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ABSTRACT 
 

The aim of my work is to investigate the main aspects of contemporary Russia in 

connection with its political opposition, personal freedom and inviolable rights. Topics, 

such as the recent opposition’s rallies to the authoritarian regime of Putin, the case of 

the former oligarch Khodorkovsky, and the murder of the journalist Politkovskaya were 

selected in order to analyse and understand some of the aspects behind contemporary 

Russia. When carrying out such a task, it is important to bear in mind the historical, 

political and social background of the country between the demise of the Soviet State up 

until now. In order to analyse these topics, it has been often necessary to use previously 

verified online sources, especially in Russian, because some of the topics are so recent 

that the aid of more traditional sources has not been possible. 

The first part of the dissertation focuses on historical, political transition 

implemented by Russia, which after the collapse of the Soviet Union, sought to achieve 

a democratic form of government. Therefore, it is necessary to analyse the character of 

Boris Yeltsin, the first President elected freely and democratically and the subsequent 

political appearance of Vladimir Putin, who has created in Russia what Western media 

would call “an uprising”. The aim of the study, in this first part, is also to review the 

handover of power of Vladimir Vladimirovich along with his successor Medvedev, 

through which Putin has been able to return as President of the Russian Federation in 

March 2012, for a term two years longer than his previous two-year term.  

Topics such as political opposition and anti-Putin demonstrations – held in 

Russia in the months both before and after the presidential election of March 2012 – are 

analysed by examining political and social situations within the country. Widely 

discussed in this section are street demonstrations, organised by opposition in the main 

cities of the country such as Moscow and Saint Petersburg, and the countless election 

fraud which overshadowed the last political election. These frauds were uncovered by a 

massive use of the most advanced technologies, and have shown to the Western world 

how difficult it has become to have both transparent and genuine elections. In order to 

complete the analysis about oppositional phenomena, I have described the focus based 

on the mass demonstrations where thousands of Russian have taken part, and I have also 

tried to explain the purpose of demonstrations of this nature. 

Thereafter, I have also described the structure of the Russian state as the first 

article of the post-Soviet Constitution of 1993 expressed: “Russia is a democratic 
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federal legally binding state with a republican form of government”, but thinking about 

the real condition of the country which appears as a “hybrid” which is torn between 

democracy and autocracy in the eyes of western scholars of constitutional law.  

The composition of the Duma state during the last election – which showed an absence 

of political pluralism – has been analysed by examining the federal laws and the 

bureaucratic process which is essential to Russia with regards to forming a new political 

party. At the end of the first section, an in-depth study illustrates the concept of so 

called “sovereign democracy”. The study aimed at the explanation of the term coined in 

2006 by Vladislav Surkov, a Kremlin ideologist, who suggested that Russia should 

become an authentic kind of democracy. 

In the second part, I have analyzed Michail Khodorkovsky’s case, currently the 

best known “political prisoner” of the entire nation, labelled the “prisoner of 

conscience” by Amnesty International in May 2011. The former Russian oligarch, who 

in 2004 held 16th position of the richest people according to the world Forbes's list, was 

in fact succeeded by his bank Menatep to acquire between 1996 and 1997 the majority 

shares of Yukos, and becoming a major shareholder at knock-down price at the same 

time. Yukos has been auctioned during privatisation program loans-shares, which were 

launched at the beginning of the nineties by members of Yeltsin’s cabinet. 

Arrested on 25th October 2003 for a series of charges, some of which are 

decidedly unclear, Khodorkovsky is currently imprisoned in the penal colony of Segeža, 

Republic of Karelia in north-western Russia where he is serving his second sentence 

from the previous trial of December 2010. Khodorkovsky’s case is widely covered by 

Western media and human rights organisations, because his second trial has been 

perceived as highly unjust and motivated by political issues. Therefore, while debating 

this case, I have tried to discover how free courts in Russia actually are, especially if 

they are devoid of power and from interests of those who are in charge.  

In order to develop this particular issue, I have reconstructed essential events 

which have characterised years of liberalisation and privatisation, contributing to the 

conversion of planned Russian economy, strongly ruled by the state, to one which is 

now open. This period of time was roughly concentrated into four years from 1991 until 

1994 and is significant because it has contributed to the emergence in Russia of the 

oligarchs. This small group of entrepreneurs has taken advantage of the Soviet system’s 

disintegration, and has stolen state treasures, managed to get around the law, bought 

state-owned industries in the most productive sectors at a very competitive price. 
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Among the oligarchs I have pointed out, the most famous tried to stress how they 

managed to enrich and contribute to create in Russia a gap between the rich elite and the 

rest of the population.  

The third part of dissertation focuses on the importance for any democracy to 

guarantee freedom of speech, expression, and a free press. I have analysed articles of 

the Russian Constitution which guarantee and restrict rights and freedoms for both man 

and citizen. I have also discussed the case of the bill presented by parliament on June 

2012 about some internal changes of the federal law on protecting children from any 

type of information which could harm their development and their well-being. By 

creating a blacklist for web sites which contains unsuitable contents, the Russian 

government aims to restrict those web sites which provide dangerous information for 

children. Many protests have followed the approval of this bill, which came into force 

in November 2012, particularly because it was necessary to know which contents were 

allowed through, and which would be disregarded. The opposition views the 

amendments made by the government to the law as a dangerous kind of censorship 

rather than offering any reasonable protection. 

Thereafter, I have analysed the development of  Russia’s mass media in order to 

understand how independent the media are, and how they are loyal to the Kremlin’s 

party line. The analysis of the press and the freedom of information in the country 

encounter the difficulties which those who want to be a journalist in Russia have to face 

up to. The murder case of journalist Anna Politkovskaya, like any other journalists and 

reporters in Russia, shows that unfortunately people who are involved in the murder of a 

journalist in Russia generally continued to enjoy a normal life. This intolerable injustice 

– which worries the West and various non-governmental organisations who deal with 

protection of human rights and personal freedoms – in Russia is seen as the norm 

because it has never been proven otherwise. 

After various international reactions which followed after the murder of the 

Novaya Gazeta journalist, in October 2006, a section of the Russian-Chechen wars then 

followed. The chapters in which I describe the two Chechen wars of 1994 and 1999 

have a dual function. In addition to describing these conflicts, described by Russian 

government as a war against terrorism and a war to defend territorial integrity of the 

Russian Federation in which Chechnya is included, these wars were a resulted in 

murders and the disappearance of journalist, reporters, photographers and caused 

thousands of victims including losses among soldiers and innocent civilians.  
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Anna Politkovskaya, who denounced through her reports what was really going on in 

those places so far away from the capital, however became too important for the 

Russian centralism to grant them any autonomy, obviously has been assassinated for 

this role. 

Thereafter, I have examined the issues of ethnic minorities and nationalism in a 

country where it is estimated that around 140 different ethnic groups exist, even if 

Russian citizens are the majority. Ethnic groups so diverse when it comes to language, 

traditions, customs and cultures, and who create plenty of problems which concern the 

administration of the country and which can uphold the respect of national, ethnic and 

religious characteristics, through the state’s laws which have to take these ethnic groups 

into consideration. 

Finally, I have described the “path” which was started by the USSR, and then 

continued by Russia in order to protect human rights. This “path” – started in 1989 with 

a decree adopted by the Presidium of the Supreme Soviet in which it was recognised the 

authority of the International Court of Justice and ad hoc committees was set up for the 

respect of six human rights conventions – and which carried on with the adoption in 

1991 by the Congress of deputies of the Declaration of the Rights of Man and of the 

Citizen. As part of the Declaration it was recognized that the prevalence of international 

laws of human rights should apply instead to the internal laws. Following the 

breakdown of the USSR, the Russian Federation presented the Secretary-General of the 

United Nations in 1992 with a continuity notification of the duties contracted by the 

former Soviet Union by signing the Geneva Convention and the two Additional 

Protocols, signed by the USSR in 1989. Moreover, the current Russian Constitution 

agrees that international laws are more important than the Federation’s legal system, 

ensuring their prevalence in any case of contrast.  

This is an abstract review of the work I have put together during these months of 

research, study and analysis, and during which I have attempted to describe and analyse 

present aspects of contemporary Russia whilst always thinking back to the historical, 

political and social aspects of this enormous nation. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Настоящая дипломная работа имеет свой целью углубить следующие 

аспекты современной России, а именно: политическая оппозиция, личная свобода 

и уважение прав человека. Желание исследовать такие темы, как, например, 

недавние протесты оппозиции против авторитарного режима Путина, а также два 

важных вопроса, в том числе дело бывшего олигарха Ходорковского и убийство 

журналистки Анны Политковской, происходит из стремления проанализировать и 

понять историческую, политическую и социальную ситуацию, которая началась в 

России в конце Советского Союза. Для более глубокого рассмотрения этих 

аспектов часто было необходимо использовать источники на русском языке. 

Некоторые темы насталько актуальны, что я должна была анализировать  

российские  источники информации. 

Первая часть дипломной работы описывает исторические и политические 

перемены в России после распада Советского Союза. Она содержит анализ роли 

Бориса Ельцина, который был первым избранным Президентом в свободных и 

демократических выборах, а также  дальнейший приход к власти Владимира 

Путина – эти факторы  способствовали формированию в России так называемой 

«вертикали власти».1 В работе также рассматривается политическая эстафета 

между Путиным и его преемником Медведевым, благодаря которой Путину 

удалось вернуться к власти в роли Президента России в марте 2012 года с 

продленным на два года сроком, чем это было в два предыдущих мандата. 

Темы политической оппозиции и демонстраций протеста против режима 

Путина, которые состоялись до и после политических выборов 2012 года  будут 

рассматриваться исходя из нынешных политических и социальных условий в 

России. Более подробно анализируются акции протеста, организованные 

оппозицией, в особенности в Москве и Санкт-Петербурге, а также фальсификация 

итогов недовних выборов. Фальсификации итогов были доказаны с 

использованием самых современных и передовых технологий, что отрицает 

демократические выбороы в России. Для завершения картины оппозиции против 

авторитарного режима Путина, я описываю группу, которая стоит за массовыми 

                                                 
1 Это выражение означает ряд альянсов, с помощью которых Путин гарантировал контроль и лояльность 
ключевых фигур политического и экономического круга.  
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демонстрациями и в которой приняли участие тысячи россиян, а также уточняю, 

какова была цель такого митинга. В работе я делаю попытку дать объяснение 

упадку популярности Путина, который после следующего "кризиса власти" 

привёл к протестам. 

Форма правления государства Русской Федерация обозначена в статье 1 

Конституции 1993 году, а именно: Российская Федерация - Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Тем не менее, отражая истинноя положение страны в глазах западных 

ученых, конституционный закон выглядит как «гибрид», подвешенный между 

демократией и автократией. В дальнейшем я рассматриваю состав 

Государственной Думы во время  последних выборов, которые показали 

отсутствие политического плюрализма, изменение федеральных зоконов и 

бюрократический процесс, необходимый для создания новой политической 

партии. 

В конце первой части я подробно иллюстрирую концепцию «суверенной 

демократии». Это касается термина, введенного в 2006 году, идеологом Кремля 

Владиславом Сурковым, который предлагает для России модель особой 

демократии среди всех возможных моделей.  

Вторая часть дипломной работы анализирует конкретные дела Михаила 

Ходорковского, в настоящее время наиболее известного "политзаключенного" 

всей России, который был назван в мае 2011 года «prisoner of conscience» 

организацией "Amnesty International".  

Бывший русский олигарх, который в 2004 г. занял 16-е место среди самых 

богатых людей в мире согласно списку Форбс,  который в период между 1996 и 

1997 годами приобрёл со своим банком МЕНАТЕП, большинство акций ЮКОСа, 

став мажоритарным акционером. ЮКОС был продан с аукциона в рамках 

программы приватизации, изданной в начале девяностых правительства Ельцина 

министрами. 

Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года с различными 

обвинениями, в том числе некоторые из них до сих пор вызывают сомнение. 

После первого суда и отбытия восьми лет в тюрьме за первый приговор, 

Ходорковский в настоящее время находится в тюрьме Сегежа, Республика 

Карелия. Там, в северо-западной России, Ходорковский отбывает второй срок 

наказания, объявленный в суде в декабре 2010 года. 
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Дело Ходорковского - случай широко освещённый в западных средствах 

массовой информации и организациях по правам человека во всем мире, и, в 

частности, второй суд воспринимается как весьма несправедливый и 

продиктованный политическими мотивами. В этом случае хочется подчеркнуть, 

что суд в России является свободным и освобождённым от власти и интересов 

тех, кто в правительстве.  

В целях рассмотрения данного вопроса мной были восстановлены 

основные шаги, которые характеризовали годы либерализации и приватизации, 

преобразование плановой и контролируемой государством экономики России и 

переход к открытой рыночной экономике. Этот период времени, примерно 

сосредоточенный в 1991-1994 гг., важен потому, что способствовал появлению 

олигархов в России. 

Олигархи – небольшая группа предпринимателей, которые 

воспользовались распадом советской системы, чтобы приватизировать 

"сокровища" государства, обходя или только частично применяя законы, покупая 

государственные предприятия в более продуктивных отраслях, такие как нефть, 

газ или драгоценные металлы по ценам ниже, чем реальная стоимость. Среди 

олигархов девяностых годов я упоминаю основных, пытаясь показать, как они 

могли заработать и обогатиться и участвовать в создании растущего разрыва 

между элитой и большинством населения в России. 

Третья часть дипломной работы сосредоточена на важности для любой 

демократии, что касается гарантии прав, например, свободы слова, свободы 

мнений, свободы информации и свободы прессы. Были проанализированы статьи 

Конституции, которые гарантируют и ограничивают права и свободы человека и 

гражданина. Была рассмотрена тема о внутренних изменениях в федеральном 

законе О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, законопроект которого был представлен правительству 7 июня 2012 

года. Он предусматривает создание черного списка сайтов, которые содержат 

темы, определенные как непригодные, и содержащие опасную информацию для 

детей. Тем самым, правительство России стремится ограничить доступ к 

определенным сайтам. После утверждения этого законопроекта, который 

фактически вступил в силу в ноябре 2012 года произошли несколько протестов. 

Протестующие хотели большей ясности в том, что будет разрешено в сети и что 
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не будет допускаться. Изменения, внесенные правительством к закону, казались 

оппозиции направлеными на опасную цензуру, а не на разумную защиту. 

Я анализирую впоследствии формирование и эволюцию средств массовой 

информации в России чтобы понять, насколько независимы текущие средства 

массовой информации и насколько они верны линии Кремля. Анализ свободы 

печати и информации в стране показывает трудности, с которыми журналисты 

сталкиваются в России. 

Убийство журналистки Анны Политковской как и многих других 

репортёров, показывает, что, к сожалению, люди которые совершают или 

заказывают убийство журналиста в России, остаются безнаказанными и 

продолжать вести нормальный образ жизни. Эта недопустимая несправедливость, 

которая беспокоит Запад и различные неправительственные организации, 

занимающиеся защитой прав человека и личных свобод, в России воспринимается 

как норма, потому что никогда не было доказано обратное. Далее описываются 

различные международные реакции, которые в октябре 2006 года последовали за 

убийством журналистки «Новой газеты». И следует раздел, посвященный русско-

чеченскои войне. Эти главы имеют двойную роль, потому что описывают этот 

конфликт как войну против терроризма и как оборонительную войну 

территориальной целостности России, по собщениям правительства России. В 

этих главах также описывается, что эти войны были сценами убийств и 

исчезновений журналистов, репортеров, фотографов и вызвали тысячи смертей и 

ранений среди солдат и мирных жителей. Анна Политковская, которая 

посредством своего репортажа анонсировала о том, что действительно произошло 

в тех местах, несомненно была убита за её исследования о Чечне. 

Мною также была проанализирована тема этнических меньшинств и 

национализма в России, где существует 140 различных этнических групп, даже 

если граждан России – явное большинство. Посредством своих законов, 

государство должно обеспечить возможность существования этнические групп на 

одной территории с соблюдением национальных и религиозных особенностей.  

В конце роботы описывается процесс защиты прав человека, который 

начался в СССР и продолжался в России. В 1989 году был принят декрет на 

заседании Президиума Верховного Совета СССР, с признанием авторитета 

Международного суда и специальных комитетов, созданных для соблюдения 

шести конвенций по правам человека. Этот процесс продолжался с принятием в 



 12

1991 году Съездом народных депутатов Декларации прав и свобод человека и 

гражданина, где было признано преобладание международных норм о правах 

человека, по отношению к внутренним законам. После распада СССР, в январе 

1992 года, Россия представила Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций уведомление о преемственности в отношении обязательств 

бывшего Советского Союза. 

В моей работе, анализируя актуальние вопросы современной России, я учитывала 

историческую, политическую и социальную предысторию страны. 
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INTRODUZIONE 
 
 

 Gli argomenti analizzati nella seguente tesi di laurea sono stati scelti con 

l’intenzione di approfondire tematiche attuali della Russia contemporanea. Per scrivere 

qualcosa di attuale sulla Russia – Paese di cui studio la lingua e la cultura da anni e nel 

quale mi sono recata diverse volte per studio – è necessario tenere ben presente il 

background storico, politico, sociale e culturale del Paese. L’elaborato si concentra 

dunque, sugli aspetti principali della Russia contemporanea in relazione all’opposizione 

politica, alle libertà personali e ai diritti inviolabili. Ampio spazio ho dato, inoltre, 

rispettivamente nella seconda e nella terza parte dell’elaborato, al caso dell’ex oligarca 

Michail Chodorkovskij e al caso dell’assassinio della giornalista Anna Politkovskaja. 

Per indagare tali argomenti è stato necessario svolgere un lavoro di ricerca utilizzando 

molte fonti online precedentemente verificate, soprattutto in lingua originale, in quanto 

l’attualità di alcuni aspetti trattati non ha permesso l’ausilio di fonti più tradizionali. 

Premettendo ciò, la prima parte della tesi si focalizza, in particolare, sul percorso 

intrapreso dalla Russia a partire dal crollo dell’Unione Sovietica fino ai giorni nostri, 

ponendo particolare attenzione al fenomeno dell’opposizione politica e di sistema, che 

si è avvertito soprattutto durante le elezioni presidenziali del 2012 quando Putin è 

andato incontro ad un calo delle preferenze. Viene analizzata la figura di Boris Eltsin, 

primo Presidente eletto liberamente e democraticamente nella storia della Russia e la 

conseguente entrata nel mondo politico di Vladimir Putin, il cui primo mandato come 

Presidente risale al 2000. L’arrivo di Putin coincise con la ripresa economica del Paese, 

in seguito alla pesante crisi economica del 1998 che aveva generato un’impennata 

nell’inflazione, oltre che con la volontà del Presidente di muovere lotta agli oligarchi, 

rilanciando un “capitalismo di Stato” con il conseguente accentramento del potere da 

parte del Cremlino.  

Il tema dell’opposizione politica e delle manifestazioni anti Putin – svoltesi in 

Russia nei mesi antecedenti e successivi le elezioni presidenziali dello scorso marzo 

2012 – viene analizzato esaminando il contesto politico e sociale in cui attualmente il 

Paese si trova. Il sistema che Putin ha creato nel Paese nel corso dei precedenti mandati, 

non aveva sollevato obiezioni fino ai tempi recenti in quanto il “putinismo” – ovvero 

coloro che seguono e sono a favore di Putin in Russia – era molto forte. Nel corso degli 

ultimi anni si è notato che il numero dei sostenitori di Putin è dimezzato, dando inizio 
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ad un processo di irreversibile perdita di fiducia nei confronti dei vertici del Paese, a 

causa di un indebolimento nel garantire uno stabile sviluppo dello Stato. Le 

manifestazioni anti-Putin svoltesi nella capitale e nelle principali città del Paese, 

nascevano dalla volontà dei manifestanti di esprimere il loro personale malcontento 

verso i vertici del governo che non permettono un pluralismo politico, oltre a 

testimoniare le irregolarità elettorali registrate dagli osservatori internazionali nel corso 

delle votazioni. Ho descritto alcune delle principali manifestazioni anti-Putin che hanno 

avuto particolare eco in occidente per opera dei media, accennando anche al caso delle 

Pussy Riot2, nonostante quello della Band Punk sia stato un fatto leggermente staccato 

dalle vere e proprie proteste e manifestazioni politiche degli oppositori. Tale evento ha 

però fatto emergere, nel corso del processo alle Pussy Riot, il particolare rapporto che 

esiste fra Chiesa e Stato in Russia3. Ho messo in rilievo l’importante apporto che le 

nuove tecnologie hanno fornito a sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni. 

Sicuramente queste proteste verranno ricordate per aver smosso le coscienze collettive e 

aver portato nelle piazze della capitale, e non solo, migliaia di manifestanti ma anche 

per il contributo fornito da internet, dai social network e dai blog, permettendo 

l’organizzazione dei meeting e delle manifestazioni, dimostrando come le nuove 

tecnologie a differenza di altri mezzi di comunicazione di massa siano riuscite a 

“sfuggire” alla censura. 

Sono poi giunta ad analizzare la forma dello Stato russo – come sancito 

dall’articolo 1 della Costituzione post-sovietica del 1993, ovvero: la Russia  è uno Stato 

di diritto federativo con una forma di governo repubblicana – con i rispettivi organi 

preposti all’esercizio dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. La composizione 

della Duma di Stato4 al tempo delle ultime elezioni che hanno mostrato un’assenza di 

pluralità politica è stata esaminata analizzando le leggi federali e l’iter burocratico 

necessari in Russia a formare un nuovo partito politico. 

                                                 
2 Pussy Riot: è un collettivo punk russo, femminista e politicamente impegnato che il 21 febbraio 2012 si è esibito 
nella Cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca, inscenando un pezzo musicale intitolato: “Preghiera Punk Madre Santa 
caccia via Putin”.  
3 La storia del rapporto tra potere spirituale e potere temporale in Russia, mostra come lo Stato abbia acquisito nel 
corso dei secoli, una posizione di assoluto predominio sulla Chiesa. Ciò risalta particolarmente durante il regno di 
Ivan IV il Terribile (1547-1584), di Pietro il Grande (1682-1725), di Caterina II (1762-1796), e altri periodi storici 
russi. Oggi la Chiesa Ortodossa Russa rivendica il suo antico ruolo, ovvero quello antecedente la condizione di 
sovvertimento del 1917, quando l’Ortodossia era riconosciuta come la prima tra le diverse religioni professate in 
Russia ed i governanti russi attuali sembrano intenzionati a “stipulare” con il Patriarcato di Mosca, una sorta di 
“contratto” che da un lato legittimi la sovranità dello Stato e dall’altro conceda una condizione privilegiata alla 
Chiesa. 
4 Il Parlamento: Federal’noe Sobranie in russo, è un organo bicamerale, composto da una camera alta, il Consiglio 
della Federazione (Soviet Federazij) e una camera bassa, la Duma di Stato (Gosudarstvennaja Duma), ed esercita il 
potere legislativo. 
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A conclusione della prima parte un approfondimento illustra il concetto di 

“democrazia sovrana” (suverennaja demokracija). L’approfondimento è dedicato al 

termine coniato nel 2006 da Vladislav Surkov ideologo del Cremlino, che propone per 

la Russia un modello autoctono di democrazia tra i possibili esempi.  

La seconda parte della tesi si concentra sulla nascita degli oligarchi ed il 

particolare caso di Michail Chodorkovskij. Per sviluppare questa seconda parte sono 

stati riproposti i passaggi essenziali che hanno caratterizzato gli anni della 

liberalizzazione e della privatizzazione, processi che hanno contribuito alla conversione 

dell’economia russa pianificata e fortemente controllata dallo Stato ad un’economia di 

mercato, aperta. Dopo l’arrivo di Eltsin al governo, i suoi ministri avviarono nella 

primavera del 1992 il processo di privatizzazione che prevedeva la conversione delle 

imprese statali in società per azioni, permettendo il cambiamento dell’economia russa in 

soli due anni, portando il settore privato, prima inesistente, a ricoprire l’80% 

dell’economia del Paese. Questo periodo di tempo indicativamente concentrato nel 

quadriennio 1991-1994, risultò rilevante, in quanto facilitò la nascita dei cosiddetti 

oligarchi, ovvero un ristretto gruppo di imprenditori che approfittando della 

disintegrazione del sistema sovietico, si appropriò dei “tesori” dello Stato, aggirando o 

applicando solo parzialmente le leggi. In questo modo gli oligarchi sono riusciti ad  

acquisire industrie statali nei settori più produttivi ad esempio quelli petroliferi, del gas 

o dei metalli preziosi a prezzi minori rispetto al valore effettivo.  

Michail Chodorkovskij grazie alla sua Banca Menatep riuscì ad acquisire ad un 

prezzo molto vantaggioso la maggior parte di azioni della società petrolifera Yukos, 

diventandone così il maggior azionista. La Yukos5 fu messa all’asta nell’ambito delle 

privatizzazioni del programma “prestiti per-azioni” varato ad inizio anni Novanta dai 

ministri del governo Eltsin. I problemi per l’ex oligarca arrestato nell’ottobre del 2003 

cominciarono a sorgere nel momento in cui la sua attività di filantropo diventò 

maggiormente intensa e cominciò a finanziare partiti politici diversi dal partito al 

governo, Edinaja Rossija (Russia Unita). Il caso Chodorkovskij è ampiamente trattato 

dai media occidentali e dalle organizzazioni mondiali dei diritti umani in quanto, nello 

specifico il secondo processo che l’ex oligarca ha affrontato nel 2010, viene percepito 

come profondamente scorretto e dettato da motivazioni politiche che mirerebbero a far 

                                                 
5 Yukos: società petrolifera fondata nel 1993 dal governo russo dalla fusione di due aziende petrolifere sovietiche la 
YUganskneftegaz (Nefteyugansk+petroleum+gas) situata nell’ovest della Siberia e la KuibyshevneftOrgSintez 
(KuyByshev+petroleum+organical synthesis) situata nella regione di Samara. 
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rimanere il più possibile in carcere Chodorkovskij. Attraverso questo caso si è cercato 

di approfondire quanto i tribunali in Russia siano liberi e svincolati dal potere e dagli 

interessi di chi governa. Per fare ciò è stato necessario effettuare un approfondito studio 

degli articoli della Costituzione russa riguardanti il ruolo della figura del Presidente 

della Federazione, la separazione dei poteri e l’indipendenza dei giudici da qualsiasi 

altro potere al di fuori della Costituzione e delle Leggi federali.  

La terza parte della tesi tratta l’importanza per ogni democrazia di garantire 

libertà d’espressione, d’informazione e di stampa, analizzando a riguardo, il caso 

dell’assassinio della giornalista Anna Politkovskaja. Ho esaminato gli articoli della 

Costituzione russa che espongono garanzie e limitazioni dei diritti e delle libertà 

dell’uomo e dei cittadini ed ho approfondito il controverso caso del disegno di legge 

entrato in vigore nel novembre 2012, volto a creare una blacklist (chernogo spiska in 

russo) ovvero un registro per i contenuti internet inopportuni. Attraverso la creazione 

della cosiddetta “lista nera” per i siti internet che presentino contenuti non idonei, il 

governo russo mira non solo a limitare l’accesso a determinati siti che offrono 

informazioni pericolose per i bambini, ma l’opposizione ritiene che in questo modo 

possa verificarsi un sistema di filtraggio abusivo, destinato a consentire un meccanismo 

di censura nei confronti delle voci critiche al governo. 

A seguire ho analizzato la formazione e l’evoluzione dei mass media in Russia, 

per comprendere quanto siano indipendenti gli attuali mezzi d’informazione (giornali, 

radio, canali televisivi, ecc) e quanto siano fedeli alla linea del Cremlino. L’analisi 

effettuata mira a stilare una specie di classificazione delle varie emittenti televisive, 

testate giornalistiche e stazioni radio in base al loro legame diretto e indiretto o in base 

alla loro indipendenza rispetto alla “linea di governo”. In relazione ai mass media verrà 

trattata l’importante Risoluzione adottata dalla Corte Suprema russa nel 2010, che andò 

ad implementare la legge sui mass media già esistente, che risaliva al 1991. La 

Risoluzione che rappresenta un importante strumento è una sorta di tentativo da parte 

della Russia di allinearsi agli standard di libertà dei media internazionali, per un Paese 

che attualmente si colloca al 148esimo posto su 179 paesi, nella classifica mondiale 

della libertà di stampa stilata nel 2013 dall’organizzazione non governativa 

internazionale Reporter Senza Frontiere. Nella Risoluzione vengono elencate importanti 

disposizioni riguardanti la libertà d’espressione e di informazione, la censura, la 

regolamentazione dei media online, la protezione dei diritti dei giornalisti e degli editori 

e la protezione delle fonti di informazioni riservate. 
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Il caso dell’assassinio della giornalista Anna Politkovskaja, avvenuto a Mosca 

nel 2006, è riportato ed approfondito nella seguente parte dell’elaborato a dimostrazione 

di come in Russia, l’omicidio di un giornalista, di una donna, di una madre, possa 

rimanere sostanzialmente privo di una reale giustizia dato che dopo sette anni la 

giustizia russa non è ancora riuscita a dare un nome al mandante di tale orribile crimine. 

Alle varie reazioni internazionali che hanno seguito l’assassinio della giornalista 

della Novaya Gazeta, segue una parte dedicata alle guerre russo-cecene. Questi capitoli 

nei quali si esamineranno le due guerre cecene del 1994 e del 1999 hanno una duplice 

funzione perché, oltre a descrivere tali conflitti presentati dal governo russo come 

guerre di lotta al terrorismo e come guerre di difesa dell’integrità territoriale della 

Federazione Russa di cui la Cecenia è parte, sono stati teatro di omicidi e sparizioni di 

giornalisti, reporter, fotografi e hanno causato migliaia di vittime con perdite tra soldati 

e tra civili innocenti. Anna Politkovskaja, la quale denunciava attraverso i propri 

reportage cosa stava realmente accadendo in quei luoghi tanto distanti dalla capitale ma 

troppo importanti per il centralismo russo da concedere loro l’autonomia, fu 

indubbiamente assassinata per la sua attività professionale e per le numerose indagini 

che aveva realizzato e stava compiendo soprattutto riguardo la violazione dei diritti 

umani in quei territori.  

Ho proseguito esaminando il complesso argomento delle minoranze etniche e 

del nazionalismo in un Paese come la Federazione Russa, dove si calcola siano presenti 

140 differenti gruppi etnici, anche se i cittadini di nazionalità russa sono in netta 

maggioranza. La presenza di gruppi etnici così diversi tra loro per lingua, tradizioni, 

usanze, culture crea non pochi problemi sia nell’amministrazione del Paese che 

nell’assicurare il rispetto delle caratteristiche nazionali, etniche e religiose; compito 

attribuito allo Stato, il quale deve garantire attraverso leggi che tengano conto delle 

diversità i diritti di tutti i cittadini della Federazione Russa non solo dei russi. 

Infine, ho descritto il percorso intrapreso prima dall’Urss e poi continuato dalla 

Russia, di avvicinamento alla tutela dei diritti umani. Questo percorso iniziato nel 1989 

con un decreto adottato dal Presidium Supremo dei Soviet nel quale veniva riconosciuta 

l’autorità della Corte internazionale di giustizia e dei Comitati ad hoc istituiti per il 

rispetto di sei convenzioni sui diritti umani, è proseguito con l’adozione nel 1991 da 

parte del Congresso dei deputati del Popolo della Dichiarazione dei diritti e delle libertà 

della persona e del cittadino, nella quale è stata riconosciuta la prevalenza delle norme 

internazionali riguardanti i diritti umani rispetto alle leggi interne. In seguito alla 
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dissoluzione dell’Urss, la Federazione Russa nel gennaio 1992 ha presentato al 

Segretario Generale delle Nazioni Unite una notifica di continuità nei confronti degli 

obblighi contratti dall’ex Unione Sovietica con la firma delle Convenzioni di Ginevra e 

dei due Protocolli addizionali, sottoscritti dall’Urss nel 1989. Inoltre, l’attuale 

Costituzione russa stabilisce che le leggi internazionali assumono un’importanza 

maggiore rispetto all’ordinamento giuridico della Federazione, garantendo la loro 

prevalenza in caso di contrasto. 

Al termine delle tre parti è presente un’appendice contenente un glossario 

dedicato ai termini russi maggiormente utilizzati nel corso della tesi, parole che 

necessitano di spiegazione o perché non trovano traduzione corrispondente in italiano o 

perché hanno significati particolarmente complessi. Infine per apportare un contributo 

inedito riguardo gli argomenti trattati, è inserita l’intervista realizzata personalmente al 

Console Onorario della Federazione Russa a Bolzano, il Dottor Bernhard Kiem, il quale 

mantenendo costanti rapporti con cariche politiche della Federazioni Russa si è prestato 

a fornire la sua autentica visione riguardo alcune delle tematiche da me trattate nel corso 

della tesi. 
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I Parte 

 

Percorso intrapreso dalla Russia dal crollo dell’Unione Sovietica ai giorni nostri con 

particolare attenzione al recente fenomeno dell’opposizione. 
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1.1 Il crollo dell’Unione Sovietica e la presidenza Eltsin 

 

Il crollo dell’Unione Sovietica ha inizio quando i popoli non russi6 che facevano 

parte dell’Urss, ai quali precedentemente Lenin e Stalin avevano riconosciuto una loro 

forma di autonomia, rivendicarono sulla base dell’articolo 72 della Costituzione del 

1977, il diritto di secessione: “Ogni repubblica federata conserva il diritto di libera 

secessione dall’Urss”. 

Michail Gorbačëv il quale aveva attuato in Urss due processi molto importanti, quello di 

glasnost’ e quello di perestrojka7 non poteva venir meno alla propria immagine pubblica 

e a quella internazionale, che si era costruito grazie al processo di rinnovamento che 

aveva avviato nel paese, negando a questi popoli il diritto di secessione. La sua azione si 

rivelò però piuttosto incerta sia nell’ambito della secessione di questi popoli che in 

quello riguardante il passaggio da un’economia chiusa e centralizzata ad una aperta, di 

mercato, necessaria in Russia. Boris Eltsin fu fortemente critico nei suoi confronti, in 

quanto avrebbe voluto realizzare al più presto una completa liberalizzazione sia nel 

campo economico che in quello politico. 

Nell’agosto del 1991 mentre Michail Gorbačëv si trovava in vacanza in Crimea i 

conservatori del Pcus8 tra i quali il primo ministro Valentin Pavlov, il ministro degli 

interni Boris Pugo e il capo del Kgb Vladimir Krjuckov, tentarono un golpe che fu 

sventato e represso dallo stesso Boris Eltsin9. Lo scopo di questo colpo di stato era di 

mantenere il potere del Pcus e la sopravvivenza dell’Urss. Alla fine però avvenne 

proprio il contrario in quanto il tentato golpe fu l’accelerazione del collasso dell’Unione 

Sovietica con le dimissioni di Gorbačëv e l’ascesa di Boris Eltsin all’epoca presidente 

della Repubblica Russa. Eltsin unitamente ai presidenti di Ucraina e Bielorussia l’8 

dicembre 1991 sottoscrisse un Trattato che disponeva la dissoluzione dell’Unione 

                                                 
6 Le repubbliche di Armenia, Georgia, Estonia, Lettonia e Lituania avevano dichiarato la propria indipendenza, 
mentre in Russia le forze democratiche, guidate da Eltsin, spingevano per trasformare l’Unione Sovietica in una 
specie di confederazione di repubbliche indipendenti.  
7 I termini significano rispettivamente “trasparenza” e “ricostruzione”. Utilizzati da Gorbačëv a partire dal 1986 per 
identificare una nuova attitudine a non celare le difficoltà ma discuterne liberamente in modo trasparente e critico. 
Con il termine perstrojka invece si intendeva una politica che prevedeva un modo per selezionare i quadri del Pcus 
allo scopo di combattere dunque corruzione e privilegi dell’apparato politico.  
8 Kommunističeskaja partija Sovetskovo Sojuza, il Partito Comunista dell’Unione Sovietica. 
9 Eltsin con l’aiuto di Aleksandr Korzhakov, che si accordò con il comandante del carro armato situato proprio fuori 
della Casa Bianca a Mosca, salì sul carro armato e cominciò ad arringare alla folla prevalentemente composta da 
giornalisti, fotografi e reporter che fecero arrivare ben presto quelle immagini in tutto il mondo contribuendo ad una 
delle più efficaci e spettacolari “operazioni di immagine” a favore di Eltsin. 
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Sovietica. Michail Gorbačëv rassegnò le sue dimissioni il 25 dicembre 1991 e il giorno 

seguente l’Urss venne dichiarata estinta.  

Ciò che rimase dopo il crollo dell’Urss fu un enorme paese multietnico che si 

estendeva dall’Europa fino all’Asia e che palesava una realtà che in verità già tutti 

sapevano, ovvero che l’Unione Sovietica era sostanzialmente la Russia perché essa 

deteneva un dominio autoritario del centro russo, moscovita, su tutte le Repubbliche 

nazionali non-russe, dominio che si  nascondeva dietro la natura di Stato Federale. 

La transizione verso una forma di Stato democratica non fu una questione 

semplice e pacifica in quanto la Russia si trovò a dover affrontare quei passaggi 

indispensabili che nei Paesi dell’Europa occidentale erano già avvenuti a partire da due 

secoli prima. La società russa infatti era totalmente estranea all’affermazione dello Stato 

di diritto, che prevede la separazione dei poteri, in quanto aveva sempre dovuto 

sottostare alle volontà degli Zar durante l’Impero e del capo del Partito comunista 

durante il periodo dell’Unione Sovietica. 

Boris Eltsin fu il primo ed unico capo nella storia della Russia ad essere eletto in 

libere elezioni. La popolazione russa lo aveva scelto dandogli fiducia ma in cambio era 

stata costretta a subire un’iperinflazione che in pochi mesi aveva causato l’annullamento 

di tutti i risparmi di un’intera vita. Burocrati e imprenditori rubavano allo Stato e a loro 

volta si derubavano fra loro senza pudore alcuno. Ci si trovò di fronte ad un’ingiustizia 

economica e sociale mai vista prima. Ciò causò nei russi la perdita di quel sentimento di 

unità che li aveva sempre sostenuti nel corso degli anni ottanta e li faceva guardare con 

nostalgia agli anni passati, che certamente non erano stati facili ma durante i quali erano 

riusciti a ricavarsi una certa stabilità. Eltsin, inoltre, aveva dato segni di incoerenza e 

confusione mentale in molte visite ufficiali, cosa che ovviamente fece preoccupare i 

suoi sostenitori e causò una grande delusione tra i suoi elettori. L’anno peggiore fu 

sicuramente il 1999 quando ormai il presidente Eltsin non era altro che l’ombra 

dell’uomo politico che era stato. Assegnava incarichi politici prestigiosi, alternava 

politiche di governo caratterizzate da una certa flessibilità volta a garantire al Capo 

dello Stato un margine di manovra, a periodi di minor interferenza cercando sempre di 

far leva sulla sua forte personalità di un tempo. Alla fine del secondo mandato aveva 

fatto innumerevoli “rimpasti” nell’amministrazione, nominando un successore dopo 

l’altro rimanendone però fortemente deluso pubblicamente dalle manifestazioni di 

sfiducia che seguivano. L’anno prima che il suo mandato arrivasse al termine, nel 1999, 

la sua posizione risultava alquanto incerta e fragile. Inoltre, poteva contare su un 
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numero sempre minore di fedeli alleati tra i quali vanno ricordati: la figlia Tatjana, il 

capo del gabinetto Aleksandr Vološin, il precedente capo del gabinetto Valentin 

Jumašev, l’economista e architetto della privatizzazione russa Anatolij Čubajs, e 

l’imprenditore Boris Berezovskij. Della mezza dozzina di oligarchi che grazie a lui 

erano diventati ricchissimi Berezovskij era l’unico ad essere rimasto al suo fianco. 

