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CADUTA DELL’UNIONE SOVIETICA

Come e perché cadde
l’Unione Sovietica.
Anche gli imperi crollano.
3
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UGUAGLIANZA
UNA FORMIDABILE IDEA ETICA COME IL VANGELO
MA NON REALIZZABILE

— Infatti il comunismo fu una religione,
l’ultima. Insostenibile razionalmente
come tutte le fedi.
“Il comunismo è così
profondamente una religione
terrena che ignora di essere una
religione”.
Jaques Maritain
— L’uguaglianza , il diritto
all’uguaglianza, che supera
l’uguaglianza dei punti di partenza
di certe socialdemocrazie evolute
• si scontra con l’evidenza che gli
esseri umani non sono affatto
uguali tra di loro;
• che le associazioni di uomini,
le “chiese” si trasformano
4fatalmente in macchine di dominio.
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TOUT PASSE, TOUT LASSE, TOUT CASSE
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PERSONAGGI E INTERPRETI

— La capacità visionaria
Che sa andare contro la propria storia.
— Il potere.
Quale governance al cambiamento.
Coerenze o spericolati salti avanti?
— Sostenibilità del progetto.
Quali realistiche probabilità?
— I mezzi economici per realizzarlo.
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PERCHÉ CADDE L’UNIONE SOVIETICA

— L’URSS è un vastissimo eterogeneo aggregato di troppe nazionalità.
Senza la forza non si tiene assieme.
— Cede come l’Impero Romano sommersa dagli eccessivi costi di difesa
Investendo troppo in questo settore industriale non potevano realizzare il
“Piano B” (prodotti di consumo) drammatizzando il divario con l’Occidente.
— In un mondo in continua evoluzione in 70 anni il comunismo con riuscì ad
adeguarsi ai cambiamenti. Breznev, Abdropov, Cernenko sono vecchi.
Perché non seppe evolversi?
• L’OSSESSIONE IDEOLOGICA. Dirigismo in contrapposizione al mercato
era destinato a bloccare ogni tentativo di evoluzione. Il nuovo=eresia.
• GERONTOCOMIO politico.
— Impossibile trasformare, in 500 giorni,
un’economia dirigista in libero mercato.
I populisti in preda all’emozionalità
r
non aspettano, non capiscono
Gorbaciov poteva imporlo da
e non perdonano.
dittatore ma poi gli aiuti?
— Limiti endemici, fin dallo zarismo:
7• Burocrazia.• Corruzione.• Arretratezza.
Perimetro=
Perimetro= rr xx 22 xx Π
Π
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SINTESI DI TUTTE LE SINTESI

CHI NON
FA RIFORME
MUORE!
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UNA EVOLUZIONE IMPOSSIBILE

QUEL COMUNISMO
PUÒ MAI
RIFORMARSI NO
IN SOCIALDEMOCRAZIA?
9

Non può
concludere
dicendo che Lenin
aveva torto e
Kerenskjy ragione.
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È GIÀ SCRITTO CHE:

CI SARANNO
UOMINI NUOVI.
I PIÙ ASSETATI
DI POTERE.
10
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È GIÀ SCRITTO CHE:

NON CI SARÀ
DEMOCRAZIA
REALE QUANDO
MANCA NELLA
STORIA RUSSA.
11
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LA DEMOCRAZIA NON SI
IMPOROVVISA IN QUALCHE ANNO

MANCA QUALCOSA
12

— Illuminismo (Voltaire e Montesquieu).
— Rivoluzioni del 89 (fine sistema feudale) e 48.
— Borghesia.
— Società industriale.
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ELEZIONE DI GORBAČËV

In meno di tre anni erano morti tre segretari generali del Pcus (Brezhnev,
Andropov e Cernenko) e numerosi esponenti di spicco del Politburo:
“Eventi con un profondo
significato simbolico.
Il sistema stesso stava
spegnendosi:
il suo sangue non conteneva
più alcuna linfa vitale".
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LA COPERTA TROPPO CORTA DI GORBAČËV

Da una parte doveva
CONSERVARE L’IMPERO
Dove nazionalità
eterogenee sono tenute Equazione irrisolvibile
assieme solo con la
minaccia della forza.
Se fallisce ha contro i
Quindi dovrà
populisti
barcamenarsi.
e i militari
sempre pronti a un golpe. A tratti sarà un
innovatore liberale,
A tratti rigido
funzionario di partito
Es.: Liberalizza la
produzione ma non i
prezzi>mercato nero.
14

Dall’altra doveva
mostrarsi LIBERALE E
DEMOCRATICO
Ciò è indispensabile per
garantire tagli di
armamenti
fondamentali per
reinvestire questi denari
nell’economia di mercato.
Indispensabile posizione
ideologica per avere aiuti
dall’occidente.
Se non arrivano perde la
reputazione.
Se taglia le spese militari
si inimica militari golpisti.
Cose che accadranno.
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SINTESI DI ASCESA E DECLINO DI GORBAČËV

