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Pagina 1/6 [Editoriale] - Il Vladimir d’inverno. Il Presidente Putin ha tenuto 
l’11-ma grande conferenza stampa.  
 
Il Presidente Putin ha tenuto l’11ma grande conferenza stampa. Nei lunghi anni di 
gestione del Paese Putin ha anche dovuto leggere 12 messaggi all'Assemblea Federale e 
parlare 13 volte con i cittadini in diretta televisiva (le linee dirette non sono state interrotte 
neanche negli anni di relativa retrocessione di Putin a Primo Ministro). Inoltre, fa anche gli 
auguri di Capodanno alla TV. 
E’ facile immaginare come tutto questo abbia annoiato il Presidente.  A volte allude a 
questo anche lui stesso nei suo discorsi (come, per esempio, nell’ultimo Messaggio). E’ 
impossibile non accorgersi del fatto che sia il contenuto dei Messaggi, sia il dialogo con i 
cittadini oppure con i giornalisti cambia poco in linea di massima, nessuno si aspetta da 
Putin rotture, come neanche risposte sincere alle domande scomode.  
A che servono allora questi eventi rituali che si svolgono per una qualche falsa idea di 
democrazia? Nel Paese è tutto sotto controllo. 
È possibile fare  un calendario "agricolo" dei rituali del Presidente: in primavera c’è la linea 
diretta, in estate c’è il dialogo con i cittadini durante le visite per la Russia, in autunno c’è il 
messaggio all'Assemblea Federale, in inverno ci sono la conferenza stampa 
finale,  l’intervento al collegio dell’FSB e gli auguri di Capodanno. Questo calendario è 
importante in quanto è una delle prove della stabilità. Il presidente deve farsi vedere dal 
popolo alla TV, riconfermare lo status di leader nazionale, capace di risolvere problemi e 
rispondere a qualsiasi attacco. 
Nei primi anni del governo di Putin, quando le domande scomode dei giornalisti russi e 
stranieri potevano causare una brusca reazione emotiva del presidente (ricordiamo la 
proposta "di fare una circoncisione radicale" a un giornalista francese nel novembre del 
2002), i manager del Cremlino  cercavano di vagliare le domande "sbagliate". 
Ora non ce n’è bisogno: il presidente ha imparato bene l'arte di evitare risposte sostanziali 
e distrarre il pubblico, risponde a una domanda scomoda con uno scherzo, con un 
pretesto o con un flusso di numeri e parole su un altro argomento.  
I politologi analizzano non tanto le risposte del Capo di Stato, quanto il loro contesto: come 
e con che intonazione le ha pronunciate, e cosa è rimasto fuori campo, dice il politologo 
Ekaterina Shulman. 
Si può confrontare il modo di comunicare con il pubblico di Putin con quelli di altri leader 
carismatici, per esempio, Fidel Castro o lo scomparso Hugo Chavez. I rivoluzionari 
carismatici amavano i lunghi monologhi, per il presidente russo è importante il dialogo, 
anche se non con il Mahatma Gandhi, ma con i propri elettori, dice il politologo  Alexei 
Makarkin. L'obiettivo della comunicazione attraverso lo schermo è quello  di far vedere a 
tutti che l'uomo che incarna il potere, contrariamente alle voci e alle calunnie, è in buona 
forma fisica e politica,  irraggia fiducia e si  prende cura del popolo, dice Shulman. 
Tuttavia, l'ultima conferenza stampa ha fatto parlare alcuni politologi di un calo del livello di 
carisma. 



Tatyana Stanovaya ha scritto su "Carnegie.ru": "L'immagine di Putin si sta trasformando 
da Presidente nazionale di tutti i russi in stratega statale politicamente neutro, uomo-
funzione con un carisma sbiadito, che si sente a disagio davanti al pubblico e ha perso 
interesse verso la gestione del Paese e la politica interna” .  
Cioè, un uomo stufo. 
