di rimanere in carica fino al 2036.  

([�DJHQWH�GHO�.*%�� LO� VHUYL]LR� VHJUHWR�GHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD��DOO·LQL]LR�GHJOL�DQQL� ¶���3XWLn 
divenne il braccio destro del sindaco di San Pietroburgo, Anatolij Sobcak.  

7HUPLQDWD� O·HVSHULHQ]D�D�6DQ�3LHWUREXUJR�� LO�SULPR�3UHVLGHQWH�GHOO·HUD�SRVW-sovietica Boris 
Eltsin lo volle personalmente a Mosca, dove gli venne affidata la direzione del FSB, il nuovo 
servizio segreto erede del KGB. Da lì in breve fu nominato Primo Ministro e, in seguito alle 
dimissioni di Eltsin alla fine del 1999, candidato alla Presidenza della nuova nazione russa. 

Oggi la sua figura appare consolidata e inscalfibile, il suo personaggio inoltre è idolatrato 
LQ� SDWULD� H� DOO·HVWHUR�� HPEOHPD� GHOO·XRPR� IRUWH� DO� JRYHUQR�� 7XWWDYLD� SHU� HPHUJHUH�
GDOO·RPEUD�3XWLQ�ha dovuto convincere molti��DOO·LQWHUQR�GHL�FLUFROL�di potere russi, che fosse 
OXL�OD�SHUVRQD�JLXVWD�VX�FXL�IDUH�DIILGDPHQWR�SHU�LO�ULODQFLR�GHO�SDHVH�DOO·LQWHUQR�GHO�TXDGUR�
globale.  

http://www.kremlin.ru/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/referendum-russia-putin-da-qui-alleternita-26811
http://www.themartian.eu/vladimir-putins-rise-to-power/
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Gli attentati del 1999 

Tra il 4 e il 16 settembre del 1999 le città di Mosca e Volgodonsk vennero sconvolte da una 
serie di attacchi dinamitardi che colpirono alcuni edifici residenziali. Si contarono quasi 300 
feriti e più di 1000 morti. Per Putin, allora Primo Ministro e candidato alla presidenza dello 
Stato, la risposta a questo attacco contro il cuore della Russia avrebbe determinato il futuro 
della sua personale carriera politica. 

Come responsabili furono additati senza troppi scrupoli i separatisti ceceni, allora 
LPSHJQDWL�D�FRPEDWWHUH�FRQWUR�OR�VWDWR�UXVVR�SHU�O·LQGLSHQGHQ]D�GHOOH�UHJLRQL�GHO�&DXFDVR�
da Mosca. Nessun organizzazione cecena ha mai rivendicato la responsabilità per le 
HVSORVLRQL� HG� HVLVWRQR� DQ]L� IRUWL� GXEEL� VXO� IDWWR� FKH� LQ� UHDOWj� O·)6%� IRVVH� LPSOLFDWR� QHOOH�
HVSORVLRQL��WHVL�GD�VHPSUH�VPHQWLWD�GDO�&UHPOLQR��3RFKL�JLRUQL�GRSR�O·DWWDFFR�3XWLQ�RUGLQz�LO�
bombardamento di Grozny, capitale della Cecenia, e diede inizio alla seconda guerra 
cecena.  

Negli ultimi anni diversi esperti ed ex appartenenti ai servizi di sicurezza russi hanno sostenuto 
come gli attacchi facessero in realtà parte di una strategia, coordinata dal FSB, per 
permettere a Putin di arrivare alla presidenza. David Satter, giornalista esperto di Unione 
Sovietica e Russia, ha sostenuto davanti al Congresso americano come il ruolo 
GHOO·DSSDUDWR�GL�VLFXUH]]D�UXVVR�QHOOH�HVSORVLRQL�VLD�VWDWR�HYLGHQWH. Alexander Litvinenko, ex-
spia del FSB, ucciso tramite avvelenamento da sostanza radioattiva nel 2006 nel Regno 
Unito, ha pubblicato un libro nel 2002 intitolato Blowing up Russia ² Terror from Within, in cui 
dimostra come in realtà le esplosioni fossero parte del piano ordito dai servizi segreti russi, 
FRQ�O·DYDOOR�GL�3XWLQ��SHU�VFDWHQDUH�O·LQYDVLRQH�GHOOD�&HFHQLD�H�facilitare poi la sua elezione 
a Presidente.  

A prescindere dalle tesi favorevoli o contrarie al coinvolgimento diretto di Putin o di alte 
sfere del FSB nelle esplosioni di Mosca, la figura e il prestigio di Putin furono enormemente 
accresciuti in seguito DOOD�YLWWRULRVD�FDPSDJQD�FHFHQD�GHOO·HVHUFLWR� UXVVR. La guerra in 
&HFHQLD�KD�LQIDWWL�SHUPHVVR�D�3XWLQ�GL�DXPHQWDUH�OD�VXD�VFDUVD�SRSRODULWj�SUHVVR�O·RSLQLRQH�
pubblica, dando così inizio al suo ventennale mandato.  

Boom economico e recessione 

Il suo grado di apprezzamento presso la popolazione russa è stato in larga parte 
determinato dalla capacità, dimostrata nel primo decennio al Cremlino, di risollevare le 
sorti economiche del paese. Se infatti gli anni della presidenza di Boris Eltsin, coincisa con 
lo scLRJOLPHQWR�GHOO·8566�H�O·DIIDFFLDUVL�GHOO·HFRQRPLD�UXVVD�DO�VLVWHPD�GHO�OLEHUR�PHUFDWR��
erano stati caratterizzati da una forte recessione, O·avvento di Putin ha invertito in maniera 
radicale questa tendenza.  

/·LQL]LR�GHO�VXR�PDQGDWR�SUHVLGHQ]LDOH�q�FRLQFLVR�FRQ�O·DXPHQWR��D�OLYHOOR�JOREDOH��GHL�SUH]]L�
del petrolio e in generale delle materie prime, di cui il paese dispone in abbondanza. Ciò 
ha SHUPHVVR�DOO·HFRQRPLD�QD]LRQDOH�GL�FUHVFHUH�GL�TXDVL�LO�����WUD�LO�������DQQR�LQ�FXL�3XWLQ�
è diventato Primo Ministro, e il 2008.  

Nello stesso periodo di tempo, il PIL pro-capite è quasi raddoppiato. I primi nove anni alla 
guida del paese sono stati dunque segnati da una grande ripresa economica che ha 
SHUPHVVR� LO� ULODQFLR�GHO�3DHVH�GRSR� LO�FUROOR�GHOO·8566�� La grande recessione seguita alla 

https://www.hudson.org/research/12750-vladimir-putin-1999-russian-apartment-house-bombings-was-putin-responsible
https://www.hudson.org/research/12750-vladimir-putin-1999-russian-apartment-house-bombings-was-putin-responsible
https://www.themoscowtimes.com/2019/08/19/long-read-russias-economy-under-putin-in-numbers-a66924
https://www.themoscowtimes.com/2019/08/19/long-read-russias-economy-under-putin-in-numbers-a66924
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FULVL�GHO������KD�LQYHFH�VHJQDWR�O·LQL]LR�GL�WUDFROOR�HFRQRPLFR�FKH�DQFRUD�RJJL attanaglia 
O·HFRQRPLD�UXVVD�  

Dal 2014, inoltre, la Federazione Russa soffre enormemente a causa delle sanzioni 
internazionali che sono state imposte contro le sue aziende e che limitano le capacità di 
esporWD]LRQH�GHO�3DHVH��/·DSSOLFD]LRQH�GHOOH�VDQ]LRQL�q�VWDWD�FDXVDWD�GDOO·LQYDVLRQH�H�GDOOD�
successiva annessione della penisola di Crimea H�GDOO·DWWLYR� UXROR�JLRFDWR�GDOOD� 5XVVLD�
QHOOD�JXHUUD�FLYLOH�XFUDLQD��WXWW·RJJL�LQ�FRUVR�  

Hybrid Warfare: la nuova strategia russa nello scacchiere globale 

&RQ�LO�ULWLUR�GHOOH�WUXSSH�VRYLHWLFKH�GDOOD�GLVDVWURVD�FDPSDJQD�GL�LQYDVLRQH�GHOO·$IJKDQLVWDQ�
(1979-������ H� OD� ILQH� GHOOD� *XHUUD� )UHGGD�� JOL� DQQL� ¶��� KDQQR� YLVWR� LO� UXROR� GHOOD� 5XVVLD�
fortemente ridimensionato rispetto aOOD� FHQWUDOLWj� SROLWLFD� H� PLOLWDUH� FKH� IX� GHOO·8566�
DOO·LQWHUQR�GHOOR�VFDFFKLHUH�JHRSROLWLFR�JOREDOH�  

Oggi però possiamo dire che la Russia di Putin è tornata a giocare un ruolo fondamentale 
DOO·LQWHUQR�GHOOD�FRPSHWL]LRQH�WUD�OH�VXSHUSRWHQ]H�  

Esperti e studiosi hanno coniato il termine hybrid warfare (guerra ibrida) per descrivere al 
meglio la metodologia russa di estendere la propria influenza al di fuori dei confini nazionali. 
%DVDWD�VXOO·XWLOL]]R�GL�PHWRGL�FRQYHQ]LRQDOL�H�QRQ��OR�VWDWR�UXVVR�q�ULWHQXWR� responsabile di 
condurre con regolarità attacchi informatici e campagne di disinformazione che puntano 
D� FRQVROLGDUH� O·LPPDJLQH� GHOOD� 5XVVLD� DOO·HVWHUR�� VRSUDWWXWWR� LQ�2FFLGHQWH�� H� DOOR� VWHVVR�
WHPSR�PLQDUH�OD�FUHGLELOLWj�GL�LVWLWX]LRQL�FRPH�OD�1$72�H�O·8QLRQH�HXURSHD�  

Il caso più eclatante riguarda le interferenze documentate durante le elezioni presidenziali 
DPHULFDQH�GHO�������TXDQGR�O·DFFRXQW�SULYDWR�GL�SRVWD�HOHWWURQLFD�GL�+LOODU\�&OLQWRQ�YHQQH�
violato per favorire la corsa alla presidenza di Donald Trump.  

