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Il Paese guidato da Vladimir Putin sta entrando in una nuova fase storica, 
caratterizzata da profondi cambiamenti strutturali sia in ambito economico 
che politico

MAURIZIO CAGGIATI

Russia: autocrazia al 
capolinea?

La fase politica attuale
Gli ultimi avvenimenti successi in Russia 
ci permettono di affermare con una cer-
ta sicurezza che si sta voltando pagina 
sul piano sociale, con inevitabili riper-
cussioni in ambito politico: il graduale 
consolidamento della classe media fa 
emergere una generazione giovanile cre-
sciuta all’indomani del crollo dell’Unio-
ne Sovietica, che ha studiato all’estero, 
utilizza frequentemente gli strumenti in-
formatici, è fortemente impegnata in un 
veloce processo di innovazione struttu-
rale del proprio Paese. Infatti nell’ultimo 
decennio si assiste a un fatto singolare: 
non sono più i figli degli oligarchi che 
se ne vanno all’estero a frequentare le 
università britanniche, francesi o tede-
sche, ma i figli di una neoborghesia d’in-
tellettuali, scienziati, scrittori, giornalisti 
free-lance, fotografi, musicisti, manager, 
burocrati, professionisti di medio-alto 
livello, avvocati, pubblicitari, blogger. 
Conseguentemente, di fronte alle chiu-
sure di un regime politico incapace di 
cogliere le novità che serpeggiano all’in-
terno della Russia, questa generazione 
scende in piazza, contesta la leadership 
al potere, la quale mostra le prime fra-
gilità.
Ciò che accade oggi in Russia può 
essere letto soprattutto in chiave inter-
na, analizzando il comportamento della 
classe media nelle grandi città. Questa 
formazione sociale si è consolidata du-
rante gli anni del cosiddetto “decennio 
grasso”, quando si è assistito a una più 
ampia diffusione del benessere grazie 
all’aumento dei salari, spinto da un ciclo 
di sviluppo economico favorevole, a sua 
volta determinato dai forti introiti della 
rendita energetica. 
Tuttavia in quel periodo la classe media 

russa non ha avanzato richieste poli-
tiche, né ha espresso la volontà di un 
maggior coinvolgimento nella gestione 
della cosa pubblica, mentre il reale ca-
talizzatore dell’attivismo sociale di forti 
minoranze nell’ambito di tale classe me-
dia in questi scorsi mesi è determinato 
soprattutto dall’attuale crisi economico-
finanziaria che coinvolge globalmente il 
pianeta, con contraccolpi evidenti anche 
all’interno della Russia.
Si assiste così a un passaggio netto di 
alcuni settori dell’opinione pubblica più 
attenta dal ruolo di semplici consumato-
ri a una posizione più impegnata di citta-
dini consapevoli, timorosi che il livello di 
benessere e il nuovo stile di vita acqui-
siti finora possano essere compromessi 
irrimediabilmente.

Alcuni settori della popolazione 

stanno passando da semplici 

consumatori a cittadini 

consapevoli

Le prime contestazioni diffuse per la pri-
ma volta dalle reti televisive avvengono 
domenica 20 novembre 2011 allo sta-
dio Olimpiskij, dove si stanno tenendo i 
campionati di arti marziali, e proprio da 
parte di una platea favorevole in passato 
al leader Vladimir Putin, che ora viene 
invece fischiato. Le manifestazioni pub-
bliche contrarie al regime si allargano 
all’indomani dei risultati delle elezioni 
legislative per il rinnovo della Camera 
bassa (Duma), tenutesi il 4 dicembre 
e che hanno visto il ridimensionamen-
to dei consensi a favore del partito di 
governo Russia Unita. Per effetto della 

Il consolidamento 

della classe media 

fa emergere la 

generazione 

giovanile post 

URSS: ha studiato 

all’estero, usa 

internet, si 

impegna per 

rinnovare il Paese. 
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clausola del 7%, tetto da superare per 
essere rappresentati nel parlamento rus-
so, sono ora presenti nella Duma solo i 
seguenti partiti. Tali risultati sancisco-
no una netta sconfitta della leadership 
governativa, che perde la maggioranza 
qualificata, utile per modifiche unilaterali 
della carta costituzionale. Il 10 e il 24 
dicembre le manifestazioni si allargano 
a macchia  d’olio: si sviluppano in ben 
88 città, da San Pietroburgo a Novosi-
birsk, da Novgorod a Vladivostok. Oltre 
100.000 dimostranti solo a Mosca: non 
si tratta più di sparuti gruppi d’intellet-
tuali antiregime.
Pur organizzati dalle forze di opposizio-
ne, dai comunisti ai liberali, i cortei s’in-
grossano soprattutto di persone “senza 
partito”, di giovani che hanno viaggiato 
all’estero, che si pongono il problema 
della modernizzazione del Paese, di 
sostituire l’attuale potere con una lea-
dership nuova, più aperta  internazio-
nalmente: non sono interessati a una 
qualsiasi rivoluzione, ma a un processo 
di democratizzazione dello Stato, a ele-
zioni trasparenti e regolari. Si tratta del-
le manifestazioni di piazza più numerose 
da quando è crollato il regime sovietico. 
Si tenta, da parte del governo, di orga-
nizzare contromanifestazioni pro-Putin: 
sono costretti a far giungere corriere 
piene di dipendenti pubblici e di operai 
dalle città intorno a Mosca, perché nella 
capitale il consenso si sta sgretolando.