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Il Paese delle domande [Editoriale] - Perché alla conferenza stampa del 
Presidente le domande erano su un Paese, ma le risposte su un altro. 
 
La conferenza stampa di fine anno del Presidente, la sua undicesima in totale, non ha 
battuto i record di durata, né quelli di domande bizzarre come quella sul kvas di Vjatka, ma 
ha battuto alla fine i record per numero di formulazioni diplomatiche trasparite e di risposte 
rassicuranti. Da un lato il Presidente ha adempiuto al suo compito psicoterapeutico 
(dicendo che “abbiamo superato il piccolo della crisi”), dall’altro ha dato poche risposte 
sostanziali e non ha tratteggiato unilateralmente la propria posizione. 
Alla conferenza stampa sono state fatte non poche domande pungenti, che non hanno 
avuto però risposte altrettanto pungenti, o per lo meno univoche. 
Che fare con le indagini sui figli del procuratore generale e con il possibile coinvolgimento 
del governatore nel pestaggio del giornalista? Le informazioni escono, ma bisogna 
guardare. “Cose di questo tipo sono possibili praticamente ovunque”, ha fatto notare il 
Presidente. 
E che dire del sistema “Platon”, che sta mandando in rovina gli autotrasportatori? In tutto il 
mondo si paga per strade in frantumi, ma le tariffe devono corrispondere al buon senso. 
“Bisogna capire chi dovrà pagare per cosa”. 
Come faranno i pensionati a sopravvivere con 7-8mila rubli? “Abbiamo rispettato tutti gli 
obblighi sociali del 2015”, l’anno prossimo indicizzeremo le pensioni al 4% (con 
un’inflazione ufficiale del 12% circa), e per i non abbienti ci sono sussidi per pagare i 
servizi. 
Il Paese ha poi superato il picco della crisi, l’economia sta crescendo, sta aumentando la 
produzione, e, “grazie ai coltivatori” aumentano anche i raccolti di cereali. 
In sostanza la conferenza stampa è stata un proseguimento sulla linea del messaggio 
presidenziale all’Assemblea Federale del 3 dicembre. I due interventi sono stati molto 
simili per temi, per stile, per retorica. Non per nulla il Presidente stesso ha rilevato “di aver 
già parlato di questo nel messaggio”. 
E’ da notare l’orientamento verso la sfera economica sociale, piuttosto che verso quella 
internazionale. Questo ci rallegra, ma la situazione reale all’interno del Paese continua 
ostinatamente a risultare più complessa di come è stata presentata nelle risposte del Capo 
dello Stato. E sembra anche che l’agenda estera del Presidente sia comunque più 
interessante o importante di quella interna; Putin ha risposto a lungo e in modo 
circostanziato alle domande sulla Turchia e sull’Ucraina, ma si è visibilmente annoiato alle 
domande sugli “appartamenti collettivi” e sulle pensioni. 
Alcuni dati riferiti dal Capo dello Stato differivano semplicemente dai fatti, per esempio, nel 
caso dei bambini con invalidità, che sembra gli stranieri non vogliano adottare.  “Le 
statistiche dimostrano che le adozioni dei nostri bambini con invalidità da parte di stranieri 
sono molto meno di quelle di bambini sani. Nessuno all’estero si è mai lanciato per 
adottare bambini malati”, ha notato il Presidente. Le statistiche ufficiali mostrano però il 



contrario: gli stranieri adottano più bambini invalidi che i russi, perché hanno maggiori 
possibilità di prendersi cura di loro. 
Oppure, come nel caso dei parcheggi a pagamento. Durante la conferenza stampa il Capo 
dello Stato ha dichiarato che “le autorità di Mosca hanno deciso che questi parcheggi e le 
loro tariffe non sono fissate solamente dal decreto del Sindaco, ma in accordo con la 
municipalità e con il quartiere”, “e questo è rimandato anche alle decisioni delle 
municipalità locali”. Tuttavia, i deputati delle formazioni municipali di Mosca non hanno la 
possibilità di evitare la comparsa di parcheggi a pagamento nei loro quartieri. 
