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Il passato variopinto – Alla vigilia del compleanno del maestro del proletariato internazionale i 

sociologi tradizionalmente  interrogano i russi a proposito del loro atteggiamento verso Lenin e se 

deve essere finalmente sepolto. E’ già notevole il fatto che tali interrogazioni si svolgano più di 

novant’anni dopo la sua morte e venticinque anni dopo il crollo dal Paese da lui creato. 

Le risposte variano poco. Quest’anno, il 60% delle persone interrogate dal Russian Public Opinion 

Research Center (VTsIOM) si è detto favorevole alla sepoltura di Lenin, nel 2005 il 62%, nel 2008 

il 63%, nel 2011 il 61%.  Non significa, però, un atteggiamento negativo verso Lenin o l’ideologia a 

lui legata: secondo le interrogazioni di “Levada center” la quantità delle persone che pensano che 

Lenin abbia giocato un ruolo positivo nella storia del Paese sta lentamente crescendo (il 53% delle 

persone a paragone con il 40% nel 2006). 

L’atteggiamento verso Lenin è un’illustrazione dello specifico conservatorismo russo che si base 

non sui valori, ma sul timore di rivangare il passato. Il 24% delle persone favorevoli alla sepoltura 

di Lenin propongono di aspettare che ne andrà la generazione per la quale Lenin è caro. Non si 

tratta qui, però, di delicatezza: la sepoltura potrebbe essere un segno di riconsiderazione del passato 

sovietico, che lo stato e la società non si decidono ancora a fare. Resta da aspettare un “consenso” 

che sembra si riuscira’ a raggiungere solo quando morirà la generazione sovietica. Si deve 

considerare con molta cautela l’idea della sepoltura di Lenin, affinché non porti alla divisione della 

società, ha detto Putin un’altra volta in gennaio. 

Il mantenimento della vecchia immagine del passato per non causare un’occasionale scissione del 

Paese rappresenta piu’ o meno la base dell’attuale ideologia russa. E’ davvero  non si deve mettere 

in imbarazzo il nocciolo elettorale del partito comunista come uno dei fondamenti del regime.          

Tale atteggiamento verso il passato è un analogo simbolico del passaggio dalla strategia dello 

sviluppo alla strategia della sopravvivenza. I sociologhi dicono che l’ “orgoglio di compenso” per il 

Paese nella condizione di crisi accompagna la perdita di un immagine concreta del futuro. Quando è 

possibile scommettere sul futuro, il distacco con il passato viene facilitato, quando non c’è il futuro, 

rimane la sacralizzazione degli attributi del grande passato.  

Per mantenere la difficile unità di questo genere, si deve custodire un’intera serie di elementi 

contradditori che formano una schizofrenica coperta variopinta. Il festeggiamento della Giornata 

della Vittoria (che di per sé è diventato un culto moderno in Russia) e il culto della fiamma perenne, 

pagano di natura, si unisce alle liturgie cristiane e l’inaugurazione dei monumenti a Stalin con la 

progettazione del memoriale alle vittime delle repressioni staliniane. Lo ziggurat porfirico sulla 

Piazza Rossa rappresenta ugualmente una parte in questa molteplicità dei culti.  

La dichiarazione del servizio stampa del Patriarca di Mosca e di tutte le Russie che l’abolizione 

delle manifestazioni del 1 maggio a Pasqua (quest’anno coincidono) potrebbe dividere la società è 

la migliore delle illustrazioni possibili. Il’ich sarebbe stato contento.   
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Sono stati preparati tre scenari per il Premier – Il Governo si sta preparando a una virata 

dell’economia.  

Il Primo Ministro Dmitrij Medvedev pensa che pianificando il bilancio per tre anni successivi 

permetta di diminuire le aspettative di attesa delle entrate invece di dover poi cercare le riserve 

aggiuntive per adempiere le promesse.  

Ieri il Governo, come ha detto il suo Presidente, è emerso definitivamente nel nuovo ciclo di 

bilancio: il Ministero dello Sviluppo Economico ha preparato per la seduta tre scenari - basico, 

conservativo e finalizzato - dello sviluppo economico sociale del Paese. Perché il Consiglio dei 

Ministri ritorna al ciclo di bilancio precedente di tre anni, la previsione è valida per il periodo fino 

al 2019. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato: “Purtroppo, la puntualità della previsione con 

i fattori attuali di incertezza nel nostro Paese rimane lascia a desiderare. Non è molto alta”. 

Le condizioni iniziali per l’economia russa rimangono abbastanza difficili. E’ legato alle sanzioni, 

alle limitazioni di accesso al capitale e alle tecnologie, all’instabilità sul mercato delle materie 

prime. Medvedev ha sottolineato: “E’ difficile fare una previsione, ma facendola, meglio in 

generale deviare nella parte della diminuzione delle possibili entrate che poi cercare le riserve 

aggiuntive per bilanciare il budget”. 