Eltsin non aveva diritto ad un terzo mandato, i suoi indici di popolarità erano crollati ed 

inoltre non aveva le condizioni di salute per poter sopportare una nuova campagna 

elettorale ed un eventuale incarico.  

Il popolo russo era talmente insoddisfatto della situazione che stava vivendo e 

del sentimento di tradimento che provava, che non si rese effettivamente conto dei reali 

progressi che ci furono durante gli anni del mandato di Eltsin. Nonostante la maggior 

parte delle vicende fossero poco chiare la Russia era stata capace di privatizzare gran 

parte delle imprese pubbliche, diventando competitiva a livello mondiale e sebbene ci 

fosse stato un grande aumento delle disuguaglianze, la maggior parte dei russi aveva 

goduto di un generale miglioramento per quanto riguardava le condizioni di vita10. 

Dopo la crisi del 1998 che aveva provocato un forte aumento dell’inflazione l’economia 

aveva ripreso a crescere. 

Anche la stampa e i mass media avevano goduto di questa generale rinascita 

dando vita a nuove pubblicazioni e ad un nuovo modo di fare televisione. Pure gli 

aspetti urbanistici delle città erano migliorati grazie a nuovi interventi, i collegamenti 

ferroviari ed i trasporti erano stati potenziati, le poste funzionavano ed il numero di 

utenze telefoniche era aumentato. Sempre più persone tra il 1993 e il 2000 viaggiavano 

all’estero da turisti, perfino il numero delle auto private era raddoppiato e – per un paese 

nel quale la gente, solo pochi anni prima, era abituata a passare ogni giorno un minimo 

di due/tre ore in fila per acquistare i generi di prima necessità che erano sempre più 

scarsi – tale situazione era sicuramente un notevole progresso. I russi  però sembravano 

non notare tutto questo, in quanto Eltsin non era capace di accettare nuove sfide e 

continuava a riscoprire i suoi modi populisti anziché fornire al paese nuovi obbiettivi ed 

ideali in cui credere. Tale situazione aveva contribuito a creare nel popolo determinate 

aspettative soprattutto nei confronti di chi sarebbe subentrato al potere dopo Eltsin. I 

russi ritenevano, infatti, il presidente Eltsin il maggiore responsabile della condizione di 

                                                 
10 Shleifer A., Treisman D., A Normal Country: Russia After Communism, Journal of Economic Perspectives, 
Volume XIX, Number 1, Winter 2005, p. 151-174 consultato il 19/06/2012 all’indirizzo: 
http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/normal_jep.pdf   
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indebolimento del Paese, soprattutto negli ultimi anni del suo mandato e aspiravano ad 

un successore che fosse in grado di risollevare la condizione economica, sociale e 

politica russa. 

 

 

 

1.2 L’entrata in scena di Vladimir Vladimirovič Putin 

 

Temendo molto il suo successore, Eltsin e le persone a lui più vicine, cercavano 

di individuare una persona che potesse ricoprire questa carica senza rischiare di 

peggiorare la situazione che era per molti aspetti delicata. La persona che “serviva” in 

questa particolare circostanza era una persona che subentrasse alla guida di uno dei più 

grandi paesi al mondo, con un tragico passato. Berezovskij, l’oligarca che non aveva 

abbandonato Eltsin come tutti gli altri oligarchi una volta arricchitisi avevano fatto, 

sosteneva che la persona più adatta fosse Vladimir Putin. I due si erano conosciuti a 

Leningrado dove Putin era membro del consiglio comunale di Anatolij Sobčak, l’allora 

sindaco di Leningrado. Come Berezovskij afferma nell’intervista rilasciata a Masha 

Gessen, autrice del libro: “Putin, l’uomo senza volto”, Putin si era distinto da tutti gli 

altri burocrati perché aveva rifiutato una mazzetta offerta dallo stesso Berezovskij il 

quale voleva aprire a Leningrado una concessionaria d’auto. Berezovskij oltre che 

essere il proprietario del Pervij Kanal, il canale televisivo più seguito nel Paese, aveva 

una società di import-export nel settore automobilistico. I due si frequentarono molto 

anche quando nel 1996 Putin fu trasferito a Mosca dove occupò un posto 

nell’amministrazione del Cremlino allontanandosi da Sobčak e dove diventò anche capo 

dell’Fsb11 nel giugno del 1998. Berezovskij afferma dunque di esser stato lui ad aver 

fatto il nome di Vladimir Vladimirovič al capo del gabinetto di Eltsin.  

La situazione era molto più complicata però, Tatjana la figlia di Eltsin, e le 

persone a lui più vicine temevano che la Duma non avrebbe accettato Putin obbligando 

il Presidente, dopo tre votazioni, allo scioglimento del parlamento12. Fu fatto dunque il 

nome di Putin ma le persone che fecero il suo nome in realtà non si può dire lo 

                                                 
11 Federal’naja služba bezopasnosti. Servizi federali per la sicurezza della Federazione Russa. 
12 Secondo la Costituzione russa infatti, Eltsin era libero di imporre tre votazioni sulla candidatura del primo ministro 
ma se la Duma non le votava avrebbe dovuto procedere a sciogliere il parlamento. 
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conoscessero a fondo, infatti, la maggior parte di queste vedeva in lui una persona “non 

molto interessante e con poca personalità”, la persona giusta da modificare a proprio 

piacimento una volta fosse diventato presidente13. 

Eltsin sapeva che Putin apparteneva ad un’altra generazione, non aveva fatto 

carriera passando attraverso i ranghi del Partito ma era cresciuto nell’ambiente del Kgb 

e si sentiva alquanto protetto perché pensava che Vladimir Vladimirovič non avrebbe 

permesso un eventuale processo nei suoi confronti una volta andato in pensione. Il 9 

agosto del 1999 Eltsin nominò dunque Putin primo ministro e la Duma di Stato lo 

confermò. 

Dopo l’annuncio delle dimissioni di Eltsin nel tradizionale discorso di fine anno 

del Presidente alla nazione, il 26 marzo del 2000 vi furono le elezioni. Putin aveva 

scelto di non fare dichiarazioni politiche nel periodo di tempo post dimissioni di Eltsin e 

pre-elezioni. La sua campagna elettorale si riduceva ad un libro14 – una biografia che lo 

stesso Berezovskij aveva incaricato di far scrivere in un vero e proprio tempo record di 

tre settimane in quanto il candidato ne era sprovvisto – e allo spazio riservatogli da 

media e stampa locali.  

Fra i dieci candidati che correvano contro Putin alle elezioni presidenziali del 

2000 vanno ricordati: Gennady Zjuganov del Partito Comunista della Federazione 

Russa, Gregorij Javlinskij uno dei politici fondatori del partito Jabloko15, Vladimir 

Žirinovskij del Partito Liberal Democratico di Russia ed altri. In realtà, l’idea che 

cominciò a farsi avanti tra la popolazione russa e anche tra i popoli non russi in Cecenia, 

Ingušetija, Daghestan ed altri, era che non aveva molto senso votare per gli altri 

candidati perché tanto Putin sarebbe diventato comunque presidente. Il 7 maggio del 

2000 Putin divenne primo presidente della Russia e dato che Eltsin era stato eletto 

quando la Russia faceva ancora parte dell’Unione Sovietica, decise di cambiare il luogo 

per il suo giuramento scegliendo come sede il Gran Palazzo del Cremlino, residenza 

storica degli zar16. 

 

 

 

 

                                                 
13 Gessen Masha, Putin l’uomo senza volto, Bompiani Milano, 2012, cap. I 
14 Gevorkjan, Timakova, Kolesnikov, Ot pervogo lica. Razgovory s Vladimirom Putinym,  Zacharov Moskva, 2000 
15 Jabloko è un partito di centrosinistra fondato nel 1993 con un’ideologia di tipo liberalista sociale. 
16 Kolesnikov Andrej, Ja Putina Videl!, Mosca, Eksamo, 2005 
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1.3 La Russia di Putin 

 

Il primo atto di Putin da presidente della Russia nel 2000, fu il decreto: Sulle 

garanzie riguardanti il precedente presidente della Federazione Russa e per i membri 

della sua famiglia17 come Eltsin si augurava nel momento in cui aveva fatto alla Duma 

il nome di Vladimir Vladimirovič. Con un secondo atto stabilì una nuova dottrina in 

ambito militare che prevedeva l’utilizzo di armi nucleari contro gli aggressori “qualora 

tutti gli altri mezzi di risoluzione del conflitto fossero risultati inefficienti”. 

Reintrodusse poi l’addestramento obbligatorio per i riservisti18. Inoltre, riportò 

l’addestramento militare obbligatorio nella scuola secondaria sia in quella pubblica ma 

anche in quella privata. Questa materia abolita con la perestrojka consisteva nel saper 

smontare, pulire e rimontare un mitra kalashnikov19. 

Il primo compito che si assunse Vladimir Vladimirovič da presidente della 

Russia consisteva nel limitare il potere degli oligarchi, che avevano proliferato durante 

gli anni di Eltsin, riaffermando la supremazia dello Stato. Per adempiere a questo suo 

compito Putin si affidò all’esperienza maturata durante gli anni del Kgb, operando la 

limitazione del potere tra oligarchi e politici. Il rilancio di un “capitalismo di Stato” 

voluto da Putin, attraverso l’appropriazione degli immensi patrimoni sottratti alle 

lobbies degli oligarchi, appagò la volontà di riscatto della popolazione russa fortemente 

segnata dalla volontà privatizzatrice di Eltsin e restituì prestigio internazionale alla 

Russia. 

Grazie all’allontanamento dalla scena della maggior parte dei suoi avversari 

politici, nel 2003 ottenne una maggioranza schiacciante, in grado di assicurargli la 

vittoria alle elezioni presidenziali del 2004. Quando nel marzo del 2004 affrontò le 

elezioni presidenziali per il suo secondo mandato come presidente, si trovò a dover 

competere con avversari che avevano dovuto affrontare un percorso difficile per 

competere contro di lui per il posto di futuro presidente della Russia. La raccolta delle 

firme da parte dei singoli candidati fu una vera e propria “ricerca del cavillo”. I 

candidati si videro scartare centinaia di migliaia di firme dalla Commissione elettorale 

                                                 
17 O garantijach prezidentu Rossijskoj Federazii, prekrativšemu ispolnenie svoich polnomočij, i členam ego sem’i, 
Rossijskaja Gazeta, ukaz ot 31 Dekabrja 1999 N°1763, consultato il 16/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/1763.htm  
18 Tutti gli uomini di sana e robusta costituzione in Russia erano considerati riservisti, una pratica che era stata abolita 
dopo che il paese si era ritirato dall’Afghanistan. 
19 Gessen Masha, Lockstep to Putin’s New Military Order, New York Times, 29 febbraio 2000. Consultato il 
19/06/2012 all’indirizzo: http://www.nytimes.com/  
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centrale solo perché non recavano la scritta San Pietroburgo ma S.Pietroburgo. Inoltre, 

durante la campagna elettorale lo spazio riservato ai candidati dell’opposizione non era, 

secondo la Commissione, nemmeno paragonabile a quello riservato a Putin. Non gli 

veniva permesso di stampare il materiale per la propaganda, non venivano concessi loro 

nemmeno i locali in affitto per le riunioni elettorali, persino i loro spot non venivano 

trasmessi in televisione. Ogni due giorni durante la campagna elettorale la televisione 

nazionale mandava in onda Putin durante i telegiornali, ma si giustificava dicendo che 

quelli non erano servizi affini alla campagna ma erano servizi riguardanti il normale 

lavoro del Presidente. Secondo un esauriente studio condotto dall’associazione russa dei 

giornalisti, Putin aveva avuto una copertura di sette volte maggiore rispetto alla 

visibilità data a Chakamada e a Kharitonov e per gli altri candidati la visibilità era 

ancora minore20. 

Riguardo tale questione però, come si può apprendere dalla sentenza: Case of the 

Communist Party of Russia and others v. Russia21 emessa dalla Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo di Strasburgo in data 19 giugno 2012, la CEDU ha respinto la 

denuncia pervenuta in merito alla disparità di accesso alla copertura mediatica e la 

richiesta di invalidamento del risultato delle votazioni, durante le elezioni presidenziali 

del 2004, da parte dei candidati dell’opposizione, del Partito Comunista Russo (Kprf) e 

dal partito Jabloko. La Corte ha stabilito in merito che lo Stato non ha mancato di 

garantire elezioni libere e ha permesso anche all’opposizione la copertura televisiva 

minima per la propria propaganda e la neutralità dei media controllati dallo Stato.  

Gli avversari di Putin alle presidenziali nel 2004, in ordine di percentuale di voti 

ottenuti, erano:22 Nikolaij Kharitonov leader del partito comunista (13,8%), Sergej 

Glaz’ev come indipendente (4,1%), Irina Chakamada  come indipendente (3,9%), Oleg 

Malyshkin del partito Liberal-Democratico (2%) ed infine Sergeij Mironov per il Partito 

russo della Vita (0,8%). Putin quell’anno ottenne il 71,9% dei voti.  

Dopo il primo mandato il Presidente presentò in Parlamento una serie di 

proposte di legge che miravano al rafforzamento della cosiddetta “verticale del potere”23 

                                                 
20 Sojuz Žurnalistov Rossii, “Predvaritel’nyj otčët o monitorage osveščenija s SMI vyborov Presidenta Rossijskoj 
Federacii 14 marta 2004g.” Consultato il 19/06/2012 all’indirizzo 
http://www.ruj.ru/news_2004/news_040331_1.html 
21Case of the Communist Party of Russia and others v. Russia,  consultato il 19/09/2012 all’indirizzo 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111522 
22 Pancheri Giovanna, Russia: Elezioni senza sorprese, 18/03/2004, consultato il 19/06/2012 all’indirizzo: 
http://www.federalismi.it/federalismi/document/18032004033144.pdf   
23 Con il termine molto diffuso in Europa occidentale, “verticale del potere” si è soliti intendere un intreccio di 
alleanze con cui Putin si è assicurato il controllo e la fedeltà degli uomini, collocati ad ogni livello dello Stato, sul 
piano politico ed economico. 
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ed infatti alla fine del 2004 dopo che alcune delle proposte di legge erano divenute 

leggi, il solo funzionario federale che era eletto direttamente dal popolo era il 

Presidente. Tutti coloro che ricoprivano cariche di vertice compresi i governatori delle 

regioni venivano nominati da Putin. 

Come la giornalista e scrittrice Masha Gessen descrive nel suo ultimo libro24: i 

discutibili metodi di cui Putin si era avvalso nel corso degli anni dei suoi due mandati 

per rafforzare il suo potere ed eliminare gli avversari politici scomodi, oltre che gli 

oligarchi e i giornalisti che più lo “infastidivano”, non oscurarono il fatto che con Putin 

il Paese aveva avuto una ripresa economica senza concentrazioni di tipo oligarchico, vi 

era stato un certo ritorno all’ordine pubblico ed era stata imboccata la strada per la lotta 

alla criminalità. 

 Dopo la recessione che ci fu in Russia negli anni di Eltsin, il Paese a partire dal 

2002 accrebbe il suo prodotto interno lordo soprattutto grazie alle esportazioni di gas e 

petrolio. In un clima più propizio, Vladimir Vladimirovič guardava l’avvicinarsi della 

scadenza del mandato elettorale del 2007 e le elezioni presidenziali del 2008. Dimitrij 

Medvedev, il candidato da lui designato, ottenne il 70,23% dei voti diventando così 

presidente della Federazione Russa25. Medvedev al tempo aveva quarantanove anni, era 

un avvocato e aveva lavorato nell’amministrazione di San Pietroburgo, non aveva mai 

rivestito un ruolo di leader che lo preparasse alla gestione del Paese. Il ruolo di 

Medvedev, fu quasi ed esclusivamente di rappresentanza mentre Putin, nominato Primo 

Ministro, continuava a controllare il Paese grazie alla sua posizione. Nonostante ciò 

Medvedev con i suoi discorsi sull’innovazione e sulla lotta alla corruzione, fu 

apprezzato dagli attivisti e dagli intellettuali russi, proprio quelli che avrebbero 

successivamente sperato che si ricandidasse anche per un secondo mandato 

presidenziale. 

Dopo sei mesi dal suo insediamento Medvedev portò al Parlamento una proposta 

di legge che il Parlamento approvò, riguardante l’allungamento della durata del 

mandato presidenziale da quattro a sei anni26. Questo progetto di legge ovviamente 

mirava ad un prolungamento del futuro re-insediamento di Putin. Di fatto, il 24 

settembre 2011 Dimitrij Medvedev dichiarò al congresso di Russia Unita, che non si 

                                                 
24 Gessen Masha, Putin l’uomo senza volto, Bompiani, Milano 2012, cit. 
25Russia, Medvedev eletto presidente con il 70% dei voti, Ilsole24ore.com, di  Piero Sinatti, 3 marzo 2008. Consultato 
il 20/06/2012 all’indirizzo: http://www.ilsole24ore.com/   
26 Lenta.ru, Медведев внес в Госдуму законопроект о продлении президентских полномочий, (Medvedev vnës v 
Gosdumu zakonoproekt o predlenii presidentskich polnomočij), 11 novembre 2008, consultato il 20/06/2012 
all’indirizzo: http://lenta.ru/news/2008/11/11/medvedev/ 
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sarebbe ricandidato come presidente ma si sarebbe fatto da parte lasciando la possibilità 

di concorrere alle elezioni a Vladimir Putin, spiegando ai delegati presenti in sala, che 

quando era diventato presidente nel 2008 aveva fatto un accordo con Putin. Tale 

accordo prevedeva che alle elezioni del 2012 Putin si sarebbe ricandidato come 

presidente e lui di nuovo come suo Primo Ministro27. Osservando a posteriori la 

situazione politica russa di questi ultimi mesi, in particolare il periodo precedente le 

elezioni presidenziali del 4 marzo 2012 e la conseguente rielezione di Putin come 

Presidente della Federazione Russa, sembrerebbe proprio che tali accordi siano andati 

secondo i piani. 

 

 

 

1.4 La Russia di oggi 

 

Al giorno d’oggi è difficile dare una precisa definizione del complesso sistema 

statale russo. Il regime della Russia attuale potrebbe essere definito “ibrido”  – ci sono 

elementi riconducibili ad una trama pluralistico democratica, come alcune riforme 

attuate da Medvedev nell’ultimo periodo del suo mandato presidenziale e poi ci sono 

elementi più critici che rischiano di degenerare in autocrazia – e l’insistente domanda 

riguardo a come questa Russia evolverà, apre inevitabilmente svariate possibilità. 

Difficile stabilire se in un breve periodo di tempo come potrebbe essere questo terzo 

mandato di Putin, emergerà in Russia una democrazia matura, dato che non è riuscita ad 

affermarsi a vent’anni di distanza dal crollo dell’Unione Sovietica. La maggior parte dei 

russi aspira ad un futuro più stabile rispetto quello che ha vissuto negli ultimi vent’anni. 

Se però la crescente classe media russa sarà politicamente inattiva, non contribuirà di 

certo alla creazione di un regime politico decentralizzato. 

Ciò che differenzia l’attuale Russia dall’Unione Sovietica ed anche dal Zarato è 

la condizione di prosperità e ammodernamento del Paese. Quindi, mentre la vita politica 

e le tv nazionali sono controllate dallo Stato, i russi sono diventati persone libere di 

arricchirsi, di praticare apertamente le religioni, di viaggiare e grazie alle nuove 

                                                 
27 Путин выдвигается на президентские выборы 2012 года, (Putin vydvigaetsja na presidentskie vybory 2012 
goda), Gazeta.ru, 24 settembre 2011, consultato il 20/06/2012 all’indirizzo: 
http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2011/09/24/n_2022837.shtml 
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tecnologie di instaurare rapporti con persone distanti migliaia di chilometri. Se però si 

osserva la Russia da un punto di vista nazionale ci si trova di fronte una Russia 

politicamente poco libera, ma con grande autonomia per quanto riguarda i settori 

economici strategici. A livello di mercato, affari e relazioni economiche con altri paesi, 

la Russia non è mai stata così internazionale come lo è oggi. Questo grazie 

all’interazione globale, alla capacità di attirare capitali stranieri per investire nei territori 

russi e grazie agli accordi stipulati a livello finanziario, commerciale, politico e di 

sicurezza che il governo russo ha firmato con governi di altri paesi.  

Di notevole rilievo per la Russia attuale è l’importanza della Comunità degli 

Stati Indipendenti (CSI), in russo: Sodružestvo Nezavisim’yx Gosudarstv (SNG). Tale 

organizzazione, nata in seguito al crollo dell’Unione Sovietica del 1991, con sede a 

Minsk, in Bielorussia e di cui fanno parte molte delle ex Repubbliche Sovietiche quali: 

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, 

Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, mirava a sostituire l’Urss con una 

forma di Stato confederale. L’obbiettivo a cui ambiva Eltsin non venne raggiunto, ma 

dalla CSI nel 2005 sono sorte organizzazioni internazionali di carattere economico che 

hanno dato vita ad una zona di libero scambio caratterizzata dall’abbattimento delle 

barriere doganali tra gli Stati membri, e un’unione economica Euroasiatica. Già il 3 

ottobre del 2011 come si apprendeva dalle pagine del quotidiano russo Izvestija28, Putin, 

che allora ricopriva il ruolo di Primo Ministro, aveva annunciato un progetto di Unione 

Eurasiatica che, nelle sue intenzioni, oltre a svolgere la funzione di spazio economico 

comune sarebbe dovuto servire da spazio in grado di esercitare una funzione di 

“raccordo” tra  il Vecchio Continente e gli attivissimi paesi dell’Asia e del Pacifico (ad 

esempio la Nuova Zelanda.)29 La CSI con il tempo potrebbe rivelarsi, grazie a queste 

organizzazioni di libero scambio e di collaborazione economica tra Europa e Asia, 

un’organizzazione sovranazionale in grado di emulare l’Unione Europea. 

Inoltre il 22 agosto 201230 la Russia è diventata il 156esimo paese membro del 

WTO (World Trade Organisation). A seguito dell’adesione, la Russia si è impegnata ad 

                                                 
28 Un nuovo progetto di integrazione per Eurasia – un futuro che nasce oggi, 03/10/2011, consultato il 18/09/2012 
all’indirizzo: http://izvestia.ru/    
29 De Bonis Mauro, Urss? No grazie, Putin sogna l’Unione Eurasiatica., Limes rivista italiana di geopolitica, 
consultato l’11/10/2012 all’indirizzo: http://temi.repubblica.it/limes/  
Come Dimitry Shtodin, Ministro - consigliere dell’ambasciata della Federazione Russa a Roma ha precisato in 
riferimento a tale articolo, “[…] la Nuova Zelanda non intende entrare a far parte dell’Unione doganale tra Russia, 
Bielorussia e Kazakistan ma stipulare uno specifico accordo per la creazione di una zona comune di libero 
commercio con i nostri tre paesi”. 
30 I membri del WTO salgono a 157 dopo l’ingresso di Russia e Vanatu, WTO: PRESS RELEASES, 22 agosto 2012, 
consultato il 18/09/2012 all’indirizzo: http://www.wto.org/                                    
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intraprendere una serie di misure volte alla riduzione delle tariffe doganali, nonché al 

rispetto di norme che oltre a regolare il commercio internazionale, tutelino anche la 

proprietà intellettuale. Va anche ricordato che dal 1996 la Russia fa parte del Consiglio 

d’Europa anche se il suo ruolo all’interno di quest’organo è visto più come un 

incoraggiamento che una certificazione della democrazia attuata nel Paese. 

La Russia presumibilmente non cerca una totale integrazione con l’Occidente, 

per non rischiare di perdere la propria autorità; mira, però, ad una grande partecipazione 

nella formazione dell’integrazione per evitare di ritrovarsi a dover rispettare condizioni 

decise e dettate da altri paesi. Infatti dopo un periodo di una decina di anni in cui il 

potere e l’influenza esercitati dalla Russia erano ai minimi livelli storici, oggi la Russia  

sta rapidamente riaffermando la propria autorità e influenza in svariati ambiti, 

rivelandosi come nuova fondatrice di sovranità nazionale. L’immagine di Putin quale 

restauratore della Russia ha una forte influenza nel mondo: temuto e rispettato, egli è 

una parte importante della strategia psicologica messa in atto dal Cremlino. 

Il ruolo predominante che tutt’ora è riservato ai servizi segreti in Russia è un 

aspetto focale anche della Russia di Putin. Oggi si assiste alla formazione di una “casta” 

derivante dall’ex Kgb, che domina gli interessi dell’elite russa. Molti degli appartenenti 

a questa casta furono reclutati durante il mandato di Yuri Andropov, che fu a capo del 

Kgb dal 1967 al 1982. Questo non vuole certo significare che tutti coloro che sono 

cresciuti all’interno del Kgb pensino o agiscano allo stesso modo, ma è molto utile per 

capire che molte delle nomine effettuate da Putin tra cui i suoi più stretti consiglieri 

derivano da un medesimo background. Ciò perché per Putin è molto importante il 

fattore fiducia, in quanto non darebbe mai potere a qualcuno esterno al suo inner circle. 
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1.5. La Russia nel 2020 

 

Un sondaggio di Vciom31 (Centro russo per lo studio dell’opinione pubblica) ha 

fotografato, su un campione di 1.600 persone intervistate in 46 diverse regioni del 

Paese, le aspettative dei russi sul futuro del Paese tra una decina di anni32. Questa 

indagine risulta molto utile in quanto comunica cosa pensano i russi del proprio Paese, 

soprattutto riguardo ciò che secondo loro funziona e ciò che invece bisognerebbe 

cambiare, non limitandosi alla condizione attuale bensì ipotizzando come sarà la Russia 

tra una decina d’anni.  

Riportare le tabelle stilate da Vciom permette di trarre delle conclusioni più precise. 

 

Tabella n.1 

Nel nostro paese è stata definita la strategia di sviluppo per i prossimi dieci anni. Essa prevede che entro il 
2020 la Russia sarà la potenza leader mondiale. Si descriva, secondo la vostra opinione, come sarà la 
Russia entro il 2020? 

La più grande potenza, potenza leader mondiale 16 

Ricca, sviluppata, prospera 14 

Un alto standard di vita, aumento del benessere 13 

Lo sviluppo economico 10 

L’incremento delle politiche sociali 9 

Lo sviluppo del settore industriale ed agricolo 6 

L’indipendenza da altri paesi 6 

Un paese democratico (giusto) 3 

Un forte esercito per la difesa 3 

Un governo stabile 3 

                                                 
31 Вциом, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения (Vserossijskij Centr Izučenija 
Obščestvennogo Mnenija) 
32 Что ждет Россию в 2020 году? (Che cosa sarà la Russia nel 2020), consultato il 26/06/2012 all’indirizzo: 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112823  
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Senza corruzione 2 

Un’elevata cultura 2 

Sarà difficile cambi qualcosa 7 

Non sarà così 4 

Altro  2 

Difficile rispondere 23 

 

 

I russi che hanno risposto a questa prima domanda nell’arco di dieci anni si 

immaginano: “la più grande potenza al mondo” il 16%, un Paese “ricco, sviluppato e 

prospero” il 14%, un Paese dove nel corso dei prossimi anni “aumenterà il benessere” 

(13%). Un altro 10% è convinto di uno sviluppo economico per la nazione, mentre il 

9% degli intervistati crede in un aumento delle politiche sociali. Dati che fanno ben 

sperare se sommati tra di loro, a fronte dei quali si piazzano le aspettative dei più 

pessimisti, quelli che credono sarà difficile sconfiggere la corruzione, il 2% e che sarà 

complesso anche incrementare la cultura, sempre il 2%. Da non sottovalutare il 23% 

degli intervistati che trova difficile rispondere ad una domanda di questo tipo. 

 

 

Tabella n.2 

Secondo voi, chi o quali potrebbero essere le cause di un eventuale fallimento al raggiungimento di 
questo obbiettivo? 

Alto livello di corruzione 19 

Il potere in generale, il Governo 14 

La crisi economica 6 

Il comportamento dell’America, della Cina dei paesi occidentali 6 

La divergenza tra i partiti 5 
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Noi in prima persona, la popolazione stessa 4 

L’apparato burocratico 3 

Gli oligarchi  3 

Putin  2 

Cali nel settore industriale ed agricolo 2 

Un basso livello di vita della popolazione 2 

Le leggi che non funzionano  2 

La vendita delle risorse naturali  2 

Disordine, inabilità, caos nel Paese 1 

Il terrorismo e la delinquenza 1 

Un alto libello di disoccupazione  1 

Le guerre 1 

L’ubriachezza, l’alcolismo, la dipendenza da droghe  1 

Il desiderio di lavorare 1 

Niente, nessuno, alcun ostacolo  2 

Altro  1 

Difficile rispondere  30 

 

 

Interessante osservare come gli intervistati, interrogati su quali potrebbero essere le 

cause di un eventuale fallimento del “primato mondiale russo”, abbiano segnalato al 

primo posto con il 19% l’alto livello di corruzione ed al secondo posto con il 14% il 

potere in generale o il governo, al terzo posto con entrambi il 6% si ipotizza la crisi 

economica e l’interferenza di paesi come l’America, la Cina o altri Stati occidentali. Il 

30% degli intervistati ha detto che è difficile fornire una risposta a tale domanda. 
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Tabella n.3 

A quale Paese/i vorreste assomigliasse la Russia? 

A nessuno, la Russia sarà sempre diversa dagli altri  55 

Germania  12 

Stati Uniti  4 

Svizzera  4 

Inghilterra  3 

Cina  3 

Svezia  3 

Francia  2 

Giappone  2 

URSS  1 

Paesi Europei  1 

Finlandia  1 

Canada  1 

Norvegia  1 

Italia  1 

Emirati Arabi Uniti  1 

Bielorussia  1 

Danimarca  1 

Al più forte e potente paese avanzato 1 

Altro  1 
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Difficile rispondere  7 

 

 

Alla domanda “a quale paese vorreste assomigliare” in cima alle preferenze dei russi 

(con il 12%) spicca la Germania, vista come una nazione stabile e ricca, seguita dagli 

Stati Uniti a pari merito con la Svizzera, con solo il 4% delle preferenza. In vetta resta 

ovviamente la Russia, con il 55%, che i russi considerano uno Stato che mai potrà 

essere equiparato ad altri Paesi. 

 

 

 

1.6 La struttura dello Stato russo 

 

L’articolo 1 della Costituzione russa definisce il Paese: “uno Stato di diritto 

democratico e federativo con una forma di governo repubblicana”. La Costituzione, che 

fu approvata con referendum in data 12 dicembre 1993, ed entrò in vigore a partire dal 

25 dicembre 1993, data di pubblicazione sulla Rossijkaja Gazeta, stabilisce la struttura 

statale e politica della federazione. La suddetta Costituzione andò a sostituire quella 

precedente che risaliva al 1977 ed era di stampo prettamente sovietico. E’ considerata la 

legge suprema della Federazione Russa che “avrà forza legale suprema ed ha effetto 

diretto e sarà applicabile in tutto il territorio della Federazione Russa” (art.15 della 

Costituzione). 

 Nel preambolo della Costituzione si trovano fissati i principi democratici ed 

umanistici e si dichiara che il popolo russo accetta la seguente Costituzione. 

Nel primo capo si trovano nove capitoli, con un totale di 137 articoli riguardanti 

le basi dell’ordinamento costituzionale, i diritti e le libertà della persona e del cittadino, 

la struttura federale  dello Stato russo, il Presidente, l’Assemblea Federale, il Governo, 

il potere giudiziario, l’autogoverno locale, gli emendamenti e la revisione della 

Costituzione. La seconda sezione enuncia le disposizioni finali e transitorie e denota un 

quadro di continuità e stabilità delle norme costituzionali e legali. 

La Costituzione è dunque la legge fondamentale della Federazione Russa ed ha 

la massima forza giuridica. All’articolo 65, Capo III, viene enunciata l’organizzazione 
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federativa, composta da 84 soggetti suddivisi in: repubbliche (respublika), territori 

(kraj), regioni (oblast’), due città federali ovvero Mosca e Pietroburgo (goroda 

federal’novo znachenja), distretti autonomi (avtonomnij okrug). 

La Costituzione sancisce all’art. 10, Capo I, la suddivisione dei poteri 

legislativo, esecutivo e giudiziario di competenza rispettivamente dell’Assemblea 

Federale, del Governo e della Corte Costituzionale.  

L’Assemblea Federale (Federal’noe Sobranie), ovvero  il Parlamento, è un 

organo bicamerale, composto da una camera alta, il Consiglio della Federazione 

(Soviet Federazij) e una camera bassa, la Duma di Stato (Gosudarstvennaja Duma), 

ed esercita il potere legislativo. Il Consiglio della Federazione è eletto su base 

regionale, comprende due rappresentanti per ciascuna entità della Federazione, in 

totale 168 membri. La Duma di Stato è composta da 450 deputati eletti dal popolo su 

base federale tramite liste di partito ogni 5 anni (fino al 31 dicembre 2008 gli anni 

erano 4). 

Il Governo (Pravitel’stvo) detiene il potere esecutivo attraverso gli organi 

federali ovvero: ministeri federali, servizi federali ed agenzie federali.  

La Corte Costituzionale (Konstituzionnj Sud), la Corte Suprema ed i tribunali 

arbitrali amministrano il potere giudiziario. Come si apprende dal Capo VII della 

Costituzione, i Giudici sono indipendenti e sono sottoposti soltanto alla Costituzione 

della Federazione Russa ed alla Legge federale. 

Al Capo IV viene invece enunciato il ruolo del Presidente della Federazione 

Russa. Fino al 31 dicembre 2008 il presidente era eletto ogni quattro anni ma con la 

legge federale  proposta il 30 dicembre 2008, dall’allora Presidente Dimitrij Medvedev 

ed accettata dalla Duma di Stato, il mandato è stato modificato a sei anni33. Il Presidente 

è il responsabile della politica interna ed estera dello stato, è il Comandante supremo 

delle Forze Armate, in accordo con la Duma di Stato nomina il Primo Ministro, il vice 

Primo Ministro e i ministri federali, riservandosi il potere di sollevarli dall’incarico. 

È inoltre Capo del Consiglio di Sicurezza, ha il diritto di proporre alla Duma di Stato le 

candidature per la carica di Presidente della Banca Centrale. In caso di aggressione o di 

minaccia diretta di aggressione, il Presidente ha il potere di dichiarare stato di guerra in 

tutto il paese, o in alcune sue parti, comunicando immediatamente tale decisione 

                                                 
33 Law of the Russian Federation concerning an amendment to the constitution of the Russian federation No. 6-FKZ 
of December 30 2008, consultato il 22/06/2012 all’indirizzo: 
http://tax.eycis.info/Rl.nsf/7df73a8dad49b1bec325695f0033ed0c/7a966a9023f89888c325762b0047f417/$FILE/Fede
ral%20Constitutional%20Law%20No_%206-FKZ%20of%2030_12_2008.pdf 
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all’Assemblea Federale. Ha inoltre il potere di emanare decreti (ukaze) e disposizioni 

(postanovlenija)34 vincolanti su tutto il territorio della Federazione con l’unico vincolo 

che non siano in conflitto con le Leggi federali vigenti. Il Presidente può essere 

destituito dall’incarico da parte del Consiglio della Federazione, qualora la Duma lo 

accusasse di alto tradimento o per altro reato grave, qualora ci fossero pareri 

concordanti sia della Corte Suprema, sia di quella Costituzionale. 

 

 

 

1.7 La composizione della Duma di Stato 

 

Attualmente il Ministero della Giustizia ha ufficialmente registrati nove partiti 

politici35. Precedentemente i partiti erano sette ma grazie all’introduzione del progetto 

di legge che mira alla “liberalizzazione dei requisiti per la costituzione e il 

funzionamento dei partiti politici” presentata alla Duma di Stato da Dimitrij Medvedev, 

in data 23 dicembre 2011, nel mese di maggio dell’anno seguente sono stati registrati 

nove nuovi partiti tra cui: il Partito Repubblicano, Democratico, Democratico-sociale, il 

Partito per le donne russe, Alleanza verde - il partito del popolo, Alleanza dei cittadini, 

il Partito comunista della giustizia sociale, il Partito dei social network. Alle elezioni 

legislative tenutesi a dicembre 2011 i partiti rappresentati alla Duma di Stato (che 

avevano superato lo sbarramento del 7% secondo la disposizione della legge elettorale) 

erano quattro: 

 Russia Unita (Edinaja Rossija), 

 il Partito Comunista della Federazione Russa (Kommunisticheskaja Partija 

Rossijskoj Federazij),  

 il Partito Liberal-Democratico di Russia (Liberal’naja Demokraticheskaa Partija 

Rossij)  

 Russia Giusta (Spravedlivaja Rossija).  

                                                 
34 L’articolo 90 della Costituzione Russa, recita: Il Presidente della Federazione Russa emana decreti e disposizioni 
obbligatori su tutto il territorio della Federazione Russa. I cosiddetti ukaze sono dunque dei veri e propri ordini che 
devono essere rispettati su tutto il territorio della Federazione e che richiamano anche dal punto di vista linguistico gli 
ukaze degli zar della Russia Imperiale. Gli attuali ukaze, per essere validi, non devono essere in contrasto con la 
Costituzione e con le Leggi federali della Federazione Russa. 
35 La voce della Russia, 9 partiti politici registrati in Russia, 5 giugno 2012, consultato il 22/06/2012 all’indirizzo: 
http://italian.ruvr.ru/  
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I partiti esclusi erano:  

 Giusta Causa (Pravoe Delo) che ha un orientamento di destra,  

 il Partito Patrioti della Russia (Patrioty Rossij),  

 il Partito Democratico Unificato Russo - Jabloko (Rossijskaja 

Demokraticheskaja Partija Jabloko). 

 

Il partito Russia Unita fu fondato da Vladimir Putin il primo dicembre 2001: dal 

suo avvento sulla scena politica russa ha monopolizzato l’attività politica del Paese, 

detenendo dal 2003 la maggioranza parlamentare della Duma di Stato. Per questo 

aspetto si potrebbe paragonare all’ex Pcus. Il partito nasce dalla fusione di due 

precedenti formazioni politiche: “Madrepatria - tutta la Russia” e “Partito unito di 

Russia”. L’ideologia ufficiale del partito viene espressa dai suoi leader nei termini di 

centralismo e conservatorismo e prevede un atteggiamento statalista ed un rilevante 

grado di pragmatismo, al fine di ottenere una modernizzazione conservatrice come 

descritto nel documento programmatico Russia: conserviamo e modernizziamo36! 

(Rossija: soxranim i priumnozhim!), presentato in occasione dell’XI Congresso di 

Partito tenutosi il 21 novembre 2009. Alle elezioni presidenziali del 2012 il partito ha 

presentato come proprio candidato Vladimir Putin, che ha così sostituito l’allora 

presidente in carica Dmitrij Medvedev. La cosiddetta staffetta tra i due è stata 

annunciata ufficialmente il 24 settembre 2011, dall’allora presidente Dimitrij Medvedev  

in occasione del XII Congresso di Russia Unita. 