O ancora riguardo alla necessità di introdurre il sistema “Platon”: “una parte dei carichi ha 
cominciato a vagare sulle autostrade, è comparso un numero enorme di autocarri, che 
hanno cominciato ad avere effetti negativi. E la tassa viene pagata in modo uguale”. In 
realtà la tassa sul trasporto viene riscossa individualmente a seconda della potenza del 
mezzo. 
Tutto questo ha inconsapevolmente creato l’impressione che il presidente non 
possieda  tutte le informazioni oppure  che abbia a sua disposizione informazioni 
proprie,  diverse da quelle che vediamo in realtà. 
Forse le informazioni scorrette gli vengono preparate dai subordinati perché sulla carta 
tutto non sembri così triste come nella vita reale? Perché’ il Presidente non si arrabbi e 
non getti la colpa su di loro stessi?  
In questo caso, diventa chiaro perché’ con un’inflazione del 12%  e un calo dell’economia 
del 4% circa, il presidente continui a parlare della crescita dei singoli settori in decimi di 
punti percentuali. Certo, è giusto dire che non tutta l'economia sta crollando in un abisso - 
dopo tutto la domanda di prodotti nazionali, a causa dei diversi embargo, sta sicuramente 
crescendo : la gente semplicemente non ha scelta. Tuttavia, a sentire il Capo dello Stato, 
sorge l’impressione che questi sia consapevole solamente della crescita, sia pure entro i 
limiti dell'errore statistico. 
Il fatto è che il sistema di gestione nel nostro Paese è costruito intorno al presidente, e tutti 
gli esecutori non aspettano altro che la sua parola “autorevole”. Questo, però, non da’ quei 
segnali univoci che oggi sono come mai prima necessari. Sembra che si debba fare 
qualcosa, dice il presidente, ma d'altra parte, non bisogna farlo in fretta, è necessario 
capire bene le cose. 
Come risultato, nessuno fa niente, i problemi urgenti non vengono risolti, e tutto prosegue 
allo stesso ritmo moderato. Al tempo stesso, il presidente non dice niente sugli errori degli 
esecutori: il governo funziona benissimo, la Banca centrale e gli altri sono bravissimi. […] 
Molti si aspettavano una ripetizione della situazione dei treni suburbani, quando il 
presidente, venuto a sapere dalla loro eventuale abolizione,  ha ordinato il loro ripristino. 
[…] Apparentemente, speravano in uno scenario più o meno simile gli autotrasportatori, 
che volevano raggiungere il presidente perché apprendesse di “Platon” e lo abolisse.  
Come risposta, il presidente ha promesso agli autotrasportatori solamente di annullare 
l'imposta sui trasporti per alleviare il loro carico (oggi gli autotrasportatori pagano la strada 
tre volte: pagano l’imposta sui trasporti, l'accisa sulla benzina e ora il sistema 
"Platon").  Non è chiaro, però, perché è stato necessario sostituire il sistema efficiente di 
riscossione delle tasse a favore del Fondo stradale con l’inefficiente sistema “Platon”. Non 
c'è una risposta. 
Sembra che per la prima volta durante una  conferenza stampa finale il presidente non 
fosse nel ruolo di vincitore e mago, ma in quello di imputato. E’ stato costretto a rispondere 
delle pensioni basse, che il governo del Paese non è neanche in grado di indicizzare 
parallelamente alla crescita dell’inflazione (anche se lo stesso presidente ha detto che 
questi piccoli pagamenti non causano un grosso ammanco nelle finanze del Paese), degli 
stipendi faraonici dei Dirigenti delle aziende statali ( ha solo consigliato loro di fare della 
beneficenza), di Chajka e figli, di Turchak, dell’indagine sull’uccisone di Nemtsov.  



Sembra che una sola domanda, durante la conferenza stampa, abbia ricevuto una 
risposta molto concreta. 