Devastante crisi economica
Crisi delle nazionalità

11/3/85 elezione >>> “glasnost” (trasparenza) e “perestroika“ (ristrutturazione)
— 11/10/86, Gorbačëv e il presidente statunitense Ronald Reagan si
incontrano a Reykjavík per discutere la riduzione degli arsenali.
— 1987, Gorbačëv apre le elezioni a qualsiasi candidato.
— 1988, introduzione della glasnost' mediante nuove libertà individuali
A maggio permette la proprietà privata.
A settembre assunse anche la carica di capo dello Stato mandando
in pensione Andrej Gromyko.
— 1989, il Congresso si riunì per la prima volta il 25 maggio. A Mosca
viene eletto Boris Eltsin. Gorbačëv presidente del congresso.
— 1989, 15 marzo il congresso elegge Gorbačëv Presidente dell’URSS.
— 1990. Il 15 ottobre gli viene assegnato il Nobel della pace.
— 11/1/91. 14 morti a Vilnius che dopo un mese indice un referendum
dove l’80% è a favore dell’indipendenza. Referendum pro URSS 63%
In politica interna si giova di una dialettica tra conservatori (golpisti)
e riformatori (rappresentati da Eltsin e Ševardnadze).
— A fine agosto potrebbe partire un progetto di federazione di stati sovrani.
— 20/8/91. Colpo di stato.
— Eltsin piega i golpisti ma finisce per incolpare Gorbačëv.
— Questi fatti, l’insuccesso economico e la diaspora delle repubbliche
15
segnarono la sua fine politica. — 3 ottobre 1990 unificazione tedesca.
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L’URSS CERCÒ INVANO DI METTERSI AL PASSO
CON L’OCCIDENTE
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LE ASFITTICHE RIFORME DI BREZNEV

— Chruščëv almeno aveva denunciato lo stalinismo.
Breznev riporterà indietro l’orologio della storia. Kosygin farà poco.
• Negli anni della crisi petrolifera l’URSS vende petrolio all’occidente in
cambio di moneta pregiata.
Come la investe? Non imparando a produrre prodotti occidentali con
l’eccezione di qualche automobile (Fiat) a Togliattigrado.
Il progetto auto raggiunse 1/4 degli obiettivi.
Si aprirono
negozi di
prodotti
occidentali
per la
nomenklatura .
1966
1966
• Nel 75 Kosygin tenta una pianificazione ispirata al mercato.
Concede a certe fabbriche di stabilire volumi produttivi e stipendi.
17Ciò porta fatalmente a licenziamenti. Innovazione=disoccupazione.Giammai!
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SENILITÀ AL VERTICE DELL’URSS
PRIMA DI GORBAČËV

— Dopo Breznev, tenuto in vita quasi artificialmente per non affrontare la
successione,
si susseguono uomini anziani che non riescono a tenere in pugno il rapido
volgersi degli eventi. Andropov dall’82 all’84 e Černenko dall’84 all’85.
Si può
Serve
mai innovare
un cambio
a 80
di passo.
anni?
— Senza riforme l’URSS era spacciata.
Nulla era cambiato dal vecchio e fallimentare sistema leninista,
già limitato dai precedenti di arretratezza e feudalismo dispotico (autocrazia).
Il continente URSS comprendeva diverse etnie,
era quindi difficilissimo gestire una evoluzione pilotata.
Ciò avrebbe richiesto stabilità ma le nazionalità
represse con la forza non avrebbero potuto concederla.
— Quando arrivò Gorbačëv i giochi erano fatti,
commise l’errore di accelerare i tempi per idealismo.
All’inizio ebbe i consensi da chi lo aveva eletto
(all’estero persino il Nobel),
poi quando la situazione economica franò nel confronto
—
—
con l’economia capitalista ebbe tutto il paese contro.
—20La difficoltà pratica di pianificare fu l’assenza di statistiche.
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CON PRECISIONE

>>>
>>> “glasnost”
“glasnost” (trasparenza)
(trasparenza) ee “perestrroica“
“perestrroica“ (ristrutturazione)
(ristrutturazione)

NON SIGNIFICA
VERITÀ
21
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CON PRECISIONE

>>>
>>> “glasnost”
“glasnost” (trasparenza)
(trasparenza) ee “perestrroica“
“perestrroica“ (ristrutturazione)
(ristrutturazione)

NON SIGNIFICA
DEMOCRAZIA
Termine
Termine che
che non
non usa,
usa, che
che non
non può
può usare.
usare.
22
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RIFORME IN UNIONE SOVIETICA
ELEZIONE DI GORBAČËV

Il 11 marzo 1985 Mikhail Gorbachev succede ad Andropov e Černenko ,
è 54 enne, fatto insolito nel gerontocomio che governa il comunismo.
È il primo leader del PCUS a essere nato dopo la Rivoluzione D’ottobre.
Dal suo diario citando una conversazione con Raisa la sera prima dell’elezione:
“Eravamo convinti che, dando libertà e fiducia alle persone, si sarebbero
liberate quelle energie e quella creatività necessarie per dare impulso ai principi
riformatori".

