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Pagina 3 – Mosca non è un posto per le discussioni – Non ci saranno dibattiti sui 
canali televisivi moscoviti, ci sono troppi candidati. L’opposizione ritiene che gli esponenti 
di Russia Unita temano il confronto. 
 
I candidati di Mosca per la Duma saranno esonerati dai dibattiti elettorali sui canali 
televisivi.  
Questo è diventato chiaro dopo che giovedì, presso la Commissione elettorale del comune 
di Mosca, (MGIK) si è svolto il sorteggio sulla messa in onda dei candidati alla Duma di 
Stato. Al posto dei dibattiti, ai candidati delle circoscrizioni uninominali sarà consentito 
preparare un video di 25 secondi, che sarà mostrato quattro volte sui canali “Mosca 24” e 
“Doverie”. Il membro della MGIK Mikhail Petrov dice che la società “Moskva-media” 
(controllata dal Comune di Mosca) ha messo a disposizione dei candidati delle 
circoscrizioni uninominali 300 minuti su questi canali. Tutto questo tempo è stato diviso fra 
i candidati uninominali, con 1 minuto 40 secondi per ciascuno. Se il candidato ha meno di 
cinque minuti, la legge consente di non svolgere i dibattiti, per cui questi non ci saranno. Il 
candidato di Russia Giusta per il 208mo distretto Kristina Simonyan ha definito tale 
risultato “una profanazione”, e il gruppo di lavoro per il sorteggio della MGIK condivide 
questo punto di vista, dice Petrov. 
La legge sulle elezioni dice che il volume totale di messa in onda che la televisione statale 
federale concede  gratuitamente ai partiti e ai candidati deve essere non inferiore a 30 
minuti nei giorni lavorativi, e va diviso fra i partiti e i candidati. Persino l'organizzazione dei 
dibattiti dei candidati a sindaco di Mosca è stata una presa in giro,  per non parlare dei 
candidati per la Duma, dice il membro del Comitato Elettorale Centrale Nikolay Levichev. 
“Il pubblico dei canali televisivi di Mosca è poco numeroso, i candidati uninominali 
perderanno forze e nervi, ma non ne vale la pena. E’ più efficace investire nel lavoro con 
gli elettori “sul campo” nei propri distretti”, dice Levichev. Levichev ricorda che nel 2013 
non ha guardato nessuno i dibattiti televisivi dei candidati a sindaco di Mosca. 
La disposizione sui dibattiti obbligatori è stata inserita nella legge di Russia Unita ma, 
essendoci tali astuzie, questa regola è una finzione, come ritiene il candidato di KPRF per 
il distretto Lyublinskij Valerij Rashkin. “La Duma viene eletta per cinque anni, e i cittadini 
resteranno di nuovo senza la possibilità di fare domande ai candidati e di vedere come 
dibattono. Ne’ gli organizzatori, ne’ Russia Unita sono interessati ai dibattiti”, dice Rashkin. 
[…] Al posto dei dibattiti aperti il partito al governo preferisce documentari diffamatori, dice 
Rashkin.  
[…] 
“I collaboratori dello stato maggiore elettorale del mio rivale di Russia Unita [Ivan Teterin] 
ci hanno chiesto di non tenere discussioni pubbliche con lui, perché non sa cosa dire”, 
spiega il candidato per la Duma del partito Parnas per il distretto Babushinskij Nikolaj 
Lyaskin. “Temono da morire il dialogo diretto, soprattutto quello mostrato alla TV. E’ da 



maggio che vado a parlare con gli abitanti del mio distretto e sarò estremamente felice di 
partecipare ai dibattiti”, dice Ljaskin. 
Di solito ai canali televisivi non piace mostrare i dibattiti elettorali in prime-time, dato che 
questo tipo di programmi non attira pubblicità, ha rating bassi, per cui non ci sarebbe un 
grande effetto, dice il politologo Aleksei Makarkin. “I candidati di Russia Unita a Mosca 
sono preparati bene, e non è detto che a questi dibattiti avrebbero fallito”, continua 
Makarkin, sottolineando che i candidati sono veramente tanti e che è poco probabile che i 
dibattiti sarebbero diventati uno strumento efficace della campagna elettorale. “E’ difficile 
ora attirare l’attenzione dell’elettore con i dibattiti televisivi, perché è stato abituato ad altre 
cose, ovvero al formato di talk-show politico spettacolare con urla che esclude qualsiasi 
discussione di questioni serie”, dice sicuro Makarkin. 
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In che modo l’epoca di Putin è collegata all’agosto ‘91 
 