Il Partito Comunista della Federazione Russa, è un partito di sinistra, fondato il 

14 febbraio 1993, rappresenta la versione innovativa del Partito Comunista Sovietico. Il 

KPRF, come da abbreviazione, nacque principalmente per opera di Gennadij Zjuganov, 

affermatosi in quegli anni come uno dei maggiori critici di Boris Eltsin e fin da subito 

posizionatosi tra i partiti all’opposizione. Il KPRF mira a dar vita in Russia ad un 

“socialismo rinnovato”, proponendosi come obbiettivi: l’ascesa al potere delle “forze 

patriottiche”, la nazionalizzazione delle risorse minerarie e dei settori strategici 

dell’economia, presenti sul territorio, pur mantenendo le piccole e medie imprese. 

Il Partito Liberal-Democratico di Russia, è un partito di derivazione dal Partito 

Liberal-Democratico dell’Unione Sovietica, è stato fondato nel 1989 e da allora è 

guidato da Vladimir Žirinovskij. LDPR come da abbreviazione, si definisce un 

                                                 
36  Россия: сохраним и приумножим, (Rossija: soxranim i priumnozhim!), consultato l’11/10/2012 all’indirizzo: 
http://old.er.ru/   
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movimento centrista e riformista, più propriamente però va considerato come un partito 

della destra populista, con tendenze nazionaliste, ostile sia al comunismo dell’era 

sovietica, sia al capitalismo selvaggio degli anni novanta. Per quanto riguarda l’ambito 

sociale, il partito mira ad idee del patriottismo e del nazionalismo mentre in ambito 

economico aderisce alla teoria di un’economia di tipo misto. 

Il Partito Russia Giusta fu creato il 28 ottobre del 2006 dalla fusione di tre 

partiti ovvero: il Partito Rodina (Patria), il Partito Russo della Vita e il Partito dei 

Pensionati Russi. Nel 2007 aderì a Russia Giusta anche il Partito Popolare della 

Federazione Russa e nel 2008 fu la volta del Partito della Giustizia Sociale e il Partito 

Verde. Inizialmente il Partito ha collaborato con Russia Unita sostenendo le politiche 

condotte da Vladimir Putin e Dimitrij Medvedev, nel 2011 ha invertito tale tendenza 

ponendosi in contrasto. A capo di Russia Giusta troviamo Sergej Mironov. 

Per quanto riguarda i partiti esclusi: il partito Giusta Causa, fondato il 18 febbraio 

2009 dalla fusione dei partiti: Unione delle Forze di Destra, Forza Civile e il Partito 

Democratico di Russia, mira principalmente ad un libero mercato economico, alla 

protezione dei diritti della classe media e alla democrazia. È un partito di centro-destra 

che però non ha esitato ad opporsi più volte alle volontà del Cremlino. 

Il partito Patrioti della Russia, fondato nell’aprile del 2005, dopo una breve unione 

con il Partito Rodina, nel 2008 è ritornato autonomo. È un partito di stampo nazionalista 

socialista che rifiuta, nell’ambito della politica estera, l’influenza della NATO e degli 

Stati Uniti. 

Il Partito Democratico Unificato Russo - Jabloko è stato fondato nel 1993 come 

organizzazione pubblica mentre dal 2001 ha acquisito lo status di partito politico. 

L’ideologia del partito è la social-democrazia: persegue un ideale di sviluppo europeo 

per la Federazione Russa. Il fondatore e leader del partito è Grigorij Javlinskij che ha 

visto l’annullamento della propria proposta alle elezioni presidenziali del dicembre 

2011, da parte della commissione elettorale a causa di irregolarità delle firme a sostegno 

della sua candidatura (22% di firme non valide, rispetto a una soglia tollerata del 5%).  
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1.8 Come nasce un partito politico in Russia? 

 

L’iter burocratico richiesto in Russia ad un partito politico per poter diventare 

tale risulta uno dei maggiori problemi per cui anche alle ultime elezioni del dicembre 

2011 non si è visto un reale pluralismo in quanto erano presenti i soliti partiti che 

formano quella che viene definita “opposizione di sistema”. Sono state infatti poste 

restrizioni al pluralismo politico durante i preparativi alle elezioni della Duma di Stato. 

Di particolare rilievo è stata l’esclusione del partito PARNAS37 e l’esclusione di alcuni 

candidati dell’opposizione dalle elezioni presidenziali del 4 marzo 2012,  tra cui 

Grigorij Javlinskij del partito Jabloko e il governatore della regione di Irkutsk, Dmitrij 

Mezentsev, compromettendo così ancora una volta la competizione e il pluralismo 

politico.  

Per avere un quadro più chiaro di cosa si intende per partito politico e di come 

un partito politico in Russia si possa registrare è necessario riportare l’articolo 3: 

“Definizione e struttura di un partito politico”, della “Legge federale russa sui partiti 

politici”38, promulgata dalla Duma il 21 giugno 2001 e approvata dal Consiglio Federale 

il 29 giugno 2001.  

La legge federale n. 95-FL, all’ art. 3 prevede:  

1.Un partito politico è una pubblica associazione creata per permettere ai cittadini della 

Federazione Russa di partecipare alla vita politica e sociale attraverso la creazione e 

l’espressione delle proprie volontà politiche, di prendere parte ad azioni politiche e 

sociali, di aderire ai referendum o alle elezioni come rappresentanti dei cittadini, in 

qualità di autorità statali o di amministratori locali. 

2. Un partito politico deve soddisfare le seguenti caratteristiche: 

a) il partito politico deve avere sezioni regionali in più della metà dei soggetti che 

compongono la Federazione Russa, e comunque soltanto una sezione regionale può 

essere fissata dal partito, nei vari soggetti della Federazione Russa. 

b) un partito politico deve essere formato da: almeno 50.000 membri collocati in più 

della metà dei soggetti che formano la Federazione Russa, deve avere una sezione 

                                                 
37 PARNAS (Partja narodnoj svobody - Partito della Libertà Popolare), partito russo di opposizione fondato a metà 
dicembre 2010. Il partito non è riuscito ad ottenere l’approvazione dal Ministero della Giustizia russo per concorrere 
alle elezioni preliminari del 2011. 
38 Federal Law on Political Parties of the Russian Federation, consultato il 26/06/2012 all’indirizzo 
http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)001-e.pdf  
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regionale con almeno 500 membri [..], per tutte le altre sezioni regionali è previsto un 

numero di membri non inferiore ai 25039.  

c) la parte governante del partito politico così come le sezioni regionali o altre unità 

strutturali affini al partito, devono essere collocate sul territorio della Federazione 

Russa. 

 4. Gli obbiettivi e gli scopi del partito politico devono essere esposti nello statuto e nel 

programma del partito. Gli scopi principali di un partito politico sono: la formazione 

dell’opinione pubblica, l’educazione e la formazione politica dei cittadini, l’espressione 

delle opinioni dei cittadini riguardo questioni di vita quotidiana che vanno portate 

all’attenzione delle autorità pubbliche e statali, la nomina di candidati che concorrano 

alle elezioni di Presidente della Federazione Russa, la nomina di deputati della Duma di 

Stato e dell’Assemblea Federale della Federazione Russa, la nomina del corpo 

legislativo delle autorità dei soggetti della Federazione Russa, la nomina dei funzionari 

elettivi nei governi locali e nelle rappresentanze municipali.  

La suddetta Legge federale riguardante i partiti politici, approvata dal Consiglio 

Federale il 29 giugno 2001, seppur subendo alcune modifiche è rimasta di base sempre 

la stessa fino al 23 dicembre 2011, quando Dmitrij Medvedev ha presentato alla Duma 

di Stato il progetto di Legge federale Sulla semplificazione delle procedure di 

costituzione dei partiti40 (entrato in vigore il 4 aprile 2012) che prevede la riduzione da 

40.000 a 500 membri, necessari alla nascita di una nuova formazione politica. 

Medvedev ha sottolineato che tale riforma mira a creare le condizioni per una 

competizione politica equa. 

Il 2 maggio 2012 il Presidente uscente Dmitrij Medvedev, ha firmato la Legge 

federale n.41: Sull’introduzione di emendamenti in singoli atti legislativi della 

Federazione Russa in relazione all’esonero per i partiti politici dalla raccolta delle 

firme degli elettori per le elezioni della Duma di Stato dell’Assemblea federale della 

Federazione Russa, degli organi del potere statale dei soggetti della Federazione Russa 

e degli organi dell’autogoverno locale41, adottata dalla Duma il 25 aprile è stata 

                                                 
39 Dopo il primo gennaio 2012, a seguito di precedenti modifiche della legislazione i membri dovevano essere almeno 
quarantamila collocati in più della metà dei soggetti che formano la Federazione Russa, con una sezione regionale di 
almeno 400 membri, per tutte le altre sezioni regionali era previsto un numero di membri non inferiore ai 150. 
40 Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2012г. N.28-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон О политических партиях. Consultato all’indirizzo: http://www.rg.ru/2012/04/04/partii-
dok.html 
41 Федеральный закон от 2 мая 2012 г. N 41-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы 
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approvata dal Consiglio della Federazione il 27 aprile 2012. In concreto tale legge 

prevede che per qualunque tipo di elezioni, ad eccezione di quelle presidenziali, tutti i 

partiti politici siano esonerati dall’obbligo di raccogliere le firme degli elettori per 

candidarsi. Per le elezioni presidenziali nella Federazione Russa viene conservato 

invece il requisito della raccolta delle firme degli elettori, di almeno un terzo dei 

soggetti della Federazione Russa. Nello specifico, il numero minimo di firme per 

sostenere un candidato presentato alla carica di Presidente è stato ridotto dai precedenti 

due milioni a centomila, specificando che in un soggetto/entità della Federazione Russa 

devono essere raccolte non più di 2.500 firme. 

Inoltre al candidato autonomo al posto dei due milioni minimi di firme degli elettori 

viene richiesto di raccoglierne trecentomila delle quali non oltre 7.500 possono 

provenire dallo stesso soggetto della Federazione Russa. 

La nuova legge prevede una procedura più elastica per ciò che riguarda la 

presentazione dei documenti necessari per la costituzione dei partiti politici al Ministero 

della Giustizia. Infatti, se tale documentazione contiene degli errori, ai partiti non viene 

subito negata la possibilità di registrarsi, come accadeva prima, viene concesso un 

periodo di tre mesi nel quale devono avvenire  le correzioni degli eventuali errori. La 

legge prevede, inoltre, che un partito venga sciolto dopo sette anni consecutivi e non 

cinque di mancata partecipazione alle elezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления". Consultato 
all’indirizzo: http://base.garant.ru 
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1.9 Elezioni presidenziali  del 4 marzo 2012 

 

I candidati che hanno concorso per la carica di presidente della Russia alle 

elezioni presidenziali del 4 marzo 2012 erano 5: quattro di loro erano i rappresentanti 

dei partiti registrati alla Duma di Stato ovvero: Vladimir Putin, Gennadij Zjuganov, 

Vladimir Žirinovksij, Sergej Mironov ed un concorrente indipendente Michail 

Prokhorov, terzo uomo più ricco della Russia, proprietario di una squadra americana di 

basket che gioca nell’NBA e vice presidente di due importanti società nel settore del 

nickel e dei metalli preziosi. Altre 12 persone hanno proposto la loro candidatura alle 

elezioni, presentando i necessari documenti ma sono state respinte a causa di diverse 

motivazioni. Gli ammessi al voto escluso Putin, erano dunque i rappresentanti della 

cosiddetta “opposizione di sistema”, definita così perché in sostanza non 

particolarmente pericolosa per il sistema stesso. I risultati delle elezioni del 4 marzo, 

che hanno visto un’affluenza alle urne pari al 65,3% non hanno riservato alcuna 

sorpresa, Vladimir Putin è stato eletto Presidente al primo turno con una percentuale del 

63,3% a seguire Gennadij Zjuganov con il 17,2%, Michail Prokhorov con il 7,9%,  

Vladimir Žirinovksij con il 6,2% e Sergej Mironov con il 3,8%. 

La novità in ambito politico di queste elezioni è stata l’annuncio di Mikhail 

Prokhorov a concorrere come candidato indipendente arrivando al terzo posto con una 

percentuale di voti pari a 7,97. Apprezzabile è stata la candidatura di Prokhorov come 

indipendente che fino al settembre 2011 era stato il leader del partito “Pravoye delo” 

(Giusta Causa). Ovviamente Prokhorov non ha impensierito molto Putin ma è da 

sottolineare il fatto che a Mosca lo stesso Vladimir Vladimirovič abbia ottenuto una 

percentuale del 46,9 con la perdita di quasi 850mila voti rispetto alle elezioni del 2004, 

quando aveva ottenuto il 68,6%. Prokhorov non era molto conosciuto nel Paese ed 

infatti, se già si considera la percentuale che il candidato ha ottenuto non più nella città 

ma nella regione di Mosca (che è un distretto a parte dove la città non rientra), tale 

percentuale scende di molto rispetto quella che il candidato ha raggiunto nella capitale. 

Ciò dimostra come in realtà a Prokhorov sia mancata una reale penetrazione nel 

territorio russo e soprattutto nelle regioni centrali e orientali, questo forse a causa del 

fatto che ha condotto una campagna elettorale soprattutto mediatica, efficace a Mosca 

ma non accessibile a tutta la popolazione. Il 4 giugno 2012 Prokhorov ha fondato un 
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nuovo partito politico Piattaforma civile42 (Grazhdanskaja Platforma), annunciando che 

questo partito sarà il terzo polo della politica russa. L’unicità e l’innovazione di 

Piattaforma civile consisterebbe nel fatto che non ci sarà un solo leader alla guida del 

partito ma un comitato civile formato da undici persone di cui fanno parte anche gli 

attivisti civili apartitici. Prokhorov spera di raggiungere attraverso questo partito, quei 

cittadini insoddisfatti dallo stato attuale delle cose ma che non vogliono appoggiare i 

leader delle proteste di strada come il blogger Alexej Navaln’ij. Secondo l’opinione di 

alcuni politologi russi il partito sembra essere un partito specialmente civile, orientato 

alle città, non dunque un partito che lotta per il voto degli abitanti delle repubbliche 

russe.  

La particolarità di queste elezioni del 2012 è che saranno sicuramente ricordate 

da tutto l’Occidente come le elezioni delle proteste dell’inverno russo, dove gli 

oppositori sono scesi per le strade e nelle piazze moscovite nonostante il rigido inverno 

russo, per dimostrare la loro volontà di “mandare a casa” Putin. Le manifestazioni che si 

sono succedute nella piazze principali sono state interpretate come la prova evidente di 

una solidarietà collettiva che senza un particolare leader, voleva rivendicare il diritto a 

delle elezioni giuste, trasparenti e libere. Dimostrazioni spontanee ma comunque 

pianificate, hanno rivelato un sentimento nato tra la popolazione più giovane ma giunto 

anche a quella meno giovane, coordinato e progettato attraverso il web, i blog e i social 

network. 

Il termine opposizione deriva dal latino oppositio e significa contrapposizione, 

indica un partito o un gruppo di persone che praticano un’azione contrapposta alle 

opinioni della maggioranza o predominanti. Da notare che a partire dal 2000 in Russia 

prevale una concezione molto semplificata del significato di opposizione intendendo 

d’opposizione tutti coloro che si dichiarano avversari dell’attuale Presidente russo 

Vladimir Putin. L’opposizione in Russia è presente principalmente in due forme: quella 

di sistema  – che negli ultimi anni ha perso vigore essendo formata dalla maggior parte 

da “partiti fantoccio”, o che non dispongono di un leader abbastanza carismatico da 

presentare come valido candidato alle elezioni – e quella esterna al sistema che per 

esercitare la propria influenza si avvale dei media di opposizione e delle nuove 

tecnologie, soprattutto internet attraverso i blog o i social network.  

                                                 
42 Прохоров создает партию «Гражданская платформф» из 500 человек, (Prokhorov fonda il partito politico 
Grazhdanskaja Platforma), 04/06/2012, consultato il 07/10/2012 all’indirizzo: 
http://piter.tv/event/Prohorov_sozdaet_Partiyu/  e  Prokhorov founds the Civil Platform Party, 04/06/2012 consultato 
all’indirizzo: http://english.ruvr.ru/   
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L’importanza dell’opposizione e delle manifestazioni in quanto espressione della 

volontà di chi manifesta e quindi di parte della popolazione, dovrebbe essere compresa 

dal governo perché in un paese democratico tutti possono nei limiti consentiti dalla 

legge esprimere le proprie opinioni. Come annunciato nell’ultimo rapporto sociologico 

pubblicato dal Centro per la Ricerca Strategica43, la Russia sarebbe in uno stato di 

profonda crisi politica e attualmente non vi sarebbe alcun attore politico in grado di 

reggere il confronto con Putin. Infatti, né l’oligarca ex candidato alle presidenziali 

Prokhorov, né il vice premier Dimitri Rogozin considerato un politico unidimensionale, 

né l’ex ministro delle finanze Alexeij Kudrin non ancora del tutto percepito come figura 

politica e neppure l’avvocato e organizzatore di molte delle manifestazioni 

d’opposizione dell’ultimo periodo Alexeij Naval’nij, ancora poco conosciuto al di fuori 

di Mosca, sarebbero in grado di “rubare la scena” a Putin. L’attuale Presidente riesce a 

rappresentare, a far sue e a dirigere quelle richieste che il capitalismo russo manifesta, 

arrivando ad intercettare quei settori importanti della borghesia russa e a far emergere la 

sua persona come portatore della centralizzazione dello Stato russo. 

Affermando che  “non esistono altre alternative a Putin” non si fa riferimento 

solo all’ovvia debolezza degli altri candidati ma ci si collega ad un concetto più ampio 

secondo cui Putin, tra tutti, sarebbe l’unico ad avere l’esperienza e le competenze per 

poter essere Presidente della Russia. Questa convinzione deriva sia dalla tradizione 

storica russa secondo la quale deve esservi in Russia un “leader nazionale”, sia dagli 

interessi di persone che hanno beneficiato dell’attuale governo: burocrati, apparatčik 44 

di Russia Unita e uomini d’affari leali. Putin è stato uno dei presidenti di maggior 

successo nella storia russa perché nel 2000 fu in grado di comprendere gli umori, le 

richieste e le aspettative dell’opinione pubblica fornendo loro ciò di cui avevano 

bisogno. Un punto a suo favore è sempre stata la sua fama di “uomo vero”, sobrio e 

lavoratore e soprattutto di comunicatore efficace. 

 
 

 

                                                 
43 Центр стратегических разработок, (Tsentr strategičeskich razrabotok), consultato l’11/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.csr.ru/2009-04-23-10-40-41/369---l-r   
44 Apparatčik: è un termine colloquiale russo per indicare un funzionario a tempo pieno del Partito Comunista 
sovietico o del governo sovietico, ovvero un burocrate “apparato” del Partito nel quale ricopre qualche responsabilità 
ma con eccezione delle alte cariche dirigenziali. Oggi questo termine è usato in molti contesti al di fuori dell’ ex 
Unione Sovietica e per esempio lo si usa per descrivere impiegati che causano ingorghi burocratici o come contrario 
di burocrate efficiente.  
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1.10 I nuovi oppositori in Russia e la conseguente crisi del potere di Putin 

 

La situazione attuale della Russia è cambiata nell’ultimo anno in maniera 

significativa. Manifestazioni e proteste a cui hanno preso parte migliaia di persone 

hanno diviso la società, mettendone in rilievo l’incompatibilità dei gruppi sociali di 

successo ed economicamente più abbienti  – sostenitori della modernizzazione e 

dell’occidentalizzazione della Russia – con il regime di Putin. 

A seguito delle prime reazioni di panico alle manifestazioni di massa anti 

Putin, il governo ha mutato il carattere delle azioni nei confronti delle crescenti forze 

dell’opposizione. Se fino alla crisi economica del 2008 il regime guardava alla 

crescente classe media come alla propria piattaforma base della politica di stabilità  –

ad esempio, aumento dei redditi in cambio di lealtà al regime  – dopo la comparsa del 

movimento di protesta nell’autunno 2011, gli ideologi e politologi del Cremlino 

hanno individuato proprio nella stessa classe media la minaccia per il potere. La 

politica interna del Paese è profondamente mutata a seguito di una serie di leggi 

varate dalla Duma di Stato, indirizzate contro l’opposizione. Tali leggi hanno 

contribuito a rafforzare i controlli di polizia, limitare il diritto di libertà di parola e la 

possibilità di svolgere manifestazioni e meeting oltre al fatto di censurare le critiche 

verso il potere. 

Risulta evidente che la Russia non è in grado di superare quella resistenza 

operata dal regime autoritario di Putin. Nel Paese vi sono trasformazioni a livello 

sociale, economico e dei consumi ma l’organizzazione del potere non è in grado di 

mutare perché il potere trova appoggio, come ai tempi sovietici, nei servizi segreti, 

nella polizia, nella magistratura sottoposta al Presidente.  

Il fulcro centrale delle manifestazioni si è avuto a Mosca in quanto nella 

capitale lo stile di vita della popolazione è più vicino ai modelli europei. Mosca 

rappresenta più di un quarto di tutto il potenziale economico del Paese, inoltre vi si 

trovano i settori più dinamici e innovativi. Qui risiede il personale più qualificato 

(51% dei moscoviti ha un’istruzione superiore) e per tale ragione il livello dei redditi 

nella città supera di due volte la media del Paese. Inoltre, si concentra nella capitale il 

numero più alto di fonti di informazione, alcune anche svincolate dal potere, ed il 

70% dei moscoviti usa regolarmente internet contribuendo così a limitare il 
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monopolio della televisione statale, vista da sempre come strumento principale di 

propaganda del Cremlino. 

I sondaggi condotti dal Centro Levada nei giorni delle proteste di massa 

hanno mostrato che più del 70% dei partecipanti è formato da persone con 

un’istruzione universitaria45. Il nucleo di manifestanti comprende persone tra i 35 e i 

55 anni, che usano internet regolarmente per tenersi informati e sono occupati nel 

settore economico privato o non statale, prevalentemente negli ambiti dell’alta 

tecnologia, dei servizi, della comunicazione, della scienza, dell’istruzione o della 

finanza. Sono persone orientate verso un tipo di democrazia occidentale e verso lo 

Stato di diritto, e devono la loro condizione di benessere attuale, la loro posizione 

nella società ed il loro reddito, soltanto a loro stessi e alla loro istruzione, non di 

certo alla protezione dello Stato. Proprio per queste ragioni si distinguono da tutte le 

altre persone che popolano la Russia. Queste persone ritengono che Putin 

attualmente non difenda e non garantisca gli interessi della società ma faccia gli 

interessi dei siloviki46, degli oligarchi, della burocrazia e degli amministratori delle 

più grosse imprese e compagnie statali. Il 65-70% dei manifestanti è rappresentato 

dai democratici, compreso i social-democratici e i liberali. La percentuale dei 

comunisti è cresciuta dall’11% al 17%, anche i nazionalisti moderati hanno avuto un 

incremento dal 6% al 12% mentre una modesta percentuale tra il 5% e il 10% è 

rappresentata dai verdi. Gli altri partecipanti scesi in piazza, vi erano piccoli gruppi 

politicamente marginali47. 

Gli oppositori fanno riferimento soprattutto ad Alexej Naval’nij, avvocato ed 

attivista politico e finanziario (classe 1976), che attraverso l’utilizzo del suo blog 

denominato ŽivoyŽurnal48, è infatti uno degli organizzatori delle dimostrazioni 

tenutesi a Mosca nei mesi precedenti e successivi alle elezioni presidenziali russe del 

4 marzo 2012. Naval’nij è però fortemente criticato dall’ala liberale del movimento a 

causa delle sue posizioni dure riguardanti l’argomento Caucaso. Il blogger in un talk 

show russo trasmesso da un canale televisivo liberale, ha affermato di essere un 

nazionalista e di non aver paura nel dirlo, precisando che questo termine viene spesso 

                                                 
45 Gudkov Lev.D (Levada Center Moscow), La crisi di legittimità del regime di Putin e le proteste di massa in 
Russia, Challenges and perspectives of contemporary Russia, 09/11/2012, Padova 
46 Silovik (силовик): termine utilizzato per indicare i membri dei servizi segreti o militari sottoposti alla diretta 
dipendenza di politici. Spesso funzionari dell’ex KGB. Il termine al plurale è siloviki (силовики) e potrebbe essere 
tradotto con il significato di “persone di forza”, in quanto presenta al suo interno la radice sila (сила) che significa 
forza. Il termine già entrato nel linguaggio giornalistico inglese non fa ancora parte di quello italiano. 
47 Cfr., La crisi di legittimità del regime di Putin e le proteste di massa in Russia,  09/11/2012 
48 Sito ufficiale: http://www.livejournal.ru/ 
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frainteso; ritiene vadano marginalizzati quei nazionalisti che sostengono soluzioni 

violente, per fare invece spazio ad un nazionalismo che si basi su valori “europei” di 

democrazia e giustizia. È sostenitore della campagna: “Basta dar da mangiare al 

Caucaso” non per una questione di odio nei confronti dei caucasici, ma solo per una 

questione di correttezza verso coloro che pagano le tasse. Innegabile è infatti 

l’esistenza nel Caucaso del Nord di un regime diverso da quello che si ha nel resto 

della Russia.  

Se per stabilire un regime legale sarà necessario stabilire uno “stato di 

guerra” per vent’anni e limitare lo spostamento di persone e merci, facciamolo! [...] 

Noi non interveniamo contro i caucasici come tali, ma contro il finanziamento di 

élite criminali. [...] In Caucaso c'è molta più povertà che in qualsiasi altra 

repubblica della federazione. Ed è proprio la sproporzione tra un'élite ultraricca e la 

povertà diffusa che provoca violenza. Più soldi mandiamo lì, più ci sarà terrorismo, 

più ci sarà violenza e più di quei giovani esasperati verranno qui" 49. 

 Questo è in sintesi il pensiero di Naval’nij riguardo il Caucaso, pensiero 

rispettabile ma che dimostra comunque una vena di intolleranza verso la regione 

Caucasica che è parte della Federazione Russa. Con il crollo dell’Urss nel 1991, il 

Caucaso si è dimostrata una delle zone più instabili dell’Asia centrale. La regione ha 

sofferto non solo a causa delle svariate dinamiche post-sovietiche di transizione 

politica, sociale ed economica ma anche a causa di una situazione locale particolare e 

problematica. Nel Caucaso infatti si intersecano conflitti interni prevalentemente di 

tipo etnico-territoriale con interessi esterni sia politici che economici e ciò pregiudica 

fortemente la possibilità di uno sviluppo autonomo in questa regione. Il Caucaso 

settentrionale è stato pesantemente compromesso dalla tragedia delle guerre Cecene 

scoppiate rispettivamente nel 1994 e nel 1999 che hanno causato pesanti ricadute a 

livello socio-economico anche su altre regioni caucasiche della Federazione Russa. 

Mosca è riuscita a riportare la Cecenia sotto il proprio controllo, anche se il prezzo 

pagato – soprattutto dai civili – è stato molto alto e l’intera zona è ancora poco 

integrata nello sviluppo del Paese. Mentre il Caucaso delle Repubbliche 

indipendenti, Georgia, Armenia ed Azerbaigian, ha dimostrato l’incapacità di 

giungere ad una soluzione dei conflitti etnico–territoriali presenti nella zona e ad una 

                                                 
49 Comai Giorgio, Navalny, l’anti - Putin che guarda al Caucaso, Osservatorio Balcani e Caucaso, 29 febbraio 2012, 
consultato il 26/06/2012 all’indirizzo: http://www.balcanicaucaso.org/aree/Russia/Navalny-l-anti-Putin-che-guarda-
al-Caucaso-112962  
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scarsa capacità di gestione delle dinamiche politiche, economiche e sociali negli anni 

successivi all’indipendenza. 

  Tra gli altri oppositori troviamo anche, Boris Nemcov e Il’ja Jašin, 

rispettivamente co-fondatore e co-presidente del movimento Solidarnost’50, 

movimento fondato nel dicembre del 2008, ispirato al movimento polacco 

Solidarnoš, con un’ideologia social-democratica e liberale. 

Il sistema che Putin è stato in grado di creare nel Paese, non aveva sollevato 

obiezioni fino ai tempi più recenti, poiché l’arrivo al potere di Vladimir Vladimirovič 

era coinciso con la crescita economica del Paese. A Partire dal 2003 i redditi reali 

della popolazioni erano cresciuti in media di un 7/8 per cento ogni anno anche se ciò 

avveniva a spese della ridistribuzione delle entrate petrolifere. Negli ultimi tre anni, 

il numero dei sostenitori di Putin si è dimezzato arrivando al 15% nel maggio 2012. 

Si è assistito all’inizio di un processo irreversibile di perdita di fiducia nei vertici del 

Paese a causa di un indebolimento della capacità del potere di garantire uno stabile 

sviluppo dello Stato. Nell’aprile di quest’anno (2012), in una ricerca condotta dal 

Centro Levada, Mosca, il 78% delle persone intervistate ha dichiarato che in Russia 

si è formato un sistema omertoso e di fuga delle responsabilità di chi sta al potere. 

Alla domanda se fossero giustificate le accuse e i sospetti su Putin riguardo a 

malversazione di vario tipo, lo scorso maggio, il 16% dei russi ha risposto  

dichiarandolo sicuramente colpevole, il 32% ha ritenuto la possibilità che Putin fosse 

coinvolto, in quanto tutti gli alti funzionari sono implicati in affari dubbi come la 

stampa continuamente afferma. Il 25% ha risposto: “Anche se fosse colpevole il fatto 

che da quando c’è lui si vive meglio è più importante”, l’11% dei russi ha dichiarato 

di non credere a queste voci mentre il 16% si è detto indeciso51. Il 25% di russi che 

ha risposto dicendo che anche se Putin fosse colpevole di aver commesso 

comportamenti illeciti a loro non interesserebbe perché da quando c’è lui al potere si 

vive meglio, fa riflettere su quale sia la base sociale del “putinismo”. La massa che 

forma il “putinismo” è la Russia industriale delle città medio/piccole nelle quali si 

riscontra ancora la struttura territoriale settoriale della precedente economia 

sovietica. Sono città arretrate non ancora raggiunte dalle nuove tecnologie, dove 

prevale la forza lavoro. Le imprese presenti in queste città sopravvivono solo 

attraverso commesse, concessioni e sussidi statali legittimi o occulti. Per questi centri 

                                                 
50 Sito ufficiale: http://www.rusolidarnost.ru/ 
51 Cfr., La crisi di legittimità del regime di Putin e le proteste di massa in Russia,  09/11/2012 
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urbani l’economia di mercato rappresenta una minaccia in quanto causerebbe 

disoccupazione. La popolazione di tali città è orientata verso un pensiero 

conservatore, vede nei democratici la fonte delle loro disgrazie e per tali ragioni 

sostiene costantemente il regime autoritario perdonandogli la corruzione, la 

violazione dei diritti umani e gli abusi amministrativi. Questa gente ha nostalgia per i 

tempi sovietici  idealizzati soprattutto per quello che riguardava l’ordine, la certezza 

del domani, i guadagni bassi ma garantiti, l’assistenza medica e l’istruzione gratuita. 

Si può dire che la provincia industriale della Russia sia conservatrice, formata da 

lavoratori dipendenti statali o del settore pubblico o da pensionati che hanno una 

scarsa istruzione, un reddito basso e alcun riconoscimento a livello sociale, fieri che 

la Russia sia una potenza. 

 

 

 

1.11 Le proteste che hanno preceduto e seguito la rielezione a Presidente della 
Federazione Russa di Vladimir Vladimirovič Putin52 

 

Le manifestazioni anti Putin, da molti ritenuto il responsabile principale della 

situazione di corruzione, della cosiddetta “opposizione di sistema” che non permette 

una valida scelta oltre al partito Russia Unita (partito di cui lui stesso è Leader), e di 

ciò che parte dei russi stessi definiscono con il termine “democrazia souvenir”53 – 

condizione negativa in cui il Paese si trova e da cui sembra non essere più in grado di 

risollevarsi  – sono l’espressione di esigenze che denotano la creazione di un sistema 

istituzionale di una società moderna in grado di garantire l’autonomia della vita 

privata. 

I brogli elettorali sono stati solo il pretesto di tali manifestazioni in quanto le 

cause della crisi politica e l’intensificarsi dei conflitti tra opposizione e regime sono 

state più profonde. Nelle proteste hanno trovato articolazione questioni fondamentali 

quali: la necessità di uno Stato di diritto, il controllo della burocrazia, l’indipendenza 

                                                 
52 Questo capitolo trattando fatti accaduti nell’ultimo anno, alcuni dei quali ancora in evoluzione, si avvale di notizie 
verificate che provengono da fonti quali internet, la stampa, interviste, e conferenze alle quali ho preso parte, in 
quanto meglio di qualsiasi altro mezzo, tali strumenti, descrivono l’attuale realtà russa. 
53 Il termine “democrazia souvenir”sta ad indicare che ormai la democrazia è solo un ricordo. 
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della magistratura e la libertà di parola, tutti temi di priorità assoluta per uno sviluppo 

del Paese 

Una delle sfide principali per l’organizzazione di queste proteste è stata quella 

che ha visto i principali oppositori ottenere la fiducia dei potenziali manifestanti. E 

questo è avvenuto soprattutto attraverso l’utilizzo della rete, scampata totalmente alla 

censura, e dei social network quale Facebook ed il clone locale VKontakte e ancora 

Twitter, oltre che all’ausilio di una casa editrice come Afisha. Afisha54 pubblica 

l’omonimo quindicinale e, come i social network è diventata un vero e proprio 

mezzo di informazione alternativa, permettendo agli oppositori di creare la rete di 

contatti per rendere possibile i due principali comizi di protesta autorizzati del 10 

dicembre 2011 in Piazza Bolotnaja, e del 24 dicembre 2011 in corso Sakharov. 

Proteste queste che sono sorte spontaneamente contro i brogli elettorali che hanno 

visto favorire il partito di Russia Unita alle elezioni. 

  Uno strumento che ha contribuito ad aumentare la fiducia e la trasparenza 

nell’organizzazione delle proteste è stato “l’elezione online”, ovvero un’applicazione 

che ha permesso agli utenti della rete di esprimere le loro preferenze riguardo chi 

avrebbero voluto sentir parlare durante i raduni. Infatti le persone che hanno dato vita 

alle manifestazioni in Russia lo hanno fatto in un modo molto spontaneo e naturale 

come quando il 17 novembre 2011 negli Stati Uniti abbiamo assistito alla 

manifestazione Occupy Wall Street55 che nacque soprattutto dalla volontà dei 

cittadini di manifestare contro le disparità economiche e sociali, l’avidità, la 

corruzione e una assolutamente non richiesta influenza da parte delle società 

finanziare sul governo. 

Nello specifico caso della mobilitazione organizzata a Mosca,  il 10 dicembre 

2011, a ridosso delle elezioni legislative, si è appreso dalla rete che tale 

manifestazione è stata possibile grazie ad un permesso che un attivista di estrema 

sinistra che si trovava già in prigione per un’altra protesta, era riuscito ad ottenere per 

quel giorno, in piazza Bolotnaja. È usuale per l’opposizione in Russia chiedere 

permessi per manifestazioni con mesi d’anticipo per date qualsiasi e qualora le 

autorità accettino, a tal punto il permesso diventa “merce rara”. In seguito Alexej 

Naval’nij e il suo ristretto gruppo di persone fidate hanno cominciato a dar forma 

all’orgkomitiet, ovvero un comitato organizzativo a tutti gli effetti, formato da poco 

                                                 
54 Rivista urbana specializzata nel campo cittadino e nell’ambito dello spettacolo, sito ufficiale: http://www.afisha.ru/ 
55 Sito ufficiale del movimento: http://occupywallst.org/ 
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più di una decina di persone. Con l’ausilio dei mezzi di comunicazione che 

preferiscono (blog e social network), queste persone sono riuscite a far mobilitare 

decine di migliaia di altre persone. Vero obbiettivo della manifestazione era quello di 

allargare la base del movimento il più possibile. 

L’orgkomitiet durante la protesta ha addirittura avanzato 5 richieste che i 

partecipanti alla manifestazione hanno sostenuto. Le richieste avanzate erano le 

seguenti: la libertà per i prigionieri politici, l’annullamento dei risultati elettorali 

dello scorso 4 dicembre, la libertà di registrare liberamente i partiti politici di 

opposizione, un’indagine sul campo della commissione elettorale centrale e 

ovviamente delle nuove elezioni56.  

Da queste manifestazioni si può dunque dedurre che i partecipanti, ovvero 

quella parte della popolazione russa che si è schierata contro Putin, non voleva una 

rivoluzione ma semplicemente dei cambiamenti sociali e politici e soprattutto voleva 

poter decidere circa il futuro del proprio Paese. Molti dei partecipanti intervistati da 

Anastasia Gorokhova, giornalista di Russia Oggi57, hanno dichiarato di partecipare 

per la prima volta ad una manifestazione semplicemente perché gli ultimi brogli 

elettorali così palesi, sono stati l’ultima parte di una lunga serie di questioni che in 

Russia sono poco chiare. La maggior parte degli intervistati pensa infatti che il Paese 

necessiti di una riforma giudiziaria e che le leggi debbano valere per tutti. Oltre al 

fatto che l'obiettivo principale di queste elezioni politiche per il popolo russo è stato 

quello di non votare Russia Unita. Non può ovviamente essere questa la strada giusta 

per una reale democrazia. Bisogna garantire la pluralità dei partiti per far sì che i 

cittadini possano avere veramente una scelta nel momento in cui si recano al voto. 

Un'altra forma di opposizione che però non richiede permessi in Russia, 

consiste nella manifestazione portata avanti da un singolo. Infatti l’art. 33, Capo II, I 

diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino, recita:“I cittadini della Federazione 

Russa hanno diritto di rivolgersi personalmente ed anche di indirizzare appelli 

individuali e collettivi agli organi statali ed agli organi di autogoverno locale.” 

Se però tale manifestazione viene documentata da smartphone o fotografie 

caricate in un secondo momento in rete, può sicuramente avere ripercussioni più 

                                                 
56 Idiov M., “I giovani ribelli di Mosca”, Internazionale, 17/23febbraio 2012, N.936, p.36  
57 Russia Oggi è un progetto riconosciuto a livello internazionale come risorsa di informazione e analisi politica, 
commerciale e culturale. Offre servizi originali, raccolti sul campo in Russia da giornalisti professionisti indipendenti, 
appassionati del mestiere e ben informati sulla situazione del Paese, oltre ad articoli d'opinione scritti da 
commentatori con un largo spettro di punti di vista sui vertici del potere russo e sul governo. È consultabile on-line al 
sito ufficiale www.russiaoggi.it oppure distribuito in Italia con il giornale Repubblica. 
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amplificate. È questo il caso del cartellone alzato verso il Cremlino da Olesya 

Shmagun, giovane studentessa di giornalismo all’Università di Mosca, sul quale si 

leggeva la scritta: “Putin vieni fuori e partecipa alle discussioni pubbliche!58” Il 

quindici gennaio, quando la ragazza stava con il suo cartellone alzato verso il 

Cremlino non c’erano molte altre persone con lei, solo qualche amico con macchina 

fotografica e telefono cellulare. Dopo la pubblicazione delle immagini della sua 

personale protesta sul suo blog, questa azione ha avuto un’ampia ripercussione e una 

larga condivisione nel web. 