23

"Vedi [Raisa], sono arrivato a Mosca con la
speranza e la convinzione che sarei stato capace di
fare qualcosa,
ma fino a ora non c'è stato molto che potessi fare.
Quindi se voglio veramente cambiare le cose dovrò
accettare la nomina, ammesso che mi venga
proposta.
Tu lo capisci, così non si può andare avanti
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RIFORME SUBITO PROMOSSE

— Rinnova l’85% del Politburò.
— Commissione per riabilitare le vittime del regime comunista (Sacharov 86).
— Formazioni di organi elettivi e abolisce il monopartito.
— Incoraggia l’iniziativa privata.

24
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RIFORME IN UNIONE SOVIETICA

— Le riforme di Gorbačëv erano fallite nel migliorare l'economia,
e la vecchia classe dirigente sovietica si stava completamente spaccando.
— Come pensava Gorbačëv di trasformare la Russia in una nazione seppur
comunista aperta al mercato?
• Con la ricchezza del paese,
ma giocava contro: corruzione e inefficienza atavica.
Inoltre il 13 settembre 1985, l’Arabia Saudita, riprese
l’estrazione del petrolio e i prezzi scesero di 6 volte.
• Con i prestiti di Europa e America
(finché sarà saldo in sella).
• Con le spese risparmiate dagli armamenti.
I militari gliela giurano.
N.B. Nel 90 sarà comunque riconfermato al vertice.

25

SE L’ECONOMIA NON FUNZIONA SI PERDONO
Mercurio
CONSENSI ESSENZIALI IN UN SISTEMA DEMOCRATICO
Maurizio

L’ECONOMIA DI
MERCATO HA
BISOGNO DI
LIBERTÀ
E DI TEMPO

— La libertà deve essere graduale.
La libertà porta a contestazioni che
rallentano, quindi compromessi.
Porta ad attacchi di mero potere.

26

— 500 Giorni pianificati per
cambiare non bastano.
Non solo mercato …
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CROLLA LA SUA POPOLARITÀ
PER ERRORI IN ECONOMIA

— Gorbačëv ha un progetto economico: il passaggio al libero mercato in 500gg.
I prezzi dei generi di prima necessità non sono liberalizzati.
I produttori non vendono in perdita i loro prodotti.
Cresce la borsa nera, abbiamo un’alta svalutazione, crolla il rublo.
Per la prima volta ci sono mendicanti a Mosca.

27
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CROLLA LA CREDIBILITÀ DI GORBAČËV PER
PRESUNTI ERRORI DI POLITICA ESTERA

Gorbačëv è contestato per non aver trattato con gli americani la rinuncia della
NATO di inglobare le ex repubbliche sovietiche che ora si sentono sicure solo
dentro il Patto Atlantico.
Abbandonato dai progressisti deve recuperare l’appoggio dei conservatori.
La democrazia ha il suo prezzo.

28
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RIFORME IN UNIONE SOVIETICA

— 1989. Le conseguenze delle rivolte dei paesi comunisti dell’Est (satelliti)
ricaddero anche all'interno dell'Unione Sovietica.
— Si verificarono agitazioni nei Paesi baltici: Lituania, Estonia e Lettonia, per
restaurare la propria indipendenza persa nel 44 con l’occupazione militare.
— Ci furono sommosse anche in altre repubbliche sovietiche come in Georgia
e in Azerbaigian.
— Con libere elezioni entrarono parlamentari non comunisti.
— Una dopo l'altra, le repubbliche costituenti crearono i loro sistemi economici
e votarono per subordinare le leggi sovietiche a quelle locali.