Dagli avvenimenti dell’agosto 1991 è passato un quarto di secolo. Oggi sembra di 
percepirli come un’epoca completamente diversa: un’epoca di grandi idee, di poche 
risorse, di speranze ingenue e di riforme reali. Nulla di questo può essere detto della 
Russia attuale. Tuttavia, tra l’epoca di Eltsin, iniziata il 19 agosto 1991, e l’epoca di Putin, 
che dura ormai da 17 anni, c’è un legame diretto. 
A volte si parla di tale legame in modo semplicistico: sembra che Eltsin non fosse in realtà 
democratico, e per questo ha aperto la strada a Putin. Sì, Boris Nikolaevich non è mai 
stato un democratico convinto, e sullo sfondo di “democratici della più bella specie” come 
Bush, Berlusconi, Schroeder, Erdogan, Kaczynski e Orban, viene da chiedersi: ma ci sono 
figure democratiche realmente convinte? 
Dopo o a causa 
La questione non è nei modi di vedere, ma nelle istituzioni, ovvero nelle “regole del gioco” 
stabilite per politici e uomini d’affari. Sotto Eltsin tali regole erano comunque diverse. 
Prima dell’inizio delle elezioni, non sapevamo chi le avrebbe vinte, ma sapevamo che per 
lo meno nel Paese erano in corso le riforme. Il sistema di Putin è cresciuto su quello di 
Eltsin non perché un Presidente ha passato il potere all’altro. Il successore del 2000 
inizialmente non cambiò le istituzioni, anzi, portò anche dei leggeri miglioramenti. Alla fine 
però si è mosso in un’altra direzione. La domanda è: perché? 
Si pensa che ci siano state tre cause. 
La più evidente è che è quello che voleva. E lo volevano le persone che Putin portò al 
potere. Tra di esse c’erano democratici convinti, che col tempo hanno dato le loro 
dimissioni. La maggior parte però è rimasta, e trae vantaggio dal sistema. 
Questa causa, da sola, non spiega nulla. Negli anni ’90 molti cortigiani volevano 
massimizzare i vantaggi. Cercarono di organizzare anche dei colpi di stato, ma senza 
risultati. O era la popolazione a opporsi, oppure erano gruppi corrotti dell’élite a volere che 
si conservassero regole del gioco democratiche. 
Una seconda causa è “la maledizione delle risorse”. Gli alti prezzi del petrolio hanno 
garantito la crescita economica negli anni 2000, e insieme anche una crescita dei redditi 



reali della popolazione. Le persone hanno iniziato a vivere meglio, e questo ha avuto 
come conseguenza il sostegno a Putin. 
Anche questa causa, da sola, non spiega nulla. Il lungo sostegno a Putin da parte di un 
elettorato soddisfatto è naturale, ma perché gli è stato permesso di cambiare le regole del 
gioco? Anche nei Paesi democratici ci sono lunghi periodi di crescita (come ad esempio 
nella Germania Federale sotto Adenauer) o di boom del petrolio (come ad esempio nella 
Norvegia degli ultimi decenni), ma questi non fanno sì che il leader ottenga carta bianca 
per governare come più desidera. 
Una terza causa è la popolazione degli anni ’90. Putin ottenne carta bianca perché la 
crescita avvenuta sotto la sua guida non veniva vista autonomamente, ma sullo sfondo dei 
precedenti problemi, vissuti dalla maggioranza della popolazione russa. 
Anche questo, tra l’altro, spiega molto poco. Se per l’elettorato il sistema eltsiniano era 
tanto ripugnante, perché non l’hanno sostituito con quello di Zjuganov a metà anni ’90? 
Perché il popolo si è mostrato indifferente al sistema Luzhkov-Primakov nel 1999? 
Il male minore 
Sarebbe inesatto dire che la società russa ha rigettato il modello eltsiniano. A malincuore 
essa l’ha accettato e l’ha preferito a tutte le alternative che si stavano allora delineando. 
Quasi nessuno voleva un ritorno all’economia sovietica. Naturalmente la maggioranza 
della popolazione se ne fregava della democrazia, ma non di come apparivano le vetrine 
dei negozi. 
A differenza dell’élite, il popolo ragiona sempre in modo concreto. Se gli intellettuali 
possono immaginare una possibilità astratta di un buon sistema e sono disposti, in sua 
attesa, a respingere tutti i modelli realmente esistenti (eltsiniano, putiniano, zjuganoviano), 
il popolo sceglie il male minore. Negli anni ’90 le persone si turavano il naso ma votavano 
per Eltsin, per non tornare al deficit di beni. Negli anni 2000 hanno però avuto 
immediatamente un’alternativa: il sistema putiniano. Merci nei negozi, stipendi in crescita, 
e ci stavamo rialzando. 
Chi l’avrebbe rifiutato? Solo quegli intellettuali che capivano a cosa avrebbe portato prima 
o poi tutto questo. Il popolo invece, vedendo come le cose si erano messe bene, si 
espresse univocamente per Putin e gli diede carta bianca per tutte le azioni future. Eltsin 
divenne improvvisamente cattivo; neppure i comunisti riguadagnarono le simpatie. Ci si 
infatuò del leader a cui venivano associati i successi. Non ha senso stare a discutere se i 
successi fossero legati al petrolio e non al leader; l’elettorato non riflette, ma vota d’istinto, 
“con il cuore”, come recitava un noto slogan della campagna presidenziale del 1996. 
Teoricamente, a bloccare il cambiamento radicale delle istituzioni in Russia sarebbero 
dovute essere le élites nazionali, quelle che potevano capire come alla fine le regole di 
Putin ci avrebbero portati dalla crescita al calo, che saremmo rimasti coinvolti in guerre, 
che avremmo avuto conflitti con il resto del mondo, che saremmo finiti sotto sanzioni e che 
avremmo patito altri guai. Era tutto prevedibile, ma per capire la direzione generale di 
sviluppo dei sistemi autoritari basta scavare nella storia. 
Le élites non sono riuscite a bloccare nulla, dato che Putin, sull’“onda del petrolio”, ottenne 
un tale sostegno dal popolo, che era impossibile creare un’alternativa. Se è impossibile 
opporsi, com’è noto, segue che ci si rilassa e ci si accontenta. E’ proprio questo che ha 
fatto l’élite russa, è diventata servile, ma ricca. Ha detto ciao ciao alle lontane prospettive 
del paese, ma si è guadagnata delle proprietà immobiliari in Occidente. 
In questo modo risulta che le attuali regole del gioco si sono formate senza che mancasse 
neanche una delle cause sopraindicate. E’ stata proprio la loro combinazione a 
condizionare il corso concreto degli eventi. 
Convergenza delle condizioni 
Il sistema di Eltsin, formatosi a seguito degli avvenimenti dell’agosto 1991, ha per lo meno 
risolto i compiti che erano stati posti: ha riformato l’economia e ha garantito il passaggio 