L’indice principale per il bilancio, il costo del petrolio, nella variante basica della previsione è stato 

mantenuto al livello di 40 dollari al barile, nella previsione conservativa è stato stabilito al livello di 

25 dollari. “Non si pianifica la riduzione frontale delle spese, non pianifichiamo di aumentare la 

pressione fiscale, ma i compiti del bilanciamento del budget, dell’aumento dell’efficacia della 

politica di bilancio rimangono quelli chiave”, ha ricordato il Premier. 

Il Presidente del Governo ha detto: “Aspettiamo che nella più vicina prospettiva a medio termine ci 

sarà un deficit di bilancio”. Il compito e’ di far ritornare l’economia alla crescita e nel Consiglio dei 

Ministri contano su una crescita del 1-2% nel 2017-2019. “Nella variante finalizzata si assegnano i 

compiti di raggiungere con tempi di crescita non inferiori a quelli medi mondiali”, ha aggiunto 

Dmitrij Medvedev, precisando che non è facile farlo al momento presente. 

“Il settore sociale richiede una particolare attenzione. In questo settore saranno prese decisioni 

massimamente ponderate, come ci siamo accordati, tenendo contro che nella situazione attuale 

dobbiamo sostenere le persone che si trovano in difficoltà”, ha dichiarato il Presidente del Governo. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, preparando  lo scenario basico è partito dall’idea che 

l’economia del Paese sia riuscita a cavarsela con tutti gli shock e la situazione stia migliorando. 

Anche se nel primo trimestre del 2016 è stato fissato un calo del - 1,4 per cento, il risultato, ha 

sottolineato Ulyukaev, è stato superiore alle aspettative. Ecco perché nel quarto trimestre il 

Ministero prevede la crescita del PIL. 

Nel futuro la ripresa economica accelererà ancora. “A partire dal 2017 aspettiamo il ripristino dei 

fattori basici della crescita economica, ovvero della domanda di consumo tramite la crescita dei 

redditi reali delle popolazione e della domanda di investimenti”, ha detto Ulyukaev. “Nel 2017 la 

previsione parte dall’idea che le esportazioni crescano del 0,8 per cento, gli stipendi reali crescano 

dell’1,2 per cento, la circolazione di merci al dettaglio abbia l’indice corrispondente: dovrebbe 

crescere del 1,1 per cento, la crescita dell’industria sia dell’ 1,1 per cento e in generale il PIL dell’ 

0,8 per cento”.  Negli anni successivi la dinamica  migliorerà ancora. 

Il Governo ha aspettative di diminuzione a proposito dell’inflazione. “Partiamo dall’idea che 

l’inflazione continui a calare e quest’anno cali del 6,5 per cento al massimo entro la fine dell’anno e 



a partire del 2017 sia sempre inferiore al 5 per cento. Alla fine del periodo esaminato calerà fino a 4 

per cento”, ha comunicato il Ministro dello Sviluppo Economico. 

Il Consiglio dei Ministri ha, però, anche lo scenario conservativo, non così roseo, orientato al 

prezzo di 25 dollari al barile. Tuttavia, secondo anche questo scenario, si dovra’ aspettare la crescita 

economica soltanto un anno in più. “Secondo tutti gli indici, esaminati nella previsione, il passaggio 

alla crescita e’ attesoa, secondo questa variante, un anno più tardi, non a partire dal 2017, ma dal 

2018”, ha detto il Ministro. 

Insieme alla previsione economica sociale il Ministero dello Sviluppo Economico ha preparato 

anche le ipotesi in merito al massimo livello delle tariffe per le società del settore infrastrutturale di 

cui fanno parte gas, energia elettrica, ferrovie, servizi residenziali. “Ci siamo accordati che in questo 

settore ci ispireremo al principio “meno inflazione” e chiediamo dalle società infrastrutturali 

maggiore efficacia nel lavoro con le spese”, ha indicato Dmitrij Medvedev e ha subito precisato che 

la politica tariffaria non deve influire sulla sicurezza e perpetuità del lavoro dell’infrastruttura 

critica”. 

Il Ministro Ulyukaev ha dichiarato: “Per il prossimo futuro presumiamo che ci sia la possibilità di 

indicizzare la tariffa del gas del 3 per cento, la tariffa dei trasporti ferroviari del 4,5 per cento, la 

tariffa dei mercati di energia all’ingrosso del 7,8 per cento, il che produrra’ cumulativamente un 

aumento del pagamento delle bollette per la popolazione non superiore del 4 per cento”.    
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