29
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LA LITUANIA È LA PRIMA A RIBELLARSI
LE ALTRE SEGUIRANNO DI POCO

La Lituania, come le altre repubbliche baltiche, si trovava, con il patto Molotov
Ribbentrop, nella sfera di interesse sovietico.
Dopo il passaggio delle truppe sovietiche verso la Germania viene annessa.
Ora dopo, la glasnost, vogliono riprendere la loro indipendenza.
Nell’88 fondano il: Movimento Sajudis.Nell’89 cade il muro di Berlino.
11/1/91 ci saranno scontri con 14 vittime. Il partito comunista si spezza in due.
Gorbaciov blocca le autonomie per reggere alle pressioni interne
Ma dispone solo di parole.
Uno scontro frontale libererebbe, in una guerriglia infinita,
un arsenale atomico fuori controllo in Russia avrebbe
creato un numero incalcolabile di vittime.
9/2/81 i lituani organizzano referendum per uscire dall’URSS (80% x l’indipendenza)
ma Gorbaciov non lo riconosce.
19/8/ nuovi scontri,
20/8/91 colpo di stato Mosca, A Vilnius la situazione precipita,
indipendenza.
2/9/ Reagan riconosce la Lituana.
30
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LA LITUANIA PREME PER L’INDIPENDENZA
REFERENDUM PER URSS E RUSSIA. ELTSIEN LEADER

La Lituania si rivolta.
Gorbačëv indice referendum sul mantenimento dell’Unione Sovietica (76% di Sì).
Contemporaneamente si fa un referendum per un presidente eletto per la Russia
Eltsin sarà presidente. Adesso si fronteggiano due poteri: Russo Vs. URSS.

31
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L’OCCIDENTE HA PAURA AD AIUTARE GORBAČËV
PERCHÉ NON È ABBASTANZA IN SELLA

Gorbačëv va al G7 a Londra per chiedere aiuti economici (20 MRD $).
I potenti del mondo temono che nel prossimo immediato sarebbe caduto e
temono che i loro prestiti rischiavano la fine di quelli dello Zar.
Gorbačëv progetta il rigido controllo dell’URSS in una confederazione dando
molta libertà ai paesi membri.
Poco per le nazionalità,
troppo per i futuri golpisti.

34
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QUANDO CADE IL MURO DI BERLINO
LA FINE È SEGNATA
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RIFORME IN UNIONE SOVIETICA

— Gorbačëv ha un progetto riformista che vuole mantenere le nazionalità
diverse in una confederazione.
— 21 agosto 1991. Colpo di stato mentre Gorbačëv è in Vacanza in Crimea.
— L'agenzia di stampa Tass informa che il presidente Mikhail Gorbaciov,
in vacanza in Crimea, è sostituito dal suo vice Ghennadi Janaev e che un
Comitato di salute pubblica ha assunto i pieni poteri nell'Urss.
— Il colpo è sedato ma mentre Gorbačëv resta
prigioniero in Crimea durante la lotta con i golpisti a
Mosca si impadronisce della piazza, che lotta contro i
militari, un avventuriero populista: Boris Eltsin.
— Approfittando degli errori commessi da Gorbačëv nella
trasformazione dell’URSS, Eltsin vincerà la partita.
«Lasciatemi dire che Michail Gorbačëv è ora in
vacanza. Sta subendo delle cure nel nostro Paese.
È molto stanco dopo questi anni e gli ci vorrà del
tempo per ristabilirsi»
36

Ghennadi Janaev
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RIFORME IN UNIONE SOVIETICA

— Approfittando della forzata lontananza di Gorbačëv è Eltsin a prendere la
scena.
— Durante l’assalto dei golpisti al parlamento, sale su un carro armato e,con il
megafono, incita la folla a difendere il parlamento. Diventerà virale.

37
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RIFORME IN UNIONE SOVIETICA

— Gorbaciov, di rientro dalla Crimea (dov'era agli arresti domiciliari),
Dice il nostro corrispondente Volcic :
«Scende dalla scaletta stanco e invecchiato, dietro di lui, la moglie Raissa
abbraccia la nipotina Xenia avvolta in una coperta a scacchi.
Un gruppo di naufraghi».

38
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LA FINE POLITICA DI GORBACIOV

— Davanti al Parlamento russo, il 23 agosto91, Gorbaciov ringrazia Eltsin per il
suo intervento in difesa dello Stato, denuncia le responsabilità dei golpisti,
ma viene duramente contestato dall'uditorio, che gli rinfaccia di avere dato
lui il potere a chi ha poi cercato di eliminarlo politicamente.
«Eltsin, puntando il dito verso di lui, prima gli consegna un fascio di carte
e poi gli intima di leggerle davanti alle telecamere.
— In pochi giorni si sgretolano l'URSS e il comunismo: le tre repubbliche del
Baltico – Estonia, Lettonia e Lituania – proclamano l'indipendenza,
che il 27 agosto 91 è riconosciuta dalla Comunità europea;
— A Kiev il Parlamento ucraino vota
l'indipendenza e indice il referendum
popolare per il 1° dicembre 91.
— A fine mese seguiranno le Repubbliche
sovietiche dell'Asia centrale.
— Gorbaciov, il 24 agosto, si dimette da
segretario del Partito.
— Il 26 Dicembre 1991 viene ratificato, dal
39Soviet supremo lo scioglimento dell'URSS.
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LA FINE DELL’URSS