Un documento SXEEOLFDWR�GDOO·LQWHOOLJHQFH�EULWDQQLFD�PRVWUD� LQROWUH�FRPH�VLD�GXUDQWH� LO�
UHIHUHQGXP�SHU� O·LQGLSHQGHQ]D�VFR]]HVH�GD�/RQGUD�GHO�������FKH�LQ�RFFDVLRQH�GL�TXHOOR�
SHU� O·XVFLWD�GHO� 5HJQR�8QLWR�GDOOD�8(� QHO� ������ OD� 5XVVLD�DEELD�SURYDWR�D� LQtervenire in 
PDQLHUD�SL��R�PHQR�GLUHWWD��VSLQJHQGR�SHUFKp�O·HVLWR�GHOOD�FRQVXOWD]LRQH�IRVVH�IDYRUHYROH�
ai propri interessi strategici.  

1RQ� VROR�� LQ� VHJXLWR�DOO·DQQHVVLRQH�GHOOD�&ULPHD�QHO� ������ SRUWDWD�D� WHUPLQH� VHQ]D�FKH�
O·HVHUFLWR�UHJRODUH�UXVVR�GRYHVVH sparare un solo proiettile, alcune compagnie private di 
PHUFHQDUL�UXVVL�VRQR�VWDWH�XWLOL]]DWH�SHU�HVWHQGHUH�O·LQIOXHQ]D�GL�0RVFD, sia in Medio Oriente 
che in Nordafrica��'RSR�DYHU� LQIDWWL� VSHULPHQWDWR�FRQ�VXFFHVVR� O·XWLOL]]R�GL�PHUFHQDUL� LQ�
Siria, dove la Russia è corsa in soccorso del governo di Bashar al-Assad, il Cremlino ha 
schierato in Libia i mercenari della Wagner Group a sostegno del Generale Khalifa Haftar.  

Putin si è dunque adoperato perché la Russia tornasse a coprire un ruolo centrale non solo 
in quelle regioni che storicamente rientrano nella sua area di influenza, ovvero nelle ex 
Repubbliche sovietiche, ma anche in quei conflitti mediorientali, Siria e Libia, dove si stanno 
delineando i rapporti di forza e di alleanze che determineranno il corso del prossimo 
decennio.  

Inoltre, secondo la retorica del Cremlino, è da sempre in corso un tentativo da parte della 
NATO di rovesciare il regime russo e dei suoi alleati nella regione, sponsorizzando rivoluzioni 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405473916000039
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405473916000039
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/framing-russian-hybrid-warfare-26792
http://isc.independent.gov.uk/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russias-new-hybrid-warfare-africa-26795
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russias-new-hybrid-warfare-africa-26795
https://www.orizzontipolitici.it/siria-storia-di-una-guerra-globale-dal-2015-ad-oggi/
https://www.orizzontipolitici.it/libia-un-decennio-di-violenza/
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e movimenti popolari che chiedono maggiori libertà e diritti civili. Sebbene sia innegabile 
FKH� OH� ´ULYROX]LRQL� FRORUDWHµ� DEELDQR� UDSSUHVHQWDWR� XQ� IRUWH� VWUXPHQWR� GL� SUHVVLRQH�
GHOO·2FFLGHQWH�D�FDULFR�GL�UHJLPL�ILOR-0RVFD�QHO�&DXFDVR�� LQ�$VLD�FHQWUDOH�H�QHOO·(XURSD�
orientale, è anche grazie anche a questa percezione che la repressione della società civile 
in Russia negli ultimi anni è significativamente aumentata.  

/D�SDQGHPLD�H�O·HOH]LRQH�´D�YLWDµ 

3HU�3XWLQ��LO������q�FRLQFLVR�FRQ�O·DQQR�GHOOD�GHILQLWLYD�FRQVDFUD]LRQH�D�´]DUµ�GHOOD�QXRYD�
Russia. La riforma costituzionale pensata dal Presidente gli permetterà infatti di candidarsi 
per altri due mandati alla presidenza della nazione, di fatto garantendogli di rimanere in 
carica fino al 2036. Il problema della successione è stato quindi rimandato, perché 
sebbene Putin non abbia nessuna intenzione di abbandonare il suo trono su cui siede da 
YHQW·DQQL��JLj�FL�VL�LQWHUURJD�VX�FRVD�SRWUHEEH�VXFFHGHUH�QHO�PRPHQWR�LQ�FXL�O·H[�DJHQWH�
del KGB decidesse di farsi da parte. 

Nonostante la mozione sia stata approvata in un referendum plebiscitario a fine giugno 
insieme ad altre modifiche alla carta costituzionale russa, raramente il Presidente si è 
trovato a gestire una situazione così complicata per il suo paese.  

6H� O·HFRQRPLa, infatti, non riesce a decollare, zavorrata dalle sanzioni internazionali che 
affliggono il Paese dal 2014, il crollo del prezzo del petrolio seguito allo scoppio della 
pandemia non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Il rublo russo è poi in caduta 
libera rispetto al dollaro, rendendo ancora più difficili le importazioni.  

Anche la gestione della pandemia ha fatto nascere diversi interrogativi, in quanto il 
JRYHUQR�q�SULPD�SDVVDWR�SHU�XQ·LQL]LDOH�IDVH�QHJD]LRQLVWD��SHU�SRL�GRYHU�FRUUHUH�DL�ULSDUL a 
IURQWH�GHOO·DYDQ]DUH�GHL�FRQWDJL��3HU�TXHOOR�FKH�ULJXDUGD� LO� IURQWH�HVWHUR�� OD� ULGHILQL]LRQH�
degli equilibri euroasiatici in corso pone grandi domande su come Putin svilupperà la 
propria politica estera nel prossimo decennio, a partire dalla situazione ucraina e il caos 
libico e siriano.  
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La Comunità degli Stati Indipendenti  
e la sfiducia tra Stati ex-URSS e Russia 

di Stefano Mazzola 
 

 
Figura 4. Il Consiglio della Comunità degli Stati Indipendenti, 16 settembre 2016 [foto:  Il Cremlino, CC BY 4.0] 

4XDQGR�O·8FUDLQD�YRWz�SHU� O·LQGLSHQGHQ]D�GDOO·8QLRQH�6RYLHWLFD��QHO�GLFHPEUH�GHO�1991, 
HUD� FKLDUR� D� WXWWL� FKH� O·LPSHUR� FRPXQLVWD� IRVVH� RUPDL� JLXQWR� DO� VXR� FDSROLQHD�� 8QD�
VHWWLPDQD�GRSR��O·��GLFHPEUH��L�SUHVLGHQWL�GHOOH�5HSXEEOLFKH�6RYLHWLFKH�GL�5XVVLD��8FUDLQD�
e Bielorussia firmarono il trattato istitutivo della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi), 
GDQGR�GL�IDWWR�LQL]LR�DO�SURFHVVR�GL�GLVJUHJD]LRQH�GHOO·8566��$OOD�QXRYD�DOOHDQ]D�VL�XQLURQR�
ben presto tutti gli ex-6WDWL�PHPEUL�GHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD��DG�HFFH]LRQH�GHOOH�UHSXEEOLFKH�
baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, che da sempre avevano considerato Mosca alla 
stregua di una potenza occupante. Ad oggi, la Comunità degli Stati Indipendenti conta 
nove membri: Russia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, 
Tagikistan e Uzbekistan.  

/·LGHD�GHJOL�6WDWL�IRQGDWRUL�HUD�TXHOOD�GL�dar vita a una nuova unione, basata però su un 
diverso rapporto tra Mosca e le altre capitali. Cercando di condividere le scelte in campo 
di politica estera, economica e militare, la Russia voleva evitare che anche i vicini più stretti 
FDGHVVHUR�VRWWR�O·LQIOXHQ]D�GHOO·8QLRQH�HXURSHD�H�GHOOD�1$72��FRPH�DYYHQQH�FRQ�JOL�6WDWL�
GHOO·(XURSD�GHOO·(VW��'L� WXWWL�JOL�6WDWL�PHPEUL��RWWR�SDUWHFLSDQR�DOO·area di libero scambio. 
(VLVWRQR�SRL�DOWUH�WUH�GLYHUVH�RUJDQL]]D]LRQL��QDWH�VRWWR�O·RPEUHOOR�GHOOD�&VL��YROWH�D�LQWHJUDUH�
PDJJLRUPHQWH�DOFXQL�DVSHWWL��/·Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) è 
XQ·DOOHDQ]D� PLOLWDUH� GL� QDWXUD� Gifensiva creata nel 1992, mentre l·8QLRQH� HFRQRPLFD�
euroasiatica H� O·Unione doganale eurasiatica sono strutturate sui modelli di integrazione 
economica della vicina Unione europea. Queste ultime due sono frutto del recente 
tentativo da parte degli Stati membri di stringere ancor di più le relazioni, creando 
XQ·XQLRQH�SROLWLFR-economica oltreché militare. Nel corso degli anni, Georgia e Ucraina 

http://kremlin.ru/events/president/news/52902/photos
https://www.britannica.com/topic/Commonwealth-of-Independent-States


                                               
���DQQL�GDO�FUROOR�GHOO·8566��O·HWHUQR�ULWRUQR�GHOO·LPSHUR�UXVVR 

 

 
ORIZZONTI POLITICI 

17 

hanno ritirato la loro partecipazione alla Comunità, a causa dei conflitti militari scoppiati 
con la Russia rispettivamente nel 2008 e nel 2014.  

