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Una politica poco noiosa - Principi e paradossi della vita interna delle regioni 
 
L’attuale politica estera della Russia se confrontata con quella interna sembra più vivace, intensa, anzi 
sembra la politica che fa paura, in ogni caso è una politica che ottiene vasta risonanza. 
Mentre sono ormai in tanti a considerare la vita politica all’interno del paese come inerte o immobile. Fra i 
motivi di solito vengono indicati due fenomeni. Il primo – con una rigida verticale di potere, dominante nel 
paese, la situazione non può essere diversa.  
Il secondo è un richiamo al classico puskiniano ‘il popolo tace’ (N.d.T. il riferimento è alla battuta finale 
della pièce Boris Godunov di Alexander Puskin) ovvero che tutto si spiega con la passività mentale della 
società, la mancanza cronica nei cittadini del desiderio di influire, almeno in minima parte, su quello che sta 
accadendo.  
Queste ragioni non sono nuove. Ma difficilmente illustrano lo stato della società civile che sarebbe caduta 
in letargo al punto di congelamento. In realtà l’attuale vita politica ha una scarsa visibilità, e spesse volte 
non può essere misurata con il metro tradizionale. 
Certo, bastava che all’orizzonte politico emergesse il Fronte Popolare Russo, perché gli analisti di livello 
federale tirassero fuori il discorso sul tramonto della felice stella di Jedinaja Rossija (N.d.T. Russia Unita). Al 
punto che ogni tentativo degli attivisti del fronte di far presente che non sono partito politico né lo saranno 
fa venire all’interlocutore un sorriso d’intesa. 
Se invece il Fronte Popolare avesse davvero capito, sull’esempio di Jedinaja Rossija, di che cosa non deve 
occuparsi, per non farsi danneggiare? Se invece occuperà lo spazio che per ora resta privo di ogni presenza 
partitica o sindacale – quello della creatività sociale delle masse?  
Probabilmente ciò non avverra’, e gli scettici avranno ragione. Ma non cambia la sostanza – il paesaggio 
politico è cambiato, e ne devono tenere conto il partito al potere e le poco visibili forze d’opposizione che 
ormai, a quanto sembra, non fanno altro che inventarsi sempre nuovi slogan da comizio a base di Abbasso!. 
Il quadro politico è cambiato anche dopo il 13 di settembre, giornata unica di consultazione popolare, alla 
cui vigilia nessuno degli esperti competenti voleva scommettere un soldo sul Spravedlivaja Rossija (N.d.T. 
Russia Giusta). Ed ecco la sorpresa – alle regionali SR si è fatto eleggere in ogni sede ove aveva presentato 
la lista. 
Questa settimana a Mosca SR ha tenuto la conferenza finale. Il segretario per la Repubblica Sakha (Jakuzia) 
Alexander Plotzkij ha comunicato che di 265 candidati presentatisi nel territorio 103avevano vinto. 
Oltre a ciò in tre comuni aveva vinto il candidato ‘contro tutti’. “La Repubblica Sakha è diventata una delle 
sei regioni federali autorizzate a far tornare nelle schede la casella ‘contro tutti’, ha spiegato Plotzkij. 
Questo conferma che nella parte più interna della Russia spesso vive una vita politica autosufficiente.  
Il leader SR Sergey Mironov è talmente entusiasta della terza posizione nella classifica partitica nazionale 
che ha lanciato l’appello ai colleghi di puntare a ‘sconfiggere i rossi’ alle prossimi federali, intesi per ‘i rossi’ 
il Partito Comunista. 
Eppure sembra che la Russia delle regioni più che ‘bombardare per sconfiggere’ tende a concentrarsi. E 
questo fa sperare bene, fa auspicare che diversi cittadini tornino a interessarsi del paese. Ovvero della 
politica, dell’economia e del sociale. A volte nelle forme meno aspettate. 
In un comune della regione Volgogradskaja prossimamente si metterà in circolazione la propria moneta. 
L’autore dell’idea, pittore Vladislav Koval è sicuro che “la si potrà usare per pagarsi da mangiare nella 
mensa”. Sulle banconote con le raffigurazioni a soggetto il sindaco ci vede la memoria della storia del 
territorio. 
Intanto in Karelia ora è processato il deputato del consiglio regionale Vladimir Zavarkin che a un comizio 
convocato per far dimettersi il Presidente della regione aveva lanciato l’idea di tenere la consultazione 



popolare sulla separazione della regione dalla Russia. La Sicurezza vi aveva visto l’istigazione al separatismo, 
ma gli esperti al processo non sono d’accordo. E Zavarkin continua ad affermare che il suo fosse ‘un appello 
dell’anima che piange’, un’anima tutta patriottica perché amareggiata e dispiaciuta dai problemi di Karelia. 
Se tali appelli si vuol spacciare per istigazione allo sfascio dello stato, significa non capire il paese e il suo 
popolo, mai annoiato, sempre desideroso di sapere. 
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Pagina 3 – Servizi al servizio – Putin ha incontrato i capi dei servizi speciali CSI.  
 
Ha terminato i lavori ieri a Mosca il Consiglio dei capi degli organi di sicurezza e dei servizi speciali  dei Paesi 
della CSI (SORB). Vi sono stati discussi piani e metodi di lotta contro l’organizzazione terroristica "Stato 
islamico" (IS), vietata nella Federazione Russa. All’incontro con i colleghi dei servizi segreti (agenti dei servizi 
segreti CEKA) il Presidente Vladimir Putin ha detto che i nostri Stati hanno sempre più problemi in comune.  
"Le minacce per i nostri Paesi non diminuiscono, forse si può addirittura costatare che questi problemi si 
stanno aggravando. Ai problemi tradizionali se ne aggiungono di nuovi",  ha detto Putin […]. Ha menzionato 
in particolare l'Afghanistan e il Medio Oriente. 
Pericoli comuni per tutti i Paesi rendono necessario un coordinamento sempre maggiore degli sforzi tra le 
forze dell'ordine. "Oggi nessuno può  combattere da solo in modo efficace la criminalità organizzata, il 
terrorismo, e per questo il fatto che vi incontriate, discutiate i problemi comuni, cerchiate i modi di 
risolverli, coordiniate il vostro lavoro è estremamente importante, e, naturalmente, i cittadini dei nostri 
Paesi hanno il diritto di aspettarsi da voi una maggiore efficienza e un miglioramento  del coordinamento 
nei principali campi di attività, "- ha sottolineato Putin. 
"Anche all’interno dei nostri Paesi ci sono sufficienti problemi da risolvere," - ha aggiunto Putin. Ne ha 
parlato più dettagliatamente alla riunione SORB il Direttore del Servizio Federale di Sicurezza (FSB) 
Alexander Bortnikov. "La sicurezza dei Paesi della CSI è minacciata dai guerriglieri che ritornano dai punti 
caldi del Medio Oriente e della zona afgano-pakistana," - ha detto Bortnikov. L'obiettivo dei terroristi e dei 
loro finanziatori è quello di destabilizzare la situazione nei Paesi della CSI, ha detto sicuro Bortnikov. Per 
questo "la situazione attuale richiede azioni operative e decisive all'interno di un piano strategico comune 
per la soppressione fisica, mediatica e ideologica del movimento terrorista." 
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