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Pagina 2 [Editoriale] – Cosa deve fare la Russia con il nuovo ordine mondiale? Il 
documentario di Vladimir Solovyev fa dipendere l’economia dalla geopolitica.  
 
Il giornalista televisivo Vladimir Soloviev ha realizzato un’intervista al presidente russo 
Vladimir Putin per il documentario "Ordine mondiale", un prodotto televisivo importante, 
che può essere percepito come una dichiarazione della classe dirigente russa su come 
vede e capisce la realtà circostante e su come questa realtà, secondo la stessa classe 
dirigente, dev’essere vista dai cittadini russi, e persino dai cittadini degli altri Paesi, 
soprattutto quelli europei.   
L'Occidente in generale e gli Stati Uniti in particolare sono presentati nel film come 
portatori di visioni del mondo arcaiche, che ritrasmettono i cliché della guerra fredda e 
mettono il segno uguale fra la Russia e l’URSS. Al tempo stesso, la Russia stessa può 
offrire al mondo un quadro della realtà completo, moderno e privo di stereotipi? Ciò non si 
evince dal documentario di Vladimir Soloviev. In esso si parla, in particolare, del fatto che 
gli Stati Uniti stanno sottomettendo la volontà europea, e la Russia invita l’Europa a 
ravvedersi. In altre parole, l’Europa continua ad essere un’arena di scontro fra i due 
sistemi. La differenza è che la Russia non professa più il comunismo, ma agisce come 
difensore dei valori europei tradizionali. 
Putin, naturalmente, dice che dopo il crollo dell'Unione Sovietica e dopo l'emergere di 
nuovi giganti, ovvero della Cina e dell'India, il mondo ha smesso di essere bipolare e non 
può quindi diventare unipolare. È ovvio che la Russia di Putin si dichiari come uno dei 
centri di influenza. Lo stesso fa anche la Cina. Tuttavia, la Cina ha raggiunto soprattutto 
una competitività economica, ha trovato la propria nicchia nel mercato globale. Sono poi 
seguiti l'influenza politica e culturale, un tentativo di esportare i valori. La Russia, invece, 
sta parlando di valori e geopolitica senza essere un rivale importante economico ne’ per gli 
Stati Uniti, ne’ per la Cina, ne’ per l’UE.   
È interessante notare che nel documentario di Vladimir Soloviev si parla relativamente 
poco di economia. Viene distintamente espresso solo il sospetto nei confronti delle nuove 
regole globali del commercio, comprese le norme elaborate all’interno del Partenariato 
Transpacifico. Si ritiene che tali regimi mirino a rendere più facile la vita delle grandi 
aziende, ovvero della stessa America. Per queste critiche Putin e gli autori del 
documentario sono vicini alla sinistra europea. A quanto pare, anche il senso speciale 
russo della giustizia, di cui parla il Presidente, è in sintonia con le idee di sinistra. 
L'ordine mondiale, di cui la Cina sta contendendo la leadership, viene determinato 
dall'economia. Ecco perché i cinesi stanno gradualmente realizzando riforme che 
dovranno aiutare il Paese ad adattarsi ai regimi economici che vengono lanciati con 
l'appoggio degli Stati Uniti. In altre parole, la Cina ha trovato la risposta alla domanda su 
come affrontare le realtà di oggi, che non devono necessariamente piacere. Nel 
documentario di Vladimir Soloviev, a sua volta, viene solo constatato che gli Stati Uniti 
sono la più grande economia del mondo, e per questo gli americani si comportano come 
vogliono. E sia. La constatazione in sé, però,  non contiene ricette su come rimediare alla 
situazione. 



A giudicare dal documentario di Solovyev, la Russia scommette sulla separazione 
dell'Europa dagli Stati Uniti, cerca di giocare sugli interessi economici europei, e 
soprattutto quelli tedeschi, e sulle loro ambizioni politiche. 
Un forte accento viene messo sul fatto che l'élite dell’UE sente e capisce sempre di meno i 
propri cittadini. Al contrario, in Russia, come si sa, qualsiasi decisione del governo trova la 
piena approvazione della popolazione, e lo dimostrano tutti i sondaggi. Anche qui suona la 
vecchia canzone della guerra fredda. Da noi c’è il potere del popolo e il senso della 
giustizia. Da loro ci sono governi antipopolari, che obbediscono alla volontà dell’America.  
Non è un caso che l’accento si sia spostato dall’economia alla geopolitica. L’economia 
prevede un discorso sul tenore di vita e in Russia questo si sta riducendo. Quelli che lo 
sentono potrebbero decidere che il governo non stia facendo bene qualcosa. Il 
documentario di Solovyev invece mostra che il governo russo è morale, coerente, e che 
tutti i suoi passi controversi sono dettati da circostanze di natura globale.   
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