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Dalla fabbrica al comizio – Quali sono le regioni russe ove le proteste di lavoro sono più forti. 
 
A guidare la classifica delle top venti regioni di protesta sono le regioni Samarskaja, Sverdlovskaja 
e Celiabinskaja (N.d.T. i rispettivi capoluoghi Samara, Ekaterinburg e Celiabinsk). Così il rapporto 
preparato dal Centro delle riforme economiche e politiche. 
Nei primi mesi del 2016 sono stati registrati 132 episodi di protesta dei lavoratori in 57 regioni 
(escluse Mosca e San Pietroburgo). I dati sono riportati sull’apposita “Mappa delle proteste dei 
lavoratori nelle regioni della Federazione Russa”, presentata martedì scorso. 
Alla base della ricerca sono gli episodi resi pubblici dai media. 
E’ un primo rapporto di questo genere. Ma a sentire il direttore del Centro Nikolaj Mironov, rispetto 
all’anno scorso le proteste dei lavoratori sarebbero raddoppiate. 
Per proteste gli esperti del Centro intendono comizi, picchettaggi, scioperi a seguito del 
peggioramento delle condizioni di lavoro, liquidazione delle fabbriche, licenziamenti, ritardi dei 
salari. La situazione più grave, secondo gli esperti, sarebbe quella della produzione industriale. 
Il motivo più frequente per il malcontento (un 50% del totale) sarebbe il ritardo dei pagamenti dei 
salari. 
Le regioni leader nel gennaio-febbraio sono Samarskaja, Sverdlovskaja, Celiabinskaja e 
Kirovskaja. Seguite da Perm, Čita, Vladivostok, Astrakhan, Volgograd e Briansk. 
La parte sotto è composta dalle regioni di Ivanovo, San Pietroburgo, Orenburg, Saratov, Omsk, 
Blagovescensk, come anche le repubbliche di Khakassia e Marij El. 
Gli esperti citano i dati Rosstat che al 1 marzo 2016 segnala un indebitamento salariale totale pari 
a 3,3, miliardi di rubli. 
I dati sono inferiori a quelli reali, sostiene il direttore del centro Mironov. 
Quanto ai salari, nella regione di Samara la situazione è davvero molto grave, riconosce il 
consigliere regionale di Samara Stepan Filatov. A soffrire di più sono i dipendenti dell’industria 
automobilistica e dell’edilizia. Nello specifico, va molto male l’AvtoVAZ. 
Il malcontento dei lavoratori viene raccolto, in maniera alquanto abile, dai politici che alla vigilia 
delle parlamentari lo usano a proprio vantaggio come capitale politico. 
Nella regione di Samara appunto i comunisti scendono in piazza assieme a chi protesta. Gli altri 
partiti al momento non aderiscono alle proteste. I comunisti intendono comunque riferirsi ai dati 
riportati nel rapporto del Centro nella propria campagna elettorale, a tutela dei diritti dei lavoratori. 
Sono facilitati dalla presenza capillare che gli resta in eredità dai tempi del PCUS – trattasi di 
comitati comunali e regionali. Quindi hanno una buona chance di guadagnarsi gli elettori “di 
protesta” oltre alla parte “ideologica”. Molti, infatti, considerano il partito comunista come partito 
d’opposizione, e il partito cerca di corrispondere alle aspettative, rilevano gli esperti. 
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Dopo Palmira – La conquista della città di Palmira da parte delle truppe governative siriane, 
appoggiate dalle forze speciali russe, va considerata una svolta nella configurazione del conflitto. 
 



La Russia e Bashar Assad come il suo frontman si sono concentrati sulla guerra contro l’IS, e 
questo va più o meno bene agli altri player. 
La liberazione di Palmira è considerata la più grave sconfitta dell’IS dal momento della sua 
dichiarazione avvenuta nel 2013. La città, infatti, si trova sull’incrocio delle strade che collegano 
Damasco al centro dell’industria petrolifera Deir-el-Zor e alla capitale del califfato Raqqa. E’ qui 
che passano i gasdotti e si trova l’aeroporto di notevole importanza. Essendo l’IS molto sensibile 
all’effetto mediatico del proprio operato, la perdita di un centro abitato d’importanza strategica 
penalizza gravemente la sua immagine e lo spirito combattivo. 
Va notato che l’esercito siriano ha conseguito questo successo dopo il ritiro “della parte 
sostanziale del gruppo militare russo”, dichiarato dal Presidente Putin il 15 marzo. 
Ecco, il ritiro c’è stato ma solo di una parte dell’aeronautica, mentre le forze speciali terrestri 
addirittura avrebbero avuto i rinforzi. Il 23 marzo, intervistato dalla RG, il comandante in capo del 
gruppo russe in Siria generale Dvornikov ha confermato che in territorio siriano sono presenti tali 
unità militari. 
Restano presenti anche i consiglieri militari russi – “a tutti i livelli, compreso quello tattico”. 
Il quotidiano san pietroburghese Fontanka sostiene che in Siria sarebbero presenti numerosi 
soldati di ventura russi. Le compagnie militari private in Russia sono vietate, ma l’esperienza del 
Donbass dimostra che i militari russi in congedo sono sempre richiesti nei punti caldi. 
Quindi c’è da presumere che dopo la tregua, annunciata a febbraio fra le truppe siriane e 
l’opposizione, e dopo le trattative fra Mosca e Washington l’attuale configurazione sarebbe stata 
formulata al livello dell’idea. A marzo per parlare delle sorti di Assad e del formato 
dell’assestamento in Siria sono venuti a Mosca non solo il Segretario di Stato USA Kerry, ma 
anche i titolari degll’Estero tedesco e italiano e il Direttore CIA Brennan. 
Al termine del negoziato Mosca e Washington hanno confermato l’intento di promuovere la 
trattativa diretta fra Assad e l’opposizione. Per di più Mosca ha confermato l’impegno per le parti 
coinvolte di rispettare il Comunicato di Ginevra del 2013 che prevede che le leve del potere 
passino interamente al governo di transizione. 
Il progetto della nuova costituzione deve essere pronto per l’agosto prossimo. 
Al momento attuale l’opposizione siriana è ben contenta che siano cessati i bombardamenti, e si 
dice pronta alla trattativa con Assad.  
La Turchia e i turcomanni al confine settentrionale siriano, appoggiati dalla medesima, sono pure 
contenti perché le azioni belliche starebbero spostandosi verso le posizioni dell’IS. La coalizione 
occidentale è contenta perché ora sì che i russi stanno combattendo contro i terroristi.  
Resta il rischio che Assad, man mano che procede in avanti, possa credersi rafforzato e ripensare 
a consegnare il potere al governo di transizione.  
Ma anche quest’ipotesi dovrebbe essere già stata discussa al negoziato svoltosi a Mosca. 
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