Anche Gorbaciov chiede 

l’annullamento delle elezioni di 

dicembre 2011

Anche l’ex presidente dell’Urss, Mikhail 
Gorbaciov, chiede al governo in carica 
d’indire nuove elezioni legislative, an-
nullando quelle tenutesi il 4 dicembre 
2011, considerate da tutti gli osservato-
ri esterni dell’Ocse elezioni manipolate, 
con numerose frodi nei risultati diffusi 
ufficialmente. Garry Kasparov, l’ex cam-

Seggi 2011 Seggi 2007 Differenza

Russia Unita 238 315 -77

Partito comunista (Zyuganov) 92 57 +35

Partito liberaldemocratico
(ultranazionalisti di Zhirinovskij)

56 40 +16

Russia Giusta (socialdemocratici) 64 38 +26

Totale seggi Camera bassa 450 450

pione mondiale di scacchi, per protesta 
ha annullato la propria scheda eletto-
rale. Il Segretario di Sato Usa, Hillary 
Clinton, dichiara apertamente la «non 
regolarità» del voto in Russia. Il Cremli-
no conferma i risultati elettorali, conce-
dendo che «i brogli riscontrati risultano 
molto limitati».
Le manifestazioni non si fermano: il 3 e 
il 26 febbraio ne vengono organizzate 
altre, allo scopo di contestare le moda-
lità di realizzazione delle elezioni presi-
denziali, indette per il 4 marzo 2012 dal 
Consiglio della Federazione (la Camera 
alta formata da rappresentanti su base 
regionale, ma nominati direttamente dal 
presidente russo). Infatti alcuni candi-
dati sono estromessi dalla competizione 
mentre vengono intralciate le campagne 
di comunicazione al pubblico dei rima-
nenti candidati dell’opposizione.

La fuga dei cervelli
In questi ultimi tempi si è molto dibattuto 
anche in Russia intorno al tema dell’emi-
grazione. Lo spunto è scaturito dall’as-
segnazione del premio Nobel a due 
emigrati russi, i fisici Kostantin Novose-
lov e Andrej Gejm, costretti a lasciare 
il loro Paese alcuni anni or sono e che 
ora operano con successo in importanti 
centri di ricerca nel Regno Unito e nei 
Paesi Bassi.
Mentre nel corso degli anni Novanta, e 
fino al biennio 2008-09, i flussi migratori 
avevano un carattere prevalentemente 
economico, negli ultimissimi anni la mi-
grazione ha mutato natura: attualmente 
il desiderio di emigrare è diffuso soprat-
tutto fra gli imprenditori, i professionisti 
con un grado d’istruzione superiore. 
Inaspettatamente si rafforza soprattutto 
fra le persone che hanno tratto vantag-
gio dai mutamenti avvenuti negli ultimi 
vent’anni. Questi gruppi della popola-
zione si possono convenzionalmente 
definire come la nascente classe media 
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russa: proprio fra i giovani rappresen-
tanti di questo ceto il desiderio di emi-
grare comincia a farsi particolarmente 
percettibile.
Quest’analisi si basa su recenti studi 
del Centro Levada – importante Centro 
Studi di Mosca, sempre molto critico nei 
confronti del regime – che ha esaminato 
attentamente un particolare gruppo so-
ciale: quello dei giovani benestanti rap-
presentanti di una nuova classe media. 
Cioè, persone con un reddito medio di 
non meno di 2.000 euro al mese, con 
un’istruzione universitaria.
Dalle interviste effettuate risulta che essi 
si ritengono pienamente realizzati nella 
vita e guardano con tranquillità al pro-
prio futuro: hanno un impiego pubblico 
di livello oppure lavorano in imprese sta-
tali; altri sono collaboratori o manager di 
società private; altri risultano lavoratori 
autonomi o freelance; alcuni sono pro-
prietari d’imprese; infine, scienziati e 
specialisti altamente qualificati.
Posseggono già una buona padronanza 
delle lingue straniere. Sono disposti a 
partire solo a determinate condizioni: la-
vorare secondo la propria qualifica e con 
la sicurezza di un reddito piuttosto alto. 
Queste le direzioni dell’emigrazione: in 
primis, Germania, Stati Uniti e Regno 
Unito. Seguono Italia, Francia, Svizzera, 
Canada, Australia, Scandinavia.
L’idea di lasciare la Russia sorge solo 
in chi già possiede la necessaria base 
d’informazione acquisita da precedenti 
viaggi all’estero, stabilendo anche una 
discreta cerchia di relazioni. Parte chi 
non solo vuole, ma può, cioè possiede 
idonei mezzi finanziari.
Agli occhi dei rappresentanti di questo 
ceto, non esiste una seria alternativa 
al regime esistente: essi ritengono che 
il sistema politico venutosi a creare in 
Russia sia destinato a durare e che diffi-
cilmente possa cambiare in maniera so-
stanziale nell’immediato futuro. È diffusa 
l’idea che l’attuale instabilità sia dovuta 
alla perdita d’efficienza del regime au-
toritario, alla sua incapacità di risolvere 
i problemi strutturali socioeconomici. A 
differenza della gran massa della popo-
lazione russa, costoro non si aspettano 
dal potere né aiuto economico, né assi-
stenza sociale o un posto di lavoro o un 
alloggio garantiti e distribuiti dall’alto.
La classe media in Russia è molto sen-
sibile allo scarto fra la retorica della 
modernizzazione dell’attuale potere e la 
realtà vissuta, teme l’arbitrario aumento 
delle imposte – più foriero di corruzione 