È datata 26 gennaio 2012 la protesta d’opposizione più originale fra tutte, 

ovvero quella che si è svolta a Barnaul, una città nel sud-ovest della Siberia. La 

“manifestazione dei giocattoli” è stata unica nel suo genere, perché ad inscenare la 

protesta non erano persone ma giocattoli di piccole dimensioni con micro cartelli sui 

quali si leggevano slogan tipo: “Un ladro dovrebbe starsene in prigione e non al 

Cremlino” oppure “No alle elezioni truccate”. Lyudmila Alexandrova, una giovane 

donna di 26 anni, una delle organizzatrici della protesta, ha dichiarato che lo scopo 

principale per il quale questa manifestazione silenziosa è stata inscenata è quello di 

dimostrare l’assurdità delle reazioni della polizia in situazioni come questa, che di 

certo non mirano al danneggiamento della sicurezza del Paese. Infatti mentre i 

passanti si sono limitati ad ammirare l’esposizione e farsi una risata, le forze di 

polizia hanno fotografato e trascritto ogni singola parola dei micro poster innalzati 

dai giocattoli verso l’invernale cielo siberiano59. 

Risale al 26 febbraio la protesta denominata del “Cerchio bianco”, il cui 

slogan era “Circondiamo il Cremlino”. Il cerchio bianco si può descrivere come una 

sorta di flash-mob, che ha visto coinvolte migliaia di persone le quali, tenendosi per 

mano, hanno abbracciato il centro di Mosca per un percorso che ricopre circa 15/16 

chilometri lungo l’Anello dei giardini. La manifestazione è stata ripresa dai media di 

tutto il mondo che ne hanno parlato sui quotidiani, in rete, alle radio e televisioni.  

RIA Novasti, agenzia stampa governativa, grazie ad un suo giornalista che ha 

percorso in macchina, munito di telecamera, il grande anello umano che si era 

formato nel centro di Mosca, ha mostrato a tutti la pacifica manifestazione dove 

                                                 
58 Одиночный пикет. Как это бывает, (Picchetto singolo. Come si svolge.), Consultato all’indirizzo: 
http://shmagun.livejournal.com/43578.html 
59 Informazione tratta dal Corriere della Sera 28 gennaio 2012, sezione Esteri 
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ognuno dei partecipanti indossava qualcosa di bianco, una particolarità che ha 

contraddistinto tutte le proteste che hanno avuto luogo prima del 4 marzo 201260. 

Le dimostrazioni dell’opposizione non si sono fermate con l’avvento delle 

elezioni presidenziali del 4 marzo 2012; infatti proprio in data 6 maggio 2012, giorno 

precedente il reinserimento di Vladimir Vladimirovič Putin al Cremlino, si è svolta 

una “marcia anti Putin” in Piazza Bolotnaja, seguita da arresti di oppositori da parte 

delle forze antisommossa. Stessa situazione si è verificata il giorno seguente, il 7 

maggio 2012, giorno in cui Vladimir Putin ha prestato giuramento per la terza volta 

come Presidente russo. Da alcune agenzie stampa russe61 tramite il web e attraverso i 

media si è appreso che circa 120 oppositori sono stati arrestati dalle forze di polizia 

perché stavano dimostrando senza l’autorizzazione nel centro della capitale. 

Il 13 maggio 2012, si è svolta invece la “marcia degli scrittori” a cui, secondo 

le stime, hanno partecipato circa diecimila moscoviti. La marcia che è partita dal 

monumento di Aleksandr Puškin ed è arrivata fino a Chistye Prudy è stata indetta 

dagli scrittori Boris Akunin (vero nome Grigorij Šalvovič Čhkhartišvili), Viktor 

Shenderovich, il poeta Dimitrij Bykov e la romanziera Ljudmila Ulickaja, allo scopo 

di vedere se i moscoviti possono ancora passeggiare liberamente lungo i viali della 

loro città o se invece hanno bisogno di uno speciale permesso per farlo, come hanno 

dichiarato ai giornalisti gli organizzatori stessi della marcia. La marcia che si è svolta 

senza bandiere, né slogan o simboli politici ma soltanto avvalendosi dei consueti 

nastri bianchi, simbolo ormai della “protesta anti Putin” ha rilanciato il tema delle 

libertà di ogni individuo “nell’attuale Russia di Putin”. La protesta non è terminata 

per caso a Chistye Prudy boulevard, perché proprio nella centralissima zona della 

capitale, sotto la statua del poeta kazako, Abai Kunanbayev, da alcuni giorni si erano 

riunite circa 1500 persone, in stile Zuccotti Park. L’iniziativa denominata 

#OccupyAbai62 è stata definita illegale dal portavoce di Putin ed in data 15 maggio è 

arrivato l’ordine di sgombero (entro le ore 12 del giorno successivo) dal Tribunale 

distrettuale di Basmanny, Mosca, che ha accolto la richiesta dei residenti del 

quartiere i quali denunciavano la sporcizia e il rumore generato dagli "occupanti". 

                                                 
60 «Большой белый круг» на Садовом кольце за пять минут, (Bolshoi bely krug), consultato il 23/05/2012 
all’indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=fGT0i8REtDw&feature=player_embedded  
61 RIA Novosti e ITAR TASS sono due agenzie di stampa russe. 
62 Mosca, arriva l’ordine di sgombero Domani si temono scontri e tensioni, 15 maggio 2012,  consultato il 
25/06/2012 all’indirizzo: http://www.repubblica.it/  
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Le manifestazioni svoltesi a Mosca soprattutto durante i mesi precedenti le 

elezioni presidenziali, sono un fenomeno molto importante e devono essere 

considerate come l’espressione della volontà da parte di chi manifesta, che nel caso 

russo hanno mostrato un forte malcontento verso Putin e il suo governo. Tali 

manifestazioni hanno denunciato, inoltre, le irregolarità elettorali e le frodi registrate 

dagli osservatori internazionali durante le votazioni. Gli arresti degli oppositori che 

hanno preso parte a tali dimostrazioni possono dunque non essere la risposta più 

giusta anche se va tenuto presente che talvolta tali manifestazioni si sono svolte con i 

regolari permessi e nel rispetto delle lecite autorizzazioni da parte del governo, ma 

altre volte non sempre tutti i partecipanti hanno manifestato rispettando a pieno le 

regole delle manifestazioni63.  

Deve, inoltre, essere segnalato un film documentario, collettivo, intitolato 

“Winter, Go Away!” girato durante i mesi invernali delle proteste, da dieci giovani 

registi russi diplomati alla rinomata scuola di documentari cinematografici Marina 

Razbezhkina, su iniziativa del giornale russo indipendente Novaja Gazeta, trasmesso 

durante il festival del cinema di Locarno per la categoria Cineasti del presente. 

Scopo dei dieci giovani registi muniti di telecamera è stato quello di girare per le 

strade della capitale e di San Pietroburgo, filmando la realtà di quei momenti di 

protesta. Dalle interviste del film documentario si comprende l’assenza di un leader 

d’opposizione in grado di sostituire Putin, nonostante tutti fossero d’accordo sul 

voler mandare a casa Putin. Vengono riportati spezzoni della campagna elettorale di 

Prokhorov, immagini delle Pussy Riot mentre si esibiscono davanti all’altare della 

Cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca, in segno di protesta contro la Chiesa 

Ortodossa e contro Putin, e tante testimonianze di sconosciuti per le strade e per le 

piazze moscovite che vogliono dire la loro opinione a riguardo. 

Un caso molto discusso dai media di informazione occidentale, anche se 

leggermente staccato dalle vere e proprie proteste e manifestazioni politiche 

effettuate dagli oppositori, è il caso delle “Pussy Riot”, una band punk russa che il 21 

febbraio 2012 (due settimane prima delle elezioni presidenziali) si sono avvicinate 

all’altare della Cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca, ed indossando i loro 

passamontagna colorati, tratto distintivo della band punk, si sono messe a saltare e 

                                                 
63 Le manifestazioni in Russia fanno riferimento alla legge federale N°54-LF del 19 giugno 2004 “Sulle assemblee, 
meeting, manifestazioni, cortei e picchettaggi” firmata dal Presidente russo Vladimir Putin, che però è stata 
modificata dalla legge federale N°65-LF dell’8 giugno 2012 “Sull’introduzione di modifiche al Codice della 
Federazione Russa in materia di violazioni amministrative”. 
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cantare per una quarantina di secondi riprendendo le loro gesta e diffondendo il video 

in internet tramite YouTube. Il “video musicale” era intitolato: “Preghiera punk, 

Madre santa, caccia via Putin.” Tre ragazze della band punk tra cui, Nadežda 

Tolokonnikova, Maria Alëkhina ed Ekaterina Samutsevič, sono state arrestate tre 

giorni dopo il fatto ed il processo è cominciato il 30 luglio scorso. Le imputate sono 

state accusate di teppismo motivato da odio religioso, reato che in Russia prevede 

una pena massima di sette anni. Il 17 agosto le tre componenti della band sono state 

condannate dal Tribunale distrettuale di Khamovniki, Mosca, a due anni di carcere. 

Il fenomeno delle Pussy Riot ha avuto grande sostegno da parte di musicisti e 

rockstar di tutto il mondo che hanno dimostrato l’appoggio alle tre ragazze e la 

cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato la sentenza non in linea con i valori 

europei64. 

In realtà molto diversamente vede la vicenda il console onorario russo a 

Bolzano Bernhard Kiem che in un’intervista rilasciata a Geopolitica, rivista 

dell’istituto di alti studi in geopolitica e scienze ausiliarie, ha dichiarato circa il 

fenomeno Pussy Riot: “Certamente il Tribunale di Mosca ha deciso secondo le leggi 

della Federazione Russa, decisione che tra l’altro condivido pienamente. Un atto di 

tale volgarità in Russia non poteva rimanere privo di conseguenze, anche perché in 

Russia la disciplina è fattore importante dell’educazione civica. La mobilitazione 

mediatica, e anche politica, è strumentalizzata e sembra proprio che le Pussy Riot – 

che non hanno mai pubblicato una raccolta di canzoni e non hanno mai fatto un 

concerto – abbiano avuto come unico motivo del loro spettacolo l’offesa alla Chiesa 

e al Presidente della Federazione Russa, per poter infangare un paese a livello 

politico e screditarne l’immagine internazionale. Ritengo che la discussione e la 

critica siano non solo ammesse ma necessarie, e facciano parte della libertà 

dell’individuo, ma l’offesa, la diffamazione e il vilipendio sono dei reati che vanno 

sanzionati secondo le norme previste”65. 

Roberto Valle, professore di Storia della Cultura Orientale all’università La 

Sapienza di Roma afferma a proposito del fenomeno Pussy Riot: “Più che un 

momento pre insurrezionale questa vicenda fa pensare ad un festival pop 

internazionale. C’è un tribunale dove i giudici riesumano la formula del teppismo 

                                                 
64 Ioffe J., “Le cattive ragazze di Mosca”, Internazionale, 24/30 agosto 2012, n.963, p.12-17 
65“Il caso Pussy Riot tra giustizia e politica: intervista al console Bernhard Kiem”, Geopolitica, rivista dell’istituto di 
alti studi in geopolitica e scienze ausiliarie, 22 agosto 2012, consultato il 18/09/2012 all’indirizzo: 
http://www.geopolitica-rivista.org/18694/18694/   
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religioso, una delle tante astrazioni linguistiche coniate dal Cremlino ai tempi 

dell’Urss; c’è la registrazione del marchio della punk band dopo, il vintage della 

balaklava; c’è la solidarietà del media system: Paul McCartney e Madonna in pose 

indignate insieme al filosofo neomarxista Salvoy Zizec. Una trovata situazionista più 

che una rivoluzione. La mia impressione tra l’altro è che presto si arriverà ad una 

soluzione pacificatoria”66. 

Anche da un articolo pubblicato da Anna Arutunyan del Moscow News, che 

scrive anche per Russia Oggi, si può apprendere come in realtà nei paesi e nelle città 

al di fuori di Mosca tale fenomeno si sia rivelato di minima importanza in quanto la 

gente che vive in quei posti è presa da tutt’altra serie di problemi. Questo non perché 

la gente che vive fuori Mosca non abbia una coscienza civile, ma perché tale caso 

che ha colpito la sensibilità del ceto medio russo, e che soprattutto in occidente ha 

avuto un’ampia rilevanza in quanto avvertito come gesto di fondamentale importanza 

nella storia della politica russa, in realtà in alcune zone del paese è totalmente passato 

inosservato.  

Da uno studio pubblicato dall’autorevole Centro Levada (un importante 

istituto moscovita di ricerca nell’ambito delle scienze sociologiche e politologiche) 

del 17 agosto 2012, giorno stesso del verdetto, si apprende che per il 44 per cento dei 

russi il processo si è svolto correttamente in modo “equo, obiettivo ed imparziale”, 

solo il 5 per cento si dichiara contrario alla condanna, mentre il restante 41 per cento 

è convinto che sia stata necessaria la condanna, per il fatto che così tanti cristiani 

ortodossi si sono sentiti insultati dall’esibizione della band punk. Il controverso caso 

delle Pussy Riot dunque, come sostiene il vice direttore del Centro Levada, Alexeij 

Grazhdankin, al quotidiano Vedmosti, “..non servirà a dare nuova vita alle proteste 

nate quest’inverno, e che hanno unito cittadini di credo politico e religioso 

differente. Le persone sono pronte a scendere in prima linea solo per ciò che si 

ripercuote direttamente sulla loro vita presente e sulle prospettive future e non è 

questo il caso”67. 

 Il processo alle Pussy Riot ha fatto emergere il rapporto fra Chiesa e Stato68 e la 

loro forse troppo stretta contiguità in Russia, oltre a problemi già esistenti che ogni 

                                                 
66 Paradisi Riccardo, Dal cappuccio delle Pussy Riot non si vede la Russia,  Panorama, 4 settembre 2012 
67 Le Pussy Riot in carcere fanno flop. Solo in 500 in Piazza contro Putin, lunedì 20 agosto 2012, consultato il 
18/09/2012 all’indirizzo: http://www.liberoquotidiano.it/  
68 La storia del rapporto tra potere spirituale e potere temporale in Russia, mostra come lo Stato abbia acquisito nel 
corso dei secoli, una posizione di assoluto predominio sulla Chiesa. Ciò risalta particolarmente durante il regno di 
Ivan IV il Terribile (1547-1584), di Pietro il Grande (1682-1725), di Caterina II (1762-1796), e altri periodi storici 
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Stato, in base al tipo di storia e di tradizioni, si porta inevitabilmente dietro. Se la 

società si divide, non è tanto per il fatto se le Pussy Riot debbano o meno finire in 

carcere per il reato commesso entrando in un luogo di culto religioso comportandosi 

come se si trovassero su un palcoscenico, ma su questioni molto più rilevanti che 

esistono da molto più tempo e proprio per questo motivo, difficili da mettere in 

discussione perché andrebbero a rivalutare tutto un sistema che per anni è andato in 

quella medesima direzione.   

I mesi precedenti le elezioni sono stati dunque mesi ricchi di proteste soprattutto 

nella capitale moscovita, da un po’ di tempo non più abituata a tutte queste attenzioni 

che la stampa straniera le ha riservato. Il rischio, però, nel quale la stampa straniera ed 

anche quella italiana è incappata qualche volta, è stato l’esaltazione indistinta di alcuni 

aspetti delle proteste, impedendo una chiara, o quantomeno non univoca, spiegazione 

dei fatti a coloro che si trovano fuori dal contesto sociale russo o forse sarebbe meglio 

dire, moscovita. 

Molti giornali in Italia hanno riportato articoli in cui si sottolineava il fatto che le 

elezioni non si erano svolte in modo del tutto corretto e che in definitiva risultava aver 

avuto la meglio la corruzione. Tutto questo è andato a sottolineare ancora di più il fatto 

che la Russia dispone di una democrazia ancora fragile, giudicandola attraverso 

categorie di paragone politiche, morali e culturali tipicamente occidentali e tracciando 

paralleli con la cosiddetta “rivoluzione arancione” in Ucraina. In Italia si è spesso e 

volentieri giunti a giudizi senza però attribuire l’importanza necessaria al pesante 

bagaglio culturale e storico che un Paese come la Russia si porta dietro. La situazione 

economica, ma soprattutto quella sociale e politica, che per il tipo di analisi condotta in 

questa tesi sono più rilevanti, derivano da un percorso storico unico e molto particolare 

di cui solo la Russia e le popolazioni multietniche che la compongono, hanno effettiva 

esperienza e di conseguenza, opportunità di giusta critica. Le critiche provenienti da 

altri Paesi sono più che lecite se costruttive, cioè se apportano qualcosa di utile. Il 

limitarsi a giudicare, come spesso la stampa straniera ha fatto in riferimento alle 

elezioni presidenziali del 2012, difficilmente si è dimostrato proficuo. Il fatto che ora sia 

di moda la parola “rivoluzione”, che si tinga del colore arancione come nel caso 

                                                                                                                                               
russi. Oggi la Chiesa Ortodossa Russa rivendica il suo antico ruolo, ovvero quello antecedente la condizione di 
sovvertimento del 1917, quando l’Ortodossia era riconosciuta come la prima tra le diverse religioni professate in 
Russia ed i governanti russi attuali sembrano intenzionati a “stipulare” con il Patriarcato di Mosca, una sorta di 
“contratto” che da un lato legittimi la sovranità dello Stato e dall’altro conceda una condizione privilegiata alla 
Chiesa. 
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dell’Ucraina, o la parola “primavera” per le rivoluzioni che interessano i paesi arabi, 

sono tutti indizi che ci portano a capire quanto la stampa, se non oggettiva, possa 

condizionare i giudizi di quelle persone che si limitano a prendere per vere le prime 

informazioni che leggono senza approfondire l’argomento. Nello specifico caso della 

Russia, la stampa internazionale ha fatto sembrare che da un momento all’altro tutto 

stesse per cambiare e che Putin forse non sarebbe stato rieletto o forse ancora si sarebbe 

ritirato; invece, dopo alcuni mesi dalla vittoria elettorale di Putin, sembra che quest’aria 

di rivoluzione sia stata cancellata dalle pagine dei giornali e sia svanita anche tra coloro 

che erano presenti nelle piazze e per le strade moscovite. Forse sarebbe potuta andare 

diversamente solo nel caso in cui queste manifestazioni avessero sostenuto una persona 

realmente in grado di esercitare un’opposizione politica a Putin e al suo partito, ma dato 

che un valido rivale pronto a guadagnarsi i voti della maggioranza della popolazione 

russa non è scaturito neppure da queste ultime elezioni, forse il rinnovo del mandato di 

Putin è stato necessario per permettere al Paese di avere comunque quel posto rilevante 

nello scacchiere dell’economia mondiale, che ha conquistato non senza fatica, nel corso 

degli ultimi due decenni. 
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1.12 Nuove tecnologie equivale a nuove forme di attivismo politico? 

 

L’aspetto più innovativo che le manifestazioni anti Putin svoltesi tra la fine 

del 2011 e l’inizio del 2012 hanno portato con se è sicuramente l’utilizzo di nuove 

tecnologie che ha permesso di documentare ed organizzare le proteste in un modo 

nuovo. L’accelerazione tecnologica in questione riguarda non solo i nuovi strumenti 

ma anche le forme di protesta messe in atto grazie alle nuove tecnologie. Gli aspetti 

fondamentali di questo importante cambiamento sono principalmente due. 

Innanzitutto in passato i blogger russi avevano preso come punto di riferimento il 

noto blog LiveJournal.ru69 mentre oggi notiamo che è il social network Facebook o 

meglio il clone locale VKontakte, a rivestire il ruolo principale per quanto riguarda la 

rete dei contatti. L’altro aspetto importante è il costante aumento di nuovi strumenti e 

piattaforme in grado di incrementare e migliorare il funzionamento di soluzioni già 

esistenti. 

Per fare un esempio di cosa concretamente significa quest’ultimo aspetto, 

basti pensare che esiste un sito League of Voters70 che fa da centro di coordinamento 

per tutte le attività delle opposizioni di tutto il mondo, che sono svincolate da partiti 

politici. Scopo di questo sito è dunque il coordinamento dell’attività fra i diversi 

gruppi di opposizione nelle diverse parti del mondo. In Russia questa nuova 

organizzazione che, mira ad evitare i brogli elettorali e incoraggiare la pubblica 

partecipazione dei cittadini alla politica, è stata fondata proprio nei mesi che 

precedevano le elezioni presidenziali russe dal giornalista Leonid Parfenov, dal 

celebre scrittore Boris Akunin (vero nome Grigorij Šalvovič Čhkhartišvili) e dalla 

rockstar Yuri Shevchuk. 

Le elezioni presidenziali dello scorso 4 marzo sono state monitorate da circa 

due telecamere per seggio che inquadravano l’urna elettorale e il seggio in generale. 

Questo sistema di monitoraggio voluto da Vladimir Vladimirovič Putin in persona, è 

costato circa 500 milioni di dollari (13 miliardi di rubli) e trasmetteva le immagini ad 

un sito denominato webvybory2012.ru. Molti blogger ed esperti della rete hanno 

                                                 
69 Piattaforma di blogging per condurre blog on-line. È soggetto alle leggi americane poiché i suoi server si trovano 
negli Stati Uniti e il sistema è di proprietà di una società americana LiveJournal.Inc. Sito ufficiale:  
http://www.livejournal.ru/ 
70 Chizhova Lyubov, Celebs create League Of Voters to battle Russian Vote Fraud, 18 gennaio 2012, consultato il 
18/06/2012 all’indirizzo: http://www.rferl.org/  



 61

però criticato questo sistema che, secondo loro, è stato “un’operazione di facciata” in 

quanto le violazioni più comuni non potevano essere riprese da una telecamera. 

 Ad esempio, nel Nord Ossezia, due donne sono state filmate dalla telecamera 

dello smartphone di un elettore che si era recato al seggio per votare e ha scoperto 

che stavano immettendo una grande quantità di schede elettorali nell’urna di raccolta  

e, ancora in Dagestan, un votante ha filmato una persona non identificata che stava 

manomettendo le schede. Entrambi i Paesi sono conosciuti per il loro supporto (che 

va oltre il 90%) al partito al potere durante le elezioni. 

Ilya Segalovich, uno dei fondatori del motore di ricerca Yandex.ru, ha 

proposto una soluzione per migliorare il sistema di monitoraggi delle telecamere dei 

seggi elettorali, ovvero quello di creare una piattaforma parallela che riceva le 

immagini direttamente dalle videocamere degli smartphone dei cittadini. 

L’applicazione speciale per il monitoraggio elettorale attraverso gli smartphone, 

denominata Webnablyudatel è stata creata da alcuni attivisti esperti della rete, 

permettendo dunque la condivisione di video, foto e cronache delle violazioni in 

tempo reale nel web. 

Inoltre, in risposta a questo sistema di monitoraggio dei seggi elettorali un 

gruppo di attivisti ha creato una piattaforma denominata Karta Narusheniy (mappa 

delle violazioni), con lo scopo di raccogliere informazioni e relazioni elaborate dagli 

osservatori elettorali (precedentemente iscritti e la cui identità era stata 

preventivamente verificata!) per garantire l’attendibilità delle informazioni in 

situazioni importanti come quella delle elezioni.  

Indubbiamente le nuove tecnologie sono state fondamentali per i movimenti 

d’opposizione in Russia nei mesi precedenti ed a seguito delle elezioni presidenziali 

del 4 marzo 2012; è tuttavia ovvio come lo Stato abbia fatto proprie queste 

innovazioni, allo scopo di mantenere principalmente la propria linea di dominio. 

Le nuove tecnologie hanno fatto da sfondo anche alle elezioni primarie 

dell’opposizione per il Consiglio di Coordinamento, svoltesi nei giorni 20, 21 e 23 

ottobre 2012. Ottantaduemila russi hanno potuto scegliere i propri preferiti tra i 

candidati a queste elezioni che si sono svolte online, nello spazio virtuale dove il 

movimento è nato e cresciuto. Le elezioni sono state vinte dal blogger Alexej 

Naval’nij che ha conquistato 44 mila preferenze, secondo lo scrittore Dimitry Bykov 

organizzatore a Mosca della “Marcia degli scrittori”, lo scorso 13 maggio. Il terzo 

classificato è stato Garry Kasparov, considerato il più grande scacchista di tutti i 
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tempi, già militante dell’opposizione con il partito Altra Russia mentre quarta è 

risultata la popolare  figlia dell’ex sindaco di San Pietroburgo, personaggio televisivo 

e mediatico, Xenia Sobchak che ha acquisito notorietà partecipando alle 

manifestazioni anti Putin. Dopo di lei si è classificato Il’ja Jašin, militante del partito 

d’opposizione Jabloko da cui fu cacciato dopo essere entrato nel partito 

liberaldemocratico Solidarnost’. 

In totale i membri del futuro Comitato di Coordinamento sono 45 ed aspirano 

ad inserirsi legalmente nella politica attraverso la costruzione di una struttura chiara 

ed organizzata, con un programma politico preciso: requisiti che non potevano 

verificarsi nel corso delle manifestazioni di massa. Il Comitato di Coordinamento 

risulta però disomogeneo, ma la varietà è prerogativa della stessa opposizione che è 

formata da diversi gruppi con visioni differenti. Il Consiglio di Coordinamento deve 

valutare ora se fondare un nuovo partito politico, oppure avvalersi di un partito già 

esistente come ad esempio il Rpr Parnas71 (Partito Repubblicano della Libertà 

Popolare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Rpr Parnas ovvero il Partito Repubblicano della Libertà Popolare, è nato al posto del Partito Repubblicano della 
Russia (PRR) e del Partito della Libertà Popolare (Parnas), non registrato, in data 16/06/2012 come si apprende dal 
sito, consultato il 06/11/2012, http://svobodanaroda.org/news_part/3415/  



 63

1.13 Le recenti leggi che modificano il Codice della Federazione Russa circa la 
libertà di manifestare 

Il 9 giugno 2012 è entrata in vigore la Legge Federale N°65-LF72 

Sull’introduzione di modifiche al Codice della Federazione Russa in materia di 

violazioni amministrative che modifica in parte la Legge Federale N°54-LF del 19 

giugno 2004 Sulle assemblee, meeting, manifestazioni, cortei e picchettaggi.  

Le modifiche apportate dalla Legge Federale N°65-LF73 dell’8 giugno 2012, 

approvata con 239 si e 207 no dalla Duma di Stato e firmata dal Presidente Vladimir 

Putin, riguardano l’aumento della sanzione applicabile ai partecipanti e agli 

organizzatori di manifestazioni di massa non autorizzate e la responsabilità delle 

azioni dei partecipanti. I trasgressori potranno essere puniti con una sanzione 

amministrativa stabilita a partire da un minimo di 20 mila rubli (circa 500 euro) ad 

un massimo di un milione di rubli (circa 25mila euro). In alcuni casi la sanzione 

potrebbe essere sostituita da un ammontare di ore predefinite destinate al servizio 

civile, precisamente dalle 20 alle 200 ore. In precedenza invece l’ammontare della 

sanzione amministrativa era fissato da un minimo di 5mila rubli (circa 125 euro) ad 

una massimo di 300mila rubli (circa 7mila euro).  

Di fondamentale rilevanza sono anche le modifiche apportate alla 

responsabilità degli organizzatori ai quali viene attribuita la responsabilità relativa al 

comportamento dei manifestanti  – in particolare coloro i quali vengono colti in stato 

di ubriachezza, coloro che mettono in pericolo la vita di altre persone o coloro che 

compiono azioni contrarie alla legge in generale – ma anche quella relativa al 

numero stesso dei manifestanti. Infatti se dovesse risultare un numero di partecipanti 

maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della richiesta per l’autorizzazione, 

sarà l’organizzatore dell’assemblea, meeting, manifestazione, corteo o picchettaggio 

ad essere oggetto di sanzione. Le modifiche hanno suscitato moltissimi dubbi di 

costituzionalità in particolare tra l’opposizione, che sostiene che gli articoli 

modificati siano lesivi dei diritti e delle libertà costituzionali. Come previsto 

nell’articolo 31, Parte Prima, Capo II della Costituzione, che elenca i diritti e le 

                                                 
72 Федеральный закон Российской Федерации от 8 июня 2012 г. N 65-ФЗ г. Москва. "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". (Legge federale dell’8 giugno 2012 N°65-LF, 
Sull’introduzione di modifiche al Codice della Federazione Russa in materia di violazioni amministrative 
che modifica in parte la Legge Federale N°54-LF del 19 giugno 2004 Sulle assemblee, meeting, 
manifestazioni, cortei e picchettaggi). Consultato il 26/06/2012, all’indirizzo: 
http://www.rg.ru/2012/06/09/mitingi-dok.html 
73Ibidem  
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libertà dell’uomo e dei cittadini:“I cittadini della Federazione Russa hanno il diritto 

di riunirsi pacificamente senza armi, di tenere riunioni, comizi e dimostrazioni, 

cortei e picchettaggio.” 

Secondo l’opposizione la sottoscrizione e l’entrata in vigore della suddetta legge è 

avvenuta troppo rapidamente a testimonianza della volontà di bloccare quello che si 

prospettava come il “meeting dell’anno”, ovvero “la Marcia dei mille” fissata per il 

12 giugno, giorno in cui avvengono i festeggiamenti per “il giorno della Russia” o 

giorno dell’indipendenza. 

Il politologo Pavel Salin ha affermato: “questa iniziativa è stata adottata 

chiaramente per frenare la manifestazione prevista per il 12 giugno 2012. Una cosa è 

pretendere che si manifesti in silenzio, tutt’altra cosa è invece negare del tutto le 

proteste”74. Il sociologo Lev Gudkov del Centro Levada, Mosca, ha dichiarato che si 

tratta di “una dimostrazione di forza di un potere illegittimo” mentre Aleksandr 

Cidyakin, deputato di Russia Unita e autore della legge ha affermato: “È evidente 

che la legge precedente è ormai una legge obsoleta. Abbiamo regole vecchie e 

dobbiamo passare a una nuova regolamentazione”75. 

Tali modifiche sono state apportate in seguito ai disordini che le 

manifestazioni avvenute nei mesi precedenti alle elezioni presidenziali hanno 

generato, a causa di certe azioni violente causate da alcuni provocatori mischiati ai 

manifestanti. In questo modo l’autorità ha scelto dunque di tutelare il mantenimento 

dell’ordine a scapito della libertà di riunione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74Duma, passa la legge anti-proteste, Russia Oggi, 06/06/2012, consultato il 26/06/2012 all’indirizzo: 
http://russiaoggi.it/  
75 Ibidem 
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APPROFONDIMENTO 

 

1.14 Il concetto di “democrazia sovrana”  

 

 In un recente intervento del presidente della Corte costituzionale, Valery 

Zorokin, circa uno dei temi maggiormente dibattuti a livello europeo  – soprattutto in 

seguito alle mobilitazioni sociali degli scorsi mesi – ovvero la rappresentanza politica, 

egli ha dichiarato che le recenti modifiche della legge politico/elettorale sono state 

effettuate perché la Russia ha determinate peculiarità. In Russia sono presenti situazioni 

di estremismo religioso legate a particolari etnie per cui è legittimo vietare i partiti 

etnici, nazionalisti o regionali, bisogna agire con cautela nei confronti delle 

manifestazioni di massa perché potrebbero degenerare in attentati. Vi sono, inoltre, 

zone del Paese a perenne rischio di estremismo oltre al fatto che la società russa non è 

ancora matura per declinazioni occidentali della democrazia76.  

  Risale infatti al 2006 il concetto di “democrazia sovrana” (Suverennaja 

demokracija) coniato dal Cremlino per merito di Vladislav Surkov77. Il Cremlino 

rivendica attraverso tale concetto un proprio modello autoctono di democrazia. Secondo 

tale pensiero esistono molteplici varianti di democrazia e ogni paese ha il diritto di 

scegliere quella che si adatta meglio alla sua tradizione storica. Inoltre, secondo 

l’ideatore della “democrazia sovrana”, le elezioni elettorali sarebbero concepite come 

strumento per legittimare il potere di fronte al popolo, non come meccanismo di 

rappresentanza della volontà popolare. Mentre gli ideologi russi della “democrazia 

sovrana” sono fortemente orientati contro un unico modello di democrazia  – entro cui i 

diritti umani  e le libertà individuali sono alla base della democrazia e prevalgono sugli 

interessi della società  – secondo alcuni studiosi e critici occidentali la “democrazia 

sovrana” non sarebbe altro che una strategia da parte del Cremlino di proteggere il 

regime russo dalle accuse che provengono “dall’Occidente”. Quindi tale concetto 

sarebbe una sorta di arma difensiva che permetterebbe di continuare a governare il 

Paese come è stato fatto finora, nonostante le pressioni internazionali circa determinate 

questioni di primaria importanza che la Russia sembra non volere rispettare. 

                                                 
76 Di Gregorio Angela, Le stagioni del potere in Russia tra evoluzioni costituzionali e permanenza di elementi 
ambientali "caratterizzanti, Challenges and perspectives of contemporary Russia, 09/11/2012, Padova 
77 Vladislav Surkov, vicecapo dello staff presidenziale, è visto come il maggiore ideologista del Cremlino. 
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II Parte 
 

 Gli oligarchi e il caso Chodorkovskij 
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2.1 La situazione economica e la struttura imprenditoriale dell’Unione Sovietica 

 

Durante gli oltre sessant’anni di vita dell’Unione Sovietica il sistema economico 

si è basato sui principi del socialismo come si può apprendere da alcuni articoli del I 

capitolo – Ordinamento sociale – della Costituzione russa del 1936 che enunciavano: 

Art.4:“La base economica dell’Urss è costituita dal sistema socialista dell’economia e 

dalla proprietà socialista degli strumenti e dei mezzi di produzione, affermatasi come 

risultato della liquidazione del sistema capitalistico dell’economia, dell’abolizione 

della proprietà privata degli strumenti e dei mezzi di produzione e dell’eliminazione 

dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo”. 

Art.5:“La proprietà socialista nell’Urss assume forma di proprietà statale oppure 

forma di proprietà cooperativo - kolchoziana”. 

Art.6:“La terra, il sottosuolo, le acque, le foreste, le officine, le fabbriche, le miniere, le 

cave, i trasporti per ferrovia, per via d’acqua e per via aerea, le banche, i mezzi di 

comunicazione, le grandi imprese agricole organizzate dallo Stato, nonché le imprese 

comunali e il complesso fondamentale delle abitazioni nelle città e nei centri industriali, 

sono proprietà dello stato, cioè patrimonio di tutto il popolo”. 

Art.9:“Accanto al sistema socialista dell’economia, che è la forma dominante 

dell’economia dell’Urss, è ammessa dalla legge la piccola economia privata di 

contadini non associati e degli artigiani, fondata sul lavoro personale ed escludente lo 

sfruttamento di lavoro altrui”. 

Art.11:“La vita economica dell’Urss è determinata e indirizzata da un piano statale 

dell’economia nazionale, in vista dell’accrescimento della ricchezza sociale, 

dell’elevamento incessante del livello materiale e culturale dei lavoratori, del 

consolidamento dell’indipendenza dell’Urss e del rafforzamento della sua capacità 

difensiva”. 

 

In quel periodo fu assoluta l’importanza del Partito Comunista dell’Unione 

Sovietica, perché oltre ad esercitare il controllo politico, prendeva anche tutte le 

decisioni economiche rilevanti tramite i ministri che erano gli stessi politici e burocrati 

dello Stato. Erano loro che controllavano anche le imprese statali, affermatesi poi di 

seguito. La carriera interna al Partito Comunista dell’Unione Sovietica era molto  

ambita dai russi in quanto permetteva una condizione di controllo su tutte le principali 
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attività del paese. I dirigenti delle imprese rivestivano un ruolo secondario nell’Unione 

Sovietica e non erano lontanamente paragonabili ai dirigenti che si andavano 

affermando già da alcuni anni in occidente. Tali dirigenti dovevano sottostare alle 

volontà dei ministri, oltre che rispettare gli ordini del Partito; non vi era 

quell’indipendenza tra imprese private e apparato statale che caratterizzava le società 

capitaliste. I lavoratori non avevano diritti sostanziali concreti e il loro unico strumento 

per manifestare disappunto - lo sciopero - era generalmente represso talvolta anche con 

la forza. Importante sottolineare che la legge ammetteva la piccola economia privata di 

contadini o artigiani fondata sul lavoro personale, oltre che prevedere il diritto di 

proprietà personale e di ereditarietà di oggetti di uso domestico e quotidiano (Articoli 9 

e 10). Inoltre la Costituzione del 1936 esercitava una chiara distinzione tra coloro che 

lavoravano e coloro che non lavoravano, infatti, l’articolo 12 recita: Il lavoro nell’Urss 

è obbligo ed impegno d’onore di ogni cittadino idoneo al lavoro, secondo il principio: 

“chi non lavora non mangia”.  

 Venivano premiati lavoratori quali Stachanov, minatore che nel 1935 riuscì ad 

aumentare la produttività della sua squadra di quattordici volte rispetto agli standard. 

Questa dunque la condizione sociale in cui si trovava l’Unione Sovietica durante gli 

anni del comunismo sovietico. 

Inoltre era compito delle grandi imprese russe occuparsi del sistema pubblico del 

welfare ovvero dell’assistenza sociale, degli alloggi, della salute e dello svago dei 

lavoratori. I governi locali non possedevano neppure le strutture basilari per provvedere 

all’organizzazione dei servizi destinati al popolo, oltre a non disporre delle finanze 

necessarie per realizzarli. 

A partire dal 1985 fino al 1991, con l’avvento di Gorbačëv, la situazione 

cambiò. Gorbačëv fu promotore di due importanti processi denominati perestrojka e 

glasnost’ (rispettivamente: ricostruzione e trasparenza) ed attuò nel Paese un complesso 

sistema di riforme economiche e di trasparenza soprattutto nella sfera burocratica, allo 

scopo di ristrutturare l’economia nazionale. Le riforme però non furono immediate, in 

quanto Gorbačëv preferì agire moderatamente sia per quanto riguarda la resistenza alla 

dissoluzione dell’Unione Sovietica, sia nella gestione del passaggio da un’economia 

centralizzata ad una di mercato.  

Il Partito Comunista perse in questo periodo il controllo sul sistema economico e 

venne essenzialmente diviso tra i governi locali e le numerose organizzazioni che 

agivano a livello indipendente. Il “collasso” del Partito Comunista causò una grave 
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perdita soprattutto per quanto riguardava l’efficienza, perché se prima il Partito 

coordinava le attività delle varie imprese, ora tali organizzazioni cercavano 

semplicemente di espandere il loro controllo sulle industrie e estenderle il più possibile. 

Inoltre in questi anni vi fu un maggiore dilagare della corruzione, percepita come 

strumento per ottenere privilegi da quei burocrati che non dovendo più rendere conto al 

Partito si appropriarono così dei soldi provenienti dalla corruzione, arricchendosi. La 

corruzione divenne così estesa che molte persone pensavano sarebbe stato impossibile 

aprire attività in Russia. 

 

 

 

2.2 La situazione politica nel quadriennio 1991-1994 

 

Per comprendere il fenomeno della privatizzazione in Russia è necessario 

descrivere la situazione politica russa in quel periodo, in quanto le riforme economiche 

sono sempre andate di pari passo con i cambiamenti che sono avvenuti nella sfera 

politica russa. Questo perché dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, la Russia, la 

più grande tra le quindici repubbliche socialiste sovietiche, dovette ricostruire 

contemporaneamente sia le istituzioni politiche che quelle economiche. 