8Q�UDJJLR�G·D]LRQH�SLXWWRVWR�OLPLWDWR  

Sin dai suoi albori, la Comunità degli Stati Indipendenti si è vista fortemente limitata nei suoi 
VFRSL�� /D� UDJLRQH� FKH� KD� SRUWDWR� DOOD� QDVFLWD� GHOO·RUJDQL]]D]LRQH� YD� LQIDWWL� WURYDWD�
principalmente nel desiderio di HYLWDUH�FKH� O·LQWHUD�VWUXWWXUD��FKH�SHU�VHWWDQW·DQQL�DYHYD�
UHWWR�O·DOOHDQ]D�WUD�OH�5HSXEEOLFKH�FRPXQLVWH��crollasse di punto in bianco. I primi anni di 
vita della Csi hanno visto dunque la firma di una miriade di accordi ² nel solo 1992 ne sono 
stati ratificati 275. Vista però la natura prettamente dichiarativa di questi accordi, pochissimi 
sono stati tramutati in attività di condivisione di risorse ed energie, minando fortemente la 
SRVVLELOLWj�GL�FUHDUH�XQ�RUJDQLVPR�FKH�ULFDOFDVVH�L�SDVVL�GHOO·H[-URSS. 

Con il passare del tempo, la partecipazione selettiva degli Stati membri ad alcuni trattati, 
SLXWWRVWR�FKH�DG�DOWUL��q�GLYHQWDWD�XQ·DELWXGLQH��6L�VRQR�GXQTXH�YHQXWL�D�IRUPDUH�DFFRUGL�
e organizzazioni sotto il controllo della Comunità degli Stati Indipendenti a cui non 
partecipaQR�SHUz�WXWWL� L�SDUWQHU�GHOO·DOOHDQ]D��$O�Csto, per esempio, partecipano solo sei 
GHJOL�DWWXDOL�QRYH�6WDWL�PHPEUL��FRVu�FRPH�VRQR�VROR� LQ�FLQTXH�D�SDUWHFLSDUH�DOO·8QLRQH�
economica euroasiatica.  

Questo ha portato, con il passare degli anni, al delinearsi di tre diverse fazioni, ognuna con 
L� VXRL� LQWHUHVVL�H�SUHURJDWLYH��DOO·LQWHUQR�GHOOD�&VL�� /D�SULPD�� IRUPDWD�GDOOD�5XVVLD�H�GDJOL�
´Stanµ�� OH� H[-5HSXEEOLFKH� VRYLHWLFKH� GHOO·$VLD� FHQWUDOH�� VSLQJH� SHU� XQ·HYROX]LRQH� GHOOD�
&RPXQLWj�GHJOL�6WDWL�,QGLSHQGHQWL�LQ�XQ·alleanza sempre più stretta, in cui i dossier condivisi 
debbano spaziare dalle politiche socio-HFRQRPLFKH�D�TXHOOH�PLOLWDUL��&L�VRQR�SRL�O·$UPHQLD�
e la Bielorussia che, almeno inizialmente, avevano SDYHQWDWR�VHUL�GXEEL�VXOO·DGHVLRQH�DOOD�
Csi PD��FRPSOLFH�O·HYROX]LRQH�GHL�FRQWHVWL�JHRSROLWLFL�FKH�ULJXDUGDQR�0LQsk ed Erevan, ne 
sono diventati tra i più ardenti sostenitori. Infine, Azerbaigian, Turkmenistan e Moldavia 
hanno gradualmente ridotto i rapporti con il gruppo, congelando la loro partecipazione 
DJOL� DFFRUGL� UHJLRQDOL� H� DVSHWWDQGR�� LQ� VRVWDQ]D�� O·RFFDVLRQH buona per uscire 
GDOO·DOOHDQ]D�  

Gli Stati che ad oggi rappresentano lo zoccolo duro della Comunità, ovvero Armenia, 
%LHORUXVVLD��.D]DNLVWDQ�H�.LUJKL]LVWDQ��ROWUH�FKH�OD�)HGHUD]LRQH�5XVVD��SDUWHFLSDQR�DOO·8QLRQH�
Economica e Doganale. Si è giunti alla creazione di un mercato unico in grado di 
comprendere 180 milioni di persone e un Pil di FLUFD���WULOLRQL�GL�GROODUL��/·RELHWWLYR�q�TXHOOR�
di lavorare a un ulteriore allargamento, sia sul fronte dei Paesi partecipanti, che su quello 
della condivisione di beni e servizi, oltre al progetto di creare una valuta comune sul 
PRGHOOR�GHOO·HXUR�  

La guerra russo-JHRUJLDQD�H�O·XVFLWD�GL�7ELOLVL�GDOOD�&VL 

Ma QHO�FRUVR�GHJOL�XOWLPL�YHQW·DQQL� OD�&VL�KD�YLVVXWR�PRPHQWL�DQFKH�GUDPPDWLFL��FKH�VL�
rifanno principalmente ai conflitti armati in Georgia e Ucraina. 1HOO·DJRVWR�GHO� ������ JOL�
eserciti di Georgia e Russia si scontrarono in maniera diretta in quella che è stata definita 
come la seconda guerra in Ossezia del Sud. Il conflitto fu causato dal deterioramento delle 
relazioni tra Tbilisi e i separatisti osseti, portando alla replica degli scontri che avevano 
coinvolto le due diverse fazioni già tra il 1991 e il 1992.  

https://thekootneeti.in/2020/07/25/commonwealth-of-independent-states-rise-and-failure/
https://thekootneeti.in/2020/07/25/commonwealth-of-independent-states-rise-and-failure/
https://thekootneeti.in/2020/07/25/commonwealth-of-independent-states-rise-and-failure/
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies/article/abs/commonwealth-of-independent-states-an-example-of-failed-regionalism/B4BE4CB91BA05D4B0F265F6D30073D41
https://it.euronews.com/2018/08/08/la-guerra-dimenticata-sintesi-e-analisi-del-conflitto-russo-georgiano-10-anni-dopo
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/D�GLVSXWD� VXO�FRQWUROOR�GHOO·Ossezia del Sud H�GHOO·Abcasia, due regioni che secondo il 
diritto internazionale sarebbero sotto controllo georgiano ma che, di fatto, sono controllate 
dai separatisti filorussi, si deve collocare nel processo di definitivo allontanamento tra la 
Georgia e il gruppo della Csi. 

Mappa del conflitto russo-georgiano nel 2008 [crediti foto: English Wikipedia CC BY-SA 
3.0]Nel 2008 infatti, Tbilisi annunciò la volontà di recedere gli stretti rapporti rapporti con le 
ex-5HSXEEOLFKH� VRYLHWLFKH��SURQWD�DOO·LQJUHVVR�QHOO·$OOHDQ]D�$WODQWLFD. Questo creò non 
poche tensioni a Mosca, viste anche le incertezze sul destino che sarebbe toccato alle 
UHJLRQL�VHSDUDWLVWH��SRSRODWH�LQ�ODUJKLVVLPD�PDJJLRUDQ]D�GD�UXVVL��1HOO·DJRVWR�GHOOR�VWHVVR�
DQQR��OD�UHD]LRQH�GL�0RVFD�DOO·LQYDVLRQH�GHO�WHUULWRULR�RVVHWR�GD�SDUWH�GHO la Georgia portò 
alla definizione dello status quo attuale. Da allora, i berretti verdi russi (ossia i corpi speciali 
GHOO·(VHUFLWR�� VWD]LRQDQR� LQ� 2VVH]LD� H� $EFDVLD�� ,Q� VHJXLWR� D� TXHVWD� JXHUUD� ODPSR��
nonostante il processo di integrazione nella NATO sia stato congelato, il Presidente 
Saakashvili annunciò il ritiro ufficiale dalla Georgia dalla Csi e da ogni altro organo di cui 
facesse parte.   
 
/·DQQHVVLRQH�GHOOD�&ULPHD�H�OD�FRQVHJXHQWH�URWWXUD�WUD�.LHY�H�0RVFD  

6HEEHQH�O·8FUDLQD�IRVVH�VWDWD��QHO�������XQR�dei tre Paesi fondatori della Comunità degli 
Stati Indipendenti, .LHY�QRQ�KD�PDL�UDWLILFDWR�OR�6WDWXWR�GHOO·RUJDQL]]D]LRQH, trovandosi in 
GLVDFFRUGR� VXO� IDWWR�FKH� OD�)HGHUD]LRQH�5XVVD�GRYHVVH�HVVHUH�FRQVLGHUDWD� O·XQLFR�6WDWR�
VXFFHVVRUH� GHOO·H[-URSS. Per quHVWD� UDJLRQH�� O·8FUDLQD� QRQ� q� PDL� VWDWD� IRUPDOPHQWH�
considerata uno Stato membro della Csi. Tuttavia, sin dalla nascita della Comunità, la 
partecipazione di Kiev alle iniziative del gruppo è sempre stata sostanziale.  

La svolta europeista della nazione, culminata con il movimento Euromaidan e la fuga del 
Presidente filorusso Yanukovich nel 2014, portò allo scoppio del conflitto con i separatisti 
ILORUXVVL�QHOO·(VW�GHO�3DHVH�H�QHOOD�SHQLVROD�GL�&ULPHD��/·DGHVLRQH�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�&ULPHD�
alla Federazione Russa, firmata a Sebastopoli dal Presidente Putin in persona nel marzo 
2014, portò alla definitiva rottura tra i due Stati un tempo alleati. Una delle conseguenze di 
TXHVWD�URWWXUD�IX�OD�GHFLVLRQH�GD�SDUWH�GHOO·8FUDLQD�GL�QRQ�SDUWHFLSDUH�SL��DOOH�DWWLYLWj�GHOOD�
Csi e di interrompere la collaborazione informale alle attività della Comunità.  