Fino a tre anni 

fa l’emigrazione 

aveva cause 

economiche. 

Ora vanno 

all’estero giovani, 

imprenditori e 

professionisti: la 

nascente classe 

media russa?

che incentivo allo sviluppo – ed è spa-
ventata dall’assenza della giustizia, in-
gabbiata da procuratori che proteggono 
le mafie. Si tratta della consapevolezza 
di una cronica vulnerabilità, vissuta con 
un senso di amarezza, accumulatosi con 
gli anni e in procinto di esplodere.

La classe media in Russia è 

molto sensibile allo scarto fra 

la retorica della modernizzazione 

dell’attuale potere e la realtà 

vissuta

In sostanza, ormai abbiamo a che fare 
con una sorta di fenomeno di rigetto: 
le norme e le regole di comportamen-
to moderne, diffuse nella vicina Europa, 
si rivelano incompatibili con un potere 
autoreferenziale e con tratti di violenza 
brutale, con la passività e il servilismo di 
masse culturalmente ferme alla stagione 
sovietica. Non si tratta di semplice con-
trasto con il potere: il problema è più 
generale e consiste nell’incompatibilità 
di cultura e di civiltà fra un individuo già 
quasi europeo e la società russa ancora 
feudale.
In questi ultimi mesi è emersa una pla-
teale contraddizione fra il potere costi-
tuito e i movimenti, le cui idee vengono 
diffuse rapidamente sui siti internet da 
vari blogger: il potere è stato preso in 
contropiede, non riesce più a bloccarli. 
Si parla di ben 60 milioni di utenti. La 
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Per modernizzare 

l’economia, 

Medvedev ha 

puntato su 

investimenti 

pubblici orientati 

a diversificarla; 

l’obiettivo è anche 

innovare l’apparato 

industriale, 

spingendo 

le aziende 

ad acquisire 

tecnologie 

più avanzate

cultura materiale dell’apparato e del 
controllo sta perdendo la sua potenza di 
un tempo. Putin ha definito “criceti del 
computer” i ragazzi del web. Nella gran-
de manifestazione di piazza svoltasi la 
vigilia di Natale, uno striscione dei mani-
festanti affermava: «Stai attento, Putin, i 
criceti si sono alzati in piedi e oggi sono 
qui contro di te». I russi scoprono che 
possono essere ascoltati, che dopo es-
sere stati sudditi e bolscevichi possono 
diventare finalmente cittadini. E che il 
potere mostra le prime crepe. E la “ri-
voluzione da internet cafè” va all’assalto 
delle elezioni presidenziali del 4 marzo.

Il quadro economico attuale
Se la politica di modernizzazione del Pa-
ese è il cavallo di battaglia del presiden-
te Dimitrij Medvedev, il premier Putin al-
terna segnali di chiusura verso l’Europa 
a segnali di apertura, fino a spingersi a 
caldeggiare la creazione di un mercato 
unico fra Unione Europea e Federazione 
Russa. Putin ha ribadito anche la desi-
derabilità dell’abolizione del regime dei 
visti, tuttora vigente: con ripercussioni 
molto positive sulla presenza turistica, 
in costante crescita, dei cittadini russi 
nei Paesi europei e soprattutto in Italia.
L’attuale tentativo di procedere a una 
modernizzazione strutturale dell’econo-
mia russa risulta promosso dal Medve-
dev ed è incentrato su di un complesso 

robusto d’investimenti pubblici intesi a 
stimolare la diversificazione dell’eco-
nomia, cercando contemporaneamente 
d’innovare l’apparato industriale, spin-
gendo le aziende russe ad acquisire 
tecnologie più avanzate.