L’Unione Sovietica vide la fine l’8 dicembre 1991 quando Eltsin, allora 

presidente della Repubblica Russa, unitamente ai presidenti delle Repubbliche federate 

di Ucraina e di Bielorussia sottoscrisse un trattato che ne disponeva la dissoluzione, 

dopo che già a partire dal 1990, tutta una serie di Repubbliche federate degli Stati 

Baltici tra cui la Lituania per prima, avvalendosi dell’articolo 72 della Costituzione del 

1977 – “Ogni repubblica federata conserva il diritto di libera secessione dall’Urss”- 

avevano già ottenuto l’indipendenza. Come presidente liberamente e democraticamente 

eletto con il referendum del 17 marzo 1991, Boris Eltsin andò al potere supportato dalla 

maggior parte della popolazione, che aveva grandi aspettative per cambiamenti sia 

politici che economici. Sotto Eltsin, Egor Gaidar78, economista all’epoca 

trentacinquenne che aveva già precedentemente svolto ruoli di rilievo durante il periodo 

                                                 
78 Egor Gaidar: economista e riformista radicale. Leader del partito politico Scelta della Russia, editore del giornale 
Kommunist dal 1987 al 1990, editore del giornale Pravda nel 1990, direttore dell’Istituto di Politica Economica dal 
1990 al 1991, Primo ministro e ministro dell’economia e della finanza dal novembre 1991 alla primavera 1992, 
Ministro dell’economia dal settembre 1993 al gennaio 1994. È morto il 16 dicembre 2009. 



 70

di Gorbačëv, fu chiamato in qualità di Primo Ministro, ad apportare delle immediate 

riforme per porre rimedio alla situazione economica che si era andata delineando sotto 

Gorbačëv. Particolarità del mandato di Eltsin fu quella di integrare i politici precedenti 

con figure nuove, evitando un totale ricambio politico.  

Nello specifico il compito che Gaidar doveva affrontare consisteva nel cercare di 

eliminare il rischio della mancanza di beni e prodotti alimentari, facendoli convergere 

nei negozi russi. Tale rischio era diventato realtà nell’inverno del 1991. Le riforme 

economiche introdotte da Gaidar definite dai media come shock therapy79, consistevano 

nella liberalizzazione del commercio, nella brusca riduzione delle spese destinate alla 

difesa e ai sussidi per le industrie che durante la Guerra Fredda costituivano un quarto 

del prodotto interno dell’Urss, nella liberalizzazione dei prezzi, evitando che questi 

venissero calmierati dallo Stato, e nella conseguente stabilizzazione degli stessi. 

Vennero eliminati dazi e barriere esterne, permettendo il conferimento di nuovi capitali 

sul mercato russo, limitando sempre più il monopolio dello Stato. Ebbe inizio il 

programma di privatizzazione. Molte delle riforme economiche introdotte da Gaidar, 

condussero però ad un grave deterioramento del tenore di vita della popolazione russa 

che si ritrovò in povertà a causa di una massiccia iperinflazione che aveva 

completamente svalutato il rublo e conseguentemente aveva  fatto perdere valore a tutti 

i risparmi accumulati della popolazione. Vi fu dunque un brusco incremento delle 

diseguaglianze sociali tra fasce di popolazione che potevano permettersi di acquistare i 

prodotti ed i beni al mercato nero, a prezzi molto elevati, e quella parte di popolazione 

che era costretta ad impiegare i risparmi di un’intera vita per l’acquisto del pane. Inoltre 

molte imprese russe, inadeguate ed obsolete, non ressero il confronto con quelle 

occidentali e finirono in bancarotta80. 

La privatizzazione cominciò nella primavera del 1992 per merito di Anatolij 

Čubajs,81 che ricopriva la carica di vice del sindaco di San Pietroburgo Anatolij Sobšak. 

Tale programma inizialmente non fu preso molto seriamente dal Parlamento, fino 

quando non ci si rese conto che per un Paese come la Russia, con un’antica classe 

dirigente che manteneva stretti legami politici con il governo, era impossibile ottenere 

dei miglioramenti a livello economico senza dei cambiamenti radicali in entrambe le 

                                                 
79 Con il termine di origine mediatica shock therapy si intende la transizione dall’economia pianificata russa, 
ampiamente controllata dallo Stato, ad un’economia di libero mercato. Caratteristiche della shock therapy sono: la 
liberalizzazione dei prezzi, la privatizzazione delle proprietà statali e il libero mercato. 
80 Boycko M., A.Schleifer, R.Vishny, Privatizing Russia, The MIT Press, Cambridge, 1995, 176 pp. 
81 Anatolij Čubajs: economista e riformista radicale di San Pietroburgo. Ministro della privatizzazione dal novembre 
1991 al novembre 1994. Ministro dell’economia fino a novembre 1994. Membro della squadra di Gaidar. 



 71

sfere. Dopo che il programma di privatizzazione passò, il Parlamento ed in particolare 

coloro che ne rappresentavano la linea politica dura, cominciarono a realizzare che 

Čubajs stava facendo sul serio, diedero quindi inizio ad una forte campagna contro 

Čubajs stesso e contro la privatizzazione. Come conseguenza ogni futura disposizione 

nell’ambito della privatizzazione fu emanata tramite decreto del Presidente, anziché con 

una legge. In questo modo Eltsin rafforzava una sorta di potere costituzionale tramite 

l’emanazione di decreti, dando al governo una certa libertà anche nell’ambito della 

politica economica. 

Nella tarda estate del 1992 Eltsin emanò, tramite decreto, le disposizioni finali 

del programma di privatizzazione ed annunciò l’introduzione dei buoni a partire da 

agosto. Fu istituita una Commissione di Stato per la gestione dei beni statali al cui 

vertice fu messo Čubajs. La Commissione di Stato si occupò di realizzare un 

“inventario” completo di tutte le proprietà statali ottenendo così il valore complessivo 

dei beni da privatizzare, che fu diviso per il numero di abitanti. Il risultato ottenuto 

corrispondeva alla cifra che ogni cittadino russo doveva ricevere. Quando in ottobre la 

distribuzione dei buoni del valore di 10 mila rubli si concretizzò, la privatizzazione ebbe 

realmente inizio. Con tali buoni era possibile acquistare un numero di azioni di una 

qualsiasi industria ex sovietica che sarebbe stata trasformata in società per azioni82.  

Nel dicembre dello stesso anno la maggioranza del Parlamento contraria a Eltsin 

lo costrinse a mandare via il Primo Ministro Gaidar e rimpiazzarlo con Viktor 

Černomyrdin83, che una volta assunto l’incarico diede inizio ad un’aggressiva campagna 

anti-privatizzazione, proprio come il Parlamento voleva. Infine nel settembre del 1992 

dopo una serie di scontri, Eltsin sciolse il Parlamento, in aperto contrasto con la 

Costituzione russa,  annunciando nuove elezioni parlamentari per dicembre84. 

Gaidar e Čubajs formarono assieme un partito denominato “Scelta della Russia”, 

di cui divennero i leader promuovendo il proseguimento delle riforme, tra cui la 

privatizzazione e la stabilizzazione dei prezzi. A sorpresa però, alla luce del referendum 

dell’aprile del 1993 dopo una campagna non brillante, il partito “Scelta della Russia” 

non vinse. Il vincitore delle elezioni parlamentari  fu l’ultra-nazionalista Vladimir 

                                                 
82 Cfr., Privatizing Russia, 1995, 176pp. 
83 Viktor Černomyrdin: industriale e funzionario di stato. Primo ministro fino al dicembre 1992. Ministro 
dell’industria del gas, durante l’Urss dal 1985 al 1989. Presidente dell’industria di stato Gazprom dal 1989 al 1992. 
Primo ministro del carburante e dell’energia dal maggio al dicembre 1992.  
84 Medvedev R ,. La Russia post-sovietica. Un viaggio nell'era Eltsin. Giulio Einaudi editore, Torino, 2002, pp. 440 
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Žirinovskij che con il partito LDPR (Partito Liberal-democratico di Russia) ottenne il 

23 % dei voti. 

Il 12 dicembre 1993, alla fine di uno scontro politico-istituzionale tra il 

Parlamento e l’allora presidente della Russia, fu approvata la Costituzione della 

Federazione Russa. Boris Eltsin decise di scavalcare l’organo legislativo e la 

Commissione Costituzionale a cui spettava il compito della stesura del nuovo testo 

costituzionale e convocò un nuovo organo, denominato Conferenza Costituzionale, per 

redigere la nuova Costituzione Russa. 

Il nuovo Parlamento, formatosi in seguito alle elezioni del 1993, concentrò la 

sua opposizione sulle questioni politiche e governative. La privatizzazione nel giugno 

del 1994 riguardava circa 3.000 aziende, e i primi nove mesi del 1994 erano stati mesi 

politicamente stabili; in quel periodo si era sviluppato il progresso economico, a 

differenza dei due anni precedenti, politicamente instabili ed economicamente difficili 

per la popolazione russa. 

 

 

 

2.3 Il programma di privatizzazione in Russia85 

 

Anche nel caso della privatizzazione come precedentemente era accaduto con le 

riforme economiche apportate dal governo di Gaidar e definite come shock therapy, la 

priorità fu assegnata alla rapidità del processo di conversione dell’economia russa, 

piuttosto che alla sua reale efficienza. Era necessario assegnare il maggior numero 

possibile di imprese statali a proprietari (manager russi, ma anche stranieri) che fossero 

interessati al profitto, per permettere l’adattamento delle imprese al nuovo tipo di 

mercato, favorendo così la trasformazione economica russa. Il programma di 

privatizzazione sottendeva, quindi, sia obbiettivi di natura politica, che obbiettivi 

economici di vario tipo. Le principali idee di base di tale programma, come enunciate 

dagli autori del libro “Privatizing Russia”86 erano fondamentalmente tre. La prima può 

essere riassunta con il semplice pensiero “i russi sono uomini economici”, ovvero se si 

permette ai lavoratori, ai manager e alla società russa, di trarre vantaggi economici 

dall’opportunità di possedere una proprietà privata, essi dedicheranno il loro tempo e le 

                                                 
85Ǻslund A., How Russia Become a Market Economy, The Brookings Institution, Washington, D.C. 1995, p.378  
86 Cfr., Privatizing Russia, 1995, p. 9 e ss. 
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loro energie nel cercare di arricchirsi. La seconda idea che stava alla base della 

privatizzazione era la necessità di “depoliticizzare” la vita economica, in quanto la 

massiccia influenza politica nella sfera economica era vista come principale causa di 

inefficienza economica. La liberalizzazione dei prezzi favorì la depoliticizzazione, 

perché privava i politici dell’opportunità di distribuire a loro piacimento le merci sul 

territorio. Con la privatizzazione si cercava dunque di eliminare i collegamenti tra i 

manager delle imprese e i politici/burocrati, inducendo le imprese ad allinearsi con le 

esigenze dei consumatori e non più con le volontà dei politici che rappresentavano gli 

interessi del proprio elettorato. La terza idea, infine, riguardava il fatto che il governo 

russo non possedesse realmente i beni che dovevano essere privatizzati, in quanto gli 

investitori ed i manager esercitavano già un sostanziale controllo sulle imprese statali 

che avrebbero costituito la base della privatizzazione russa. Gli investitori ed i manager 

delle imprese statali davano il loro consenso a privatizzare tali beni in cambio di un 

significativo ritorno economico, non proprio legale. Tale meccanismo di corruzione, sul 

diritto di proprietà delle imprese, contribuì alla formazione di una ricca ma elitaria 

classe di proprietari. Questo perché, anche se lo Stato possedeva legalmente le imprese, 

nella realtà non era l’unico ad averne il controllo effettivo. Un’impresa tipica del 

periodo sovietico aveva dunque i seguenti “proprietari”87: i politici tra cui  burocrati e  

funzionari del Partito e i manager dell’impresa. Ai manager generalmente toccava un 

ruolo secondario in quanto gli interessi primari consistevano nel raggiungimento dei 

piani stabiliti dai ministri e nella crescita della loro attività dettata da  burocrati e 

politici.  

 

Il 3 luglio 1991 passò la legge: Sulla privatizzazione statale e locale delle 

imprese della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa88, firmata da Boris 

Eltsin. Tale legge mirava essenzialmente alla trasformazione di un’economia controllata 

per circa il 90% dallo Stato, come era stata quella sovietica, ad un’economia di mercato. 

Nel primo articolo della legge sulla privatizzazione viene spiegato in concreto quali 

erano le proprietà incluse nel programma della privatizzazione. 

                                                 
87 Con “proprietari” si intende coloro che potevano controllare le imprese dal punto di vista economico. 
88 Закон Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации" (Legge sulla privatizzazione statale e locale delle imprese della Repubblica Socialista 
Federativa Sovietica Russa), 3 luglio 1991 N.1531-1, consultato il 12/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/1/1303/index.htm  Traduzione dall’originale russo. 
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Capo I: Condizione Generale. Art. 1 “Il concetto di privatizzazione delle 

imprese statali e locali” – “La privatizzazione delle imprese statali e locali, 

l’acquisizione da parte dei cittadini, da parte delle società per azioni presso i governi 

statali e locali di proprietà private, negozi, industrie, terreni, e altre divisioni di queste 

aziende, assegnate a imprese indipendenti; attrezzature, edifici, impianti, licenze, 

brevetti ed altre attività materiali e immateriali delle società liquidate e dei loro 

reparti; azioni dello Stato e dei governi locali nel capitale azionario di società; 

appartenenti ad imprese privatizzate, nel capitale di altre società per azioni, delle 

società, dei sindacati e di altre associazioni d’imprese. 

In seguito la legge sulla privatizzazione della proprietà statale e locale è da intendersi 

su tutti gli elementi di proprietà riportati qui sopra.” 

 

Tale legge, specifica inoltre nel dettaglio i metodi di cui ci si poteva avvalere per 

privatizzare le imprese statali e, inoltre, annuncia la creazione di un organo con il 

compito di supervisionare tali processi di privatizzazione, denominato 

Goskomimushestvo (GKI), ovvero “Comitato per le proprietà statali della Russia”. 

Il programma di privatizzazione si basava a grandi linee sulla trasformazione 

delle imprese statali in società per azioni, di cui una parte delle azioni veniva assegnata 

ai lavoratori dell’impresa mentre un’altra parte sarebbe stata venduta tramite delle vere 

e proprie aste, in cui tutti i partecipanti all’asta potevano fare delle offerte tramite i 

buoni distribuiti precedentemente alla popolazione. La scelta di procedere alla 

privatizzazione tramite buoni come avevano fatto precedentemente Cecoslovacchia e 

Polonia, anche se con delle differenze, era principalmente dettata dalla volontà di 

assicurarsi il supporto della popolazione. 

Le trasformazioni delle imprese statali in società per azioni, compito che 

spettava al GKI, non fu ovviamente facile in quanto nessuno era in grado di stimare il 

valore di una determinata impresa sul mercato, dato che un mercato non esisteva ancora 

e quindi il valore fu approssimato in base a delle statistiche. 

Per quanto riguardava i buoni, ovvero, la quota del patrimonio di una 

determinata impresa statale sottoposta al processo di privatizzazione, venivano 

assegnati a tutti i cittadini russi nati prima del 1992, inclusi i bambini. I buoni avevano 

un valore nominale pari a 10.000 rubli e venivano assegnati in cambio di una somma di 

denaro pari a 25 rubli. Scopo dei buoni, oltre che coprire almeno in parte i costi 

amministrativi dell’emissione e della distribuzione degli stessi, era il loro utilizzo alle 
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aste organizzate dal GKI per ottenere in cambio quote delle imprese statali o locali che 

con l’asta si stavano privatizzando. 

In soli due anni, dal 1992 al 1994, la Russia riuscì nell’impresa della 

privatizzazione portando il settore privato, prima inesistente, a ricoprire l’80% 

dell’economia. In realtà, però, tutto questo avvenne in un modo quasi mai chiaro e 

corretto. La scarsa  informazione aveva reso le aste un affare per pochi, caratterizzate da 

frodi di vario tipo, che si tenevano in luoghi e ad orari spesso non pubblicizzati per 

impedire l’accesso della popolazione. Questo generò un diffuso malcontento popolare in 

quanto si sostituì la vecchia classe della cosiddetta nomenklatura89, non tanto con una 

nuova classe imprenditoriale che avrebbe guidato le nuove imprese nel mercato 

economico – come la propaganda del programma di privatizzazione aveva assicurato –

ma con la formazione di un ristretto gruppo elitario ovvero gli oligarchi che andarono 

ad acquisire il controllo in svariati settori chiave dell’economia russa. 

 

 

 

2.4 Chi sono gli oligarchi? 

 

Il termine oligarchia si ritrova nella Bol’šaja sovetskaja enciklopedija90 come 

riportato qui, in traduzione dall’originale russo. 

“Oligarchia (dal greco - governo di pochi, da oligo pochi e arche potenza) è la 

forma di governo esercitata da un piccolo gruppo di persone, di solito il più 

economicamente potente (da qui il termine oligarchia finanziaria). Oligarchia è anche 

chiamato il gruppo dirigente stesso. 

L’utilizzo del temine oligarchia è stato riscontrato inizialmente tra antichi autori 

greci come Aristotele o Polibio, intendendo una forma di governo che è il risultato di 

una degenerazione dell’aristocrazia.” 

Il primo abbozzo di oligarchia lo si può riscontrare in Urss con la leadership che 

governava il Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Il Partito era organizzato secondo 

una gerarchia di potere e coloro i quali stavano al vertice controllavano qualsiasi aspetto 

                                                 
89 Il termine nomenklatura deriva dal latino e significa elenco di nomi. In Unione Sovietica, elenco degli incarichi più 
importanti del Partito Comunista e dello Stato, con cui si identificava il vertice del regime. 
90 Bol’šaja sovetskaja enciklopedija, La grande enciclopedia sovietica, è la più grande ed esauriente enciclopedia 
composta in lingua russa, tra il 1926 e il 1978, ne vennero pubblicate tre edizioni. 
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della vita politica, sociale ed economica russa. Questo tipo di oligarchia era dunque 

strettamente legato al semplice potere, non tanto al potere finanziario. 

Con l’avvento di Gorbačëv, a metà anni Ottanta, fu chiaro che questa struttura 

oligarchica che deteneva il potere in Urss, andava esaurendo le sue possibilità. Ciò 

grazie alla riforma politica di glasnost’ che sempre più aspirava ad una riorganizzazione 

delle istituzioni in grado di limitare l’intervento dei politici soprattutto nelle decisioni  

di tipo economico. 

Durante gli anni di Eltsin, nel periodo post-sovietico, nonostante i cambiamenti 

apportati dalla sua politica di governo, quali, la liberalizzazione dei prezzi e la 

privatizzazione delle imprese statali, il potere risultava essere ancora essenziale 

soprattutto in ambito economico, per coloro che volevano trarre profitto dalla 

privatizzazione e dal libero mercato. I nuovi manager cercarono “agganci” politici per 

avviare le loro attività o cercarono di diventare loro stessi politici per favorire i propri 

interessi. 

A partire dalla metà degli anni Novanta, nella nascente Russia post sovietica, 

assistiamo alla scalata di personaggi quali: Alexander Smolenskij, Michail 

Chodorkovskij e Vladimir Gusinskij, per quanto riguarda il settore delle banche 

autorizzate, Boris Berezovskij per i settori dell’import/export delle auto e nell’ambito 

dei media, Anatolij Čubajs, fautore della privatizzazione e vice Primo Ministro della 

Federazione Russa dal 1992 al 1994 e, infine, Juri Lužkov sindaco di Mosca dal 1992 

fino al 2010. Questo gruppo di oligarchi, affermatosi a partire dalla seconda metà degli 

anni Novanta, è diventato famoso anche in Occidente, grazie ai media e alle cronache 

passate e recenti. Gli studi scientifici furono la base per molti dei nuovi oligarchi russi 

qui citati, in quanto si concentravano principalmente sulle questioni pratiche anziché 

ideologiche, ovvero cosa funzionava e cosa non funzionava nell’economia russa nella 

gestione dello Stato. 

Alexander Smolenskij nel 1989 dopo aver fondato precedentemente una 

cooperativa, avvalendosi della “Legge sulla cooperazione in Urss”91 emanata in data 26 

maggio 1988, durante il governo Gorbačëv, decise di fondare una propria banca, 

registrandola con il nome Stolichnij Bank, come tale legge consentiva. In seguito chiuse 

la cooperativa che si occupava di costruzione di dace in legno e diventato presidente 

                                                 
91 Закон СССР от 26 мая 1988 г. N 8998-XI “О кооперации в СССР”. (Legge sulla cooperazione in Urss, 
Legge Urss N°8998-XI del 26 maggio 1988), consultata il 18/09/2012 all’indirizzo http://base.garant.ru/10103075/ 
Le cooperative in Urss, secondo tale legge, non erano soggette ad assegnazioni di quote obbligatorie di produzione 
all’interno del piano e godevano di una sostanziale libertà nel fissare salari e prezzi. 
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della banca nel 1994, cominciò ad arricchirsi durante il periodo delle privatizzazioni, 

dagli interessi di cambio tra dollaro e rublo, quando l’inflazione in Russia era altissima. 

Il 28 luglio 2003 la compagnia finanziaria Interros92 fondata dal businessman V.Potanin 

nel marzo del 1990, annunciò l’acquisizione di tutte le attività finanziarie di Smolenskij. 

Numerose indagini furono aperte contro Smolenskij dai servizi segreti russi, ma furono 

sempre archiviate e l’ex oligarca rilasciato su cauzione. Smolenskij è uscito dal giro 

degli affari93. 

Michail Chodorkovskij94 nel 1989, in seguito al successo ottenuto grazie ad un 

business di importazione di computer in Russia, fonda con altri partner la banca 

Menatep,95 una delle prime banche commerciali di cui divenne ben presto il capo. La 

Banca Menatep divenne presto una banca autorizzata che svolgeva la funzione di 

intermediario per il trasferimento dei fondi governativi alle imprese e viceversa, 

garantendo a Chodorkovskij e ai suoi partner un alto profitto. Anche Rosprom, altra 

holding company96, precursore del Gruppo Menatep Limited, venne fondata da  

Chodorkovskij e dai suoi partner nel 1995 con la “licenza per l’esecuzione di transizioni 

bancarie in Russia”, come si può apprendere dal sito della Banca97 che dal 2008 è stata 

associata al Gruppo Marfin Popular Bank di Cipro. Lo scopo di Rosprom era la gestione 

della transizione dal modello sovietico al libero mercato di più di cento grandi soggetti. 

Tra le varie acquisizioni di Chodorkovskij vi sono: la Apatit, azienda statale produttrice 

di fertilizzanti, che oggi è una delle più grandi al mondo e la Yukos, società petrolifera 

fondata dal governo nel 1993 che però al momento dell’acquisizione tra il 1996 e il 

1997, si trovava in una condizione sfavorevole in quanto produceva una quantità di 

petrolio ben al di sotto del suo potenziale, principalmente a causa di una direzione 

inefficiente. Inoltre, nel corso del 2003, proprio alla soglia delle nuove elezioni politiche 

                                                 
92Interros, fondata nel 1990 da V.Potanin, è un conglomerato di imprese nell’ambito minerario, dei metalli, 
energetico,  finanziario, della vendita e dei prestiti. Nel 1992 Michail Prokhorov divenne finanziatore di Interros. 
Consultato all’indirizzo http://www.interros.ru/about/history/  
93 Per quanto riguarda la breve biografia di A.Smolenskij si è fatto riferimento all’indirizzo http://www.informacia.ru/ 
consultato il 14/10/2012 
94 Per quanto riguarda la breve biografia di M.Chodorkovskij si è fatto riferimento al libro: Chodorkovskij M., La mia 
lotta per la libertà,  Marsilio editori, 2012 pagg.7-12 
95 Il nome Menatep è l’acronimo di Mezhotraslevye nauchno-technicheskye programmi ovvero “Centro intersettoriale 
per programmi tecnologici e scientifici” fondato già nel 1987 da Chodorkovskij. Tale Centro doveva svolgere 
funzioni di ricerca di vario tipo, anche se come afferma Andreij Gorodetskij che lavorò con Chodorkovskij nel libro 
di David Hoffman “The oligarchs” a p.113 “…in realtà il centro stava facendo i soldi usando le proprietà dello Stato. 
Ma generalmente lo Stato chiudeva gli occhi. Tutti questi centri non producevano niente. Noi semplicemente 
lavoravamo come intermediari.” 
96 Holding company: si intende una società o impresa che possiede azioni di altre società. Il termine si riferisce spesso 
a società che non producono beni o servizi ma il loro scopo è quello di possedere azioni di altre imprese. 
97 CB “ROSPROMBANK” (Co.Ltd) was established in 1995 and has the general license of the Bank of Russia for 
executing of banking transaction N°3204 as of 11.04.2011. From September 2008 Bank is in international banking 
group MARFIN POPULAR BANK (Cyprus). Consultato all’indirizzo: http://eng.rosprombank.ru/ 
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russe, svoltesi nei primi mesi del 2004, Chodorkovskij intensificò il suo sostegno a 

numerosi gruppi politici tra cui il partito Jabloko98 e il Partito comunista. Il 25 ottobre 

2003, Chodorkovskij venne arrestato con accuse di frode, appropriazione indebita ed 

evasione fiscale che riguardavano irregolarità circa la privatizzazione della Apatit e 

anche la gestione della Yukos. Attualmente sta scontando la pena di sei anni, derivante 

dal verdetto del secondo processo, conclusosi nel dicembre 2010, nella colonia penale 

di Segeža, in Carelia. 

Vladimir Gusinskij99 aprì nel 1988 una cooperativa la Infeks, il cui scopo era 

quello di aiutare gli investitori stranieri che volessero attivare un giro d’affari 

nell’Unione Sovietica. A fine anni ottanta fondò Most, una holding company, che grazie 

alle intercessioni di Lužkov, allora sindaco di Mosca, si occupava della restaurazione di 

molti edifici malandati della città. Sempre con l’appoggio di Lužkov, aprì una banca, la 

Most Bank, che emerse presto come una delle banche leader russe, permettendogli di 

ricavare molti profitti dalle ristrutturazioni, pagando pochissime tasse. Grazie ad un 

decreto firmato dal presidente Eltsin che cedeva allo stesso Gusinskij il quarto canale 

della tv russa, nell’ottobre del 1993 fondò NTV, canale televisivo indipendente e il 

giornale indipendente denominato Segodnja. In seguito acquisì la stazione radio Eco di 

Mosca e nel 1996 lanciò Itogi, un settimanale di carattere politico. Nel 2000, poco dopo 

l’ascesa di Putin al potere, Gusinskij fu arrestato con l’accusa di appropriazione indebita 

di denaro da Gasprom, che aveva concesso ad NTV finanziamenti a tasso zero. NTV 

passò facilmente nella mani di Gasprom ed oggi è un canale “fedele” alla linea di 

governo che trasmette programmi di intrattenimento. Una volta tornato in libertà 

Gusinskij si rifugiò in Spagna e poi in Israele, dove è diventato comproprietario di 

diversi media. 

Boris Berezovskij100 nel 1989 fondò la LogoVAZ una joint venture con la 

collaborazione di AvtoVAZ, storica casa automobilistica russa, e riuscì a trarre profitto 

dalla attività di rivendita di auto importate dall’estero grazie alla forte inflazione che 

dilagava in quegli anni. Il business di Berezovskij non si limitò al settore dell’auto, in 

quanto nel 1994 divenne proprietario di ORT Television (Obshtestvennoe Rossiyskoye 

Televidenie, Televisione pubblica russa) canale televisivo che rimpiazzò l’ormai 

decaduto Primo Canale russo (Pervij Kanal), fino al 2002. Tra il 1995 e il 1997 con 

                                                 
98 Jabloko è un partito di centrosinistra fondato nel 1993 con un’ideologia di tipo liberista sociale. 
99 Hoffman D. E. cit., p. 150 e ss. 
100 Hoffman D. E. cit., p. 127 e ss. 
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Roman Abramovič prese il controllo di Sibneft’ (Сибнефть: Сибирская 

нефть/Sibirskaja Neft') una delle sei più grandi compagnie petrolifere del tempo, ora 

inglobata in Gasprom. In realtà non ci sono documenti circa tale accordo, citato in un 

tribunale inglese per una causa privata da 5,6 miliardi di dollari, Abramovič il 31 agosto 

2012101 ha vinto la causa contro Boris Berezovskij, definito dalla giudice Elisabeth 

Gloster, dell’Alta Corte di Londra: “un testimone non convincente e intrinsecamente 

inaffidabile, che considera la verità un concetto transitorio, flessibile, che può essere 

modellata per la necessità del momento”. 

In seguito all’avvento di Putin, e alle minacce anonime che ha affermato di subire in 

Russia, dal 2000 Berezovskij è emigrato nel Regno Unito dove ha chiesto e ha ottenuto 

asilo politico. 

Anatolij Čubajs 102, Primo Ministro in Russia dal 1992 al 1994 durante il 

mandato di Boris Eltsin, fu uno degli artefici del programma di privatizzazione delle 

imprese statali sovietiche degli anni Novanta. Fu a capo dell’azienda pubblica 

dell’elettricità russa, come si apprende dalla storia pubblicata sul sito internet della 

Edinaja Energetičeskaja Sistema103 della Russia, diventando così molto più influente 

nella politica del Cremlino rispetto a quando si trovava al governo. La compagnia 

prosperò molto negli anni in cui Čubajs ne aveva il controllo, ovvero dal 1998 al 2008, 

soprattutto perché veniva attuata una strategia di affari di tipo occidentale, a discapito 

delle volontà dei governatori locali. E’ stato anche leader del partito Sojuz Pravych Sil, 

Unione delle Forze di Destra, fondato da Čubajs, Gaidar e Nemcov nel 1999, ma tale 

partito nel 2003 non superò lo sbarramento del 5% che dava l’accesso ai seggi alla 

Duma per le elezioni politiche del 2004. 

Infine tra gli oligarchi della nuova Russia va ricordato anche Juri Lužkov, 

sindaco di Mosca dal 1992 al 2010. Durante gli anni in cui Lužkov era sindaco 

l’economia nella capitale si risollevò. Egli partecipò direttamente, traendo profitto dalla 

concessione di cantieri ed appalti di aree destinate a quartieri residenziali o uffici, che 

ebbero massima espansione soprattutto nel 2008. Permise l’abbattimento di alcuni 

simboli della città,  come ad esempio il Rossija Hotel costruito dall’architetto Dimitrij 

Čečulin tra il 1964 e il 1967 per ordine del governo sovietico, il più grande hotel 

                                                 
101 Per quanto riguarda il giudizio della sentenza Berezovskij vs. Abramovič: Roman Abramovich wins court battle 
against Berezovsky, consultato il 20/09/2012 all’indirizzo: http://www.bbc.co.uk/  
102 Hoffman D. E. cit., p. 78 e ss. 
103 Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы, (Federal’naja setevaja kompanija, 
Edinaja Energetičeskaja Sistema), consultato il 20/09/2012 all’indirizzo: http://www.fsk-ees.ru/ 
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d’Europa fino alla sua demolizione nel 2006. Fu ricostruito dal famoso architetto 

britannico Norman Foster. Anche la moglie, Elena Baturina, riuscì a creare il proprio 

impero edile ed immobiliare, la compagnia Inteko. Grazie alla posizione del marito, 

diventò la terza business-lady mondiale nel 2010, secondo Forbes, con un capitale che 

ammontava a 2,9 miliardi di euro104. Lužkov dal 2001 al 2010 è stato co-presidente del 

Consiglio supremo del partito Russia Unita, partito che egli stesso ha contribuito a 

fondare nel 2001. Nel settembre del 2010, su due canali televisivi centrali russi, quali 

NTV e Rossija-24, vennero trasmessi i reportage dal titolo: L’affare del basco (Delo v 

kepke) che farebbe riferimento al copricapo identificativo di Lužkov che anche 

visivamente alimentava i rapporti di collusione con organizzazioni mafiose, e Licenza 

d’uccidere. La Mosca che abbiamo perso. (Bespredel. Moskva kotoruju my poterjali.) 

In seguito alla trasmissione di questi reportage, Lužkov fece recapitare all’allora 

presidente Dimitrij Medvedev una lettera nella quale dichiarava la sua indignazione 

verso il presidente in persona, a causa del silenzio da parte del governo, circa il 

contenuto dei reportage. Il 28 settembre 2010, l’allora Presidente Medvedev firmò il 

decreto N°1183 “Sulla sospensione anticipata dei poteri del sindaco di Mosca”105 come 

si apprende dal documento originale pubblicato sul sito del Presidente della Federazione 

Russa, a causa della mancanza di fiducia del Presidente nei confronti di Lužkov. 

Lužkov fu sospeso, con un anno d’anticipo dalla fine del mandato, dalla carica di 

sindaco di Mosca, dopo 18 anni in cui aveva ricoperto tale ruolo, grazie alla “Legge sui 

principi generali di organizzazione degli organi rappresentativi ed esecutivi del potere 

statale dei soggetti della Federazione Russa”106  N°184- RF, del 6 ottobre 1999, 

proposta da Vladimir Putin. Con tale legge infatti il Presidente disponeva della facoltà 

di nominare e revocare i governatori e i sindaci. Il governo della capitale passò dunque 

al suo vice, Vladimir Resin, fino a quando Medvedev nominò Sergeij Sobjanin. Il 

pubblico ministero mosse contro Lužkov, contro la moglie e nei confronti della cerchia 

più ristretta di amici e parenti varie accuse, aprendo indagini che risalivano a 18 anni 

                                                 
104 The world’s Billionaires List, 03/10/2010, consultato il 25/09/2012, all’indirizzo: http://www.forbes.com/  
105 Указ Президента РФ от 28.09.2010 N 1183 "О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы". Decreto 
del Presidente della F.R. N.1183 del 28 settembre 2010, “Sulla sospensione anticipata dei poteri del sindaco di 
Mosca”. Consultato il 25/09/2012 all’indirizzo: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1299020   
106 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(Legge N.184-RF Sui principi generali di organizzazione degli organi rappresentativi ed esecutivi del potere statale 
dei soggetti della Federazione Russa), consultato l’08/10/2012 all’indirizzo: 
http://docs.pravo.ru/document/view/2562/25328875/ 
Tale legge è stata modificata dal Presidente Dimitrij Medvedev nel 2012, quando era ancora Presidente, infatti 
attualmente i governatori regionali sono eletti direttamente dai cittadini. 
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prima, senza motivare il perché non si fosse mai indagato precedentemente sul conto 

dell’ex sindaco di Mosca. 

 Con la fine dell’era di Eltsin, segnata dalle dimissioni annunciate nel 

tradizionale discorso televisivo107 del Presidente russo alla Nazione, il 31 dicembre 

1999, gli oligarchi russi distaccatisi dall’inner circle di Eltsin, che ormai non esisteva 

più, intrapresero differenti percorsi. 

Anatolij Čubajs il quale durante gli anni di Eltsin aveva condotto le riforme della 

privatizzazione, dopo il 1999 si accostò al settore dell’elettricità diventando uno tra i 

tanti ricchi industriali della Russia. Contribuì alla rottura e alla successiva 

privatizzazione della maggiore società russa dell’elettricità. Nel 2008 fu nominato capo 

esecutivo della società russa per lo sviluppo delle nanotecnologie, la Rusnano108, con il 

compito di condurre ricerche ed esperimenti per lo sviluppo dell’alta tecnologia. 

Tutt’ora ricopre tale ruolo. 

Vladimir Gusinskij dopo la fine del suo “impero mediatico”, avvenuta 

probabilmente a causa di forti pressioni da parte delle autorità al governo conclusasi 

nell’aprile 2001, fu il primo tra gli oligarchi ad andarsene dalla Russia109. Vive 

attualmente in Israele ma viaggia spesso negli Stati Uniti. Fino a novembre 2008 

possedeva il 27% di azioni del giornale israeliano Maariv che poi scambiò con la banca 

Hapolaim per sistemare un debito con tale banca, di 2,8 milioni di dollari, accumulato 

dal giornale110. Assieme a Kostantin Kagalovskij111, lanciò nel marzo 2008 il canale tv 

ucraino TVi ma, a seguito di una disputa, Kagalovskij continuò da solo nella creazione 

e nello sviluppo del canale televisivo112. 

Boris Berezovskij dopo aver ottenuto asilo politico dal Regno Unito, ha 

continuato a far parlare di se attraverso i media occidentali, accusando Putin di 

                                                 
107 Речь Ельцина 31.12.1999, (Discorso di Eltsin 31.12.1999), Youtube, consultato l’ 08/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=yvSpiFvPUP4 
108 Rusnano è una società per azioni, fondata nel 2007, di proprietà del governo russo il cui scopo mira allo sviluppo 
ed alla commercializzazione dell’alta tecnologia. Consultato il 22/10/2012 all’indirizzo: http://www.rusnano.com/  
109 “Gli uffici di Vladimir Gusinskij furono sottoposti a ripetute ispezioni finché non emersero prove del suo 
coinvolgimento in un giro di corruzione che lo spinsero a scappare a Gibilterra per poi ottenere la cittadinanza in 
Israele.” Gabellini G., La Russia tra declino e rinascita, 18/08/2011, consultato il 10/11/2012 all’indirizzo: 
http://www.eurasia-rivista.org/   
110 Maariv editors in chief quit over budget discors, Haarets, 12 May 2009, consultato il 23/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.haaretz.com/  
111 Kostantin Kagalovskij è stato l’ex vice presidente della compagnia petrolifera Yukos ed uno dei suoi azionisti 
principali, è stato ex vice presidente della banca Menatep ed ex deputato russo al Fondo Monetario Internazionale. 
Possiede il canale televisivo ucraino TVi. Ha doppia cittadinanza: russa e inglese. 
112 Oligarchs strengthen grip over TV. Kiev Post, 19 August 2011, consultato il 20/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.kyivpost.com/  
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reprimere la libertà di parola in Russia113 e di aver commesso crimini di guerra in 

Cecenia114. Ha accusato anche l’FSB115 di aver causato le esplosioni in alcuni 

appartamenti di Mosca nel 1999 per favorire l’elezione di Putin a Presidente della 

Russia116. Nella lista stilata dal Sunday Times117 del 2012 si riporta che la ricchezza di 

Berezovskij potrebbe essersi esaurita con l’inizio della recessione nel tardo decennio del 

2000. 

L’ex sindaco di Mosca Juri Lužkov, e la moglie, sono stati indagati per 

sottrazione  e appropriazione di denaro dalla Banca di Mosca nel 2011118. Lužkov ha 

dichiarato nella sua prima intervista al Telegraph dopo la sospensione dall’incarico di 

sindaco che le sue figlie studieranno a Londra per evitare qualsiasi possibile minaccia e 

lui e la moglie si recheranno spesso nella capitale inglese a trovarle. Secondo l’ex 

sindaco della capitale le autorità russe avevano intenzione di distruggere l’impero 

economico creato dalla moglie119. 

I problemi di Chodorchovskij, a cui seguì l’arresto nell’ottobre del 2003, 

cominciarono a sorgere nel momento in cui la sua attività di filantropo diventò sempre 

più intensa. Cominciò a finanziare partiti politici diversi dal partito al potere, si impegnò 

per creare possibilità di studio per i giovani russi in Università inglesi ed americane e si 

mobilitò per smuovere le coscienze della società civile attraverso conferenze ed incontri 

che teneva nelle Università di tutte le regioni russe, per favorire il percorso del Paese 

verso la democrazia.  