Un progetto che ha stentato a decollare 

Il progetto di creare una nuova alleanza tra gli ex-PHPEUL�GHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD�FROODVVz�
ben presto. Lo stesso Boris Yeltsin, primo Presidente della Russia post-Sovietica, dichiarò 
come ai suoi occhi la Csi avesse fallito sia da un punto di vista politico quanto economico. 
Yeltsin sottolineò anche come la stragrande maggioranza degli accordi firmati dai Paesi 
membri fossero insignificanti, data la mancanza di un piano per attuarli. 7UDPLWH�O·LVWLWX]LRQH�
della Csi, lo scopo della Federazione Russa era dunque evidente: mantenere attiva la sua 
sfera di influenza nelle repubbliche satelliti, creando una comunità in cui i membri, da Stati 
sovrani, sarebbero rimasti fedeli alleati del Cremlino nel nuovo scenario geopolitico in fase 
GL�FRVWUX]LRQH�D�OLYHOOR�JOREDOH��,�SUREOHPL�IXURQR�FKH��GRSR�OD�GLVVROX]LRQH�GHOO·8566��VROR�
in pochi credettero che si potesse instaurare un rapporto di fiducia con la Russia che, per 
numero di abitanti, estensione del territorio e peso politico, sarebbe stata sempre 
dominante rispetto ai piccoli Stati-satellite. Uno dei fattori determinanti fu la nascita e il 
ULQYLJRULPHQWR� GHL� VHQWLPHQWL� QD]LRQDOLVWL� DOO·LQWHUQR� GHL� YDUL� 6WDWL�� 4XHVWR� VL� q� VHPSUH�
scontrato con la volontà di Mosca di mantenere saldo il legame con le comunità russe nei 
YDUL�6WDWL��SRUWDQGR�LQ�DOFXQL�FDVL�DOO·HVSORVLRQH�GL�FRQIOLWWL�GUDPPDWLFL�  

https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Georgian_War#/media/File:2008_South_Ossetia_war_en.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.orizzontipolitici.it/chi-e-vladimir-putin-presidente-russia-kgb/
https://www.rferl.org/a/1084280.html
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Il futuro della Russia passa dal Mar Mediterraneo 
di Stefano Mazzola 

 

 
Figura 5. Il Cremlino a Mosca [foto: Dondelord via Pixabay] 

Al centro dei più importanti sviluppi geopolitici mondiali, la Russia si trova di fronte alla 
necessità di consolidare le proprie posizioni nel bacino del Mediterraneo e nel Mar Nero, 
proseguendo sulla strada del rafforzamento della sua sfera di influenza nei Paesi che la 
circondano. Mosca è infatti chiamata a decidere quale sia il ruolo che intende ricoprire 
negli anni a venire. Al contempo però, le sfide principali sembrano provenire dal fronte 
interno; il caso Navalny KD�IRUWLILFDWR�O·RSSRVL]LRQH��PHQWUH�OD�pandemia ha accentuato i 
sintomi di una recessione economica che non sembra avere soluzioni.   
 
Un uomo solo al comando 

9HQWL�H�SL��DQQL�GL�GRPLQLR�H�SRWHUH�LQFRQWUDVWDWR�KDQQR�IDWWR�LQ�PRGR�FKH�O·LPPDJLQH�
della Russia si identificasse ormai in quella del suo Presidente. Putin rappresenta infatti 
O·DQLPD�GHOOD�5XVVLD�GHO�;;,�VHFROR��7XWWDYLD��GD�WHPSR�VL�q�FRPLQFLDWR�D�SDUODUH�GL�FRVD�
VXFFHGHUj�TXDQGR� O·LQTXLOLQR�GHO�&UHPOLQR� VL� IDUj�GD�SDUWH�� La successione al potere è 
PRWLYR�GL�SUHRFFXSD]LRQH�SHU�O·establishment russo. Il timore è che quando Putin non sarà 
SL��LQ�FDULFD��JOL�LQWHUHVVL�SHUVRQDOL�FRQIOLWWXDOL�FKH�GRPLQDQR�L�FLUFROL�GL�SRWHUH��GDOO·HVHUFLWR�
agli oligarchi, gettino il Paese nel caos.  

 

https://pixabay.com/it/photos/russia-mosca-cremlino-notte-1383421/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-navalny-va-carcere-29136
https://www.orizzontipolitici.it/chi-e-vladimir-putin-presidente-russia-kgb/
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Il caso Navalny e la reazione della UE 

&RQ�O·HFRQRPLD�JLj�D�SH]]L��DQFKH�D�FDXVa delle sanzioni internazionali che sono seguite 
DOO·DQQHVVLRQH�GHOOD�&ULPHD�QHO�������JOL�VWUDVFLFKL�GHULYDQWL�GDJOL�HIIHWWL�GHOOD�SDQGHPLD�GHO�
Covid-19 hanno messo a rischio la tenuta degli equilibri interni. Putin ha dimostrato di non 
tollerare facilmente le opposizioni, usando il pugno duro verso le voci più critiche. 
'DOO·DVVDVVLQLR�GL�%RULV�1HPWVRY�QHO������DO� WHQWDWR�DYYHOHQDPHQWR�GL�$OHNVHM�1DYDOQ\� OR�
VFRUVR�DJRVWR��q�OXQJD�OD�OLVWD�GHJOL�RPLFLGL�H�´VLOHQ]LDPHQWLµ�GHOOH�ILJXUH�SL��FDULVPDWLFKH�
GHOO·opposizione.  

7XWWDYLD��OR�VGHJQR�GHOOD�FRPXQLWj�LQWHUQD]LRQDOH�YHUVR�O·HQQHVLPR�WHQWDWLYR�GL�UHSUHVVLRQH�
del dissenso è stato accompagnato dallo scoppio di feroci proteste in tutto il Paese. Al 
momento del suo rientro in patria, Navalny è stato arrestato e condannato a due anni e 
mezzo di carcere tramite un processo da molti definito come una farsa. Trasferitovi nella 
più totale segretezza, Navalny è ad oggi rinchiuso nella colonia detentiva IK-2 di Prokov, 
dalla quale lamenta di non ricevere le cure di cui necessita, oltre a subire soprusi da parte 
GHOOH�DXWRULWj��1HO�FRUVR�GHOO·HVWDWH�������QXPHURVL�VXRL�VRVWHQLWRUL�VRQR�UHFHQWHPHQWH�ILQLWL�
sotto il mirino del Cremlino, con i più celebri che dovranno affrontare condanne simili a 
quelle di Navalny in altre strutture penitenziarie. 

$�QXOOD�VHPEUD�HVVHUH�VHUYLWD�OD�GHFLVLRQH�GHOO·8H��QHOOR�febbraio 2021, di inviare a Mosca 
Josep Borrell�� O·$OWR� UDSSUHVHQWDQWH� SHU� JOL� DIIDUL� HVWHUL�� SHU� FKLHGHUH� OD� VFDUFHUD]LRQH�
LPPHGLDWD�GHOO·RSSRVLWRUH��/·DSSURFFLR�GL�%UX[HOOHV�VL�q�ULYHODWR�ILQ�TXL� troppo morbido, e 
lo stesso Borrell ha invocato a gran voce una reazione decisa e determinata da parte 
GHOO·8QLRQH�  

Il nodo delle sanzioni economiche  

/·DWWHJJLDPHQWR�GL�LQWUDQVLJHQ]D�GL�%UX[HOOHV�SHU�TXDQWR�ULJXDUda la questione del rispetto 
dei diritti umani si scontra infatti con il fatto che la Russia, ad oggi, rimanga uno dei 
SULQFLSDOL�SDUWQHU�GHOO·8QLRQH�SHU�LO�ULIRUQLPHQWR�GL�LGURFDUEXUL. Nonostante gli sforzi condotti 
negli ultimi tempi, Mosca fornisce ai Paesi europei circa il 40% del gas e il 30% del petrolio 
totale. 

Tiene banco, inoltre, la questione del Nord Stream 2, il gasdotto che dovrebbe affiancare 
il già esistente Nord Stream 1 nel Mar Baltico. La messa a punto del progetto 
raddoppierebbe la capacità di esportazione di gas dalla Russia direttamente in Germania. 
Il gasdotto, che lega a doppio filo gli interessi di Berlino e Mosca, è al centro di una querelle 
internazionale che oppone i tedeschi agli altri alleati NATO.   

Ë�HYLGHQWH�GXQTXH�FRPH��QHOO·HYHQWXDOLWj�GL�VDQ]LRQL�SL��GXUH�DSSOLFDWH�GD�%UX[HOOHV�� OD�
possLELOH�FRQWURPRVVD�GL�0RVFD�GL�EORFFDUH� OH�HVSRUWD]LRQL�GL� LGURFDUEXUL� YHUVR� O·8QLRQH�
finirebbe per danneggiare fortemente le economie europee.  

Putin si trova dunque in una posizione privilegiata. Nonostante le continue critiche e 
PLQDFFH�GD�SDUWH�GHOOH�FDQFHOOHULH�G·(XURSD� il Cremlino è ben consapevole del fatto che 
Bruxelles non punterà mai a uno strappo definitivo.  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/08/10/russia-procedimento-penale-contro-due-alleati-di-navalny_f78e6252-a6b0-4018-9957-9260cf3f4220.html
https://www.voanews.com/europe/navalny-supporters-eu-sanctions-russia-are-too-weak
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/relazioni-europa-russia-un-eterno-dilemma-29733
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/relazioni-europa-russia-un-eterno-dilemma-29733
https://www.orizzontipolitici.it/chi-e-vladimir-putin-presidente-russia-kgb/
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Il nuovo, decisivo, ruolo internazionale della Russia 

/·8QLRQH�HXURSHD�KD�LQROWUH�OD�QHFHVVLWj�GL�PDQWHQHUH�DSHUWR�XQ�FDQDOH�GL�GLDORJR�FRQ�OD�
Russia putiniana. Il Cremlino gioca infatti un ruolo sempre più preminente in quello che è 
considerato il giardino di casa degli alleati europei: il bacino del Mediterraneo allargato. Il 
graduale disimpegno americano dalla regione ha permesso alla Russia di tornare ad avere 
un forte peso internazionale, assumendo una dimensione geopolitica simile a quella 
sovietica negli anni segnati dalla Guerra Fredda.  