alla crescita nel 1999. Meglio tardi che mai. Tale sistema non ha però risolto un compito 
che nella situazione concreta dell’epoca era impossibile da risolvere. Esso non è riuscito a 
lasciare nella popolazione un ricordo positivo dei cambiamenti, che per ragioni oggettive 
non potevano essere facili. 
L’afflusso di petroldollari negli anni 2000 ha rallegrato la popolazione e ha creato nelle 
menti un’alternativa concreta al passato: ecco com’è che bisogna governare! Queste 
menti non si sforzavano di riflettere di più sui petroldollari, ma in compenso assimilavano 
slogan semplici e chiari sul rafforzarsi dello Stato, sull’allontanamento degli oligarchi, sulla 
rimozione dei terroristi. 
Quando ai vertici divenne chiaro che dabbasso erano totalmente schiavi della loro 
propaganda (all’incirca a metà 2003), avvenne una trasformazione radicale del sistema 
delle istituzioni politiche ed economiche. I vertici poterono realizzare i loro piani di 
privatizzazione dello Stato russo. 
Negli anni ’90, quando era in corso una massiccia privatizzazione, nessuno era riuscito a 
fare dello Stato stesso una proprietà privata, anche se naturalmente erano in molti a 
volerlo. Negli anni 2000 si è riusciti a realizzare la privatizzazione senza problemi, grazie 
al confluire di tutte le condizioni necessarie. 
Si sarebbe potuto scegliere un altro percorso 25 anni fa? Ci sono molte ipotesi di fantasia 
su questo, ma in realtà ogni riforma avrebbe inevitabilmente generato una massa di 
insoddisfatti tra coloro che avevano da perderci. E un rifiuto delle riforme avrebbe 
generato insoddisfatti praticamente nell’intera società, e questo avrebbe inevitabilmente 
condizionato l’ascesa al potere di altri gruppi, di coloro che avevano comunque deciso per 
cambiamenti radicali. Eltsin risolse i compiti che aveva innanzi a sé. Agì in modo 
inefficace, ma li risolse. Non era però in grado di guidare il futuro. 
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Pagina 4 – Dieci anni in meno – Esperti della Higher School of Economics mettono in 
guardia: la Russia potrebbe perdere dieci anni di sviluppo; l’economia non cresce, ma è 
stantia. Anche i funzionari riconoscono che il Paese va riedificato dal fondo. 
 