"E’ necessario restituire i pugnali agli ufficiali", - ha detto il presidente a un giornalista di 
Sebastopoli, che invece di chiedere dei gravi problemi energetici in Crimea ha chiesto di 
lasciare i pugnali ai marinai militari che vanno in pensione. Infatti, tali oggetti hanno un 
valore fondamentale per tutti i militari. E’ questo, però, l’unico problema della Crimea di 
oggi, che ha vissuto settimane senza elettricità’, mentre le persone congelavano e gli 
animali morivano?   
In generale, il Paese di cui ha parlato il Presidente sembra essere una realtà separata. Un 
Paese in cui il 70% circa dei russi spende una metà o più dei propri redditi per il cibo (una 
nuova indagine di Levada Center) è invece una realtà completamente diversa. Con un tale 
approccio c'è un grande pericolo che durante la prossima conferenza stampa il presidente 
dovrà raccontare una volta di più la vecchia barzelletta sulla striscia nera, e si scoprirà che 
nel 2015 vivevamo ancora in quella bianca. 
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I dibattiti sul progetto di gasdotto “North Stream-2” sono un test interessante sul sistema 
decisionale dell’UE.  
Il Primo Ministro italiano Matteo Renzi ha detto che il progetto di costruzione di "North 
Stream - 2" insieme al blocco del progetto  "South Stream" è in contrasto con "lo spirito 
delle sanzioni” dell’UE.  
Il presidente polacco Andrzej Duda ha definito "North Stream - 2" un progetto politico, 
vantaggioso solo per Mosca. Le controversie legate al progetto hanno fatto sì  che questo 
sia diventato un argomento del vertice dell’UE del 17-18 dicembre in cui si prevede di 
adottare la decisione sul prolungamento delle sanzioni contro la Russia. 
Non è il primo anno che l'Europa sta risolvendo  il problema della diversificazione delle 
forniture di gas e della riduzione della dipendenza dalla Russia.  
Le possibilità ci sono: il mercato europeo si sta aprendo grazie al gas dagli Stati Uniti, 
dagli Emirati Arabi Uniti, dall'Azerbaigian e dal Nord Africa. Per ora comunque il gas russo 
rimane il più attraente in termini economici.  
D'altra parte, il progetto "South Stream" è stato interrotto a causa dei requisiti degli europei 
di rispettare il Terzo pacchetto energetico (accesso al tubo di altri fornitori).  
"Turkish Stream" come sostituzione a "South Stream” ha sorpreso tutti, ma non è durato 
molto: al momento il progetto è stato fermato a causa del conflitto tra la Russia e la 
Turchia.  
[…] 
Il nuovo progetto ha subito diviso l'Europa. L’interesse della Germania, come del lobbista 
principale del progetto in Europa, è quello di guadagnare sul transito. I Paesi dell'Europa 
orientale, al contrario, sono il fanalino di coda: per loro il gas sarà più costoso. 
A fine novembre nove Paesi dell'Unione Europea, tra cui la Polonia e la Slovacchia, hanno 
richiesto di  mettere nell'ordine del giorno del vertice la questione della sicurezza 
energetica.  



Il 7 dicembre Arsenij Jacenjuk si e’ rivolto all’UE con  la richiesta di bloccare "North Stream 
- 2": a causa del nuovo gasdotto l’Ucraina perderà 2,2 miliardi di dollari per il transito del 
gas. 
Secondo Alan Riley di The Wall Street Journal, l'argomento principale per bloccare "North 
Stream - 2" potrebbe essere lo stesso Terzo Pacchetto Energetico. "South Stream" è stato 
bloccato proprio per questo motivo, e l’Italia, chiaramente danneggiata da questo, 
potrebbe insistere sull'unità delle norme per tutti gli Stati membri dell’UE. 
Il che, tuttavia, non impedisce agli appaltatori di "Gazprom" di costruire la parte russa del 
gasdotto. 
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