Ad oggi, Mosca si ritrova attore protagonista in molti degli scenari più critici del continente; 
GDOOD�/LELD�DOOD�6LULD��GDO�&DXFDVR�PHULGLRQDOH�DOOH�WHQVLRQH�QHL�3DHVL�GHOO·(XURSD�RULHQWDOH� 

Una presenza così diffusa e strutturalmente articolata in vari contesti internazionali è il frutto 
di una strategia che punta alla creazione di un cordone di sicurezza attorno ai confini della 
Federazione russa. Mosca persegue la strada che porta a far tornare in auge i tempi 
GHOO·internazionalismo sovietico, dove i Paesi del Patto di Varsavia giocavano un ruolo 
determinante nella geopolitica globale. Ma è evidente come Putin, preoccupato da un 
eventuale ridimensionamento del consenso popolare a causa del protrarsi della crisi 
HFRQRPLFD��FHUFKL�GL�JLRFDUH�G·DQWLFLSR�VXOOD�VFHQD�LQWHUQD]LRQDOH��HYLWDQGR�GL�VFRSULUH�LO�
fianco ai rivali della NATO. Ad oggi infatti, O·DOOHDQ]D atlantica rappresenta il pericolo 
principale per la sicurezza della Federazione, essendo arrivata ad espandersi in 
praticamente tutti i territori una volta sotto lo stretto controllo di Mosca: dal Mar Baltico al 
0DU�1HUR��SDVVDQGR�SHU�O·(XURSD�RULHQWDOH� 

/D�VLFXUH]]D�SDVVD�GDL�SRUWL�´LQ�DFTXH�FDOGHµ 

Il sostegno più o meno diretto degli USA e dei loro alleati ai movimenti di protesta anti-Assad 
in Siria e anti--DQXNRY\Ā�LQ�8FUDLQD�hanno messo Mosca davanti alla possibilità di ritrovarsi, 
in pochissimo tempo, in una situazione in cui regimi filo-occidentali avrebbero sostituito i 
suoi alleati storici. Le conseguenze, da un punto di vista militare ed economico, si 
prospettavano drammatiche. Le basi militari russe in Siria ed Ucraina rappresentano un 
fattore di forte deterrenza al cospetto del continuo allargamento della NATO.  

Per Mosca, il Mar Nero rappresenta in tutto e per tutto XQ·HVWHQVLRQH�GHO�0DU�0HGLWHUUDQHR. 
Fino a qualche decennio fa, queste acque erano sotto lo stretto controllo del Patto di 
Varsavia. Ad oggi invece, Romania e Bulgaria sono membri della NATO; stesso discorso 
vale per la Turchia, con cui Putin ha però un rapporto a corrente alternata. È evidente 
FRPH� LO� FRQWUROOR� H� OD� PHVVD� DO� VLFXUR� GL� TXHVW·DUHD� UDSSUHVHQWLQR� XQD� TXHVWLRQH� GL�
sicurezza nazionale��6L�WUDWWD�GHOO·XQLFD�YLD�G·DFFHVVR�FKH�0RVFD�KD�DO�Mare Nostrum; uno 
sbocco vitale non solo per i commerci, ma anche per il passaggio di navi militari. Sul 
fondale scorre poi il TurkStream, il gasdotto che rifornisce la Turchia del gas estratto in Russia, 
tra i più importanti per il sostentamento del fabbisogno energetico europeo.  

Dalla prospettiva russa dunque��O·DQQHVVLRQH�GHOOD�&ULPHD�UDSSUHVHQWHUHEEH�OD�ULVSRVWD�GL�
0RVFD�D�TXHOOD�FKH�q� VWDWD�FRQVLGHUDWD�FRPH� O·HQQHVLPD� LQWHUIHUHQ]D�RFFLGHQWDOH�QHO�
proprio giardino di casa. Oggi, la Crimea è stata trasformata in una ´IRUWH]]Dµ�
inespugnabile. /H� FRVWH� GHOOD� SHQLVROD� VHJQDQR� O·DFFHVVR� DO�0DU� G·$]RY, e il porto di 
Sebastopoli q� LO�FHQWUR�GL� XQ·DUPDWD�FRQ�SRWHQ]D�GL� IXRFR� VWUDRUGLQDULD�� ,O�&UHPOLQR�KD�
intrapreso un programma di riarmo nella regione a lungo periodo, con la creazione di una 
zona A2/AD (anti-access/area-denial), facendo della Crimea il primo avamposto di 
sicurezza per i confini della Federazione.  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/linfluenza-della-russia-nel-vicinato-tra-minacce-di-erosione-e-adattamento-alle-nuove-sfide-29502
https://energiaoltre.it/come-il-turkstream-ha-ridisegnato-la-geopolitica-del-gas-in-europa/
https://www.limesonline.com/cartaceo/cosi-mosca-e-tornata-mediterranea?prv=true
https://www.limesonline.com/cartaceo/cosi-mosca-e-tornata-mediterranea?prv=true
https://www.analisidifesa.it/2019/04/la-crisi-ucraina-e-il-confronto-nato-russia-agitano-le-acque-del-mar-nero/
https://www.analisidifesa.it/2019/04/la-crisi-ucraina-e-il-confronto-nato-russia-agitano-le-acque-del-mar-nero/
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/·LQWHUYHQWR�LQ�6LULD�H�OH�EDVL�VXO�0HGLWHUUDQHR  

Questa dinamica può essere osservata anche nel supporto, diplomatico prima e militare 
poi, fornito alla Siria�� /·LSRWHWLFD� FDGXWD� GHO� UHJLPH� JXLGDWR� GD� %DVKDU� DO-Assad, e la 
contemporanea ascesa di un governo filo-americano, avrebbe costretto a una 
ULGHILQL]LRQH�GHOO·XWLOL]]R�GHOOH�EDVL�PLOLWDUL�7DUWXV�H�/DWDNLD��LQ�PDQR�D�0RVFD�GDJOL�DQQL�¶����
La sopravvivenza del governo baathista è di cruciale importanza per il mantenimento di 
un avamposto russo nel Mediterraneo�� /D� ´FDPSDJQD� GL� 'DPDVFRµ� KD� SHUPHVVR� DOOD�
Russia non solo di garantire la continuità al potere di Assad, ma di aumentare ed estendere 
il controllo nel Mediterraneo orientale. Grazie ai nuovi accordi, Mosca avrà la possibilità di 
allargare e modernizzare le basi in territorio siriano, in modo da renderle simili alla fortezza 
di Crimea.  

La difesa dei propri interessi e della sicurezza nazionale passa per forza dal rafforzamento 
della presenza nei mari caldi, un trampolino di lancio per la conquista di una sfera di 
LQIOXHQ]D�FKH�VL�HVWHQGD�YHUVR�O·LQWHUR�0HGLWHUUDQHR�  

  

https://www.orizzontipolitici.it/guerra-in-siria-dalle-origini-al-2015/
https://www.limesonline.com/cartaceo/cosi-mosca-e-tornata-mediterranea?prv=true
https://www.orizzontipolitici.it/siria-storia-di-una-guerra-globale-dal-2015-ad-oggi/
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NATO, Bielorussia e Caucaso:  
geopolitica Russa nel suo giardino di casa 

di Stefano Mazzola 

 

Figura 6. Peacekeepers russi stanziati a Dadivank, nel Nagorno-Karabakh [foto: Ministero della Difesa russo, CC BY 4.0] 

'DOO·(XURSD� RULHQWDOH� DO� &DXFDVR�� GDO� 0DU� 1HUR� DO� %DOWLFR� SDVVDQGR� SHU� LO� 0DU�
Mediterraneo. La stabilità nei territori adiacenti ai propri confini è alla base della grand 
strategy di Putin per garantire la sicurezza della Russia. I ́ PDUL�FDOGLµ rappresentano il primo 
avamposto della Federazione per la tutela dei propri interessi economici e militari. Il 
controllo del Mar Nero è dunque per Mosca una questione di sicurezza nazionale, motivo 
SHU� FXL� LO� &UHPOLQR� WHPH� IRUWHPHQWH� XQ·XOWHULRUH� HVSDQVLRne verso est della NATO, 
precisamente in Ucraina, dove il conflitto tra separatisti filorussi e governo centrale 
SUHRFFXSD� O·(XURSD� H� QRQ� VROR. Per la Russia, la protezione dei propri confini passa 
necessariamente dalla Bielorussia e dalle turbolenze del Caucaso, due zone da sempre 
VRWWR�O·LQIOXHQ]D�GL�0RVFD�H�FKH��QHJOL�XOWLPL�WHPSL��VRQR�WRUQDWH�DO�FHQWUR�GHOO·DWWHQ]LRQH�      
 