La maggior parte degli oligarchi cominciò la loro attività economica in Unione 

Sovietica, sul finire degli anni Ottanta. Con l’emanazione della Legge sulla 

cooperazione in Urss, introdotta nel 1988, vi fu il fiorire delle cosiddette “attività non 

proibite”. La legge permettendo la creazione di qualsiasi attività non espressamente 

                                                 
113 Russian critics blast Putin’s record, BBC News, 23/09/2003, consultato il 10/11/2012 all’indirizzo: 
http://news.bbc.co.uk/ 
114 Images of Genocide in Chechnya Distributed at US Congress on the Eve of Putin-Bush Talks, 24/09/2003, 
consultato il 10/12/2012 all’indirizzo: http://www.hot.ee/f/festivaal/press_us.htm#I1  
115 Federal’naja služba bezopasnosti Rossijskoj Federacii, Servizi federali per la sicurezza della Federazione Russa, 
tale organo nacque subito dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica ma venne preceduto dal FSK (Servizio di 
controspionaggio federale) attivo dal 1991 al 1995. Il 3 aprile 1995 Boris Eltsin firmò il documento che dava il via 
alla riorganizzazione e alla espansione del FSK che divenne l’attuale FSB. 
116 Russian tycoon blames Moscow for blasts, BBC News, 06/03/2002, consultato il 10/112/2012 all’indirizzo: 
http://news.bbc.co.uk/  
117 The Sunday Times Rich List 2012, consultato il 10/11/2012 all’indirizzo: http://www.therichest.org/tag/the-
sunday-times-rich-list-2012/ 
118 Juri Lužkov è atteso a Mosca, La voce della Russia, 25 ottobre 2011, consultato il 20/10/2012 all’indirizzo:  
http://italian.ruvr.ru/   
119 Former Moscow Mayor Yuri Luzhkov “I fears for my family, The Telegraph,  07/11/2010, consultato il 10/11/2012 
all’indirizzo: http://www.telegraph.co.uk/ 
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proibita, contribuì ad un totale rovesciamento della condizione precedente120. In questo 

modo venne a crearsi una certa libertà personale degli individui più estroversi, più 

ingegnosi, più coraggiosi, quelli consapevoli che tale legge rappresentava 

un’opportunità del tutto nuova che avrebbe contribuito in qualche modo al 

rovesciamento dello Stato sovietico. Tale legge permise la creazione di banche private 

che ebbero spesso ruoli fondamentali durante gli anni della privatizzazione delle 

industrie statali.  

Gli oligarchi all’epoca per arricchirsi non agirono infrangendo la legge, ma 

semplicemente aggirandola, grazie alle loro conoscenze che molto spesso si trovavano a 

rivestire cariche importanti nel governo stesso. In questo modo gli oligarchi russi degli 

anni Novanta, ottennero sempre più profitto dalle loro attività, senza pensare che la loro 

ricchezza non proveniva soltanto dallo Stato ma dalle persone normali le quali non 

avendo avuto l’opportunità di utilizzare i buoni del programma di privatizzazione erano 

cadute in miseria.   

I casi di Berezovskij e di Chodorchovskij hanno fatto capire che queste persone 

non si sono accontentate di arricchirsi, ma hanno cercato di espandere la propria 

influenza in altri settori, ad esempio quello delle telecomunicazioni, della politica ed in 

settori strategici quali quello energetico, metallurgico e dei trasporti. Il controllo di 

questi settori significava manovrare un potere capace di influenzare pesantemente tutte 

le attività sia pubbliche che private interne alla Russia e di causare significative 

ripercussioni sul più ampio scenario internazionale. Forse proprio questa continua 

ricerca di potere ha portato alcuni ad un contrasto con Putin e il potere del Cremlino e 

poi al declino.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Nuti Domenico Mario, The new Soviet cooperatives: advances and limitations,  European University Institute, FI, 
1988 
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2.5 Il caso Chodorkovskij 

 

2.5.1 Chi è Michail Chodorkovskij: breve biografia121 

 

Michail Chodorkovskij è nato a Mosca il 26 giugno del 1963, figlio unico, 

entrambe i genitori sono ingegneri. Si è sposato due volte, la prima con Elena 

Dobrovolskaya con la quale ha poi divorziato e la seconda con Inna Chodorkovskaja 

con la quale è sposato dal 1990. Ha quattro figli: Pavel nato nel 1985 dal precedente 

matrimonio, Anastasja nata nel 1991 e due gemelli Gleb ed Ilija nati nel 1999. Ha 

studiato all’Università di chimica e tecnologia Mendeleev di Mosca dove si è laureato in 

chimica, nel giugno del 1986. È diventato membro e vice capo del Komsomol, l’Unione 

comunista della gioventù, organizzazione giovanile del Partito Comunista dell’Unione 

Sovietica. In seguito ha frequentato l’istituto Plechanov, prestigiosa scuola di economia 

ed ha seguito alcuni corsi alla facoltà di giurisprudenza a Mosca. 

 Nel 1987 è stato capo di una struttura di ricerca scientifica, la cui creazione fu 

incentivata dal Komsomol. Il “Centro di Sviluppo tecnico e scientifico della Gioventù”, 

situato a Mosca, era un ex istituto che, al tempo della Guerra Fredda, aveva giocato un 

ruolo importante nella corsa spaziale tra Urss e Stati Uniti. In tale centro si sarebbero 

dovute svolgere attività di ricerca di vario tipo, anche se secondo Andreij Gorodetskij –– 

collaboratore all’epoca di Menatep di Chodorkovskij – “[…] in realtà il centro stava 

facendo i soldi usando le proprietà dello Stato. Ma generalmente lo Stato chiudeva gli 

occhi. Tutti questi centri non producevano niente. Noi semplicemente lavoravamo come 

intermediari”122. 

Due anni dopo, in seguito al successo ottenuto dal business di rivendita di 

computer provenienti dall’occidente, fonda con alcuni soci in affari una delle prime 

banche commerciali in Russia, nota come Banca Menatep, avvalendosi della Legge 

sulla cooperazione in Urss123 emanata nel 1988 durante il governo di Gorbačëv, la 

quale permetteva alle cooperative di fondare una propria banca. Caratteristica delle 

banche statali sovietiche era quella di non pagare gli interessi per i depositi di soldi, 

Chodorkovskij cercò di convincere i cittadini russi a depositare i risparmi che tenevano 

                                                 
121 Per la biografia si è presa come riferimento quella riportata sul sito personale consultato il 14/10/2012 all’indirizzo 
http://www.khodorkovsky.ru/ e quella riportata nel libro: Michail Chodorkovskij, La mia lotta per la libertà, Marsilio 
Editori, 2012 
122 Hoffman David, cit., p.113  
123 Закон СССР от 26 мая 1988 г. N 8998-XI  О кооперации в СССР (Legge Urss N°8998-XI del 26 maggio 1988, 
Legge sulla cooperazione in Urss). Consultato il 16/10/2012 all’indirizzo: http://base.garant.ru/10103075/   
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a casa, offrendo loro un titolo nominale Menatep e degli interessi vantaggiosi. In questo 

modo la banca di Chodorkovskij e dei suoi soci in affari, accrebbe il suo attivo fino al 

1994, quando il Consiglio di amministrazione della banca decise di diversificare le 

proprie attività. Fu fondato il gruppo Rosprom, precursore di Group Menatep Limited, 

registrato nel 1997 a Gibilterra. Rosprom era una holding company, il cui scopo 

fondamentale era la gestione della transizione di oltre cento grandi soggetti dal modello 

sovietico al modello di libero mercato, tra le quali l’azienda Apatit produttrice di 

fertilizzanti e la società petrolifera Yukos.   

A testimonianza dell’intensa attività filantropica di Chodorkovskij vanno 

ricordate: la fondazione nel 1994 del liceo-collegio Podmoskovnyi, come progetto di 

beneficenza Yukos volto all’istruzione e nel 2001 l’apertura della fondazione Otkrytaja 

Rossija. Il liceo-collegio Podmoskovnyi – che dispone della licenza statale 

AAN°0001810 del 4 febbraio 2009, rilasciata dal Servizio federale di sorveglianza nella 

sfera dell’istruzione e della scienza con il diritto a svolgere attività formative – è situato 

nella regione di Mosca. Inoltre il liceo-collegio ha ottenuto il certificato 

d’accreditamento statale N°148765 del 9 aprile 2007, da parte del Ministero 

dell’Istruzione della Regione di Mosca. Come si può apprendere dal sito internet 

ufficiale124, la struttura garantisce, attualmente,  a 180 studenti privi di mezzi autonomi 

e provenienti da 45 diverse regioni della Federazione Russa, di ottenere l’istruzione 

necessaria per iscriversi, in seguito, all’Università. I ragazzi che studiano in questa 

struttura sono generalmente orfani, figli di soldati oppure vittime del terrorismo. Nel 

2004 la struttura ha accolto anche studenti che provenivano dalla scuola di Beslan dopo 

l’attentato avvenuto durante i primi giorni dell’inizio dell’anno scolastico. La struttura 

comprende otto cottage dove vivono gli studenti, un complesso sportivo, un punto 

medico, un’area per le attività complementari. Inoltre gli allievi ricevono ogni giorno 

cinque pasti per garantire loro una dieta equilibrata, divise ed abiti sportivi. Ogni attività 

del liceo è gratuita e finanziata dalle donazioni di persone fisiche e giuridiche. 

Dall’arresto di Chodorkovskij le autorità hanno sottoposto le famiglie dei ragazzi che 

studiano nel liceo-collegio a pesanti accertamenti tributari, per scoraggiare la frequenza 

di tale struttura. 

La fondazione Otkrytaja Rossija ovvero “Russia Aperta”, fondata a fine 2001 

con altri azionisti Yukos mirava ad intensificare lo sviluppo delle potenzialità della 

                                                 
124 Sito ufficiale del liceo-collegio Podmoskovnyi,  sezione riguardante la storia del liceo dalla fondazione nel 1994 
ad oggi, consultato il 16/10/2012 all’indirizzo: http://www.korallovo.ru/  
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società civile russa, in quanto coloro che l’hanno fondata e ne hanno preso parte 

credevano che, per garantire una crescita economica attiva ed uno standard di vita 

dignitoso in Russia, fosse necessario sviluppare appieno il potenziale intellettuale delle 

persone.  La fondazione aveva sedi in 50 regioni della Russia, prima di cessare le sue 

attività per ordine del governo in data 10 luglio 2006, dopo che per volere del Tribunale 

del distretto di Basmanny, Mosca125, a marzo era stato imposto il sequestro dei conti 

correnti. La fondazione si occupava di sostenere svariati progetti ed iniziative in tutto il 

Paese, nell’ambito culturale, scientifico ed educativo. 

Nel 2003 Chodorkovskij effettuò un’importante donazione in favore della 

Kodorkovsky Foundation, fondazione di beneficenza registrata nel Regno Unito, che 

forniva borse di studio per un livello di educazione superiore oltre che donazioni alle 

strutture scolastiche stesse. Le sovvenzioni della  Kodorkovsky Foundation sono state 

tra le più cospicue tanto che la fondazione continua a supportare gli studenti russi. La 

fondazione ha anche sostenuto economicamente “l’Oxford-Russian Found” che 

permetteva agli studenti russi tramite delle borse di studio, di studiare all’Università di 

Oxford, Regno Unito. 

Il 19 febbraio 2003 l’allora presidente Vladimir Putin, tenne un incontro con gli 

industriali/oligarchi russi nel Salone di Caterina al Cremlino, con la presenza di 

giornalisti e fotografi. Michail Chodorkovskij era presente e nel suo intervento 

denunciò126 la situazione della cerchia politica russa anche vicina allo stesso Putin, 

pervasa, secondo lui, dalla corruzione e da disuguaglianze. Viene riportato come 

esempio la controversa acquisizione avvenuta nel 2003 della Severnaja Neft’, azienda 

produttrice di petrolio, da parte di Rosneft’, industria leader nell’estrazione del petrolio 

russo di proprietà statale. A questo proposito Putin rispose a Chodorkovskij che anche 

lui stesso, in qualche modo, aveva gratuitamente beneficiato dell’acquisizione della 

Yukos. 

Nello stesso anno, Chodorkovskij intensificò il sostegno a svariati gruppi 

politici, tra cui Jabloko ed il Partito Comunista. Lo scopo dei finanziamenti politici 

sarebbe servito a dare la possibilità anche ai partiti minori di poter arrivare allo stesso 

livello dei grandi partiti, garantendo così il pluralismo politico. 

                                                 
125 Basmanny sud, Tribunale del distretto Basmanny di Mosca 
126 Ходорковский путину о коррупции, (Chodorkovskij putinu o korrupzii, Chodorchovskij a Putin sulla 
corruzione), 19/02/2003, Youtube, consultato il 18/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=cYGA5sIhWhc 
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Dopo l’arresto di Platon Lebedev (direttore della holding company del gruppo 

Menatep, e titolare del pacchetto di controllo della Yukos Spa) avvenuto il 2 luglio 

2003, Chodorkovskij continuò i suoi viaggi per le regioni russe, durante i quali teneva 

incontri e conferenze nelle università cercando di stimolare la società civile ad 

intraprendere un percorso verso la democrazia, attraverso un sistema per cui i vari poteri 

statali si sarebbero dovuti frenare e bilanciare reciprocamente. Proprio nel corso di una 

di queste trasferte, venne arrestato a bordo del suo aereo privato all’aeroporto di 

Novosibirsk. Era il 25 ottobre 2003.  

Dall’arresto Chodorkovskij ha subito due processi, il primo conclusosi il 31 

maggio 2005, con verdetto del Tribunale del distretto di Meščanskij che ha riconosciuto 

Chodorkovskij e Lebedev colpevoli, condannandoli a nove anni di reclusione, ridotti poi 

ad otto in appello. Il secondo processo, conclusosi nel dicembre del 2010 con il verdetto 

del Tribunale del distretto di Chamovničeskij che ha riconosciuto Chodorkovskij e 

Lebedev colpevoli, condannandoli ad altri sei anni di detenzione. 

 

 

 

2.5.2 Chodorkovskij e la Yukos127 

 

La Yukos nacque con il decreto N°354, del 15 aprile 1993 “Sulla creazione di 

una società per azioni di tipo aperto, la compagnia petrolifera Yukos”128. Fu fondata 

dalla fusione di due aziende petrolifere sovietiche: la YUganskneftegaz (Nefteyugansk+ 

petroleum+gas) situata nell’ovest della Siberia e la KuibyshevneftOrgSintez 

(Kuybyshev+petroleum+organical synthesis) situata nella regione di Samara. In quegli 

anni la società produceva appena mezzo milione di barili di petrolio al giorno, a 

confronto con l’1,4  milioni di barili prodotti nel 1987, quando il prezzo si aggirava 

attorno ai 12 dollari al barile. Inoltre aveva accumulato tra i 2 e i 3 milioni di dollari di 

debiti e da mesi i lavoratori non ricevevano lo stipendio. L’8 dicembre 1995 la banca 

Menatep di proprietà di Chodorkovskij e soci, acquisì il 45% della Yukos, per 159 

                                                 
127 Per questa parte si sono presi in analisi i dati all’indirizzo http://www.theyukoslibrary.com/ru/jurisdictions/rоssiуа/  
consultato il 19/10/2012 
128 Об учреждении акционерного общества открытого типа "Нефтяная компания "ЮКОС"(Sulla creazione di 
una società per azioni di tipo aperto “la compagnia petrolifera Yukos), decreto del Presidente Eltsin N°354, 15 aprile 
1993, consultato il 17/10/2012 all’indirizzo: http://open.lexpro.ru/document/12755#105 
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milioni di dollari, nell’ambito dell’asta del programma prestiti per-azioni129 durante la 

privatizzazione. Tra il 1995 e il 1996 a seguito di successive aste la Yukos arriverà ad 

essere privatizzata totalmente dal Gruppo Menatep per la cifra di 309 milioni di dollari. 

Il valore della società all’asta era stato stabilito dallo Stato, durante il 

programma di privatizzazione che aveva escluso dall’asta gli investitori stranieri. In 

quegli anni erano pochi gli investitori stranieri interessati al mercato russo, a causa dei 

rischi, del problema della corruzione, ma anche a causa del possibile ritorno al potere 

del partito comunista alle elezioni presidenziali del 1996. Il leader comunista Gennadij 

Zjuganov, che secondo i sondaggi era in vantaggio rispetto al presidente Eltsin, aveva 

annunciato che in caso di vittoria non avrebbe portato avanti il programma di 

privatizzazione. 

 Zjuganov non venne eletto, ma la “rinascita” della Yukos sul finire degli anni 

Novanta fu ostacolata dalla crisi economica asiatica del triennio 1997-1999, che colpì 

pesantemente anche la Russia nel 1998. Il prezzo del petrolio era arrivato a 8 dollari al 

barile mentre il prezzo della produzione era di 12 dollari al barile. La domanda di 

petrolio sul mercato nazionale crollò e le esportazioni furono bloccate. Chodorkovskij e 

i suoi soci in affari, migliorarono la produzione petrolifera dell’azienda, grazie 

all’impiego di manager professionisti, ad una stretta lotta alla corruzione, 

all’introduzione di principi contabili statunitensi e all’adozione di standard occidentali 

nella gestione dell’impresa. Il costo del petrolio al barile fu ridotto a 1,5 dollari al barile 

e quindi fu possibile aumentarne la produzione. Nel 2001 la Yukos arrivò, grazie ad una 

graduale crescita, ad essere quotata nelle borse di New York, Londra e Francoforte ed 

entro il 2003 la società produceva il 20%  del petrolio russo, equivalente al 2% della 

produzione di petrolio mondiale. La società era, inoltre, la seconda contribuente dopo il 

colosso del gas, Gazprom, ed era sottoposta a controlli fiscali costanti ed accurati. I 

bilanci erano certificati dalla società di revisione Price Waterhouse Coopers130 e 

venivano approvati dalle autorità tributarie russe. 

 A giugno del 2003 la Yukos acquisì un’altra grande società petrolifera russa, 

Sibneft’, dopo trattative che si erano protratte dal 1998. Sempre nel 2003 il gruppo 

Menatep, che possedeva la maggioranza delle azioni della società, avviò negoziati con 

                                                 
129 Attraverso il sistema “prestiti per azioni” lo Stato si avvaleva di finanziamenti concessi da banche private, i cui 
proprietari erano spesso amici del governo che avevano avuto dal governo il permesso di creare tali istituti di credito. 
Per ottere il finanziamento lo Stato doveva fornire in cambio come garanzia azioni delle aziende statali. 
Generalmente lo Stato non pagava e le banche rilevavano tali società attraverso il meccanismo delle aste. 
130 Price Waterhouse Coopers: società che si occupa di assicurazioni, revisioni fiscali, consulenze legali, ecc, fu 
fondata nel 1998,  ha sede a Londra. 
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Exxon Mobil e Chevron Texaco – due compagnie petrolifere statunitensi di importanza 

mondiale – interessate ad acquisire un consistente pacchetto azionario di Yukos.  

La maggior parte dei sistemi economici e amministrativi della Russia erano 

ancora in gran parte di stampo sovietico e l’approccio più moderno adottato dalla Yukos 

era visto come un rifiuto dello stesso passato sovietico. Anche se, in realtà, la Yukos 

nell’ultimo periodo era la testimonianza reale di innovazioni in vari settori e 

dell’aumento della produzione grazie alle relazioni intraprese con potenziali investitori 

esteri. Proprio ciò fu, probabilmente, un fattore che ne accelerò la sua caduta. La 

possibilità di intraprendere una collaborazione con delle compagnie petrolifere 

statunitensi quali Exxon Mobil e Chevron Texaco, non era ben vista dal governo russo. 

Evidentemente questa possibilità fu fonte di preoccupazione per il governo stesso che 

non voleva permettere a società petrolifere straniere di avere diretto accesso al mercato 

petrolifero russo. La Yukos stava per fare un grande salto, sia a livello di qualità 

manageriale che a livello culturale: purtroppo la società russa non era ancora pronta ad 

una tale modernizzazione e ad un forte cambiamento. 

 In seguito le autorità russe decisero di riaffermare il controllo sulla società 

petrolifera, applicando in maniera retroattiva nuove norme fiscali, riuscendo così a 

stimare che la Yukos doveva allo Stato 30 milioni di dollari di tasse arretrate per il 

quadriennio 2000-2004, da pagare entro soli due giorni di tempo, dal 14 al 16 aprile 

2004. Tale cifra superava tutti i guadagni della Yukos ricavati dalla vendita di petrolio e 

prodotti affini in quegli stessi anni131. 

 Le autorità russe provvidero al congelamento dei beni di proprietà della società, 

rendendo impossibile il pagamento dei debiti a causa della costante pressione del potere 

politico russo, delle continue perdite in borsa delle azioni della società e anche per la 

sospensione del titolo dovuto all’eccesso di ribasso delle azioni stesse. Tali fattori  

hanno portato inevitabilmente alla paralisi della società, la vendita forzata di 

Yuganskneftegaz – da cui dipendeva il 60% delle estrazioni del gruppo – e in ultima 

analisi, al fallimento della Yukos. Nonostante la Yukos avesse chiesto di poter vendere 

le partecipazioni di Sibneft’, da poco acquisite, per riuscire così a saldare il debito senza 

perdere la parte fondamentale dei propri affari, nel 2004 la società fu messa all’asta.  

La vincitrice dell’asta132, tenutasi a Mosca il 19 dicembre 2004, con il 76,79% di 

azioni di  Yuganskneftegaz, fu la Baikal Finance Group, di proprietà del colosso statale 

                                                 
131 Cfr., La mia lotta per la libertà, pp.11-12 
132 The sale of Yuganskneftegaz, consultato il 18/10/2012 all’indirizzo: http://www.theyukoslibrary.com/  
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Rosneft’. Tale compagnia fu “creata” in data 6 dicembre 2004 con una “sede 

fantasma”133 nella città di Tver’, nella Russia centrale. Nonostante possedesse un 

capitale sociale di circa 10.000 rubli (280 euro), riuscì ad ottenere i 49 miliardi di rubli  

(1 miliardo di euro), necessari per il deposito di partecipazione all’asta, e 9,35 miliardi 

di dollari per assicurarsi l’acquisto di Yuganskneftegaz. Il prezzo iniziale dell’asta era 

stimato a 8,65 miliardi di dollari. L’asta “scandalo” venne denunciata dal consigliere 

economico del Cremlino, Andrej Illarionov, che si dimise per protesta134. Le “regole 

dell’asta” prevedevano che vi fossero almeno due offerte affinché l’asta fosse ritenuta 

legittima, ma non era stato specificato che le offerte dovevano provenire da due aziende 

diverse. In questo modo Baikal Finance Group fece una prima offerta e poi una seconda 

assicurandosi così la “vittoria” dell’asta. Infine, pochi giorni dopo l’asta, Rosneft’ che 

era di proprietà dello Stato, acquisì il 100% delle azioni di Baikal riuscendo in questo 

modo ad appropriarsi della Yukos. 

Era chiaro che le autorità russe erano determinate a condurre la società alla 

bancarotta forzata. A seguito degli avvisi di accertamento ricevuti dalla società, lo Stato 

russo si era assicurato che la Yukos non fosse messa nella condizione di poterli pagare, 

ed infatti alla fine del 2005 la Yukos sprofondò in fallimento  a causa di un credito di 

circa 480 milioni di euro, ottenuto da un gruppo di banche. Il 13 dicembre 2005, tali 

banche avevano stipulato un accordo con la società russa di stato, Rosneft, in base al 

quale avrebbero “venduto” il loro credito con la Yukos a Rosneft. L’accordo 

comprendeva un obbligo, ovvero la volontà da parte delle banche di portare alla 

bancarotta la Yukos, prima della cessione di tale credito. Le banche agirono infatti 

rispettando tale accordo. Il 6 marzo 2006, il gruppo di banche, fece richiesta di 

bancarotta nei confronti della Yukos ed in seguito la richiesta fu affidata a Rosneft la 

quale accolse la domanda di fallimento. Dopo la nomina del curatore fallimentare, un 

certo Rebgun, in una riunione con i creditori svoltasi nel mese di giugno del 2006, la 

Yukos presentò un piano ai creditori. Il piano consisteva nella creazione di un comitato 

                                                 
133 The circumstances surrounding the arrest and persecution of leading Yukos executives, 24 gennaio 2005, 
The sale of Yuganskneftegaz: “What was still not certain at the time the Committee on Legal Affairs and Human 
Rights adopted the report – i.e. that Yukos’ principal asset, its oil-producing subsidiary Yuganskneftegaz, would be 
sold off below market value to players closely linked to the Kremlin, has meanwhile turned into actual fact: on 19 
December 2004, “Baikal Finance Group”, registered under an address in Twer in central Russia, which houses a fast-
food joint (“Café London”), a mobile phone shop and the liquor store “Dionis”, successfully bought Yugansneftegaz 
for € 7 bn.”. Consultato il 18/10/2012 all’indirizzo: http://assembly.coe.int/  

134 Илларионов ушел в отставку в связи со сменой политического режима, (Andrej Illarionov si dimette, in 
relazione al cambiamento del regime politico), 27 dicembre 2005, consultato il 18/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.newsru.com/  
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autorizzato al pagamento dei debiti della Yukos e la conservazione della società come 

impresa, in quanto la Yukos non era insolvente sul piano aziendale ma solo per quanto 

riguardava i flussi di cassa. Tuttavia il piano fu rifiutato a causa della presenza, di una 

forte maggioranza di autorità fiscali russe. La seconda votazione, riguardò la 

dichiarazione di fallimento della Yukos. I voti a favore questa volta erano superiori ai 

voti contrari, in quanto si schierarono dalla stessa parte le autorità fiscali russe, Rosneft 

e Yuganskneftegaz, che era stata acquistata proprio da quest’ultima. Di conseguenza l’1 

agosto 2006, il tribunale di Mosca annunciò che la società Yukos era in bancarotta. I 

beni rimanenti della Yukos vennero messi in vendita e pagati ad un prezzo inferiore del 

loro valore. 

 

 

2.5.3 La vicenda giudiziaria 

  

In seguito all’arresto di Platon Lebedev avvenuto il 2 luglio 2003 e di Michail 

Chodorkovskij il 25 ottobre 2003, ebbe inizio il primo processo – ai due ex soci d’affari 

– nel giugno del 2004. Gli imputati furono soggetti a comportamenti ingiusti per quanto 

riguarda l’applicazione e l’interpretazione della legge russa135, mentre le autorità 

proseguirono l’attacco alla Yukos attraverso il pretesto della revisione dei pagamenti 

fiscali della società e delle società ad essa affiliate. Il Tribunale del distretto di 

Meščanskij dichiarò i due imputati colpevoli, condannandoli a nove anni di reclusione 

ridotti poi ad otto in appello. Le accuse136 riguardavano diverse questioni: la 

privatizzazione negli anni Novanta di una società di concimi e fertilizzanti, la Apatit ed 

in particolar modo le vendite della produzione di tale società, l’uso di una zona a 

speciale regime fiscale per ridurre le tasse della Yukos, l’accusa di coinvolgimento 

fiscale per registrazione della società come impresa privata e l’investimento di fondi 

della Yukos a Media Most137. 

                                                 
135 Analysis of the criminal charges alleged against and  the trial of M. Khodorkovsky and P. Lebedev, Executive 
Summary, May 2005, by members of the Khodorkovsky-Lebedev defence team,  consultato il 19/10/2012 
all’indirizzo:http://www.scribd.com/doc/47332323/ANALYSIS-OF-THE-CRIMINAL-CHARGES-ALLEGED-
AGAINST-AND-THE-TRIAL-OF-MIKHAIL-B-KHODORKOVSKY-AND-PLATON-LEBEDEV   
136 THE FIRST TRIAL: 2004-2005 CHARGES, consultato il 19/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.khodorkovsky.com/legal/cases-in-russia/#tabs-1 
137 Media-Most fu un’emittente radio e televisiva, di proprietà di Vladimir Gusinskij dal 1993 al 2001. 
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Dopo il processo, Chodorkovskij fu assegnato ad una colonia penale nel distretto 

siberiano di Krasnokamensk, ai confini con Cina e Mongolia, per scontare la sua 

condanna. Lebedev fu assegnato invece, ad una colonia penale nella città di Charp, nel 

circondario autonomo di Jamalo-Nenes, sopra al Circolo Polare Artico. Sicuramente la 

scelta di colonie penali così distanti fu voluta dalle autorità, probabilmente per rendere 

difficili i contatti dei due condannati con i familiari e soprattutto con i rispettivi legali, 

dato che la Yukos stava attraversando un momento critico. 

Nel febbraio del 2007, dopo che Chodorkovskij e Lebedev avevano scontato 

metà della pena rimanendo sempre in carcere e quindi, secondo la legge russa, 

avrebbero potuto usufruire della libertà condizionata, nuove accuse vennero mosse 

contro gli ex soci in affari. Le nuove accuse138 riguardavano la sottrazione di 350 

milioni di tonnellate di petrolio per un valore di oltre 21,4 milioni di dollari, riciclaggio, 

appropriazione indebita di 102 milioni di dollari tramite azioni detenute dalla Eastearn 

Oil Company, società affiliata alla Yukos. 

 Tali accuse costrinsero Chodorkovskij e Lebedev a rimanere in carcere, isolati 

dalla società e dalle sfere degli affari e della politica, durante le elezioni parlamentari 

del dicembre 2007 e poi  quelle presidenziali del marzo 2008.  

Nel marzo 2009 dopo che Chodorkovskij e Lebedev avevano presentato 

richiesta al Tribunale  del distretto di Chamovničeskij, Mosca, per porre termine alla 

carcerazione, il Tribunale respingendo la petizione, aprì l’udienza del secondo processo. 

Il secondo processo si concluse il 27 dicembre 2010 con una condanna di quattordici 

anni totali di prigione, ridotti poi a tredici in appello. Chodorkovskij e Lebedev furono 

ritenuti colpevoli di sottrazione, appropriazione e riciclaggio dei proventi derivanti da 

tutto il petrolio prodotto da società affini alla Yukos. Il tribunale ritenne gli imputati 

colpevoli di appropriazione di una quantità di petrolio maggiore di quella a cui aveva 

fatto riferimento il pubblico ministero dell’accusa.  

Secondo l’analisi del verdetto del Procedimento Penale N°1-23/10 del 27 

dicembre 2010, preparata dall’esperto Jeffrey Khan della Southern Methodist 

University di Dallas, per il Consiglio Presidenziale della Federazione Russa per lo 

Sviluppo della Società Civile e dei Diritti Umani, il giudice del Tribunale di 

Chamovničeskij, Mosca, avrebbe copiato nel verdetto vaste parti delle motivazioni 

                                                 
138 SECOND TRIAL:2009-2011 CHARGES, consultato il 19/10/2012 all’indirizzo 
http://www.khodorkovsky.com/legal/cases-in-russia/#tabs-2   
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mosse dall’accusa139. Il fatto che emerge da quest’analisi fa riflettere molto sulla 

regolarità e sulla legittimità del verdetto e soprattutto sull’indipendenza dei tribunali 

russi dalle autorità statali di governo. 

Analizzando il rapporto Nations in Transit del 2007, stilato dagli esperti di 

Freedom House140, “[…] la Costituzione della Federazione Russa e la legislazione, 

provvedono a tutelare diritti politici, civili ed umani ma in pratica spesso i sistemi 

giudiziari non rispettano questi ideali. Inoltre in Russia i rappresentanti dello Stato 

spesso sono al di sopra della legge e hanno grandi vantaggi rispetto ai singoli cittadini. 

Così mentre i processi di risoluzione per le dispute commerciali sono diventati più 

affidabili, lo Stato interviene ancora in quegli ambiti in cui ha degli interessi 

strategici”141. Secondo l’organizzazione non governativa, la Russia ottiene una bassa 

valutazione per quanto riguarda gli indici di indipendenza della magistratura. Lo Stato 

usa i giudici per tutelare i propri interessi strategici  e gli obbiettivi politici. Molti russi 

ritenendo di non poter avere giustizia dai tribunali russi, ricorrono alla Corte europea 

dei diritti dell’uomo142. Proprio per queste motivazioni, il 23 aprile 2004, la Yukos ha 

presentato appello alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Anche Chodorkovskij e 

Lebedev hanno presentato vari appelli alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il primo 

appello143 presentato da Chodorkovskij risale al 9 febbraio 2004 circa la violazione 

fondamentale dei diritti umani in relazione all’arresto e alla detenzione tra il 2003 e il 

2005, secondo lui, motivata da ragioni politiche ed economiche. Tale appello  includeva 

condizioni di prigionia degradanti, detenzione ingiustificata da ragioni inoppugnabili 

rispetto alla presunta innocenza ed udienze non chiare circa il riesame della sua 

detenzione. Chodorkovskij non aveva avanzato alcuna richiesta di risarcimento in 

denaro. Il verdetto della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardo tali richieste è stato 

emanato il 31 maggio 2011. Nel verdetto la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara: 

“[…] the applicant’s case may raise a certain suspicion as to the real intent of the 

                                                 
139 Report Prepared for the Presidential Council of the Russian Federation for the Development of Civil Society and 
Human Rights Regarding the Verdict of the Khamovnichesky District Court of the City of Moscow Against M.B. 
Khodorkovsky and P.L. Lebedev, Criminal Case N 1-23/10, 27 December 2010, Jeffrey Khan, 1 ottobre 2011,  
consultato il 20/10/2012 all’indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1977855, p.56 e ss. 
140 Freedom House è un’organizzazione internazionale non governativa, con sede a Washington D.C. che conduce 
attività di ricerca e sensibilizzazione su democrazia, libertà politica e diritti umani. 
141Nation in Transit, Freedom House, Russia 2007, consultato il 20/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.freedomhouse.org/  
142 La Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo, in Francia, controlla il rispetto dei diritti umani nei 
Paesi del Consiglio d’Europa che hanno ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Convenzione è un 
trattato internazionale in base al quale i membri del Consiglio d’Europa tra cui la Russia, si impegnano a garantire i 
fondamentali diritti civili e politici a tutte le persone  nell’ambito della loro giurisdizione. 
143 Case of Khodorkovskiy v. Russia, 31/05/2011, consultato il 20/10/2012 all’indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/  
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authorities,” and “this state of suspicion might be sufficient for” domestic European 

courts “to refuse extradition, deny legal assistance, issue injunctions against the Russian 

Government, make pecuniary awards, etc.” However, for the purposes of the ECtHR, 

the judges stated that Khodorkovsky would have to provide “incontrovertible and direct 

proof” that would enable them to conclude “that the whole legal machinery of the 

respondent State in the present case was ab initio misused, that from the beginning to 

the end the authorities were acting with bad faith and in blatant disregard of the 

Convention”144. 

In risposta alla decisione della CEDU, Chodorkovskij ha affermato in 

un’intervista pubblicata lo stesso giorno su un quotidiano finlandese (Helsingin 

Sanomat): “La CEDU è stata costretta a piegarsi a coloro che detengono il potere in 

Russia circa la mia richiesta, dato che anche alcuni funzionari russi hanno apertamente 

ammesso la persecuzione politica di tale processo”145. 

Il secondo appello fu presentato da Chodorkovskij alla CEDU il 16 marzo 

2006146 e  fa riferimento al processo del 2004-2005 ed al conseguente suo “esilio” 

nell’est della Siberia, dove ha scontato la detenzione. L’8 Novembre 2011 la CEDU ha 

fatto sapere di accettare tale appello che principalmente riguardava la non totale 

imparzialità del giudice, la violazione della presunta innocenza, il diritto a disporre del 

tempo materiale per preparare la difesa, il trasferimento di Chodorkovskij in una 

prigione in Siberia distante 6.900 km dalla famiglia e la natura politicamente motivata 

del procedimento. 

Il terzo ed il quarto appello presentato da Chodorkovskij alla CEDU riguardano 

rispettivamente: il trattamento subito nella colonia penale in Siberia, a partire dal 2005 

le nuova accuse a suo carico nel 2007 e la violazione dei diritti umani relativi al suo 

secondo processo tra il 2009 e il 2010. Infine, i commenti fortemente accusatori, 

pronunciati dall’allora Primo Ministro Vladimir Putin, alle tv nazionali nel dicembre 

2010 nei quali Putin avrebbe violato il diritto della possibilità di presunta innocenza di 

Chodorkovskij.  

La Costituzione russa sancisce il potere presidenziale di concedere la grazia ai 

prigionieri che chiedono il perdono. (Art.89/c: Il Presidente della Federazione Russa 

                                                 
144 Khodorkovskiy v. Russia, 31/05/2011, consultato il 11/11/2012 all’indirizzo: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-520 
145 Khodorkovskiy at the European Court of Human Rights, consultato il 20/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.khodorkovsky.com /legal/international-forums/  
146 Khodorkovskiy v. Russia (n.2), consultato il 20/10/2012 all’indirizzo: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107581  
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concede la grazia.) Tuttavia il presidente Vladimir Putin e l’ex Presidente Dimitrij 

Medvedev hanno dichiarato che se Chodorkovskij non farà richiesta della grazia stessa 

ammettendo la propria colpa, non potrà beneficiare della grazia presidenziale. 

Chodorkovskij a riguardo ha affermato: 

 “Il potere attuale, per qualche ragione, ritiene il “pentimento”  una condizione 

obbligatoria del perdono. Io non sono eccessivamente orgoglioso, ma confessare 

crimini inesistenti per me è inconcepibile. La falsa testimonianza per me è un grave 

peccato… salvandomi in questo modo, farei affogare gli altri. Non voglio comprare la 

mia libertà al prezzo di una falsa testimonianza”147. 

Il 20 dicembre 2012 i mezzi di comunicazione russi diffondono la notizia che 

Chodorkovskij e Lebedev saranno rilasciati in anticipo, accogliendo in parte l’appello 

della difesa e riducendo la pena totale da 13 a 11 anni in quanto i reati commessi dai 

due ex soci in affari riguarderebbero solo reati di tipo economico. Circa la decisione 

presa dal Presidium del Tribunale di Mosca, per quanto concerne il rilascio anticipato di 

Chodorkovskij e Lebedev previsto non più nel 2016 ma nel 2014, Putin ha dichiarato: 

“L’approvazione di alcuni emendamenti circa le leggi esistenti per crimini riguardanti 

l’ambito economico, ha permesso al giudice di prendere tale decisione. Questa è la 

legislazione russa e la sua applicazione pratica. Tutto qui”148. Tuttavia Putin ha 

richiamato l’attenzione sul fatto che la posizione dei giornalisti cambi continuamente, a 

seconda del loro rapporto con gli imputati del caso. Sottolineando inoltre che il caso 

Chodorkovskij è sempre stata una questione puramente economica dato che è stato 

accusato di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, e non ha mai ricoperto 

incarichi come politico.  

Michail Chodorkovskij ha dichiarato in seguito alla decisione presa dal 

Presidium del tribunale di Mosca: “I think that just a reduction of the sentence is ostrich 

politics for the court, the verdict of which is laughed at by many educated people in 

Russia and the World. The accusation of stealing all Yukos’ oil has become a usual 

example of stupidity. No demagoguery can hide the obvious facts:  

-there is no theft that profits victims; 

-no taxes can be demanded from what is seriously considered as stolen. 

                                                 
147 Why hasn’t Khodorkovsky requested a pardon?, consultato il 29/10/2012 all’indirizzo: 
http://www.khodorkovsky.com/faq/  
148 Kitov K., Ходорковский выйдет на свободу в 2014-м, (Chodorkovskij tornerà in libertà nel 2014), 20/12/2012, 
consultato all’indirizzo: http://www.utro.ru/  
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It is a shame that the already imperfect reputation of Moscow’s courts continues to be 

undermined. I want to believe that the Supreme Court of Russia will find a more decent 

decision”149. 