Un’economia che non cresce, che è stantia, perde le possibilità di riprendere la crescita, 
come mettono in guardia gli esperti del Centro per lo sviluppo presso la Higher School of 
Economics: non sarà facile tornare alla crescita senza forti shock esterni positivi oppure 
senza misure radicali. Se il PIL nel 2016 supererà solo dell’1,3% quello del periodo pre-
crisi del 2008, allora per le elezioni del 2018 si potrà parlare di un “decennio perso”, dice 
l’ultima edizione della rivista “Commenti sullo Stato e sul business”. 
Il guaio dell’economia russa è che l’agenda di modernizzazione, comparsa grazie alla crisi 
del 2008, è presto sfumata per la crescita del prezzo del petrolio, ha detto all’inizio del 
2015 il Primo Vice Premier Igor Shuvalov. Shuvalov ha valutato la nuova crisi come una 
chance “che la Russia non può perdere”. Nel 2015 l’economia russa si è contratta del 
3,7%. 
Nel primo semestre il PIL è sceso dello 0,9% rispetto al periodo analogo dell’anno scorso, 
ha registrato Rosstat. Nel II trimestre Rosstat ha valutato il calo economico nello 0,6% 
dopo il calo dell’1,2% nel primo trimestre. Escludendo la stagionalità, l’economia si è 



ridotta dello 0,2%, ha valutato il Ministero dello sviluppo economico. Secondo le 
valutazioni del Centro dello sviluppo della HSE, escludendo la stagionalità l’economia ha 
mostrato una crescita simbolica dello 0,1%, ma la “sospensione del calo può essere 
temporanea perché continua  la contrazione della domanda interna”.  Citi ha valutato nello 
0,2% la crescita economica nel II trimestre escludendo la stagionalità. C’è una cattiva 
struttura della crescita, valuta Natalya Orlova di Alfa Bank. Le previsioni di consenso degli 
economisti intervistati dalla HSE sono queste: calo economico dello 0,8% quest’anno e 
passaggio a una debole crescita dell’1% l’anno prossimo. 
Ci si riuscirà ad avvicinare a ritmi di crescita del 2% solo verso il 2020. “Per quanto 
riguarda i prossimi anni, senza la creazione di condizioni reali per rianimare l’attività 
imprenditoriale è difficile essere ottimisti”, si riassume nel documento. Il Ministero dello 
sviluppo economico non è d’accordo con le previsioni degli esperti della HSE sul 
“decennio perso” per il 2018, ha detto all’agenzia TASS un rappresentante del Ministero.  
Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), in prospettiva a lungo 
termine l’economia russa crescerà dell’1,5% annuo, senza riforma strutturali. Valutazione 
analoghe erano presenti delle previsioni del Ministero delle Finanze fino al 2030 (1-1,3% in 
uno scenario d’inerzia). Con un prezzo del petrolio di 100 dollari al barile la Russia non 
potrà crescere più rapidamente dell’1,5-2% annuo senza riforme strutturali, come diceva il 
Presidente della Banca Centrale Elvira Nabiullina. Senza riforme la Russia è condannata a 
una stagnazione perpetua, come metteva in guardia il Vice Presidente della Banca Ksenija 
Judaeva. 
Il passaggio a una crescita economica sicura è ostacolato dalla domanda debole, dalla 
mancanza di investimenti e dalla rigida politica di bilancio. Torna all’ordine del giorno la 
questione delle possibili fonti di crescita economica, e si sentono nuovamente proposte 
come “stampare moneta e introdurla nel settore reale”, come ricordano gli esperi della 
HSE. Gli economisti ora sono divisi tra diverse fazioni e lavorano su due concezioni: quella 
di stimolo al bilancio (Club Stolypin) e quella di consolidamento di bilancio (Centro di 
sviluppo strategico di Aleksej Kudrin). La prima di queste presuppone un aumento degli 
investimenti, anche tramite emissioni finanziarie, e la seconda una progressiva riduzione 
del deficit di bilancio e l’avvio di riforme istituzionali. Un funzionario federale teme che ora 
l’intera discussione nel Governo si riconduca a come tagliare le spese, e che nessuno 
pensi a come riavviare l’economia. “L’assenza di un dialogo sugli stimoli all’economia 
porterà inevitabilmente alla questione di un’emissione finanziaria, la domanda è: in che 
misura. Siamo sul fondo, e abbiamo iniziato ad abituarci ad esso”: Prima la crescita era 
per lo meno nell’agenda del Governo, ora questo tema è totalmente escluso dai processi 
di valutazione del bilancio; in questo modo l’economia non passerà mai a una crescita 
sicura”, teme un funzionario d’alto rango. Nessuno discute sul fatto che ile risorse del 
bilancio vadano conservate, servono finanze bilanciate, ma ora è necessario un 
programma di uscita dalla stagnazione, e dev’essere un’uscita rapida, altrimenti rallenterà 
il Paese. “Questo lo capiscono molti Ministri, ma non si riesce a portarlo all’attenzione 
della dirigenza”. 
La principale forza motrice nella moderna economia di mercato è lo spirito imprenditoriale, 
come consigliano gli esperti della HSE: “Se si soffoca tale spirito, è molto difficile sperare 
in un progresso duraturo della nostra economia, e nessuna emissione potrà essere 
d’aiuto”. 
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