— Giusto un anno è passato da quando Gorbaciov aveva raggiunto l'apice dei
riconoscimenti: confermato segretario del PCUS e presidente della
Repubblica con ampi poteri (dopo la riforma costituzionale del 1989),
insignito del Premio Nobel «per il suo ruolo di primo piano nel processo di
pace che oggi caratterizza parti importanti della comunità internazionale».
Pareva vicina la prospettiva di un mondo sempre più cooperativo e pacifico,
grazie al trionfo dei principi della democrazia e del mercato: quasi “La fine
della storia” vagheggiata dal politologo americano Francis Fukuyama nel
suo famoso libro “The End of History and the Last Man”.
— Invece la situazione interna nell'URSS
andava facendosi sempre più difficile e
cresceva il malcontento:
le riforme proposte da Gorbaciov si
scontrarono con le resistenze
burocratiche facendo precipitare il paese
in una disastrosa crisi economica.
“Crisi è quel momento in cui il vecchio muore
ed40il nuovo stenta a nascere.”
A. Gramsci
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1998. DEFAULLT

Nell’89 in Russia:
— se ne vanno spaventati gli investitori stranieri,
— iniziano i licenziamenti,
— esplode la criminalità.
Assioma riconosciuto:
senza criminalità collusa
non si può fare politica.
Si arriverà al default.
Il 17 agosto 1998,
il Governo russo svalutò
il rublo,
dichiarandosi
inadempiente sul debito
interno
ed annunciando una
moratoria sul rimborso
del debito estero.
41
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BORIS ELTSIN UNA SPINA NEL FIANCO
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ULTIMO PASSO DELL’ULTIMO
DISCORSO DI GORBACIOV

Il vecchio sistema è crollato prima che il nuovo avesse iniziato a funzionare.
43
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DIFFERENZE CON IL POPULISTA ELTSIN
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LE NAZIONALITÀ NELL’URSS

L'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche.
Nacque il 30 dicembre 1922 sulle ceneri
dell'impero zarista dopo la rivoluzione
e la guerra civile contro le Armate
Bianche.
Era uno Stato federale composto da 15
repubbliche socialiste (RSS),
la più grande delle quali era quella
russa, a sua volta suddivisa in
repubbliche autonome.
La distanza tra i suoi due punti estremi
orientale e occidentale era superiore ai
10 000 chilometri (più di 90 gradi di
45
longitudine).
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LE NAZIONALITÀ NELL’URSS
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LE NAZIONALITÀ NELL’URSS DAL 22 AL 38
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_dell%27Unione_Sovietica

— Cronologia delle Repubbliche Socialiste
• 1922 - Si forma l'Unione Sovietica dalla RSFS Russa, RSF Transcaucasica
RSS Ucraina e RSS Bielorussa
• 1924 - Si formano la RSS Uzbeka e la RSS Turkmena.
• 1929 - La RSS Tagika si separa dalla RSS Uzbeka
• 1936 - Secondo la Costituzione Sovietica del 1936, la RSSA Kazaka e la
RSSA Kirghiza si separano dalla RSFS Russa e si trasformano nella
RSS Kazaka e la RSS Kirghiza
• 1936 - La RSFS Transcaucasica si divide in RSS Georgiana, RSS Armena
e RSS Azera.

47
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PROCESSO FORMATIVO BOLSCEVICO

— 1917- 1922 Russia bolscevica al posto della Repubblica (N.B.) Russa.
Formalmente nasce il 25 gennaio 1918 quando il Congresso panrusso dei
Soviet rinominò lo stato in Repubblica Sovietica Russa.
— 30/12/1922 – 26/12/91: Fondazione dell’URSS sulle ceneri dell’impero russo.
Il 3° Congresso panrusso dei Soviet rinominò lo stato in Repubblica Sovietica
Russa che comprenderà alla fine 15 repubbliche.
Guidata da un partito unico (PCUS),
da un segretario generale e dal politburo.
Uno Stato federale che si estendeva tra Europa
orientale e Asia settentrionale.
La maggiore (in assoluto) di queste repubbliche
era la Russia,
a sua volta suddivisa in repubbliche autonome
federate. Ci saranno gregari di 1° e 2° livello.
— 12 novembre 1991. La Repubblica Socialista
Federativa Sovietica Russa si staccò dall'Unione Paese più esteso del mondo
Sovietica un mese e quattordici giorni prima che con 22.402.000 km²
un sesto delle terre emerse.
48l'Unione Sovietica stessa si disgregasse.
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LE NAZIONALITÀ NELL’URSS DAL 39 AL 56