L’ex oligarca si è espresso nei confronti della sentenza affermando che, tale 

verdetto imbarazza oltre che lui stesso anche molte delle persone ben informate in 

Russia, in quanto è una vergogna che la reputazione dei tribunali russi già danneggiata, 

continui ad essere compromessa. Dichiara di voler credere che la Corte Suprema troverà 

una motivazione più convincente per giustificare la riduzione della sua condanna 

rispetto quella annunciata il 20 dicembre 2012, che punta sul fatto che i reati commessi 

dall’ex proprietario della Yukos, riguardavano soltanto ambiti economici. 

 

 

 

2.6 Separazione dei poteri e ruolo della Prokuratura 

 

 Trattando il caso Chodorkovskij è necessario analizzare che cosa la Costituzione 

russa preveda riguardo il potere giudiziario e la sua indipendenza rispetto al potere 

esecutivo, per cercare di delineare quale sia il grado di autonomia degli attuali tribunali 

russi. Per stilare un’analisi il più completa possibile è necessario partire dal contributo 

che Charles-Louis de Montesquieu apportò in merito alla teoria politica della 

separazione dei poteri, nell’opera De l’esprit des lois, del 1748. Secondo l’autore, 

infatti, se i rispettivi organismi politici non rispettano la suddivisione dei poteri è  

impossibile assicurare la libertà in un determinato Stato. 

 “Vi sono in ogni Stato tre specie di poteri: il potere legislativo, il potere 

esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti, ed il potere esecutivo delle 

cose che dipendono dal diritto civile. 

Grazie al primo, il principe o il magistrato fa delle leggi per un certo tempo o per 

sempre ed emenda o abroga quelle che sono già fatte. Grazie al secondo, fa la pace o la 

guerra, invia o riceve ambasciate, organizza la difesa, previene le invasioni. Grazie al 

terzo, punisce i delitti, o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo 

potere giudiziario e l’altro semplicemente potere esecutivo dello Stato. 

                                                 
149Khodorkovsky Comments on Sentence Reduction, 24/12/2012, consultabile all’indirizzo: 
http://www.khodorkovsky.com/  
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La libertà politica è quella tranquillità di spirito che la coscienza della propria 

sicurezza dà a ciascun cittadino; e condizione di questa libertà è un governo 

organizzato in modo tale che nessun cittadino possa temerne un  altro. 

Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è 

unito al potere esecutivo, non esiste libertà; perché si può temere che lo stesso monarca 

o lo stesso senato facciano delle leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente.  

E non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dal potere 

legislativo e da quello esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita 

e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: poiché il giudice sarebbe il legislatore. 

Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. 

Tutto sarebbe perduto se un’unica persona, o un unico corpo di notabili o di popolo 

esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni 

pubbliche e quello di punire i delitti o le controversie dei privati” 150. 

 

Dalle pagine dell’opera di Montesquieu si comprende quanto sia importante 

garantire la libertà ai cittadini grazie ad un bilanciamento dei poteri: legislativo, 

esecutivo e giudiziario, evitando qualsiasi tipo di interferenza in ambiti estranei alle 

rispettive competenze. Montesquieu affermava ciò già nel 1748 in seguito ad un viaggio 

in Inghilterra, dove aveva colto l’importanza di tale principio, già esistente, a seguito 

della Gloriosa Rivoluzione del 1688. In Inghilterra si era individuato il Parlamento 

come organo deputato all’esercizio esclusivo del potere legislativo, mentre al re 

competeva quello esecutivo e ai giudici quello giudiziario. Caratteristica fondamentale 

era dunque l’indipendenza reciproca dei tre poteri che erano però soggetti alla Rule of 

Law, ossia all’imperio della legge. 

Montesquieu fa nella sua opera tali affermazioni consapevole del fatto che la 

Francia del Settecento non era l’Inghilterra. Infatti, affinché tali principi si potessero 

affermare in Francia, fu necessario un atto rivoluzionario in grado di sovvertire l’ancien 

régime, come avvenne un secolo dopo nel 1789, con la Rivoluzione Francese. La 

Rivoluzione impose con la violenza quei principi di libertà che la società inglese aveva 

elaborato precedentemente nel corso dei secoli.  

Condizione diversa era quella della Russia dell’epoca. Nel Settecento in Russia 

Pietro il Grande fondò l’Impero russo. Rispetto all’Occidente europeo la Russia era 

                                                 
150 Montesquieu, Lo spirito delle leggi (1748), trad. it., 7.ed. Milano: Rizzoli, 2007, Teoria della separazione dei 
poteri, Libro XI  “Delle leggi che formano la libertà politica nel suo rapporto con la Costituzione”, Cap. VI. 
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molto arretrata ed il popolo era troppo ignorante per concepire un programma di 

rivoluzione in grado di rovesciare la condizione degradante in cui la gran parte di esso e 

specialmente i servi della gleba si trovavano. La fine del Zarato avvenne nel marzo 

1917, quando lo Zar Nicola II Romanov abdicò in nome del fratello, il quale rifiutò a 

causa della complessa e difficile situazione di disordini in cui la Russia si trovava, 

attribuendo così il potere al governo provvisorio. Va sottolineato il fatto che grazie a 

Pietro il Grande e alle sue riforme dell’amministrazione statale, vi fu la creazione della 

Prokuratura151. Tale organo aveva funzioni miste, soprattutto di sorveglianza su tutti gli 

altri organi, sui funzionari e nei confronti dei sudditi. In seguito mentre con Caterina II 

la Prokuratura intensificò la sorveglianza a livello locale, con le riforme volute da 

Alessandro II, questo organo perse la funzione di sorveglianza generale operando solo 

all’interno del sistema giudiziario e cancellando quegli elementi di “sorveglianza 

generale” di cui disponeva ai tempi di Pietro I. Successivamente alla Rivoluzione 

d’Ottobre tale organo venne inizialmente abolito dal Decreto sui tribunali del 1917 ed in 

seguito trasformato nel “nuovo occhio” di chi si trovava al comando, ovvero il PCUS. 

Nel 1933 fu creata la Prokuratura indipendente152 dell’Urss, che diventò così un organo 

autonomo. 

La Costituzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 1977 

riservava alla Prokuratura parte del Capitolo XXI, del Capo VII: Giustizia, Arbitrato e 

sorveglianza della Prokuratura. Dagli articoli 164 e seguenti, di tale Costituzione, si 

apprende che la Prokuratura aveva non solo funzioni di controllo ma anche di reale 

autorità, esercitando i propri poteri indipendentemente da qualsiasi organo locale, 

sottoponendosi soltanto al Procuratore generale dell’Urss. 

Nell’attuale Costituzione della Federazione Russa, l’articolo 129 del Capo VII 

riguardante il potere giudiziario, disciplina la struttura ma non i compiti della 

Prokuratura, i quali sono stabiliti dalla legge federale. 

Come si può notare dall’esame della legge federale del 1992, modificata 

profondamente nel 1995153, si mantiene quasi totalmente la funzione della Prokuratura 

legata alla sfera della sorveglianza della legalità ma oggi a tale organo è attribuito il 

                                                 
151 Un’istruzione del Procuratore generale del 17 aprile 1722 stabilì la doppia funzione della Prokuratura: sia di 
sorveglianza  sugli altri organi, funzionari e sudditi che di accusa penale. La Prokuratura era definita come occhio 
dello zar ossia “jako oko naše” 
152 Генеральная Прокуратура Российской Федерации (Sulla istituzione della Prokuratura dell’Urss), decreto 10 
giugno 1933 del Comitato esecutivo centrale e del Consiglio dei commissari del popolo dell’Urss, consultato il 
25/10/2012 all’indirizzo: http://genproc.gov.ru/history/  
153 Federal law of 17 January 1992 on the prosecution service of the Russian Federation, consultato il 25/10/2012 
all’indirizzo: http://eng.genproc.gov.ru/legal_basis_of_the_activities/document-13082/  
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compito della difesa della costituzionalità. L’articolo 1, del Capo I afferma riguardo il 

compito principale della Prokuratura: “esercitare a nome della Federazione Russa la 

sorveglianza sull’osservanza della Costituzione della Federazione Russa e 

sull’esecuzione delle leggi in vigore sul territorio della Federazione Russa”154. 

In realtà la difesa della Costituzione era già prevista anche dalla Costituzione del 

1977 ma dato che non esisteva la separazione dei poteri analoga a quella delle 

democrazie occidentali non poteva esservi alcuna tutela di tale principio. Solo 

nell’articolo 10 della Costituzione della Federazione Russa del 1993, si trova scritto: “Il 

potere statale nella Federazione Russa si esercita sulla base della divisione tra potere 

legislativo, esecutivo e giudiziario. Gli organi del potere legislativo, esecutivo e 

giudiziario sono indipendenti”. Con questo articolo viene finalmente dichiarata in 

Russia la ripartizione dei potere di modello montesquieuiano. 

Secondo la Commissione di Venezia155 i poteri della Prokuratura attinenti la 

sfera legislativa - presenti anche nel periodo sovietico – che riguarderebbero il diritto di 

iniziativa e il diritto di partecipazione alle sedute degli organi legislativi, a discrezione 

del Procuratore senza invito – oggi sarebbero molto criticabili per il pericolo di 

violazione del principio di separazione dei poteri. La Commissione suggerisce infatti la 

modifica dell’esercizio di tali poteri da parte della Prokuratura, in quanto il loro 

esercizio comporterebbe l’interferenza nell’ambito del controllo di altri organi156. La 

Commissione di Venezia ritiene eccessiva l’indipendenza di cui gode la Prokuratura, in 

quanto manca un organo addetto al controllo della stessa Prokuratura, oltre che 

ritenerla effimera, a causa del fatto che i procuratori dipendono dal Procuratore generale 

che a sua volta dipende dal Presidente, negando così l’autonomia del singolo 

procuratore. 

Come si comprende dalla lettura dell’Opinione sulla legge federale sulla 

Prokuratura nella Federazione Russa157 la Commissione valuta positivamente alcune 

riforme che sono state effettuate, quali la limitazione dei poteri di sorveglianza delle 

decisioni dei tribunali, la subordinazione del procuratore al tribunale; tuttavia la 

Commissione vede la Prokuratura come un’istituzione troppo grande, troppo potente, 

                                                 
154 Federalny zakon o Prokurature Rossijskoj Federazii, ctat’ja I: Prokuratura Rossijskoj Federazii, consultato il 
25/10/2012 all’indirizzo: http://genproc.gov.ru/documents/legal-base/ 
155 Commissione di Venezia o Commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto, organo consultivo del 
Consiglio d’Europa, istituito nel 1990, ha svolto un ruolo chiave nella diffusione de patrimonio costituzionale 
europeo. 
156 Opinion on the federal law on the Prokuratura, Opinion N°340/2005, Strasburg, 13 June 2005, consultato il 
25/10/2012 all’indirizzo: http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)014-e.pdf   
157 Ibidem 
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poco trasparente che esercita varie funzioni talvolta interferenti con altre istituzioni 

statali. Per la Commissione sarebbero necessarie ulteriori riforme, tra cui quella che 

priverebbe la Prokuratura dei suoi poteri di sorveglianza generale che dovrebbero 

spettare ai vari tribunali o al difensore civico. Perché, mentre in passato l’ampio ruolo 

del procuratore era giustificato dalla “carenza” di organi specifici, oggigiorno in seguito 

all’introduzione di istituzioni come i tribunali che tutelano la legalità, tali “privilegi” 

dovrebbero scomparire. 

Le osservazioni della Commissione derivano da confronti con gli standard 

europei. Va ricordata a proposito la particolarità della Federazione Russa alla quale, 

tutt’oggi, è difficile attribuire una forma certa di Stato, perché non è chiaro se sia ancora 

in trasformazione, se sia autocratica o se sia una “democrazia di facciata”. 

 La funzione di sorveglianza attribuita alla Prokuratura, per una serie di specifici 

motivi, quali la necessità di consolidare il controllo dello Stato centrale nella Russia 

post-sovietica molto frammentata, risulta essere adeguata alle necessità attuali del 

Paese. Essendo la Prokuratura un organo di eredità zarista, trapassato nello Stato 

socialista, che perdura in mancanza di alternative nella Russia di Putin, a testimonianza 

della continuità nei secoli di determinate peculiarità di governo del Paese, va dunque 

valutata come strumento che trascende dagli standard dei modelli occidentali.  
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2.7 Analisi del rapporto tra potere giudiziario e potere presidenziale nella 
Federazione Russa 

 

 Da vent’anni in Russia è stata istituita la carica di Presidente della Federazione 

Russa, e la Corte Costituzionale ha cominciato a svolgere la sua attività sul nuovo 

sistema politico istituzionale della Russia post-sovietica e sui rapporti tra gli organi 

superiori del potere statale. Data la recente istituzione di entrambi cosa prevede la 

Costituzione russa circa i principi di autonomia, indipendenza del potere giudiziario 

rispetto al potere presidenziale? 

 L’attuale Costituzione russa risalente al 12 dicembre 1993, ha portato a termine 

l’intero processo di riforme presidenzialiste, iniziato alla fine degli anni Ottanta con le 

nuove riforme volute dall’allora Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche, Michail Gorbačëv. Con le riforme di glasnost’ e perestrojka, termini 

utilizzati da Gorbačëv a partire dal 1986, ebbe inizio un periodo di cambiamenti sia 

politici che economici, che portarono alla fine del principio sovietico della collegialità 

delle decisioni circa la direzione dello Stato, e contribuirono alla formazione della 

carica presidenziale. Il 14 marzo 1990 con la legge N°1360-I158 “riguardo l’istituzione 

della carica di Presidente dell’Urss e le modifiche ed integrazioni della Costituzione 

dell’Urss” venne istituita la carica di Presidente dell’Urss. 

 La Costituzione del 1993 della Russia post-sovietica, dimostra un certo 

sbilanciamento istituzionale a favore del Presidente, indebolendo gli organi di controllo 

e di democrazia a causa del drammatico scontro politico-istituzionale tra l’allora 

Presidente Boris Eltsin e il Parlamento della Federazione Russa, riguardo la stesura 

della stessa. L’ex Presidente Boris Eltsin decise di risolvere il 4 ottobre 1993 il conflitto 

istituzionale in atto con il Parlamento, con un’azione di forza, bombardando la Casa 

Bianca di Mosca. In questo modo egli determinò un “processo costituente” alternativo e 

pilotato. Il Presidente Eltsin decise di scavalcare l’organo legislativo e la Commissione 

Costituzionale convocando un nuovo organo addetto alla stesura della Costituzione: la 

Conferenza Costituzionale. 

Alcuni esempi, riscontrabili nella Costituzione russa circa le significative 

attribuzioni di poteri al Presidente nell’ambito della sfera del potere giudiziario, sono 

                                                 
158 Закон СССР от 14 марта 1990 г. N 1360-I "Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений 
и дополнений в Конституцию СССР" (Legge che riguarda l’istituzione della carica di Presidente dell’Urss e le 
modifiche ed integrazioni della Costituzione dell’Urss), N°1360-I, 14/03/1990, consultato il 30/10/2012 all’indirizzo: 
http://constitution.garant.ru/    
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l’articolo 80159 che attribuisce al Presidente il ruolo di capo dello Stato e di garante della 

Costituzione e ne assicura il funzionamento e l’interazione tra gli organi del potere 

statale. Essendo dunque il Presidente il garante della Costituzione ciò gli permette di 

giustificare tutta una serie di competenze che spetterebbero al potere giudiziario. Ad 

esempio, come si evince dall’articolo 85/2160 della Costituzione, è previsto che il 

Presidente acquisisca, grazie al suo compito di garante della Costituzione della 

Federazione Russa, il diritto – fino alla soluzione dei problemi da parte del Tribunale 

competente – di sospendere l’efficacia degli atti degli organi del potere esecutivo dei 

Soggetti della Federazione Russa, qualora essi siano in contrasto con la Costituzione, 

con le Leggi federali o con gli obblighi internazionali della Russia oppure violino i 

diritti e le libertà del cittadino. 

 Inoltre, l’articolo 83/6161 prevede che il Presidente acquisisca il diritto di 

presentare al Consiglio della Federazione le candidature per la nomina dei giudici della 

Corte Costituzionale, della Corte Suprema dell’Alta Corte Arbitrale, nonché la 

candidatura del Procuratore generale, ed anche di proporre al Consiglio della 

Federazione la rimozione della carica del Procuratore generale; in più nomina i giudici 

degli altri Tribunali federali. 

Da tali articoli è possibile capire che il peso esercitato dal Presidente nella 

formazione degli organi superiori del potere giudiziario è notevole, ed il fatto stesso che 

il Presidente partecipi in modo significativo alla nomina dei giudici delle Corti Federali 

non può non avere un certo peso nei rapporti tra i due poteri. Con una tale 

concentrazione di poteri nelle mani del Presidente sarebbero necessari una Corte 

costituzionale ed un potere giudiziario molto forti, in grado di garantire la supremazia 

                                                 
159 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo IV: Il Presidente della Federazione Russa, art.80: “Il 
Presidente della Federazione Russa è il capo dello Stato. Il Presidente della Federazione Russa è il garante della 
Costituzione della Federazione Russa, dei diritti e della libertà dell’uomo e del cittadino. Secondo le modalità 
stabilite dalla Costituzione della Federazione Russa, egli adotta le misure per la difesa della sovranità della 
Federazione Russa, per la sua indipendenza e per l’integrità dello Stato, garantisce l’armonico funzionamento degli 
organi del potere statale”. 
160 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo IV: Il Presidente della Federazione Russa, art. 85/2: “Il 
Presidente della Federazione Russa ha il diritto di sospendere l’efficacia degli atti degli organi del potere esecutivo 
dei Soggetti della Federazione Russa, nel caso in cui questi siano in contrasto con la Costituzione della Federazione 
Russa e con le Leggi federali, con gli impegni internazionali della Federazione Russa o nel caso in cui violino i diritti 
e le libertà dell’uomo e del cittadino, sino alla soluzione di questi problemi da parte dei Tribunali competenti”. 
161 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo IV: Il Presidente della Federazione Russa, art. 83/6: “Il 
Presidente della Federazione Russa: propone al Consiglio della Federazione le candidature per la nomina all’incarico 
dei Giudici della Corte Costituzionale della Federazione Russa, del Tribunale Supremo della Federazione Russa, 
della Corte Superiore di Arbitrato della Federazione Russa ed anche la carica di Procuratore Generale della 
Federazione Russa; presenta al Consiglio della Federazione la proposta di esonero dall’incarico del Procuratore 
Generale della Federazione Russa; nomina i Giudici degli altri Tribunali federali”. 
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della Costituzione. Come si apprende dall’articolo 125/2162 Capo VII, Il potere 

giudiziario, la Corte costituzionale dovrebbe garantire la tutela della struttura 

costituzionale del Paese, decidendo le cause relative alla conformità degli atti normativi 

del Presidente alla Costituzione della Federazione Russa. All’articolo 125/3163 è 

enunciata un’altra attribuzione della Corte costituzionale, ovvero quella di decidere in 

merito ai conflitti di competenza tra gli organi federali del potere statale. Ed ancora 

all’articolo 125/5164 si fa presente che è la Corte costituzionale a dare l’interpretazione 

della Costituzione della Federazione Russa. Inoltre, dovrebbe garantire l’osservanza dei 

decreti e delle disposizioni (postanovlenija) del Presidente alla Costituzione della 

Federazione Russa e alle Leggi federali, come espresso all’articolo 90/3165 Capo IV, 

della Costituzione. 

Complessivamente sembra, però, che a parte i principi scritti nella Costituzione, 

la Corte costituzionale166 abbia in questi anni rappresentato in maniera debole il potere 

giudiziario (subednaja vlast).  

 

L’importanza del concetto di controllo costituzionale e del suo legame alla 

tradizione sovietica, si riscontra inizialmente, nell’istituzione di un organo denominato 

Comitato di sorveglianza costituzionale, distinto ma non separato dal Congresso del 

Soviet supremo. Ciò avvenne con la legge di revisione costituzionale del I dicembre 

1988, che inserì uno specifico articolo nella Costituzione del 1977. 

 In Urss solo con la perestrojka si cominciò a parlare di Stato di diritto 

(socialista) e dunque si avvertì la necessità di introdurre dei controlli più rigidi sul 

rispetto delle leggi e della Costituzione. Il Comitato di sorveglianza costituzionale non 

fu creato per rimpiazzare gli organi dello Stato, bensì per aiutarli nello specifico ruolo di 

                                                 
162 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo VII: Il Potere Giudiziario, art. 125/2: “La Corte 
Costituzionale della Federazione Russa, su richiesta del Presidente della Federazione Russa, dei Consigli della 
Federazione, della Duma di Stato, di un quinto dei Membri del Consiglio della Federazione o dei deputati della Duma 
di Stato, del Governo della Federazione Russa, del Tribunale Supremo della Federazione Russa e della Corte 
Superiore di Arbitrato della Federazione Russa, degli organi del potere legislativo ed esecutivo dei Soggetti della 
Federazione Russa, decide le questioni di conformità con la Costituzione della Federazione Russa”. 
163 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo VII: Il Potere Giudiziario, art. 125/3: “La Corte 
Costituzionale della Federazione Russa dirime i conflitti di competenza: a) tra gli organi federali del potere statale”. 
164 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo VII: Il Potere Giudiziario, art. 125/5: “La Corte 
Costituzionale della Federazione Russa, su richiesta del Presidente, del Consiglio della Federazione, della Duma di 
Stato, del Governo della Federazione Russa, degli organi del potere legislativo dei Soggetti della Federazione Russa, 
fornisce l’interpretazione della Costituzione”. 
165 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo IV: Il Presidente della Federazione Russa, art. 90/3: “I 
decreti e le disposizioni del Presidente della Federazione Russa non devono essere in contrasto con la Costituzione 
della Federazione Russa e con le Leggi federali”. 
166 Il particolare periodo storico definito di transizione in cui si è sviluppata la Corte costituzionale, comporta la 
necessità di trattare separatamente le due esperienze di giustizia costituzionale, rispettivamente precedente e 
successiva all’adozione della Costituzione del 1993. 
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controllare. Il compito di tale Comitato era di presentare dei pareri (zaključenija, 

letteralmente “conclusioni”) in quanto esso non poteva annullare o modificare gli atti in 

contrasto con la Costituzione o le leggi, se tali violazioni, da esso segnalate agli organi 

di competenza, non venivano da questi rimosse.  

Nonostante i limiti collegati alla funzione di sorveglianza soprattutto in relazione 

al fatto che il Comitato non poteva annullare gli atti ritenuti incostituzionali, 

l’introduzione di tale organo fu un apprezzabile progresso verso l’instaurazione dello 

Stato di diritto socialista. L’attività del Comitato durò poco più di un anno, dal 16 

maggio 1990 all’ottobre del 1991, ma in tale periodo dimostrò di essere una sorta di 

compromesso tra il bisogno di controllare l’attività del potere legislativo e la concezione 

ancora profonda circa la supremazia dei Soviet. 

 Il 15 dicembre 1990 nell’ordinamento russo venne introdotta la legge di 

revisione costituzionale sulla creazione della Corte Costituzionale della RSFSR. La  

prima Corte costituzionale era formata da 15 giudici eletti dal Congresso dei deputati 

del popolo su proposta del Presidente del Soviet Supremo. Si era discusso molto su 

come dovesse essere questa prima Corte. Parte dei membri della Commissione 

costituzionale – che avevano il compito di creare tale organo – proponevano di 

mantenere il vecchio sistema, ovvero, un solo vertice per ogni potere anche quello 

giudiziario. Quei membri che volevano un corpo giudiziario separato, sostenevano che i 

giudici sovietici fossero incapaci di applicare la Costituzione in quanto la percepivano 

come un mero testo di propaganda, ed inoltre secondo loro i futuri giudici costituzionali 

avrebbero dovuto essere degli studiosi del diritto. Alla fine prevalse il secondo punto di 

vista. 

Le sfere di intervento della prima Corte costituzionale potevano essere suddivise 

in tre ambiti principali. Il primo riguardava la verifica della costituzionalità delle leggi e 

di altri atti. Il secondo riguardava competenze di tipo consultivo tramite la quale la 

Corte forniva pareri in merito all’esistenza delle condizioni per la rimozione dalla carica 

di vari funzionari, sia federali che dei soggetti della Federazione ed inoltre alla Corte 

toccava anche la risoluzione dei conflitti e delle controversie che si sviluppavano nelle 

repubbliche componenti la RSFSR. Infine, aveva competenze anche nella sfera 

legislativa tra le quali il diritto di iniziativa legislativa. Queste competenze erano state 
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previste allo scopo di assicurare lo sviluppo ed il completamento dell’attività legislativa 

nel periodo di transizione167.  

La prima Corte costituzionale rimase in funzione per due anni, dalla fine del 

1991 all’ottobre del 1993 quando venne posta anche “sotto sequestro” con un decreto 

dell’allora Presidente Eltsin, in seguito all’emissione del parere circa l’incostituzionalità 

del decreto Sulle graduali riforme costituzionale della Federazione Russa168, emanato il 

21 settembre 1993. Eltsin accusò gli alti giudici di un uso improprio del loro potere e il 

7 ottobre dello stesso anno emanò il decreto Sulla Corte costituzionale della 

Federazione Russa169, dove “obbligava” la Corte a non convocare più le sue sedute fino 

all’adozione della nuova Costituzione. Il 21 luglio del 1994 fu approvata la legge sulla 

seconda Corte costituzionale170, anche se, la Corte riprese la propria funzione a partire 

dalla primavera del 1995171  a causa dell’elezione di tutti i giudici che erano diventati 

19. La nuova legge recita all’articolo 1: “La Corte costituzionale della Federazione 

Russa è un organo giudiziario di controllo costituzionale che esercita in maniera 

autonoma ed indipendente il potere giudiziario tramite la giurisdizione costituzionale.” 

Viene quindi nuovamente sottolineato il carattere della Corte quale organo di controllo 

della costituzionalità. Compiti della seconda Corte sono: la tutela delle basi dell’assetto 

costituzionale, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e del cittadino, la 

garanzia della supremazia della Costituzione su tutto il territorio della Federazione 

Russa (articolo 3/1). 

 

Affinché in Russia possa realizzarsi un potere giudiziario autonomo 

bisognerebbe far si che i giudici della Corte costituzionale e della Corte Suprema 

fossero nominati dal Parlamento includendo anche la camera bassa. È però la 

Costituzione russa che permette al Presidente con l’articolo 83/6 di “proporre al 

                                                 
167 Di Gregorio A., La giustizia costituzionale in Russia: origini, modelli giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 
60-79 
168 О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской 
Федерации Б.Н.Ельцина, связанных с его Указом "О поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации" от 21 сентября 1993 года №1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года. 
Decreto N°1400, Sulle graduali riforme costituzionali della Federazione Russa, 21/09/1993, consultato il 30/10/2012 
all’indirizzo: http://1993.sovnarkom.ru/TEXT/DOKUMENT/ks21091993.htm  
169 Президент РФ Указ от 07.10.93 N 1612 о Конституционном Суде Российской Федерации, (Decreto N°1621, 
Sulla Corte Costituzionale della Federazione Russa), 7/10/1993, consultato il 30/10/2012 all’indirizzo: 
http://russia.bestpravo.ru/    
170 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 
Федерации, (Legge federale del 21 luglio 1994, N°1 FKZ Sulla Corte costituzionale della Federazione Russa), 
consultato il 13/11/2012 all’indirizzo: http://base.garant.ru/    
171 Marino I., “La Costituzione El’ciniana e i rapporti tra potere presidenziale e potere giudiziario”. Democrazie e 
Diritto, 2011, N°3/4, pp.378-382 
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Consiglio della Federazione le candidature per la nomina all’incarico dei Giudici della 

Corte Costituzionale della Federazione Russa, del Tribunale Supremo, della Corte 

Superiore di Arbitrato e anche la candidatura di Procuratore Generale.” In questo modo 

tali organi sono, in qualche maniera, “vincolati” alle volontà ed al potere presidenziale.  

Per quanto concerne il potere giudiziario, uno dei passi più importanti si è avuto 

con l’approvazione della legge sullo status dei giudici nella Federazione Russa172 del 26 

giugno 1992. Con tale legge – modificata svariate volte, fino all’entrata in vigore di una 

nuova versione il 25 dicembre 2001173  – il tribunale è stato definito non solo organo di 

amministrazione della giustizia ma soprattutto organo del potere giudiziario. Dunque, è 

stato posto allo stesso livello dei poteri legislativo ed esecutivo, funzionante in modo 

autonomo e indipendente da essi. Tale legge stabilì alcuni principi cardine tra cui: i 

giudici sono nominati per un termine indefinito, sono inamovibili e indipendenti e 

godono dell’immunità, devono sottostare solo alla Costituzione e alla legge federale, 

hanno, inoltre, la garanzia di elevati standard materiali e sociali. 

Per quanto riguarda la specifica carica di Presidente della Federazione Russa si 

apprende dall’articolo 91 della Costituzione che gode dell’immunità. Quando il 

Presidente Eltsin si dimise fu emanato da Putin un decreto Sulle garanzie riguardanti il 

precedente Presidente della Federazione Russa e per i membri della sua famiglia174, 

allo scopo di evitare possibili inchieste giudiziarie a suo carico. Mettere in stato 

d’accusa il Presidente della Federazione Russa è un’azione molto complessa. La Duma 

di Stato deve attivarsi e istituire una Commissione Parlamentare speciale, su iniziativa 

di non meno di un terzo dei Deputati della Duma (articolo 93/2)175. L’accusa, inoltre, 

deve venir confermata dal parere del Tribunale Supremo della Federazione e dalla Corte 

                                                 
172 Закон РФ от 26.06.92 N 3132-I "О Статусе Судей в РФ", (Legge sullo status dei giudici nella Federazione 
Russa, N°3132-I del 26/06/1992), consultato il 13/11/2012 all’indirizzo: http://www.arbitr.ru/   
173 Il 25 dicembre 2001 è entrata in vigore una nuova versione della legge, la cui modifica faceva parte di un 
“pacchetto” presidenziale di leggi sulla riforma giudiziaria, che aumenta i requisiti professionali per i candidati alla 
carica di giudice e di presidente di tribunale, precisa le modalità di cessazione delle funzioni, dell’attivazione della 
responsabilità amministrativa e penale dei giudici, introduce la responsabilità disciplinare, stabilisce un limite d’età 
per la permanenza nella carica di tutti i giudici, pure restando la loro nomina a tempo indeterminato. 
174 Указ от 31 декабря 1999 г. N 1763 “О Гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членом его семьи”, (O garantijach prezidentu rossijskoj federazii, prekrativšemu 
ispolnenie svoich polnomočij, i členam ego sem’i, Rossijskaja Gazeta, ukaz ot 31 Dekabrja 1999 N°1763, Sulle 
garanzie riguardanti il precedente Presidente della Federazione Russa e per i membri della sua famiglia), consultato 
il 16/10/2012 all’indirizzo http://www.rg.ru/  
175 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo IV: Il Presidente della Federazione Russa, art. 93/2: “La 
decisione della Duma di Stato sulla Presentazione dell’accusa e la Decisione del Consiglio della Federazione sulla 
destituzione del Presidente dall’incarico devono essere adottate con due terzi del numero complessivo dei voti in 
ciascuna delle Camere, su iniziativa di non meno di un terzo dei Deputati della Duma di Stato ed in presenza del 
parere di una Commissione speciale costituita dalla Duma”. 
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Costituzionale della Federazione Russa (articolo 93/1)176. Il tutto deve essere fatto in un 

periodo non superiore ai tre mesi dalla presentazione da parte della Duma di Stato 

dell’accusa contro il Presidente. In un sistema in cui i giudici della Corte Costituzionale 

e della Corte Suprema sono nominati dal Consiglio della Federazione su proposta 

esclusiva del Presidente, risulta quindi difficile la messa in stato d’accusa e l’eventuale 

destituzione del Presidente in Russia.  

L’attuale Costituzione della Federazione Russa stabilisce con l’articolo 1177 che  

la Russia è uno Stato di diritto, ne enuncia la separazione dei poteri all’articolo 10178 e 

dichiara il principio secondo il quale i giudici sono indipendenti e soggetti solo alla 

Costituzione e alla Legge federale, articolo 120. Contemporaneamente contribuisce – 

con gli articoli analizzati precedentemente circa l’elezione dei giudici della Corte 

costituzionale e della Corte Suprema su proposta del Presidente o grazie all’immunità e 

alla difficile procedura da attuare per la destituzione del Presidente  – a creare una forte 

concentrazione di potere nelle mani dello stesso. Dunque uno sbilanciamento circa 

l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario rispetto a quello presidenziale che, 

oltre ad esercitare potere in ambito politico, lo esercita anche in ambito economico, in 

quanto sempre più spesso le riforme economiche vengono attuate non attraverso leggi 

ma attraverso i più rapidi decreti presidenziali. I decreti, se non risultano in contrasto 

con la Costituzione della Federazione Russa e con le Leggi federali, sono infatti 

obbligatori su tutto il territorio della Federazione Russa, come recita l’articolo 90 della 

Costituzione russa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo IV: Il Presidente della Federazione Russa, art. 93/1: “Il 
Presidente della Federazione Russa può essere destituito dall’incarico da parte del Consiglio della Federazione 
solamente in base all’accusa di tradimento dello Stato o di aver commesso altro grave delitto, presentata dalla Duma 
di Stato e confermata dal potere del Tribunale Supremo della Federazione Russa sulla sussistenza nell’attività del 
Presidente degli estremi del delitto e dal parere della Corte Costituzionale sull’osservanza delle modalità stabilite di 
presentazione dell’accusa”. 
177 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo I: Le basi del sistema costituzionale, art.1: “La 
Federazione Russa – la Russia – è uno Stato di diritto, federativo, democratico con forma di governo repubblicana. La 
denominazione Federazione Russa e Russia hanno il medesimo significato”. 
178 Costituzione della Federazione Russa, 12/12/1993, Capo I: Le basi del sistema costituzionale, art.10: “Il potere 
statale nella Federazione Russa si esercita sulla base della divisione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Gli 
organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario sono indipendenti”. 
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III Parte 
 

 La libertà d’espressione in Russia e il caso Politkovskaja 
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Nel momento in cui si proibisce a qualcuno di esprimere le proprie idee si commette un 

atto che va contro una delle più importanti e antiche libertà umane: la libertà 

d’espressione, aspetto fondamentale per qualsiasi democrazia.  

La mappa qui sopra è ripresa da Reporters Sans Frontières179, un’organizzazione non 

governativa internazionale, che agisce da 25 anni in difesa della libertà di stampa in 

tutto il mondo. Attraverso l’utilizzo di vari colori la mappa indica il grado di libertà di 

giornalisti, blogger e mezzi di informazione in generale nei diversi Paesi.  

Il colore rosso che tinge tutta la Federazione Russa indica la difficile situazione con la 

quale devono fare i conti giornalisti, reporter e blogger che intendono informare la 

popolazione riguardo verità che talvolta chi è al potere preferirebbe rimanessero 

sconosciute. Sempre più spesso alla base di questa volontà a imporre il silenzio, ci sono 

motivazioni politiche, economiche e di potere. 

 
 
 

                                                 
179 Reporter Senza Frontiere, Classifica mondiale della libertà di stampa 2013, consultato all’indirizzo: 
http://rsfitalia.org/classifica-mondiale-della-liberta-di-stampa-2013/classifica-2013-mappa-del-mondo/ 
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3.1 La libertà d’informazione: Costituzione Russa e blacklist 

 

Nel diritto costituzionale russo con il concetto libertà di informazione (svoboda 

informazii) si intende un gruppo di diritti e libertà tra i quali: la libertà d’espressione, la 

libertà di stampa e di altri mezzi di comunicazione, il diritto di informazione, la libera 

circolazione di informazioni tramite ogni mezzo legale. Un elenco dei diritti e delle 

libertà si trova all’articolo 29, Capo II, I diritti e le libertà dell’uomo e dei cittadini, 

dell’attuale Costituzione Russa180. Nell’articolo sono contenute una serie di garanzie e 

limitazioni. Tra le garanzie più importanti c’è il divieto di censura, il divieto ad essere 

costretti a dichiarare le proprie opinioni e convinzioni o a rinunciare ad esse. La 

limitazione principale consiste nel divieto di ogni propaganda o attivismo che inciti 

all’odio o all’ostilità sociale, razziale, nazionale o religiosa. Si dichiara, inoltre, che 

l’elenco delle informazioni che costituiscono segreto di Stato è determinato dalla Legge 

federale. L’articolo 29 conclude affermando che è garantita la libertà dell’informazione 

di massa. 

 L’articolo 56/1, Capo II, della Costituzione ammette la possibile limitazione  dei 

diritti e delle libertà tra cui la libertà d’informazione come misura temporanea, in caso di 

stato d’emergenza. L’articolo recita: In condizioni di stato di emergenza per 

salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la difesa del sistema costituzionale, in 

conformità con la legge costituzionale federale, possono essere imposte particolari 

restrizioni dei diritti e delle libertà, con l’indicazione dei limiti e dei termini della loro 

validità. Purtroppo la formula “stato d’emergenza” non seguita da una chiara 

spiegazione del suo significato, risulta essere una formula alquanto ambigua adoperata 

per giustificare un qualsiasi intervento delle autorità che limitino diritti e libertà degli 

individui. 

 Come si apprende dal sito ufficiale della Duma di Stato, il 7 giugno 2012 è stato 

presentato il disegno di legge numero 89417-6181 circa dei cambiamenti interni alla legge 

federale che riguarda la protezione dei bambini da informazioni che potrebbero nuocere 

la loro salute ed il loro sviluppo. 

                                                 
180 Конституция Российской Федерации, (Costituzione della Federazione Russa), adottata mediante votazione “di 
tutto il popolo” il 12 dicembre 1993 e pubblicata sulla Rossijskaja Gazeta  n.237 del 25 dicembre 1993,  consultata in 
originale all’indirizzo: http://www.constitution.ru/  
181 Федеральный закон 89417-6 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию".  Legge federale Sulla protezione dei bambini da informazioni che potrebbero nuocere la loro salute ed il 
loro sviluppo.  07/06/2012, consultato il 26/06/2012 all’indirizzo:  http://www.duma.gov.ru/ 
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Il disegno di legge come riportato sul sito del Presidente dei Ministri 

Medvedev182, suggerisce la creazione di un registro per contenuti internet inopportuni, 

definito blacklist (chernogo spiska). La blacklist dovrebbe essere gestita da un’agenzia 

federale nominata dal governo e dovrebbe servire a prevenire i contenuti pericolosi 

presenti in internet, salvaguardando i bambini dalla pedopornografia, dalla promozione 

di sostanze stupefacenti, dall’incitamento all’odio e alla violenza verso se stessi e gli 

altri. Data l’alta capacità dei bambini a navigare in rete e la sempre maggiore impotenza 

da parte dei genitori e degli insegnanti di proteggerli da informazioni negative o che 

potrebbero addirittura danneggiare il loro sviluppo e la loro crescita,  il governo russo 

ha deciso di intervenire presentando questo disegno di legge. 

Il rischio, però, consiste nel fatto che se non verranno specificati i tipi di 

contenuti che potranno essere bloccati e rimossi, si potrebbe arrivare ad una situazione 

simile a quella che esiste già attualmente in Cina183. Inoltre va tenuto presente l’aspetto 

economico: l’introduzione di un filtraggio dei dati e delle informazioni comporta la 

riduzione della velocità dell’utilizzo di internet in Russia, minando così la stabilità del 

sistema e causando possibili negative conseguenze anche per il commercio elettronico. 