Il collasso del blocco sovietico  

&RQ� OD� ILQH� GHOOD� *XHUUD� IUHGGD�� L� 3DHVL� XQ� WHPSR� LQJOREDWL� QHOO·RUELWD� VRYLHWLFD� VRQR�
diventati a tutti gli effetti uno VWUXPHQWR�GL�SUHVVLRQH�GHOO·2FFLGHQWH�QHL�FRQIURnti di Mosca. 
'L�FLz�FKH�IXURQR�O·8QLRQH�VRYLHWLFD�H�LO�3DWWR�GL�9DUVDYLD�RJJL�q�ULPDVWR�EHQ�SRFR��4XDVL�
tutti gli Stati una volta sotto il controllo del Cremlino hanno cambiato bandiera, essendo 
RJJL�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHOO·DOOHDQ]D�WUD�:DVKLQJWRQ�H�O·(XURSa occidentale. /·DOODUJDPHQWR�
GHOO·8H�H�GHOOD�1$72�YHUVR�HVW ha concorso alla creazione di un cordone di contenimento 
GHOO·LQIOXHQ]D�UXVVD�QHO�0HGLWHUUDQHR�H�DO�FUHVFHQWH�VHQVR�GL�LVRODPHQWR�GD�SDUWH�GL�0RVFD��

https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/media/photo/gallery.htm?id=84765@cmsPhotoGallery
https://www.orizzontipolitici.it/il-futuro-della-russia-passa-dal-mar-mediterraneo/
https://www.orizzontipolitici.it/il-futuro-della-russia-passa-dal-mar-mediterraneo/
https://www.orizzontipolitici.it/il-futuro-della-russia-passa-dal-mar-mediterraneo/
https://www.orizzontipolitici.it/nato-lalleanza-atlantica/
https://www.orizzontipolitici.it/tensioni-nel-donbass-russia-e-ucraina-spaventano-la-nato/
https://www.orizzontipolitici.it/tensioni-nel-donbass-russia-e-ucraina-spaventano-la-nato/
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La Comunità degli Stati indipendenti �&VL���O·RUJDQL]]D]LRQH�LQWHUJRYHUQDWLYD�FKH�KD�IDWWR�
VHJXLWR�DOOR�VFLRJOLPHQWR�GHOO·8UVV��QRQ�VL�q�GLPRVWUDWD�XQ�YDOLGR�strumento di integrazione 
politico ed economico. Il progetto si proponeva di mantenere le repubbliche ex-sovietiche 
DOO·LQWHUQR�GHOO·RUELWD�PRVFRYLWD��DO�ILQH�GL�HYLWDUH�XQ�GLVJUHJDPHQWR�GHO�EORFFR�VRYLHWLFR�   

La centralità della Bielorussia  

La salita al potere di Vladimir Putin alla fine del 1999 ha segnato il cambio di passo della 
Russia nello scacchiere geopolitico globale. Da quel momento infatti, Mosca ha fatto 
GHOO·LQJHUHQ]D� H� GHOO·HVSDQVLRQH� GHOOD� SURSULD� LQIOXHQ]D� QHL� WHUULWRUL� GHOO·H[-Urss il 
fondamento della propria politica estera, costruendo una ragnatela di alleanze con i 
governi autoritari che la circondano. In questo schema, un ruolo centrale è giocato dalla 
Bielorussia. Il presidente Alexander Lukashenko, al potere ininterrottamente dal 1994, è 
considerato tra gli alleati più fidati del Cremlino. Tra i fondatori della Csi, nel 1999 Russia e 
%LHORUXVVLD� KDQQR� GDWR� YLWD� D� XQ·Unione statale, il cui obiettivo a lungo termine era 
O·XQLILFD]LRQH�SROLWLFD��WHUULWRULDOH�HG�HFRQRPLFD�GHL�GXH�6WDWL��1RQRVWDQWH�SRL�LO�WUDWWDWR�QRQ�
VLD�PDL�HQWUDWR�LQ�YLJRUH��YLVWD�DQFKH�O·RVWLOLWj�GHL�FLWWDGini di entrambe le nazioni a questa 
soluzione, i governi di Mosca e Minsk rappresentano un solido binomio, rinsaldato 
ulteriormente dalle proteste antigovernative scoppiate in Bielorussia nel maggio 2020.  

/D� UDEELD� SRSRODUH� q� VFRSSLDWD� LQ� VHJXLWR� DOO·DQQXncio dei risultati delle elezioni 
presidenziali, vinte da Lukashenko nel 2020, divenute oggetto di critica per le frodi a favore 
del presidente in carica. La massiccia partecipazione alle proteste ha portato Lukashenko 
a chiedere il sostegno politico, militare ed economico di Putin�� ,O� VXSSRUWR� GHOO·8QLRQH�
HXURSHD�H�GHJOL� 6WDWL� 8QLWL� DOO·RSSRVL]LRQH�� OD�FXL� OHDGHU� 6YHWODQD� 7LFKDQRYVNDMD�q� VWDWD�
FRVWUHWWD�DOO·HVLOLR��KD�ULSRUWDWR�LQ�DXJH�LO�WHPD�GHOOH interferenze occidentali nel giardino di 
casa del Cremlino.  

,�ULVYROWL�GL�XQ·LPSUHVFLQGLELOH�DOOHDQ]D 

Negli ultimi anni la Bielorussia è stata al centro di una sottile guerra diplomatica tra la Russia 
H�O·8QLRQH�HXURSHD��)LQ�GDO�FUROOR�GHOO·8UVV��L�UDSSRUWL�GL�0LQVN�FRQ�0RVFD�VRQR�VWDWL�EDVDWL�
sulla concessione��GD�SDUWH�GL�TXHVW·XOWLPD��GL�WDULIIH�GL�IDYRUH�VXOO·DFTXLVWR�GL�JDV�H�SHWUROLR�
a prezzi fuori mercato. In cambio, Lukashenko ha sempre garantito una forte lealtà 
geopolitica al suo omologo del Cremlino. Tuttavia, le tensioni negli ultimi anni non sono 
PDQFDWH��LQ�SDUWLFRODUH�LQ�RFFDVLRQH�GHOOH�ULQHJR]LD]LRQL�GHOOH�WDULIIH�G·DFTXLVWR��1RQ�VROR� 
O·DXPHQWR� GHOOH� LQJHUHQ]H� UXVVH� QHL� YDUL� WHUULWRUL� H[-sovietici, dalla Crimea alle regioni 
VHSDUDWLVWH�GHOO·2VVH]LD�GHO�VXG�H�GHOO·$ENKD]LD�LQ�*HRUJLD��KD�SRUWDWR�LO�JRYHUQR�ELHORUXVVR�
verso una strategia di maggior conciliazione con Bruxelles.  

I rapportL� FRQ� O·8H� VRQR�PLWLJDWL� GDO� costante supporto, diplomatico e finanziario, che 
Polonia, Lettonia e Lituania (membri della Ue e della Nato e confinanti con la Bielorussia) 
GD� DQQL� RIIURQR� DOO·RSSRVL]LRQH� H� DOOD� VRFLHWj� FLYLOH� ELHORUXVVD� /·(XURSD� ODYRUD� D� XQ�
significativo cambio di direzione da parte di Minsk, anche alla luce della sua strategica 
rilevanza politica e militare. Nonostante il processo sia al momento congelato, il timore che 
SULPD�R�SRL�5XVVLD�H�%LHORUXVVLD�SURFHGDQR�FRQ�O·XQLILFD]LRQH�WHUULWRULDOH�HVLVWH��,Q�WDO�FDVR��L�
Paesi baltici, parte integrante di Ue e Nato, sarebbero circondati interamenti dalla 
)HGHUD]LRQH� UXVVD��FRQ� O·HFFH]LRQH�GHO�EUHYH�corridoio di Suwalki, un lembo di di terra 
OXQJR� ���� NP�FKH� VHSDUD� O·HQFODYH�GL� .DOLQLQJUDG�GDOOD� %LHORUXVVLD�� OLQHD�GL� FRQILQH� WUD�
Polonia e Lituania. Suwalki rappresenta un vero e proprio ´ILDQFR�VFRSHUWRµ�della NATO 

https://www.orizzontipolitici.it/la-comunita-degli-stati-indipendenti-e-la-sfiducia-tra-stati-ex-urss-e-russia/
https://www.orizzontipolitici.it/chi-e-vladimir-putin-presidente-russia-kgb/
https://www.lawfareblog.com/russias-new-crises-periphery
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/linfluenza-della-russia-nel-vicinato-tra-minacce-di-erosione-e-adattamento-alle-nuove-sfide-29502#n1
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/linfluenza-della-russia-nel-vicinato-tra-minacce-di-erosione-e-adattamento-alle-nuove-sfide-29502#n1
https://www.natofoundation.org/balkans-black-sea/belarus-role-in-natos-eastern-region/?fbclid=IwAR2F97X55_A7ci2KJkHN2ngjGoSpASyQfnJ8cYA8OSNDjzHmduWLXTJcDlU
https://www.natofoundation.org/balkans-black-sea/belarus-role-in-natos-eastern-region/?fbclid=IwAR2F97X55_A7ci2KJkHN2ngjGoSpASyQfnJ8cYA8OSNDjzHmduWLXTJcDlU
https://www.ilsole24ore.com/art/suwalki-gap-fianco-scoperto-nato-AEkafeRC
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FKH�� LQ�FDVR�GL�XQ·LQYDVLRQH�GL�0RVFD��SRUWHUHEEH�DOO·LVRODPHQWR�GL�5LJD��7DOOLQQ�H�9LOQLXV�
dal resto del continente.  

Le titubanze filo-occidentali di Lukashenko lo avevano reso inaffidabile e sostituibile agli 
occhi del Cremlino. Il malcontento popolare nei suoi confronti scoppiato nello scorso 
maggio ha tuttavia garantito un ripianamento delle tensioni. /·Lncontro avvenuto a Sochi 
nel settembre 2020 KD�SRUWDWR�DOO·HURJD]LRQH�GL�XQ�VRVWDQ]LRVR�DLXWR�HFRQRPLFR�GD�SDUWH�
GL�0RVFD������PLOLDUGL�GL�GROODUL�SHU�HYLWDUH�LO�SURVVLPR�FROODVVR�GHOO·HFRQRPLD�ELHORUXVVD��LQ�
FDPELR�GL�XQD�GHFLVD�DSHUWXUD�DOO·LQIOXHQ]D�UXVsa nel Paese.  