D’altra parte la crisi finanziaria interna-
zionale ha provocato contraccolpi nega-
tivi sull’economia, a causa della duplice 
azione causata dagli annosi problemi 
strutturali interni e dai noti fattori ester-
ni. Il lungo processo di crescita che la 
Federazione russa ha sperimentato nel 
decennio 1999-2008 - ormai consegna-
to alla storia come il “decennio di Pu-
tin” - ha subito una parziale battuta d’ar-
resto nei due anni successivi a causa 
del calo dei prezzi delle materie prime: 
il sensibile calo del Pil ha aggravato la 
situazione economica, determinando 
un incremento delle differenze sociali 
dovuto all’impoverimento progressivo 
delle categorie più deboli, pensionati e 
impiegati pubblici.

Nel 2009-2010 il calo dei prezzi 

delle materie prime ha avuto 

pesanti conseguenze sul Pil

Fortunatamente dalla metà del 2010 
l’economia è tornata a crescere, soste-
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L’interscambio 

commerciale 

con l’Italia resta 

elevato. Il nostro 

Paese importa 

soprattutto 

materie prime 

ed esporta 

merci, agevolato 

dalla scarsa 

competitività dei 

produttori russi

nuta anche dall’aumento dei prezzi delle 
materie prime e degli idrocarburi, trend 
che si è confermato positivo anche nel 
2011. Vi sono naturalmente inevitabili 
differenze da settore a settore, ma con 
una linea di fondo di crescita relativa-
mente consolidata e di sostanziale equi-
librio.
La straordinaria ondata di caldo estivo 
che ha caratterizzato i mesi centrali del 
2010 e i conseguenti incendi che hanno 
devastato larghe aree della Russia cen-
trale, distruggendo circa il 30% del rac-
colto agricolo, hanno fatto impennare i 
prezzi delle granaglie, rallentando così 
le attività dell’industria  e dell’edilizia. 
Da evidenziare anche i problemi d’inqui-
namento dell’aria, persistenti per alcune 
settimane nelle zone colpite. 
La crescita economica, ancora fragile, 
è trainata da una parte dalla ricostituzio-
ne delle scorte – dai beni di consumo a 
quelli industriali - e dall’altra dagli inve-
stimenti in impianti e macchinari, dopo 
circa due anni di blocco totale. 
La produzione industriale ha segnato 
nel 2010-2011 un netto aumento traina-
to dal progressivo aumento del prezzo 
del petrolio, che ha impresso una forte 
accelerazione alla ripresa, consentendo 
la riduzione del tasso di disoccupazio-
ne. L’instabilità medio-orientale e nel 
Nord Africa, insieme alla crisi energe-
tica giapponese causata dal terremoto 
e dallo tsunami del marzo 2011, conti-
nueranno verosimilmente a sostenere 
il prezzo degli idrocarburi, perlomeno 
nel breve periodo, con ricadute positive 
sull’economia russa.
La dinamica positiva dell’economia, 
però, ha immediatamente risvegliato le 
tensioni inflazionistiche. 
Abbastanza stabile il tasso di cambio 
del rublo sul dollaro e sull’euro (rispet-
tivamente a circa 1 dollaro per 30 rubli 
e 1 euro per 40 rubli), stabilità mante-
nuta grazie alle cospicue riserve valuta-
rie, terze al mondo alle spalle di Cina e 
Giappone.
In deciso recupero l’interscambio com-
merciale della federazione russa, sia a 
livello mondiale che con l’Italia. Su que-
sto secondo fronte, l’Italia ha incremen-
tato la domanda di materie prime, impri-
mendo un’accelerazione al flusso delle 
nostre importazioni.
La positiva evoluzione delle nostre 
esportazioni invece è riconducibile al 
fatto che la ripresa della domanda in-
terna in Russia si sta traducendo preva-
lentemente in una maggiore richiesta di 

merci estere, a causa soprattutto della 
scarsa competitività di molti dei produt-
tori nazionali. La principale voce delle 
esportazioni italiane in Russia è rappre-
sentata dall’impiantistica e dai macchi-
nari, che hanno registrato una netta ri-
presa rispetto al biennio precedente. Da 
segnalare, tra i settori di punta dell’ex-
port che hanno registrato la crescita più 
significativa, quello degli autoveicoli e 
della relativa componentistica. 
Sostanzialmente stabile il settore - ma-
turo - dell’abbigliamento.