— Cronologia delle Repubbliche Socialiste
• 1939 - Parte della Polonia è annessa alle RSS Bielorussa e Ucraina
• 1940 - L'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono occupate, forzatamente
annesse e trasformate in RSS Estone, RSS Lettone e RSS Lituana
• 1940 - Viene creata la RSS Carelo-Finlandese dalla RSSA di Carelia di Russia
• 1940 - Parte della RSSA (repubblica federativa) Moldava diventa la RSS
Moldava, insieme al territorio annesso dalla Romania
• 1941 - La Lituania si rivolta, ma è subito occupata dalla Germania
• 1944 - I Paesi Baltici sono rioccupati dall'Unione Sovietica
• 1944 - Repressioni nel Caucaso e nella Crimea
• 1945 - Parte della Prussia Orientale viene strappata alla Germania
• 1954 - Crimea trasferita dalla RSFS Russa alla RSS Ucraina
• 1956 - La RSS Carelo-Finnica diventa RSSA di Carelia.

49
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LE NAZIONALITÀ NELL’URSS DAL DISFACIMENTO
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Cronologia dell’indipendenza delle Repubbliche Socialiste.
— 1990:
• L'11 marzo la Lituania aveva dichiarato la propria indipendenza.
— 1991:
•
•
•
•
•
•
•
•
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• 9 aprile
- Georgia
20 agosto - Estonia
21 agosto - Lettonia
24 agosto - Russia e Ucraina
25 agosto - Bielorussia
27 agosto - Moldavia
30 agosto - Azerbaigian
1º settembre - Uzbekistan
21 settembre- Armenia

www.mauriziomercurio.weebly.com

STORIA DI IERI

STORIA DI IERI

Maurizio

maurizio

Maurizio

maurizio

Mercurio

mercurio

Mercurio

mercurio

CADUTA
DELL’UNIONE
SOVIETICA 3°parte
parte

CADUTA
DELL’UNIONE
SOVIETICA 4°parte
parte

323

344

STORIA DI IERI

Maurizio

maurizio

Mercurio

mercurio

CADUTA
DELL’UNIONE
SOVIETICA 4°parte
parte
52

Maurizio
Mercurio

CRONACA NON STORIA

VENT’ANNI NON BASTANO
A PARLARE CON LA LUCIDITÀ DEGLI STORICI
LE FONTI SONO ANCORA IN MANO ALLA POLITICA
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IL MOMENTO DI EL’CIN

El’cin
El’cin
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SITUAZIONE ECONOMICA DELLA RUSSIA

Putin
Putin
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LA PRESIDENZA DI EL’CIN

El’cin fa fronte alle difficoltà economiche con
privatizzazioni selvagge
che svuotano la Russia di immense
ricchezze creando due nuove potentissime
classi:
• gli oligarchi (i recenti signori della Russia)
• la malavita organizzata. La confusione
nutre i “signori della guerra”.
Come si arricchiscono gli oligarchi?
Con la sfuggente formula del prestito.
I magnati prestano denaro allo Stato
in cambio di azioni come garanzia.
Il divario fra valore reale
e valutazione commerciale
sfuggiva i controlli con la scusa
d’evidente stato di necessità dello stato.
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LA PRESIDENZA DI EL’CIN

Esempio: La Yukos petrolifera
di Kodorkovscij che valeva
2000 milioni di dollari fu
venduta a 350.
Putin solo nel 2013 riuscirà a
recuperarla fra le proprietà di
stato (Rosneft).
Le privatizzazioni non erano
sbagliate,
lo fu il modo non trasparente e
fallimentare di organizzarle.
Il danno si mostrò non solo
economico ma sociale.
Così si continuerà a non
formarsi una borghesia e si
arricchirà un manipoli di
privilegiati che ampliavano il
57
divario
con i poveri.
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LA PRESIDENZA DI EL’CIN

— Catastrofico epilogo del
comunismo tanto da far venire in
mente, a parte dell’opinione
pubblica, che “si stava meglio
quando si stava peggio”.
— La speculazione finanziaria colpì i
titoli di stato russi.
— L’indigenza raggiunse il 40%.
— Il 17 agosto 1998, si arriverà
all’inevitabile default.
— La pessima gestione del patrimonio
russo,
le possibili corruzioni in tanta
confusione consigliarono all’astuto
presidente della Russia di
negoziare la propria uscita di scena
in cambio di un salvacondotto per
58
non subire cause di risarcimento
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DI PASSAGGIO DI CONSEGNE
DA EL’CIN A PUTIN

— El’cin aveva bisogno però di uno stabile
successore altrimenti queste precauzioni
sarebbero durate solo il mandato del nuovo
leader.
Già durante la sua presidenza El’cin aveva
subito tre tentativi di impeachment.
— Colpo di scena, alla fine del 1999, durante la
consueta trasmissioni con gli auguri
presidenziali, invece di El’cin, compare il
neo primo ministro Putin che spiega che
subentrerà presidente dopo pochi mesi.
— Putin, che El’sin aveva messo, l’anno prima,
a capo dei servizi di sicurezza, nel suo
breve intervento televisivo tranquillizzò
garantendo che nella successione non ci
sarebbe stato un vuoto di potere e la
proprietà privata sarebbe stata rispettata.
—59Guai a lasciare dubbi in proposito.
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FINALE DI PARTITA
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L’ERA DI PUTIN CHE PILOTERÀ LA RUSSIA VERSO
UNA MINACCIOSA STABILITÀ