/·LQVWDELOLWj�GHO�&DXFDVR 
 
/D� GLYLVLRQH� SROLWLFD� GHO� &DXFDVR� DOO·HSRFD� GHOO·8UVV�� DOO·RULJLQH� GHOO·LQVWDELOLWj� SROLWLFD�
odierna della regione [crediti foto: Hellerick via English Wikipedia ² CC BY-SA 3.0]La stabilità 
SROLWLFD�GHO�&DXFDVR�PHULGLRQDOH�q�DQFK·HVVD�GL�YLWDOH�LPSRUWDQ]D�SHU�OD�5XVVLD��0HQWUH�LO�
Caucaso del Nord è parte della Federazione russa, le ex-repubbliche sovietiche di Georgia, 
$UPHQLD�H�$]HUEDLJLDQ�VRQR�GLYHQWDWH�LQGLSHQGHQWL�D�VHJXLWR�GHOOR�VFLRJOLPHQWR�GHOO·8UVV�
nel 1991. A differenza di altri territori, Mosca esercita ancora oggi una potente influenza 
sulla regione, caratterizzata dalla presenza di conflitti congelati in Georgia e nel Nagorno-
Karabakh. Mosca ha saputo sfruttare a proprio vantaggio le tensioni geopolitiche che 
hanno sconvolto la regione, garantendosi un ruolo preminente per quello che riguarda la 
mediazione tra gli attori in causa e la protezione dei propri interessi.    

La politica estera russa nel Caucaso si fonda sul mantenimento dello status quo delineatosi 
QHL�SULPL�DQQL�¶��, che Mosca è disposta a difendere a qualsiasi costo. Per questo motivo, 
le ingerenze occidentali sono meno apprezzate che mai. È il caso ad esempio della 
cristallizzazione del conflitto che nel 2008 ha contrapposto la Georgia alle repubbliche 
VHSDUDWLVWH�GHOO·$ENKD]LD�H�GHOO·2VVH]LD�GHO�VXG. Le due regioni, a maggioranza russofona, 
si sono opposte alla volontà del presidente Mikhail Saakashvili GL�DYYLFLQDUVL� DOO·8H��GDO�
momHQWR� FKH� O·RELHWWLYR� ILQDOH� HUD� IDYRULUH� O·LQJUHVVR� GHOOD� *HRUJLD� QHOOD� 1$72��
/·LQWHUYHQWR�PLOLWDUH� UXVVR�D�GLIHVD�GHOOH� UHJLRQL� VHSDUDWLVWH�q�VWDWR�VHJXLWR�GDOOD� ILUPD�GL�
accordi commerciali e dal dispiegamento di militari di Mosca nei suddetti territori. In questo 
modo, Putin ha saputo offrire forti garanzie di sicurezza ai separatisti, vincolando Tbilisi a 
tornare sui propri passi.  

Il Nagorno-Karabakh e il coinvolgimento della Turchia 

La guerra nel Nagorno-.DUDEDNK�� FRPEDWWXWDVL� QHOO·DXWXQQR� ����� WUD� $UPHQLD� H�
$]HUEDLJLDQ��KD�DYXWR�O·HIIHWWR�GL�mettere quantomeno in dubbio il controllo della Russia 
su questo conflitto trentennale. Il fatto che le ostilità siano sfociate in combattimenti su larga 
scala evidenzia come il Cremlino non sia riuscito nel suo ruolo di mediatore, anche a causa 
della recente intromissione, più o meno evidente, della Turchia a fronte dei legami con 
O·$]HUEDLJLDQ��,Q�TXHVWL�WUHQW·DQQL�� la Russia ha mantenuto rapporti commerciali e militari 
sia con Yerevan che con Baku, partecipando attivamente alla creazione del nuovo e 
PRGHUQR�DUVHQDOH�GHOO·HVercito azero, rivelatosi determinante per la vittoria del conflitto. 
/·LQWHUYHQWR� WDUGLYR� GL� 0RVFD� QHO� FRQIOLWWR� KD� SHUPHVVR� D� %DNX� GL� RWWHQHUH� LPSRUWDQWL�
conquiste territoriali, una mossa che in Armenia è stata presa come un tradimento. Se 
dunque i rapporti tra Yerevan e Mosca andranno analizzati con il passare degli anni, a 
Mosca non piace sicuramente la crescente influenza della Turchia di Erdogan, membro 
GHOOD�1$72��VXO�WXUFRIRQR�$]HUEDLJLDQ��XQ·DOOHDQ]D�GD�FXL�OD�5XVVLD�KD�WXWWR�GD�SHUGHUH� 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Hellerick
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/linfluenza-della-russia-nel-vicinato-tra-minacce-di-erosione-e-adattamento-alle-nuove-sfide-29502#n1
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/linfluenza-della-russia-nel-vicinato-tra-minacce-di-erosione-e-adattamento-alle-nuove-sfide-29502#n1
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/georgia-la-crisi-che-preoccupa-leuropa-29410
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/georgia-la-crisi-che-preoccupa-leuropa-29410
https://www.lawfareblog.com/russias-new-crises-periphery
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Uno sguardo G·LQVLHPH 

La politica estera russa si fonda dunque sulla creazione di un cordone di sicurezza attorno 
ai propri confini. Per Putin è necessario RVWDFRODUH� O·HFFHVVLYR�FRQVROLGDPHQWR�GHOO·DVVH�
Nato oltre le proprie frontiere. La presenza nei mari caldi, i bacini del Mediterraneo e del 
0DU�1HUR��q�GXQTXH�FUXFLDOH��/·LQWHUYHQWR�PLOLWDUH�LQ�6LULD�H�LQ�&ULPHD�VHJXH�LQIDWWL�TXHVWD�
logica. Per garantire questa protezione, il Cremlino è costretto a impegnarsi perché venga 
mantenuto lo status quo, politico, militare ed economico, nei territori circostanti, ovvero 
nelle repubbliche ex-sovietiche��'DO�FUROOR�GHOO·8UVV��8FUDLQD��%LHORUXVVLD��$UPHQLD�H�*HRUJLD�
rappresentano il fronte ultimo prima dei Paesi NATO. Le ingerenze americane ed europee 
non sono dunque tollerate, e la Russia ha dimostrato di essere disposta a tutto pur di 
garantire il controllo su queste regioni.  
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3HUFKp�1DYDOQ\�SXz�HVVHUH�OD�VYROWD�GHOO·RSSRVL]LRQH�LQ�5XVVLD 
di Chiara Manfredi 

 

 
Figura 7. Manifesti di protesta per la liberazione di Navalny [foto: Unsplash via Liza Pooor] 

I moti di protesta in Russia non sono certo un fenomeno nuovo nel Paese, sebbene molti di 
questi siano ormai caduti nel dimenticatoio. Senza dubbio, ad oggi è Alexey Navalny il 
QXRYR�YROWR�GHOO·RSSRVL]LRQH�LQ�5XVVLD��XQ�PHULWR�FKH�KD�DFTXLVLWR�YHORFHPHQWH�JUD]LH�DO�
VXR� OLQJXDJJLR�´di stradaµ��FKH� OR�DYYLFLQD�DOOH�JHQHUD]LRQL�SL��JLRYDQL��H�DOO·LQFUHGLELOH�
successo riscontrato sul web, dove ha registrato milioni di visualizzazioni nei suoi numerosi 
video di denuncia al governo e a Vladimir Putin. 

Il personaggio di Navalny è ormai QRWR�DQFKH�DOO·HVWHUR da quando è miracolosamente 
sopravvissuto a un avvelenamento da Novichok, evento largamente condannato dalla 
comunità internazionale e che ha portato a puntare il dito contro il Cremlino. Da allora, le 
testate giornalistiche hanno seguito con attenzione O·HVSDQGHUVL�GHOOH�SURWHVWH� LQ�5XVVLD, 
infiammatesi ulteriormente dopo il ritorno di Navalny in patria e la sua immediata 
incarcerazione. 

Questo fervore tra le strade, (non solo di Mosca, ma anche di svariate città del centro-est 
della federazione), e il grandissimo sostegno dimostrato da opinione pubblica e società 
civile a Navalny, lasciano presupporre che la Russia sia giunta a un punto di svolta, con il 
sistema di Putin che pare vacillare  in vista delle prossime elezioni parlamentari.  

https://unsplash.com/photos/hIvSmrFE9Y4
https://www.bbc.com/news/world-europe-16057045
https://www.orizzontipolitici.it/chi-e-vladimir-putin-presidente-russia-kgb/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26818&LangID=E
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-putin-navalny-e-il-palazzo-dinverno-29059
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,Q� TXHVWR� FRQWHVWR�� DSSDUH� IRQGDPHQWDOH� FRQIURQWDUH� O·RSHUDWR� GHJOL� oppositori del 
passato FKH�� SHU� TXDQWR� G·LPSDWWR�� KDQQR� fallito nel loro intento di creare un 
cambiamento duraturo, spesso a causa di una scarsa coordinazione e di divergenze circa 
le priorità degli obiettivi da perseguire. Eppure, gli errori del passato potrebbero essere una 
lezione importante per i dissidenti di oggi. 

La ´6WUDWHJ\���µ (2009-2010) 

´,�FLWWDGLQL�GHOOD�)HGHUD]LRQH�5XVVD�KDQQR�LO�GLULWWR�GL�ULXQLUVL�SDFLILFDPHQWH��VHQ]D�DUPL��SHU�
WHQHUH�ULXQLRQL��FRPL]L�H�PDQLIHVWD]LRQL��SURFHVVLRQL�H�SLFFKHWWLµ��/H�SDUROH�GHOO·articolo 31 
della Costituzione della Federazione russa sono semplici e cristalline, ma evidentemente 
sufficienti a garantire alla popolazione la possibilità di esprimere dissenso in forme non 
violente. La continua inadempienza da parte delle autorità russe nella protezione di questo 
diritto ha alla lunga stimolato una VHULH�GL�SURWHVWH�VSRQWDQHH�H�QRQ�RUJDQL]]DWH�QHOO·HVWDWH�
del 2009.  