Un primo bilancio
Nonostante la ripresa e le previsioni di 
discreta crescita per il prossimo bien-
nio, permangono i tradizionali fattori di 
vulnerabilità del sistema economico rus-
so. Tra le principali debolezze strutturali 
sono senza dubbio da citare le seguen-
ti: la scarsa diversificazione del tessu-
to produttivo, strettamente dipendente 
dall’estrazione e dall’esportazione delle 
materie prime e dei prodotti energetici 
(prodotti cosidetti “oil”) e pertanto forte-
mente esposto alle dinamiche della do-
manda internazionale e del prezzo degli 
idrocarburi; un sistema produttivo e fi-
nanziario ancora in gran parte basato su 
grandi gruppi e banche controllati dallo 
Stato, e conseguente scarsa diffusione 



Nonostante 

la ripresa e 

le previsioni 

di discreta 

crescita per il 

prossimo biennio, 

permangono i 

tradizionali fattori 

di vulnerabilità 

del sistema 

economico russo
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della piccola e media imprenditoria; ina-
deguatezza e obsolescenza della rete 
infrastrutturale (autostrade, strade, fer-
rovie, trasporto fluviale e aereo); i dise-
quilibri (per fasce di popolazione e per 
regioni) nella distribuzione del benesse-
re; la diffusa corruzione e le inefficienze 
dell’apparato statale.
Se si vogliono tirare le somme delle ten-
denze più evidenti dell’economia russa 
di questi ultimi due anni, va rimarcata 
la persistenza del modello di sviluppo 
tradizionale, centrato sull’export di ma-
terie prime. Ma è un evidente segnale 
di crisi la constatazione del differenziale 
di crescita che si va accumulando tra la 
Russia e gli altri paesi BRICS (Brasile, 
India, Cina, Sud Africa).
Le politiche neomercantiliste dell’attuale 
governo non sono state in grado, finora, 
di sviluppare una definitiva transizione 
verso un’economia manifatturiera diffe-
renziata e di realizzare una netta apertu-
ra agli investimenti stranieri.

Un futuro da inventare
L’imposizione di un sistema statale for-
temente centralizzato, di sostegno al 
Cremlino nella sua azione di controllo 
sulla vita del Paese, accompagnato a 
una linea paternalista nei confronti della 
società civile, aperta a parziali spazi di 
autonomia a livello individuale, ha garan-
tito per oltre un decennio una situazione 
interna di relativa stabilità. 
Questa situazione ha trovato riscon-
tro, all’esterno, nell’affermazione della 
Russia nel gruppo delle grandi potenze 
attive sul palcoscenico internazionale, 
anche se da posizioni di persistente in-
feriorità rispetto a Stati Uniti, Europa e 
Cina. Questa condizione, basata finora 
sulla compattezza dell’élite dirigente del 

Cremlino e su un consenso di massima 
della popolazione nei confronti del regi-
me, rischia ormai d’incrinarsi, come ri-
sulta da recenti sintomi di difficoltà.
L’esigenza di una svolta, fatta propria 
dalle forze più dinamiche che puntano a 
promuovere un nuovo corso riformatore 
e a rimpiazzare un modello di sviluppo in 
progressivo degrado, in cui ormai la sta-
bilità si è tradotta in stagnazione, appare 
ormai matura e abbastanza diffusa. 

L’esigenza di una svolta sembra 

ormai matura e abbastanza 

diffusa

Anche alla luce delle manifestazioni di 
disaffezione emerse in occasione delle 
ultime elezioni alla Duma, la riproposi-
zione di Putin per un terzo mandato alla 
presidenza della federazione, in nome 
della continuità dell’attuale sistema di 
potere, appare a molti osservatori occi-
dentali anacronistica.
Sembra altamente improbabile che pos-
sa essere lui il promotore di una politi-
ca di superamento delle contraddizioni 
inerenti a un sistema autocratico che ha 
saputo assicurare alla Russia un perio-
do di crescita, ma che oggi si rivela del 
tutto inadeguato di fronte alle sfide che 
si pongono al Paese.
È quindi prevedibile che - se non a bre-
ve, perlomeno a medio termine - solo 
una nuova leadership potrà avviare un 
corso innovatore, che sappia risponde-
re adeguatamente alle aspettative di una 
società in evoluzione, secondo la logica 
propria della storia russa caratterizzata 
da un alternarsi ciclico di fasi di consoli-
damento e di trasformazione.