Nella catastrofica
situazione ereditata, Putin,
uomo poco liberale,
amante del pugno
di ferro e
valori patriottici
deve fare dei
compromessi.
Molte cose non
piacciono all’Europa
che ha un diverso
standard della
divisione dei poteri:
esecutivo,
parlamentare
e giudiziario
(Montesquieu).
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PROFILO DI PUTIN

— La carriera di Putin parte dal basso,
i nonni addirittura erano “servi della gleba”.
Ciò sicuramente gliene un merito.
— È campione di arti marziali che pratica a
livello professionale.
— Nell’85 è a Dresda nel controspionaggio.
— Nel 90, caduto il muro di Berlino deve reinventarsi.
Gli propongono di tornare a Mosca e
proseguire la collaborazione con
l’intelligence.
Preferisce accettare la carica di
responsabile delle relazioni internazionali
dell’Università statale di San Pietroburgo
(sua città natale).
— Nell’anno 98 è consigliere per gli affari
internazionali del chiacchierato sindaco di
62San Pietroburgo Sobčak.
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PROFILO DI PUTIN

— Nel 94 sarà 1°vice sindaco.
Qui l’imprenditore Berezovskij, dello staff governativo di El’sin, gli propone
una tangente ma Putin non si lascia corrompere; cosa insolita in Russia.
Berezovski riporta l’accaduto a El’sin che inizia ad apprezzarlo.
Prima di designarlo suo successore lo metterà alla prova con altri incarichi
di responsabilità dove si mostrerà uomo fedele e affidabile.
— Per trasparenza di fonti alcuni autori lo descrivono invece corrotto con beni
all’estero.
Da fonti accreditare (università di Bologna) sappiamo che non si è arricchito
sotto Sobčak negli anni in cui lavorò in comune.
Accusato dell’acquisto di una prestigiosa villa a Biarritz fece causa per
diffamazione e la vinse.
— Fino all’89 avrà incarichi
importanti nell’amministrazione
di El’sin,
poi fu cooptato all’FSB (Nuovo
KGB).
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PROFILO DI PUTIN

— Nominato primo ministro per una parvenza di legalità prima del passaggio
alla presidenza si occupa del problema militare più importante:
combattere gli indipendentisti ceceni.
Lo aveva già fatto dal vertice del nuovo KGB l’FSB.
L’azione voluta da Putin nel Daghestan ha successo e la frontiere saranno
più sicure ma i ceceni meditano vendetta.
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PROFILO DI PUTIN

— Il 4 settembre 99 i ceceni faranno
esplodere un’autobomba sotto le
caserme della spedizione russa, 64
morti.
Poi passarono al territorio russo:
il 9 settembre 300 kg di esplosivo a nord
di Mosca causano 94 vittime,
qualche giorno dopo un 3° ne fa 150.
Alcune fonti sostengono che non siano
stati i ceceni a mettere le bombe in
Russia ma i servizi segreti di Putin per
agevolare la sua successione a El’sin.
Non conosceremo mai la verità.
Tutto è possibile in quello scenario
ma anche il suo contrario.
65Mi

limito a non prendere posizione.
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PROFILO DI PUTIN

— Quando El’sin si ritira il presidente del
consiglio Putin,
dopo solo quattro mesi di incarico,
diventa facente funzione Presidente della
Russia.
— Il 20 marzo 2000, vincerà le elezioni
presidenziali (53%) lasciando i neocomunisti
(Zjuganov) al 29%.
I candidati oltre al leader neocomunista
erano rivali scelti senza reali possibilità di
successo.
— Suoi detrattori erano gli uomini dell’apparato
che lo percepivano, probabilmente a torto,
come uomo degli oligarchi.
Le bombe cenene vennero in suo aiuto
ricordando che quello era il momento
dell’unità e degli uomini forti (meglio se
66dell’intelligence).
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FONDAMENTALISTI CECENI COMPIONO UN IMMANE
MASSACRO.