$OO·HSRFD��LO�malcontento generale causato da un sempre maggiore controllo sui partiti di 
opposizione da parte del Cremlino (che al tempo temeva si potessero organizzare svariate 
dimostrazioni contro le sue misure anti crisi finanziaria), si andò a sommare alla delusione 
GHOOH� PDQFDWH� ULIRUPH� DXVSLFDWH� FRQ� O·DVFHVD� GL� 0HGYHGHY� QHO� ������ Il risultato fu 
O·LVWLWX]LRQH��QHO�OXJOLR�GHO�������GL�XQD�IRUPD�GL�SURWHVWD�ULFRUUHQWH�QRWD�FRPH�Strategy 31, 
che si sarebbe poi riunita ogni 31 del mese (quando possibile) per ricordare ai cittadini russi 
O·HVLVWHQ]D�GHO�IDPRVR�DUWLFROR���� 

(GXDUG�/LPRQRY��O·enfant terrible 

Per quanto spontanea, la Strategy 31 fu possibile perché diretta da volti importanti di 
attivisti anti-regime, che riuscirono a richiamare sempre più persone nelle strade. 
/·LVWLJDWRUH�GL� WDOH�PRYLPHQWR� IX� XQ�SHUVRQDJJLR�GHO� WXWWR� sui generis: Eduard Limonov, 
O·enfant terrible GHOO·RSSRVL]LRQH��)RQGDWRUH�GHO�partito 'UXJDLD�5RVVLLD��/·$OWUD�5XVVLD�, ideò 
Strategy 31 con lo scopo di pianificare più marce contemporaneamente per la città di 
0RVFD��FRVu�GD�LPSHGLUH�DOOD�SROL]LD�GL�UHSULPHUH�XQ·XQLFD�JUDQGH�PDQLIHVWD]LRQH�  

Il tempismo di Limonov fu perfetto. Approfittando della reazione popolare alle restrizioni del 
Cremlino sulla vita politica, riuscì a riunire tutte le proteste in unica e costante tradizione.  

La strategia di Limonov era sicuramente quella di istigare apertamente le autorità, 
seguendo le orme di Andrei Sakharov. Limonov era pronto a pagare a caro prezzo la libertà 
di protestare ma, allo stesso tempo, non erano pochi a pensarla diversamente e a 
giudicare in malo modo i suoi metodi e vedute estreme. È per questo motivo che dovette 
presto trovare degli alleati che lo sostenessero in questa lotta.  

/\XGPLOD�$OH[HHYD��OD�´IDQFLXOOD�GL�QHYHµ 

Era quasi scontato che Limonov sarebbe andato a sollecitare la storica dissidente 
GHOO·8QLRQH�6RYLHWLFD� Lyudmila Alexeeva, che sostenne a gran voce Strategy 31 fin dai 
primi albori, insieme al suo gruppo per la lotta dei diritti umani, il Moscow Helsinki Group. 
Alexeeva rappresentava XQ� DOWUR� YROWR� IRUWH� GHOO·RSSRVL]LRQH� UXVVD, che non aveva 
mancato di sedersi a più riprese sul banco interrogatori del KGB dato il suo ostinato 
attivismo in difesa dei diritti umani, ripetutamente violati dal regime. Ad esempio, pur di 

http://www.constitution.ru/en/10003000-03.htm
http://www.constitution.ru/en/10003000-03.htm
https://web.archive.org/web/20101130224914/http:/strategy-31.ru/?page_id=2
https://web.archive.org/web/20101130224914/http:/strategy-31.ru/?page_id=2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/russ.12049?casa_token=LXs70O0CM1AAAAAA%3AEpDtazSso6vD_dzGcL3rikjBsWl3BzqfH3vSwjc1Q15fgjblOW7_cKmzJerAw-d4hu9W7wb2cqI4gTY
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/russ.12049?casa_token=LXs70O0CM1AAAAAA%3AEpDtazSso6vD_dzGcL3rikjBsWl3BzqfH3vSwjc1Q15fgjblOW7_cKmzJerAw-d4hu9W7wb2cqI4gTY
https://www.ilpost.it/2019/12/14/andrei-sakharov/
https://mhg.ru/
https://www.nytimes.com/2010/01/12/world/europe/12dissident.html
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manifestare a Capodanno nonostante il divieto, si travestì da Snegúrochka (La fanciulla di 
neve), sostenendo che, se non poteva marciare, allora avrebbe sfilato per le strade.  

A differenza di Limonov, la posizione di Alexeeva era più moderata: aveva una concezione 
deterministica secondo cui, in realtà, prima o poi la società civile russa si sarebbe 
sviluppata con il tempo, e non attraverso una rivoluzione.  

,Q�XQ·LQWHUYLVWD�ULODVFLDWD�DO�':, Alexeeva aveva ribadito che i russi sono disinteressati dalla 
politica perché hanno poche opportunità di parteciparvi. Per questo motivo non è 
importante osservare le azioni del Cremlino, ma seguire come risponde la società civile. 
6ROR� GRYH� OH� VRFLHWj� FLYLOL� VRQR� IRUWL� LO� VLVWHPD� KD� O·REEOLJR� GL� ULVSHWWDUH� OH� RSLQLRni dei 
cittadini.  

Per questo motivo, Alexxeva credeva fosse meglio applicare un metodo più conciliante 
durante le manifestazioni di Strategy 31.  ,O� VXR� OLQJXDJJLR� VHPSOLFH� PD� G·LPSDWWR�
richiamava, in qualche modo, i discorsi incisivi di Navalny. Oggi, nel mondo, pochi parlano 
delle sue azioni e soprattutto delle proteste di Strategy 31, ma questo non toglie che 
qualcuno possa prenderne il posto. 

Strategy 31: tattica efficace o una lezione da imparare?  

Il messaggio delle proteste di allora era forte e chiaro, ma come ogni opposizione, i volti 
che le compongono ne determinano spesso il successo o il fallimento. Limonov e Alexeeva 
sono stati personaggi indiscutibilmente forti, ma perseguivano obiettivi diversi: il primo era 
convinto che le proteste fossero un preludio alla rivoluzione; al contrario, la seconda 
sosteneva una linea più pacifica che mediava con la polizia. Queste differenze hanno, 
inevitabilmente, portato alla fine di Strategy 31. Tuttavia, nello scenario attuale, il risultato 
potrebbe essere diverso. 

Secondo The Atlantic, 1DYDOQ\�q��DG�RJJL��O·XQLFR�DG�DYHUH�XQD�VWUDWHJLD�FRHUHQWH�FRQWUR�
Putin. In una nota mandata alla sua amica e giornalista, Yevgenia Albats, Navalny si 
dichiarava sereno, fiducioso sul futuro e sicuro di aver vissuto una vita onesta. Indissolubile 
come Alexeeva, e pronto a tutto come Limonov, Navalny non si è fatto intimorire da una 
nuova condanna e tuttora lotta contro la fame per affermare i suoi diritti. Inoltre, ha 
sicuramente un asso nella manica che i dissidenti di Strategy 31 non hanno sfruttato a 
pieno: il potere di internet.  

Il suo tentato avvelenamento ha fatto scalpore e ha determinato un nuovo giro di sanzioni 
contro la federazione. Inoltre, il ritorno in patria lo ha fatto diventare il volto della resistenza 
alla tirannia, non solo in Russia, ma a livello globale. I continui tentativi di Putin di attribuire 
il motivo delle proteste al discontento causato dalla pandemia non intaccano la verità: lo 
´]DUµ�VWD�perdendo consensi��DQFKH�D�FDXVD�GHOO·RSHUDWR�QHL�FRQIURQWL�GHO�VXR�SL��JUDQGH�
critico. FLQFKp�OH�JHVWD�GL�1DYDOQ\�ULVXRQHUDQQR�LQ�5XVVLD�H�DOO·HVWHUR��H�DOWUL�DYYHQLPHQWL�QRQ�
ne oscureranno i progressi, la società civile russa avrà sicuramente più possibilità di 
progredire��FRPH�SUHYLVWR�GDOO·$OH[HHYD�D�VXR�WHPSR�  

La partecipazione dei russi, a lungo andare, sarà determinante nello stabilire quale 
modello prevarrà: quello del cambiamento, auspicato dai seguaci di Navalny e in 
generale dalle opposizioni al regime, o quello della preservazione dello status quo, difeso 
dagli ancora molti sostenitori di Putin. Oggi, la svolta potrebbe venire dai più giovani, 
sempre più coinvolti nella politica del paese e sempre più insoddisfatti. Per quanto li 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw-u0eLjgoI
https://www.youtube.com/watch?v=xRcCwn6T2r0
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/russ.12049?casa_token=LXs70O0CM1AAAAAA%3AEpDtazSso6vD_dzGcL3rikjBsWl3BzqfH3vSwjc1Q15fgjblOW7_cKmzJerAw-d4hu9W7wb2cqI4gTY
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/russ.12049?casa_token=LXs70O0CM1AAAAAA%3AEpDtazSso6vD_dzGcL3rikjBsWl3BzqfH3vSwjc1Q15fgjblOW7_cKmzJerAw-d4hu9W7wb2cqI4gTY
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/04/alexei-navalny-showing-russians-what-courage/618666/
https://foreignpolicy.com/2021/04/25/navalny-protest-dissent-russia-putin/
https://foreignpolicy.com/2021/04/25/navalny-protest-dissent-russia-putin/
https://foreignpolicy.com/2021/04/25/navalny-protest-dissent-russia-putin/
https://www.levada.ru/en/ratings/
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riguarda, il tasso di approvazione è sceso al 46%, contro il 69% GHOO·DQQR�SUHFHGHQWH��/D�
polarizzazione tra chi sostiene il Cremlino e chi lo disapprova è ormai evidente, solo il tempo 
ci rivelerà quale dei due avrà la meglio. 

 

https://www.bbc.com/russian/news-55930888
https://www.levada.ru/en/ratings/
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