Sergio Marchionne conferma 
l’impegno di lungo periodo di 
Fiat Industrial in Russia. 
Questo è quanto è scaturito 
dall’incontro tra l’amministrato-
re delegato del Gruppo Fiat e il 
premier Vladimir Putin,  avvenu-
to a metà febbraio 2012  pres-
so lo stabilimento di produzione 
delle macchine agricole della 
joint venture Cnh-Kamaz, azien-

Marchionne va da Putin: la fiat cerca partner

da controllata da Fiat Industrial. 
L’unità produttiva si trova nella 
città industriale di Naberezhnye 
Chelny, nella repubblica autono-
ma del Tatarstan (Russia meri-
dionale).
«Vogliamo contribuire allo svilup-
po del settore agricolo di questo 
Paese – ha affermato Marchion-
ne di fronte a Putin – che neces-
sita di tecnologie d’eccellenza 

per raggiungere i propri ambi-
ziosi obiettivi di sviluppo, facen-
do leva sulle nostre consolidate 
relazioni con la Russia, grazie 
alle risorse e all’impegno di Fiat 
Industrial».
Si è auspicata anche la costru-
zione di un impianto nei pressi di 
San Pietroburgo, in cui produrre 
a pieno regime 120.000 auto-
vetture l’anno.
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Le elezioni presidenziali tenutesi 
domenica 4 marzo 2012 hanno 
confermato alla presidenza della 
Federazione Russa per il terzo 
mandato (non consecutivo) il lea-
der di Russia Unita, Vladimir Pu-
tin, con il 64% dei suffragi. Sia 
l’opposizione istituzionale che 
quella di piazza, nonché gli os-
servatori internazionali dell’OC-
SE e della UE, hanno riscontrato 
numerosi brogli e manipolazioni 
durante la giornata delle votazio-
ni, soprattutto nelle località lonta-
ne da Mosca, dove invece Putin 
non è riuscito a raggiungere la 
maggioranza.
     
I risultati delle elezioni presi-
denziali del 4 marzo 2012

Votanti 65%
Putin 64%
Ziuganov (comunisti) 17%
Prokhorov (oligarca) 8%
Zhirinovski (nazionalisti) 7%
Mironov (destra) 4%

La Russia di cui Putin diventa 
per la terza volta presidente sta 
cambiando pelle, sotto la spinta 

Le vendite di auto straniere nel 
2011 (dati provvisori) sono cre-
sciute del 60%, con un totale di 
1.830.000 autovetture vendute, 
pari al 70% del totale delle vendite 
in Russia realizzate lo scorso anno. 
Il mercato principale si trova nella 
capitale: in essa è concentrato ol-
tre il 30% delle vendite comples-
sive di auto nuove. Il marchio più 
diffuso è la Lada-Vaz (casa auto-
mobilistica russa a partecipazione 

Ultimissime: uno zar dimezzato al Cremlino?

Auto straniere, a Mosca è boom

sia della crisi economica globale 
che delle sue élites più consape-
voli. All’inizio degli anni Duemila, 
quando Putin si affacciò alla ri-
balta politica, in piena sindrome 
eltsiniana, riuscì a porre fine al 
caos. Da una situazione forte-
mente compromessa, dove ope-
rai, impiegati e militari da mesi 
non ricevevano più lo stipendio, 
l’ex colonnello del Kgb ebbe par-
tita vinta e assicurò la risalita del-
la nazione: una Russia povera si 
fece man mano meno povera, e 
poi, nelle grandi metropoli, quasi 
prospera, grazie alla forte rendita 
energetica. I consensi per il suo 
operato furono quindi di massa.
Ma sul finire del suo secondo 
mandato, mentre si consolidava 
il tandem con la presidenza Di-
mitrij Medvedev, il clima cambiò. 
Emersero le prime crepe del re-
gime: lo smodato arricchimento 
della casta al potere, la corru-
zione senza freni a tutti i livelli, 
una struttura giudiziaria prona ai 
voleri del governo, una libertà di 
stampa sempre più mutilata. Il 
malcontento cominciò a diffon-
dersi, soprattutto fra le giovani 

Renault), il cui robusto fuoristrada 
Niva resiste sul mercato da oltre 
30 anni: adatta ai percorsi più ac-
cidentati, sull’asfalto risulta lenta e 
rumorosa. Ma il prezzo si mantiene 
molto favorevole al compratore.
Sul mercato russo sono presenti 
numerose altre berline di deriva-
zione Fiat, Opel e General Motors. 
Al secondo posto si posiziona il 
marchio Chevrolet, azienda auto-
mobilistica Usa appartenente al 
gruppo General Motors, seguita 
a ruota dal gruppo Volkswagen. 
La crescita della domanda per le 
auto nuove nel 2011 è stata cau-
sata da diversi fattori: i programmi 
di facilitazione del credito messi a 
disposizione dei propri clienti dalle 
principali banche per l’acquisto di 
vetture nuove; i bonus disposti dal 
governo per incentivare la sostitu-
zione di vecchie auto inquinanti, 