— 2004. Belsan; 32 fondamentalisti islamici
e separatisti ceceni occupò l'edificio scolastico
sequestrando circa 1200 persone.
— I sequestratori minarono la palestra.
— Le trattative durarono 2 giorni (Ruslan Betrozov fu il negoziatore).
— Con il passare del tempo lo stress ebbe il sopravvento causando morti inutili.
— Il terzo giorno i terroristi decisero di permettere a 4 medici l'ingresso per
rimuovere i corpi dei deceduti.
Non appena i medici si avvicinarono alla scuola, qualcuno non identificato
inizia a sparare. Ci furono 2 esplosioni modificarono l’assetto difensivo
— Parte del muro della palestra crollò permettendo a 30 ostaggi di fuggire,
un buon numero dei quali perse però la vita a causa dello scambio di fuoco
fra gli agenti russi e i sequestratori.
— Assalto finale. Dopo circa due ore l'edificio è sotto il controllo delle forze
speciali ma gli scontri continuano all'esterno.
— Alcuni ribelli riuscirono a scappare sfruttando
la confusione dell'assalto e cambiandosi i vestiti con ostaggi.
67Resta il mistero chi abbia iniziato a sparare. Forse i parenti degli ostaggi
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I PROBLEMI CHE DOVRÀ AFFRONTARE IL NUOVO
PRESIDENTE DELLA RUSSIA

 Cecenia: alla fine i nemici ceceni renderanno Putin più forte
1-3 settembre 2004. Strage di Belsan
334 morti di cui 186 minorenni.
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I PROBLEMI CHE DOVRÀ AFFRONTARE IL NUOVO
PRESIDENTE DELLA RUSSIA

— Grave situazione economica ereditata che Putin riesce a risolvere.
L’economia registrerà, dal 2000 al 2008 una crescita del 7% e raddoppierà
il reddito pro capite. Ciò gli diede ampi consensi.
— L’economia cresce ma non si modernizza e non combatte la corruzione.
La crisi mondiale del 2008 ebbe quindi conseguenze anche in Russia.
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I PROBLEMI CHE DOVRà AFFRONTARE IL NUOVO
PRESIDENTE DELLA RUSSIA

— L’affondamento del sottomarino Kursk il 12/8/2000. L’esigenza di non
svelare armamenti (siluro) e accordi con gli USA, causò 107 vittime.
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Il filmato racconterà due spiegazioni diverse, entrambe plausibili.
Non avendo ancora risposte certe dall’analisi storica ci limitiamo a
esporre entrambe le teorie.
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I PROBLEMI CHE DOVRà AFFRONTARE IL NUOVO
PRESIDENTE DELLA RUSSIA

— Crimea nel 2014.
A fronte di un referendum in Crimea favorevole all’annessione alla Russia,
l’Europa contestò la legalità di quel voto.
Ricordo che la Cimea è regione russofona donata da Cruschov e dal soviet
supremo il 19 febbraio 1954 all’Ucraina.
Gli italiani che conoscono
la 2°nostra guerra
d’indipendenza sanno
bene che la Crimea era
russa.
La regalia dell’ucraino
Chruščëv non basta a
farne un popolo ucraino.
Il resto sono solo interessi
tedeschi e quindi europei
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SUCCESSI DI PUTIN

 Economia, non è poco.
 Ordine nelle regioni che sfuggivano
a controlli e cercavano,
nella confusione data dalle distanze,
di ostacolare la riscossione delle
tasse.
Putiun ne uscì con macro-regioni.
 Lotta agli oligarchi.
Anche se è criticato per la loro
presenza sono, sotto la sua
presidenza, abbastanza sotto
controllo.
 Determinazione nella guerra al
terrorismo.
 Comunica con la popolazione in
modo rozzo e gergale che però piace
ai russi e li tranquillizza.
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INSUCCESSI DI PUTIN

Lotta alla corruzione.
Il suo stesso governo è
corrotto, non può fare molto.
Recentemente ha introdotto
una legge che abolisce la
confisca dei beni dei corrotti.
 Imbarazzanti omicidi
politici, non solo le spie si
avvelenano con il polonio
ma i giornalisti.
 Trasparenza.
Poco ascolto delle istanze
della gente.
Il potere è invece esposto
all’influenza di una classe di
5.000 grandi ricchi ed
un’elite di 500 oligarchi.
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DERIVA DELLA DEMOCRAZIA SENENZA
MAGISTRATURA E CONTROLLO DELL’INFORMAZIONE

Si prospetta un regime a democrazia apparente, con libertà individuali (quella
di arricchirsi non di contestare),
un parlamento dai limitati poteri
e magistratura
debole.
La la Russia
è ancora
immatura per
una vera
democrazia.
La storia
autoritaria del
passato ha
lasciato
profondi
segni che non
si recuperano
in74
anni.
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LA FORMAZIONE DI PUTIN
https://www.youtube.com/watch?v=PcqM6Q_o420&t=170s

Maurizio
Mercurio

76

ULTIMA INTERVISTA A GORBACIOV
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FINE DEL COMUNISMO IN RUSSIA
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“Come sarebbe bello il socialismo senza i socialisti.”
Filippo Turati
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