generazioni, per poi esplodere 
per i brogli elettorali nelle poli-
tiche del dicembre scorso. La 
classe media finalmente iniziò ad 
alzare la testa.
Il terzo mandato di Putin alla 
presidenza della Federazione 
Russa non si apre sotto una luce 
favorevole. Se Putin non sarà in 
grado di reinventare una politica 
credibile nei confronti delle esi-
genze di un’opinione pubblica 
più attenta e consapevole alla 
realtà  di questi ultimi anni, avrà 
come conseguenza uno scontro 
sempre più netto che potrebbe 
mettere a repentaglio la durata 
della sua presidenza.

allo scopo di modernizzare un par-
co auto molto obsoleto. Una certa 
spinta è venuta anche dalla doman-
da differita di coloro i quali hanno 
posticipato al 2011 l’acquisto di 
una macchina nuova, desiderio 
congelato durante il periodo di crisi 
2008-2009. Secondo alcuni anali-
sti finanziari entro il 2014 la Russia 
occuperà il primo posto nell’ambito 
del mercato continentale europeo. 
Certamente è una congiuntura fa-
vorevole a questo settore. Si sus-
seguono notizie che sono sintomo 
di un mercato in forte sviluppo: la 
Fiat che produrrà 300.000 veicoli 
all’anno in Russia; la stessa casa 
automobilistica torinese che pro-
getta la prima auto “compatta” di 
produzione russa; il ministero rus-
so della difesa che ha firmato un 
contratto per l’acquisto di veicoli 
militari di produzione Iveco.
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La popolazione comincia a dis-
sentire dall’autocrate e la Chiesa 
ortodossa russa tenta di smarcarsi 
dallo “zar” Vladimir Putin. Anche 
il patriarca Kiril Kirill ha iniziato a 
chiedere che la piazza sia ascol-
tata. Distinzioni che hanno luogo 
dopo anni di sostegno senza se 
e senza ma, un atteggiamento ri-
cambiato con ricchi privilegi e ro-
buste concessioni: dal sostegno 
al crocifisso al ritorno ai cappellani 
militari, dall’ora di religione nelle 
scuole pubbliche sino alla censura 
degli atei.
L’ammonimento al potere attual-
mente in carica è stato bilanciato 
dalle conclusioni dell’intervento del 
patriarca: «Le proteste non debbo-
no minare la stabilità del Paese».

Se la chiesa ortodossa si smarca dal potere

Si assiste da alcuni anni, nell’ex-
impero sovietico, a una decisa 
rinascita religiosa, sia nei riguardi 
della grande fede storica, che nei 
confronti di nuovi movimenti reli-
giosi.
Recentemente si è realizzata una 
forte ristrutturazione dell’articola-
zione istituzionale della chiesa or-
todossa russa: tentativo evidente 
di consolidamento del proprio po-
tere da parte del patriarca Kirill, il 
quale viene considerato in Russia 
non solo come figura religiosa, ma 
anche come una persona che svol-
ga anche un sicuro ruolo politico.
Da un paio di anni a questa parte 
si sono verificate esplicite conver-
genze, sulle grandi questioni so-
ciali che i cristiani affrontano nel 

mondo attuale, fra la chiesa orto-
dossa russa e la chiesa cattolica 
di Roma. Dopo il gelo dei rapporti 
fra Alessio II e Karol Wojtyla, l’av-
vicinamento sarà siglato da un in-
contro diretto fra i due capi della 
cristianità?
All’inizio del mese di febbraio l’au-
torevole consigliere del patriarca 
ortodosso Kirill, l’arciprete Vse-
volod Chaplin, alla vigilia della 
manifestazione anti-Putin prevede-
va scenari cupi per il futuro della 
Russia se la voce dei giovani con-
testatori venisse ignorata. «La cor-
ruzione va combattuta perché sta 
creando un’indignazione generale. 
Le elezioni debbono essere più 
trasparenti perché certe irregolari-
tà sono state evidenti».



MERCATI  ESTERI

82

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

M
E
R
C

A
T
I 
 E

S
T
E
R
I

Nato nel 1963 a Baku, in Azer-
baigian, da padre ebreo e madre 
armena, Garry Kasparov lascia 
presto l’”avamposto multietni-
co” dell’impero sovietico per la 
capitale, Mosca. Campione del 
mondo di scacchi a ventidue 
anni, detentore del titolo per 

Kasparov: le battaglie di oggi

due decenni, in anni recenti ini-
zia a impegnarsi nella lotta per 
il rispetto dei diritti civili. È sta-
to oppositore di Vladimir Putin 
nelle vesti di candidato del rag-
gruppamento di dissidenti chia-
mato Altra Russia.

«Nella lotta per aiutare la fragile 
democrazia russa a sopravvive-
re ho trovato una sfida nobile. È 
una decisione che non ha avuto 
niente a che vedere con il desi-
derio di assumere incarichi più 
importanti e non si tratta nep-
pure di una vendetta personale 
contro Vladimir Putin. 
La mia è una missione di cam-
biamento positivo. 
Non voglio che mio figlio che 
oggi ha quindici anni debba pre-
occuparsi del servizio militare 
perché verrà impegnato in una 

guerra illegale come quella ce-
cena o debba aver paura degli 
atti repressivi di una dittatura. 
Molti si chiedono se non sia pe-
ricoloso opporsi al regime del 
Cremlino: dopotutto, non fareb-
be bene a mio figlio che suo pa-
dre venisse aggredito o incarce-
rato. Ma posso rispondere in un 
sol modo: che questa è una bat-
taglia che deve essere combat-
tuta. Ci sono milioni di persone 
in Russia che come me vogliono 
la libertà di stampa, il principio 
della legalità, la giustizia sociale, 
la libertà ed elezioni senza bro-
gli: il mio nuovo lavoro consiste 
nel combattere per affermare 
questi diritti fondamentali».

Tratto da: G. Kasparov, Gli scac-
chi, la vita, Mondadori, Milano, 
2008.
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Indicatori socio-economici

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI RUSSIA ITALIA

Sistema politico Repubblica presidenziale federale Repubblica parlamentare

Superficie (.000 kmq) 17.075 301

Capitale (.000.000 ab.) Mosca 10,4 Roma 2,7

Popolazione (.000.000 ab.) 139 61

- urbana (%) 73 68

- giovani (<15 anni %) 15 14

- anziani (> 60 anni %) 18 27

- alfabetizzati (%) 99 99

- natalità (‰) 11 9

- mortalità (‰) 15 10

- religione (%) 
agnostici/atei 72;

ortodossi 16; musulmani 10; altri 2
cattolici 79; agnostici/atei 18;

musulmani 2; altri 1

Moneta Rublo-RUB (1#=40 rubli; 1$=30 rubli) Euro

Pil (miliardi di dollari) 1.465 2.181

Pil pro capite (dollari)
(a parità di potere d’acquisto)

19.000 32.500

Pil/Forza lavoro (incidenza % del Pil rispetto alla % di occupati del settore) 

- Primario 5/9 2/4

- Secondario 33/29 25/30

- Terziario 62/62 73/66

Disoccupazione (% della forza lavoro) 7,5 8,9

- giovanile (% della forza lavoro giovanile) 25 (stima) 31

Inflazione 7,2 3,2

Export (miliardi dollari) 302 376

Import (miliardi di dollari) 167 404

Principali prodotti export 67% (combustibili: gas/petrolio) 36% (macchinari)

Partner commerciali Paesi Bassi, Italia, Cina, Usa Germania, Francia

Infrastrutture

- rete ferroviaria (.000 km) 85 18

- elettrificata (%) 50 71

- rete stradale (.000 km) 982 490

- asfaltata (%) 79 92

- autostrade (.000 km) 30 7

Salute–istruzione (% Pil)

- spesa sanitaria 4,5 9,5

- spesa istruzione 3,9 4,3

Famiglie

- divorzi ( x 1.000 ab.) 4,9 0,8

- TV a colori (x 100 famiglie) 97 97

- telefoni fissi (x 100 ab.) 32 36

- telefoni cellulari (x 100 ab.) 145 147

- computer (x 100 ab.) 10 50

- utenti internet (x 100 ab.) 34 45

Difesa

- forze armate (.000) 1.046 188*

- riservisti (.000) 20.000 42

- spese militari (% Pil) 4,3 1,2

Detenuti (ogni 100.000 ab.) 570 113

Pena di morte Sospesa dal 1996 Abolita dalla Costituzione

FOCUS
Congiuntura economica (biennio 2010-2011) - Il robusto aumento dei prezzi delle materie prime e degli idrocar-
buri ha spinto l’economia russa a un netto miglioramento degli indici di sviluppo.
Problemi strutturali - I maggiori fattori di debolezza dell’economia russa sono: l’assenza di un tessuto consistente  
e diffuso di piccole e medie industrie; la scarsità di infrastrutture articolate nell’immenso territorio; l’endemico 
tasso di corruzione, diffuso a tutti i livelli.

*In Italia rientrano tra il personale militare anche i Carabinieri (108.000), i Finanzieri (102.000), la Guardia Forestale (39.000) e la Polizia di Stato (100.000).