Secondo i dati riportati dal “Centro di ricerca russo sui nuovi media e sulla società”184 

esiste un diretto rapporto tra l’efficienza economica e la velocità della trasmissione dei 

dati in internet; l’esperienza dell’Australia ha mostrato come una riduzione del 20% 

della velocità dei siti internet abbia comportato l’abbassamento del PIL addirittura fino 

ad un 5% nel Paese. 

Vari quotidiani russi e stranieri hanno riportato la notizia che l’11 luglio 2012 la 

Duma di Stato nella sua terza ed ultima lettura ha approvato il disegno di legge con 441 

                                                 
182 Заявление членов Совета в отношении законопроекта № 89417-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", (Dichiarazione del 
Consiglio sul disegno di legge N°89417-6, La protezione dei bambini da informazioni che potrebbero nuocere la 
loro salute ed il loro sviluppo), consultato il 22/09/2012 all’indirizzo: http://www.president-sovet.ru/   
183Carotti B.,  “Il controllo di Internet: Google e la Cina”, Rivista trimestrale di diritto pubblico, Giuffrè editore. 
Nel 2006, Google aveva ceduto alle pressioni di Pechino, introducendo meccanismi di filtraggio delle informazioni. 
All’inizio del 2010, però, ha deciso di non sottostare ulteriormente alle condizioni imposte e ha reindirizzato le 
richieste degli utenti sui propri server di Hong Kong. In questo modo ha creato un “buco” nella rete, nella “Grande 
Muraglia di fuoco”, consentendo ai cittadini cinesi di visualizzare contenuti non graditi al governo. Dopo pochi 
mesi,però, Google ha fatto qualche passo indietro e, al fine di ottenere il rinnovo della licenza, è giunta ad un 
compromesso con il governo: ha eliminato il reindirizzamento automatico verso i server di Hong Kong, rendendolo 
manuale. La visualizzazione dei dati inseriti “fuori” dal territorio cinese si basa, ora, sulla volontà del singolo – che 
deve scegliere tale opzione sulla pagina web del motore di ricerca – e ricade, pertanto, nella sfera della 
responsabilità individuale. 
184 Центр Изучения Интернета и Обества, Csentr Izučenija Interneta i Obščestva (Centro di ricerca russo sui 
nuovi media e sulla società), Безопасность детей в интернете: международный опыт и вызовы для России, 
(Sicurezza dei bambini in internet: esperienza internazionale e sfide per la Russia), 31/08/2012, consultato il 
14/06/2012 all’indirizzo: http://www.newmediacenter.ru/ 
 



 112

voti favorevoli. Il giorno successivo all’approvazione Wikipedia.ru ha deciso di 

oscurare la pagina in russo, in segno di protesta contro il disegno di legge.  

Così appariva dunque la pagina iniziale di Wikipedia.ru: 

 

Il testo recita:  

Wikipedia 
 

“Immaginate un mondo senza libera conoscenza” 

La Duma di Stato ha tenuto la seconda udienza informativa  

circa le modifiche della “Legge sull’informazione”, che può portare  

alla formazione di una censura di tipo extra-giudiziario per tutta la rete internet in Russia 

tra cui la chiusura all’accesso di Wikipedia in lingua russa. 

Oggi la comunità di Wikipedia protesta contro l’introduzione 

della censura, pericolosa per la libera conoscenza  

aperta a tutta l’umanità. Vi chiediamo di sostenerci 

nell’opposizione a questo disegno di legge. 

 

 

La protesta contro l’approvazione di questa legge ha interessato anche il motore 

di ricerca russo Yandex che sulla scia di Wikipedia, ha modificato il suo slogan “Qui si 

trova tutto” sbarrando la parola “tutto”. 

Il disegno di legge N°89417-6 comprensivo degli articoli 2 e 3 è entrato in 

vigore l’1 novembre 2012 dopo la firma del Presidente russo Vladimir Putin e la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Russa, del disegno di legge stesso, come 

riportato sul sito della Rossijskaja Gazeta185. 

                                                 
185 Ру: «нет» и «да», (Ru: “niet” e “da”), 01/11/2012, Rossijskaja Gazeta, consultato il 18/11/2012 all’indirizzo: 
http://www.rg.ru/2012/11/01/zakony.html 
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Sull’argomento Reporter senza frontiere ha dichiarato: “Questo progetto di 

legge ci preoccupa per le sue ambiguità e il controllo delle autorità russe 

sull’informazione lascia presagire il peggio. Crediamo che la messa in opera di questa 

lista nera apra la porta ad un sistema di filtraggio abusivo, destinato a consentire 

un’azione di censura nei confronti dell’opposizione e delle voci critiche nei confronti 

del governo” 186. 

L’esperto delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla 

libertà d’espressione e opinione, Frank La Rue, nel suo rapporto del maggio 2011 

dichiara che: “restrizioni sulla circolazione delle informazioni su internet debbano 

essere possibili solamente in casi eccezionali e nel rispetto degli standard 

internazionali sulle leggi riguardanti i diritti umani”187. La Rue continua affermando 

che rendere degli intermediari – intendendo l’agenzia federale che dovrebbe creare la 

blacklist – responsabili dell’utilizzo del contenuto online creato da altri individui è un 

modo per compromettere gravemente il diritto alla libertà d’espressione attraverso ogni 

mezzo legale, come recita l’articolo 29 della Costituzione, creando quindi una censura 

senza trasparenza nei confronti della legge. 

 

 

 

 3.2 I mass media russi: formazione ed evoluzione  

 

Con il termine mass media si intende un mezzo di comunicazione attraverso il quale 

è possibile diffondere un’informazione ad una molteplicità indistinta di destinatari. 

Fanno parte dei mass media la radio, la televisione, i giornali, i cartelloni pubblicitari, 

internet, le pubblicità, etc. Nel corso degli ultimi due secoli si è diffusa in occidente 

l’idea che nelle democrazie debbano essere presenti mezzi di informazione 

indipendenti, in grado di informare i cittadini per permettere il formarsi di un’opinione e 

una scelta aggiornate nel momento in cui si recano a votare.  

La formazione dei mass media in Russia è strettamente collegata al background 

storico e politico del Paese. Durante gli oltre sessant’anni dell’Unione Sovietica i mass 

                                                 
186 Russia: libertà di informazione minacciata da progetto di legge liberticida nei confronti di internet e da nuova 
penalizzazione del reato di diffamazione, 13/07/2012, consultato il 16/11/2012 all’indirizzo: http://rsfitalia.org/  
187 Cfr., Russia: libertà d’informazione minacciata da progetto di legge liberticida nei confronti di internet e da 
nuova penalizzazione del reato di diffamazione 
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media (Sredstva Massovoj Informacii) hanno svolto una funzione di tipo 

propagandistico in quanto cercavano di trasmettere alla popolazione dei valori e delle 

credenze per rafforzare il consenso. In alcun canale ufficiale era possibile praticare il 

dissenso se non attraverso il “samisdat”188 ovverò la pubblicazione clandestina. 

Con l’avvento della perestrojka vi fu l’inizio del cambiamento per quanto riguarda 

l’indipendenza dei mass media. Ufficialmente la stampa indipendente post-sovietica fu 

creata con la legge N.2124-1 del 27 dicembre del 1991, sui mezzi d’informazione di 

massa189. Attraverso questa legge veniva concessa ampia autonomia ai mass media e 

totale libertà d’espressione ai giornalisti. 

Così come il pensiero politico e sociale russo storicamente si divideva in due 

correnti, quella slavofila e quella occidentalista190, anche i mass media russi attuali 

seguirono tale divisione. Il giornale settimanale Novaja Gazeta191, la stazione radio 

Echo Moskvy192, il canale satellitare RTVi193 e il portale d’informazione Polit.ru194 

hanno come valori base la libertà, l’individualismo e la modernizzazione attraverso 

l’occidentalizzazione della Russia. Il giornale Zavtra195, la stazione radio Narodnoe 

Radio196, ed i portali internet Pravaja.ru e APN.ru197, presentano come valori base una 

combinazione tra tradizione e innovazione aspirando ad una modernizzazione del Paese 

senza però la sua occidentalizzazione. Infine canali televisivi quali Pervij Kanal198 e 

                                                 
188 Con il termine samizdat che letteralmente significa edito in proprio, si indica un fenomeno di pubblicazione 
clandestina di materiale censurato, che interessò l’Unione Sovietica e i Paesi sotto la sua influenza tra la fine degli 
anni cinquanta e gli anni settanta.  
189 Закон РФ «О Средствах Массовой Информации» (закон о СМИ), legge della Federazione Russa sui mass 
media, consultata all’indirizzo: http://www.consultant.ru/popular/smi/ 
190 Tschizewskij D., Storia dello spirito russo, Sansoni, Firenze, 1965, p.251 
Gli slavofili miravano ad uno sviluppo del Paese attraverso un modello di modernizzazione “autoctono” non derivato 
dall’Occidente, mentre gli occidentalisti insistevano per uno sviluppo basato su quello Occidentale in quanto 
credevano che la civiltà cristiana d’Occidente rappresentasse un modello universale di sviluppo. Accanto a slavofili e 
occidentalisti c’era un’ulteriore corrente di pensiero conservatrice, i cui principi si fondavano sullo spirito nazionale 
russo, quello che in lingua russa viene definito con il termine narodnost’. 
191 Novaya Gazeta rivista bi-settimanale russa, libera e indipendente, fondata nel 1993, la sede si trova a Mosca. I 
proprietari sono gli editori personali Michail Gorbačëv e  Alexander Lebedev. Sito internet: 
http://www.novayagazeta.ru/ 
192 L’Eco di Mosca, è una stazione radio con base a Mosca, lanciata nel 1990 da Gazprom-Media, trasmette in molte 
città della Russia, a Chicago e negli Usa ed è possibile ascoltarla on-line all’indirizzo: http://echo.msk.ru  
193RTVi (Russkoe  meždunarodnoe televidenie) canale televisivo russo in passato conosciuto come NTV International 
fondato da Vladimir Gusinskij. È un canale televisivo privato, ha studi a Mosca, New York e Tel - Aviv oltre ad 
uffici a Washington, Berlino e Kiev. Trasmette via cavo e via satellite in Europa, nel Nord America e in Israele. Il 
sito internet: http://www.rtvi.com/  
194 Polit.ru è uno dei primi networking di pubblicazioni socio-politiche, registrato come mass media dal febbraio 
1998. Sito internet: http://www.polit.ru/ 
195 Zavtra è un settimanale russo, creata nel 1993 sulle orme della rivista Dien’,ha sede a Mosca, il motto della rivista 
è “il giornale dello Stato Russo”. Sito internet: http://zavtra.ru/ 
196 Narodnoe Radio, fondata a Mosca nel 1997. Sito internet: http://www.narodnoe-radio.ru/ 
197 Agenstvo političeskich novostej, registrato presso il Ministero della stampa, diffusione e comunicazione di massa, 
è un’agenzia stampa esclusivamente di politica interna ed estera. Sito ufficiale: http://www.apn.ru/ 
198 Conosciuto prima come Ostakino, canale televisivo sovietico trasmesso a partire dal 1938, poi divenuto ORT 
television fino al 2002 da quando ha cambiato nome diventando Pervij Kanal. Canale più popolare in Russia. Di 
proprietà di National Media Group al 25%. Viene trasmesso in Russia, e nei Paesi CSI. Sito internet: www.1tv.ru  
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Rossija199, e le riviste Ekspert200 e Russkij Žurnal201, sono accomunati da valori 

conservatori che mirano al controllo del sistema politico, alla continuità del potere, al 

patriottismo, all’ordine e alla stabilità del Paese. 

Nella società russa della seconda metà degli anni Novanta e primo decennio del 

Duemila si ebbe un crescente processo di avvicinamento ai mass media, un diffondersi 

di aspettative, richieste, consumi di massa da parte della società russa. Nella prima metà 

degli anni Novanta si era registrato un calo del consumo della stampa di periodici, quali 

quotidiani e riviste, principalmente a causa dal crollo del modello sovietico che 

prevedeva una gestione centralizzata della stampa. Verso la seconda metà degli anni 

Novanta l’assoluta maggioranza del pubblico russo prediligeva i nuovi quotidiani che 

cominciarono a diffondersi negli anni della perestrojka, spesso diretti da personaggi 

pubblici. La televisione con i suoi due canali principali (Primo canale e Secondo 

canale), controllati dallo Stato, fu messa da parte. Secondo un sondaggio condotto dal 

Centro Levada, in vent’anni (dal 1990 al 2009) la percentuale di chi ogni giorno 

leggeva i giornali diminuì arrivando all’11% rispetto al 64%. I giornali attualmente più 

letti sono le edizioni “locali” di intrattenimento e pubblicità, spesso settimanali locali 

che trattano argomenti socio politici202. 

I sociologi hanno definito la Russia di inizio Duemila come una “società di 

telespettatori”, di una televisione statale che mira all’omologazione del suo pubblico e 

attiva nei confronti di esso simboli nostalgici rivolti al passato eroico della nazione. Il 

90% delle trasmissioni televisive invia informazioni riguardo il potere: la figura del 

Presidente, il governo ed il partito Russia Unita. I generi di “spettacolo politico” 

proposto alle masse sono di vario tipo, dagli auguri di buon anno del Presidente ai 

briefing ed alle riunioni capeggiate sempre dal Presidente, il Presidente ripreso mentre 

pratica vari hobby che mettono in risalto le sue doti e capacità, fino ad arrivare alle 

parate sulla Piazza Rossa di veterani di guerra o la festa della “liberazione dagli invasori 

polacco-lituani”, con parate e raduni come è accaduto lo scorso 4 novembre nella 

capitale. Sempre secondo i sociologi la scelta di trasmettere servizi politici realizzati in 

                                                 
199 Rossija è un canale televisivo russo precedentemente noto come RTR, fu fondato nel 1991, viene trasmesso in 
Russia e nei Paesi CSI, nacque sotto la tutela di Vserossiyskaya gosudarstvennaya televizionnaya i 
radioveshchatelnaya kompaniya (VGTRK). Durante il Colpo di Stato nell’agosto del 1991 fu l’unico canale ha 
trasmettere informazioni a riguardo a Mosca ed in Russia. Sito internet: http://russia.tv/ 
200 Expert è una rivista settimanale di business, leader in Russia, fondata a Mosca nel 1995 da un gruppo di giornalisti 
della casa editrice Kommersant’. Sito internet: http://expert.ru/expert/ 
201 Russkij Žurnal quotidiano russo socio-politico on-line, la prima pubblicazione risale al 1997. Sito internet: 
http://www.russ.ru/ 
202 Dubin B., Mass Media e società russa negli ultimi due decenni,  East Europe and Asia Strategies, n°128, febbraio 
2010 
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un certo modo, sarebbe collegata alla volontà di imitare le trasmissioni più popolari 

negli ultimi anni sugli schermi russi, quali fiction, soap-opera, sceneggiate e film storici 

in costume, che il pubblico russo ha dimostrato apprezzare. Nella televisione russa 

contemporanea si alternano due movimenti comunicativi: da una parte  – attraverso la 

costante minaccia del terrorismo internazionale e dello spionaggio, oltre alle catastrofi 

tecnologiche e naturali – si cerca di mantenere la società ad un costante livello di allerta. 

Dall’altra parte, programmi di intrattenimento ed evasione servono a diffondere tra gli 

spettatori un messaggio tranquillizzante203.  

Grazie alla diffusione e all’utilizzo di internet ci si rende facilmente conto della 

coesistenza in Russia di due diverse realtà, quella che fa riferimento alla televisione e 

quella che predilige la rete. Il problema maggiore di una tale differenza tra i due gruppi 

può essere dovuto alla vastità del territorio. Mentre nelle grandi città l’utilizzo di 

internet è ampiamente diffuso, risulta invece inferiore rispetto alla presenza della 

televisione al di fuori dei centri più sviluppati. Per questo motivo la popolazione russa 

anche nei sondaggi, continua a dividersi tra coloro che ritengono che il potere in Russia 

stia sferrando attacchi contro la libertà d’espressione e dei media indipendenti, e coloro 

che pensano, invece, che non la minacci affatto. 

In un sondaggio della redazione russa dell’Istituto di ricerca tedesco Ifak204 riportato 

da Russia Oggi nel febbraio 2011205, si nota la varietà di opinioni riguardo il problema 

della libertà di stampa. Il 28% dei russi pensa che la libertà di stampa e di opinione nel 

Paese siano soddisfacenti, il 16% pensa che sia buona con eccezione di alcuni temi 

considerati tabù ed un altro 16% ritiene che ognuno possa esprimere liberamente ciò che 

pensa. Il 10% dei russi pensa che la libertà di stampa non esista proprio, l’11% dice che 

chi si azzarda a dire quello che pensa rischia la vita, un altro 10% ritiene che solo poche 

persone e pochi media dicano quello che vogliono. Il 9% non sa cosa dire a riguardo. 

Da questo sondaggio risulta che il 60% dei russi apporta una valutazione positiva circa 

la libertà d’espressione nel Paese, mentre il 31% pensa che la libertà d’espressione sia 

messa in pericolo. Questa netta differenza potrebbe derivare dalle diverse informazioni 

possedute dagli intervistati al momento del sondaggio.  

                                                 
203 Cfr., Mass Media e società russa negli ultimi due decenni 
204 Institut fűr Automation und Kommunikation è un centro di ricerca indipendente nell’ambito tecnologico, 
informatico e dell’automatizzazione.  
205 Grazioli S., La Russia e la Libertà di stampa, Russia Oggi, 04/02/2011, consultato il 18/11/2012 all’indirizzo: 
http://russiaoggi.it/articles/2011/02/04/la_russia_e_la_liberta_di_stampa_11909.html 
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Secondo la classifica mondiale della libertà di stampa nel 2013 stilata da Reporter senza 

frontiere, la Russia si trova al 148esimo posto su 179 paesi, mostrando un 

peggioramento di sei posizioni rispetto la classifica del precedente anno, in quanto, la 

libertà dei mezzi di informazione, come si legge dal Rapporto riguardante l’Europa e 

Asia centrale continua ad essere deprimente. “Le manifestazioni di protesta 

dell’opposizione, di una portata senza precedenti, hanno messo in luce una società 

civile più vitale che mai. Lo stato ha risposto con un giro di vite in grande scala: re-

introduzione del reato di diffamazione, controlli più severi su Internet, sovvenzioni 

estere delle ONG rese illegali. Questo ha segnato l’inizio di una nuova era nelle 

relazioni tra stato e società, un’era che presenta gravi sfide per la libertà 

d’informazione”206. 

 

 

 

3.3 Risoluzione N°16 del 2010 riguardo la “pratica giudiziaria relativa allo statuto 

della Federazione Russa sui mass media”207 

 

 Il 15 giugno 2010 la Corte Suprema della Federazione Russa ha adottato la 

Risoluzione N°16 sui Mass Media208,  nell’ambito della pratica giudiziaria relativa alla 

legge della Federazione Russa, che va ad attuare la legge sui mass media del 1991209. 

Dunja Mijatovic, rappresentante OSCE per la libertà dei media, ha definito tale 

Risoluzione una “risoluzione simbolo” in quanto rappresenta il tentativo da parte della 

Russia di allinearsi agli standard di libertà dei media internazionali. 

La bozza della Risoluzione riguardo la pratica giudiziaria relativa alla legge della 

Federazione Russa “sui mass media” (O praktike primenenija sudami zakona 

Rossijskoj Federacii. O sredstvach massovoj informacii) fu sviluppata a partire dal 2009 

da un gruppo di lavoro della Corte Suprema della Federazione Russa. A questo gruppo 

                                                 
206 Reporter Senza Frontiere, Classifica mondiale della libertà di stampa 2013, consultato all’indirizzo: 
http://rsfitalia.org/classifica-mondiale-della-liberta-di-stampa-2013/classifica-liberta-di-stampa-2013-europa-e-asia-
centrale/ 
207 Richter A., Russia’s modern approach to Media Law, in IRIS 2011-1, consultabile all’indirizzo: 
http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus1LA_2011.pdf.en 
208 OSCE Media freedom representative, on a visit to Moscow, welcome’s Russian Supreme Court’s resolution on 
media law, 16/06/2010, OSCE Organisation for Security and Co-operation in Europe,  consultato il 19/11/2012 
all’indirizzo: http://www.osce.org/  
209 Закон Российской Федерации О средствах массовой информации, Zakon R.F. O sredstvach massovoj 
informacii, 27/12/1991, Legge della F.R. Sui mezzi di comunicazione di massa. Consultato il 19/11/2012 
all’indirizzo: http://www.consultant.ru/ 
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di lavoro nel dicembre dello stesso anno vennero ad aggiungersi cinque esperti 

nell’ambito delle leggi sui media, esterni alla Corte. La discussione sulla Risoluzione 

ebbe luogo il 20 aprile 2010 alla riunione plenaria della Corte Suprema. Infine,  il 15 

giugno 2010, tutti i 78 giudici della Corte Suprema approvarono all’unanimità il testo 

finale210 della Risoluzione, pubblicato sulla Rossijskaja Gazeta il 18 giugno 2010 e 

successivamente entrato in vigore. 

 La Risoluzione fornisce disposizioni relative a importanti principi politici e 

giuridici che riguardano la libertà d’espressione e di informazione in modo da 

evidenziare il ruolo dei media all’interno delle istituzioni e dei principi dello Stato 

russo. Limitazioni della libertà di informare dei media sono ammesse esclusivamente se 

imposte dalla Legge federale russa e non possono essere apportate da nessun altro tipo 

di legge. Nonostante il divieto generale di censura previsto dall’articolo 29 della 

Costituzione, va tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 56 in cui si enuncia la 

possibilità di restrizioni della libertà dei mezzi di comunicazione come una misura 

temporanea in uno stato di emergenza o di legge marziale. In questi casi, la censura può 

essere introdotta e attuata in conformità della legge costituzionale federale "Sulla stato 

di emergenza" e "Sulla legge marziale". 

Per quanto riguarda la censura i giudici della Corte ricordano che ai sensi 

dell’articolo 3/1 della legge dei Mass Media, la richiesta di tale atto è esercitata da 

funzionari, organi statali o locali di autogoverno, organizzazioni o associazioni 

pubbliche, e che la redazione di un mezzo di informazione di massa o i suoi 

rappresentanti possono ottenere da essi la preventiva approvazione per la pubblicazione 

di messaggi e materiali211, evitando così di incorrere nella possibilità di essere censurati. 

  La Corte Suprema al punto 14 della Risoluzione segnala che i pubblici ufficiali 

hanno diritto di pretendere che venga richiesto il loro consenso prima della 

pubblicazione, nel caso in cui l’oggetto dell’informazione che sta per essere divulgata 

riguardi materiali propri o interviste rilasciate di persona ai giornali. La precedente 

legge sui mass media, invece, non prevedeva che il giornalista ottenesse alcun consenso 

anticipato per la divulgazione di questo tipo di informazioni. Pertanto il messaggio della 

                                                 
210 О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации", (O 
praktike primenenija sudami zakona Rossijskoj Federacii. O sredstvach massovoj informacii), 18/06/2010, 
Rossijskaja Gazeta, consultato il 19/11/2012 all’indirizzo: http://www.rg.ru/2010/06/18/smi-vs-dok.html 
 
 
211 La legge non fornisce una chiara distinzione tra “messaggi e materiali”. Risulta però che con il termine 
“messaggi” si intendano testi o discorsi mentre con il termine “materiali” si fa riferimento a video, foto, ecc. 



 119

Corte Suprema è che, mentre una tale richiesta – riferendosi al consenso prima della 

pubblicazione – non costituisce un atto di censura ma un modo per garantire 

l’autenticità delle dichiarazioni rilasciate, il rifiuto di un giornalista a fornire in anticipo 

la trascrizione  di ciò che verrà pubblicato, non può essere punibile. Questo è importante 

per i casi giudiziari riguardanti contenuti multimediali divulgati sulla base di interviste, 

perché la lettura effettuata dalla Corte Suprema circa la disposizione consente alla 

redazione del mezzo di comunicazione di massa di modificare tali interviste in modo 

indipendente senza alcun consenso. 

Per ciò che concerne la regolamentazione dei media online la Corte Suprema fa 

un chiaro passo in avanti personalizzando le norme della legge dei mass media adottata 

nel 1991, prima che il fenomeno di internet diventasse popolare e si diffondesse in 

Russia. Al punto 6 la Risoluzione prevede che i siti web non siano soggetti a 

registrazione obbligatoria, come dovrebbero se fossero considerati mezzi di 

comunicazione di massa. Così la Risoluzione conferma la precedente tradizione 

giuridica emersa in Russia in assenza di regole chiare, ovvero che la registrazione dei 

siti web può avvenire su base volontaria. Se la registrazione avviene, di conseguenza gli 

autori del sito online assumono lo status di giornalisti, con tutti i privilegi e i diritti 

previsti dalla legge sui mass media. 

  La Risoluzione fornisce, inoltre, un fondamentale chiarimento sulla questione se 

sia necessario ottenere una licenza di trasmissione per la diffusione online di materiale 

audiovisivo. Se l’articolo 24/2 della legge sui mass media fosse applicabile anche a 

internet, allora le norme fissate per poter trasmettere solo previo ottenimento di una 

licenza sarebbero necessarie anche per la rete. La Corte Suprema a tale proposito 

ricorda che, come previsto all’articolo 31 della legge sui mass media, la licenza è 

richiesta solo per quei media, come radio o televisioni, che trasmettono on air o via 

cavo, mentre non è necessaria per le informazioni trasmesse via web. Quindi la Corte 

Suprema ha concluso dichiarando che una persona che diffonde informazioni di 

dominio pubblico online  non ha bisogno di acquisire una licenza per trasmettere tali 

informazioni. 

 Per quanto concerne la protezione dei diritti dei giornalisti, degli editori e di altri 

media, come in altre parti del mondo queste categorie godono di certi diritti che li 

proteggono dalla necessità di verificare la veridicità delle informazioni che diffondono e 

dalle correlate accuse di violazione della legge, in circostanze particolari. Giornalisti, 

editori, reporter e altri mass media non sono responsabili per la diffusione di 
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informazioni false, che screditino in parte la dignità di cittadini o organizzazioni, o che 

violino i diritti e le leggi di interesse dei cittadini, o dannosi per lo sviluppo e la salute 

dei bambini, o che abusino della libertà di informazione, se tali informazioni sono:  

1. reperibili in rapporti vincolanti (обязательных сообщениях), 

2. derivanti da agenzie stampa, 

3. in risposta a richiesta di informazioni presentata a organizzazioni, enti statali, 

istituzioni, imprese, associazioni pubbliche,   

4. riprodotte testualmente da frammenti di discorsi a congressi, da conferenze, 

riunioni plenarie di associazioni pubbliche, nonché dichiarazioni ufficiali di 

funzionari pubblici, organizzazioni e associazioni, 

5. contenute in opere di autori, se vanno in onda in diretta senza precedente 

registrazione,  

6. se riproducono testualmente informazioni o frammenti di materiali raccolti da 

altri mezzi di comunicazione. 

 

 Queste condizioni sono tutte elencate all’articolo 57212 della legge sui mass media 

del 1991, e ognuna è discussa nella Risoluzione, che aggiunge ai casi sopra riportati, al 

punto 22,  il caso della trasmissione o pubblicazione gratuita – di materiale riguardante 

la campagna elettorale o referendum – secondo la legge pertinente. Un tale obbligo 

esiste, ad esempio, per lo Stato ma anche per le emittenti private che si impegnano a 

dare spazio alle campagne elettorali e quindi devono rispettare le condizioni stabilite 

nella “legge sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali dei cittadini della 

Federazione Russa”213. Facendo ciò la Corte Suprema fa un chiaro passo in avanti 

proteggendo i media dalla responsabilità per i messaggi che vengono divulgati riguardo 

la campagna elettorale dei candidati. 

 Altra importante questione discussa dalla Corte Suprema riguarda la protezione 

delle fonti di informazioni riservate. La Risoluzione ricorda ai giudici che devono 

seguire l’articolo 41 della legge sui mass media, secondo cui la redazione è obbligata a 

mantenere segreta la fonte dell’informazione e non ha il diritto di nominare la persona 

che ha fornito le informazioni, avvalendosi dell’accordo di non divulgazione del nome. 

                                                 
212 Cfr,. Zakon R.F. O sredstvach massovoj informacii, 27/12/1991 
213 Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, (Ob osnovnych  garantijach izbirztel’nych prav 
i prava na učastie v referendume graždan Rossijskoj Federacii, Legge sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali 
dei cittadini della Federazione Russa), 12/06/2002, ultima modifica 25/07/2011, consultato il 20/11/2012 
all’indirizzo: http://stat.doc.mil.ru/ 
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La Risoluzione afferma al punto 26, che i dati personali dell’informatore sono segreti, 

protetti dalla legge federale; unica eccezione viene fatta nel caso in cui a richiedere tali 

dati sia un tribunale con un processo aperto nei confronti della suddetta persona. 

 A proposito dell’abuso della libertà dei mezzi di comunicazione di massa, 

l’articolo 4 della legge sui  mass media, afferma che l’abuso di questo tipo, porta a degli 

avvertimenti scritti rilasciati da organi di competenza o da funzionari pubblici 

all’editore o al fondatore del mezzo di informazione in questione. La legge sui mass 

media tollera due infrazioni (con conseguenti avvertimenti) prima che un ordine del 

tribunale obblighi la cessazione dell’attività di tale organo di informazione di massa, 

mentre solo un avvertimento è sufficiente nel caso della legge anti estremismo. Al 

punto 31 della Risoluzione è specificato che per quanto concerne la chiusura di 

un’organizzazione d’informazione di massa, la decisione può provenire solo dall’alto 

tribunale del soggetto federale dove l’organizzazione  in questione ha la sede principale.  

 Attraverso la creazione, l’approvazione e l’entrata in vigore di tale Risoluzione 

la Corte Suprema non ha cercato solo di stabilire delle norme da aggiungere alla prassi 

giudiziaria. Adottata in una fase critica del giornalismo nazionale, la Risoluzione spinge 

i mass media a fornire un servizio veritiero e ad informare criticamente il pubblico su 

questioni di interesse comune, soprattutto sugli sviluppi politici nel Paese. La 

Risoluzione permette ai giornalisti russi di svolgere un giornalismo socialmente 

responsabile senza essere minacciati da pressioni illegali in aula, estreme richieste da 

parte di organi statali e  eccessive procedure burocratiche, in quanto i giudici della Corte 

Suprema si impegnano a difendere il giornalismo di qualità in Russia. Purtroppo la 

Risoluzione nulla può contro un altro tipo di pressioni, quelle provenienti in maniera 

informale da chi ha il potere politico e desidera esercitare il controllo sull’informazione 

nel Paese. 
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3.4 Il caso Politkovskaja 

 

3.4.1 Chi è Anna Politkovskaja: breve biografia214 

 

 Anna Stepanova Mazepa, diventerà Anna Politkovskaja nel 1978 dopo il 

matrimonio con il marito Aleksandr Politkovskij, è nata a New York il 30 agosto 1958, 

figlia di due diplomatici sovietici che lavoravano presso l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite a New York. La formazione culturale della Politkovskaja parte proprio 

dall’infanzia e dal periodo adolescenziale, in quanto appartenendo di famiglia alla 

cosiddetta nomenklatura aveva accesso ad una vita “diversa” rispetto quella della 

maggior parte dei suoi coetanei sovietici e nel suo caso tale diversità significò apertura 

culturale, trasformatasi poi in cosmopolitismo. Dopo aver fatto ritorno in Unione 

Sovietica (aveva doppia cittadinanza americana e sovietica sostituita poi da quella 

russa) si iscrive alla Facoltà di giornalismo dell’Università Statale di Mosca “M.I. 

Lomonosov”, dove incontra Aleksandr Politkovskij, noto giornalista televisivo 

dell’epoca, che diventò poi suo marito e padre dei due figli Vera e Il’ja. Si laurea nel 

1980,  e dal 1982 fino al 1993 lavora come reporter e redattrice per il quotidiano 

Izvestija215. Tra il 1994 e il 1999 lavora come opinionista e membro della redazione di 

“cronaca e inchieste su fatti straordinari” per la Obščaja Gazeta216, giornale 

indipendente, per il quale viaggerà per la prima volta in Cecenia ad intervistare l’allora 

presidente Aslan Mašchadov. Dal 1999 al 2006 scrive per il giornale Novaya Gazeta217, 

bi-settimanale di ispirazione liberale di proprietà dei redattori, oltre che finanziato da 

George Soros218 e Michail Gorbačëv. Per Novaya Gazeta seguirà il secondo conflitto 

russo-ceceno come inviata freelance, in quanto non voleva essere inserita sotto 

copertura alle stesse condizioni dell’esercito russo o delle milizie cecene sostenute dal 

Cremlino, preferendo rischiare la vita per muoversi più liberamente e approfondire la 

realtà di ciò che si nascondeva dietro tale conflitto. Nello stesso periodo pubblica 

                                                 
214 Per la biografia si è presa in riferimento quella contenuta nel libro Anna è viva, storia di Anna Politkovskaja una 
giornalista non rieducabile, di A. Riscassi, Edizioni Sonda, Casale Monferrato, 2009, 133 p. 
215 Izvestija è un giornale di contenuto politico, economico, culturale e d’informazione generale. Con l’inizio della 
perestrojka il giornale abbandonò i principi di stampa di partito e si trasformò in un giornale di orientamento liberal-
democratico. Sito internet: www.izvestia.ru 
216 Obščaja Gazeta settimanale socio-politico russo dal 1991 al 2002. negli ultimi due anni il giornale manifestò forti 
difficoltà finanziarie, fu comprato da un uomo d’affari V. Leibman, che immediatamente ne fece cessare la 
pubblicazione. Sito internet: http://www.og.ru/ 
217 Cfr,. Novaya Gazeta 
218 G. Soros (1930) imprenditore americano di origini ungheresi, con le sue Ong (Soros Found Management e Open 
Society Institute) finanzia i movimenti democratici in tutto l’est Europa. 
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all’estero, alcuni libri fortemente critici su Vladimir Putin e sulla conduzione della 

guerra in Cecenia, Daghestan ed Inguscezia, tra i quali: “Cecenia, il disonore russo” 

(2003) e “La Russia di Putin” (2005). Nelle ultime pagine di questo libro dedicato 

interamente a Putin la giornalista spiega il perché di tale scelta: “Di cosa parla questo 

libro? Questo libro parla di un argomento che non è molto in voga in Occidente: parla 

di Putin senza toni ammirati. (…) ho riflettuto a lungo sul perché ce l’ho tanto con 

Putin. Che cosa me lo fa detestare al punto di dedicargli un libro? Non sono un suo 

oppositore politico, sono solo una cittadina russa. Una moscovita quarantacinquenne 

che ha potuto osservare l’Unione Sovietica all’apice delle sua putrefazione comunista, 

negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, e non vuole ricascarci. (..) Perché ce 

l’ho tanto con Putin? Per tutto questo. Per una faciloneria che è peggio del ladrocinio. 

Per il cinismo. Per il razzismo, per una guerra che non ha fine. Per le bugie. Per il gas 

nel teatro Dubrovka. Per i cadaveri dei morti innocenti che costellano il suo primo 

mandato. Cadaveri che potevano non esserci. La Russia ha già avuto governanti di 

questa risma ed è finita in tragedia. In un bagno di sangue. In guerre civili. Io non 

voglio che accada di nuovo. Per questo ce l’ho con un tipico čekista219 sovietico che 

ascende al trono di Russia incedendo tronfio sul tappeto rosso del Cremlino” 220. 

Nel 2001 viene espulsa dalla Cecenia per aver violato la norma russa che 

prevedeva che i giornalisti non potessero circolare liberamente nelle zone di guerra. 

Nello stesso anno fu costretta ad andare a vivere a Vienna in seguito a ripetute minacce 

da parte di Sergej Lapin, ufficiale dell’Omon221, accusato dalla giornalista di crimini 

contro civili ceceni; nel 2005 l’ufficiale è stato condannato per abusi e maltrattamenti 

aggravati su un civile ceceno e per falsificazione di documenti. Nell’ottobre del 2002, 

durante l’incursione dei terroristi ceceni al teatro Dubrovka a Mosca, Anna è chiamata 

dai terroristi  – che esigono la fine della guerra ed il ritiro delle truppe russe dalla 

Cecenia  – a svolgere il ruolo di mediatrice, prima che l’esercito russo, per ordine delle 

autorità, intervenisse con l’utilizzo del gas che causò la morte di tutti i 39 terroristi, 129 

ostaggi e intossicò gravemente 700 persone, praticamente l’80% dei presenti.  

                                                 
219 La Čeka: črezvyčajnaja komissija, (Commissione straordinaria), fu un corpo di polizia politico sovietico. I membri 
della Čeka furono chiamati čekisti. Tale termine è stato sempre utilizzato per indicare gli effettivi dei servizi di 
sicurezza per tutta la durata dello Stato Sovietico ed è ancora in uso nella Russia moderna (Vladimir Putin è chiamato 
dai media russi "čekista"). 
220 Politkovskaja A., La Russia di Putin,  2ed. Milano, Adelphi, 2006, p.293 
221 Omon: Otrjad Milicii Osobovo Naznačenija, (Unità speciale della Polizia) è il nome generico per indicare le unità 
delle forze speciali del Ministero dell’Interno della Federazione Russa. 
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Nel 2003 pubblica tramite la University Chicago Press “A small corner of Hell: 

Dispatches from Chechnya” ennesima denuncia della guerra in corso nel territorio 

caucasico. Nel settembre 2004 mentre si trovava a bordo dell’aereo, diretto a Beslan, 

Ossezia del Nord, dove era in atto il sequestro da parte di terroristi, ceceni di centinaia 

di bambini, parenti ed insegnanti durante il primo giorno di scuola, la giornalista a causa 

di un malore dopo aver bevuto del tè a bordo dell’aereo, fu costretta a far ritorno a 

Mosca per curarsi probabilmente da avvelenamento. La lenta giustizia russa non ha mai 

chiarito chi fosse stato ad avvelenarla a bordo dell’aereo impedendole di arrivare per 

tempo a Beslan per poter trattare con i terroristi come era accaduto al teatro Dubrovka 

due anni prima a Mosca. Nella strage di Beslan morirono 331 persone di cui 186 erano 

bambini. 

Nel dicembre 2005, durante una conferenza di Reporter Senza Frontiere a 

Vienna sulla libertà di stampa la giornalista rivolgendosi al pubblico presente, dichiarò: 

«Certe volte, le persone pagano con la vita il fatto di dire ad alta voce ciò che pensano. 

Infatti, una persona può perfino essere uccisa semplicemente per avermi dato 

un’informazione. Non sono la sola ad essere in pericolo e ho esempi che lo possono 

provare»222.  

Il 7 ottobre 2006, nel giorno del cinquantaquattresimo compleanno di Putin, la 

giornalista fu ritrovata morta nel palazzo dove abitava a Mosca. L’inchiesta aperta in 

seguito alla sua morte ha portato all’arresto di oltre dieci persone, tra cui anche ex 

funzionari dei servizi di sicurezza e del leader ceceno di un’organizzazione criminale a 

Mosca. Il funerale si svolse il 10 ottobre al cimitero Troekurovsky, Mosca, alla presenza 

di oltre mille persone, ma nessun rappresentante del governo. 

Anna Politkovskaja aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e premi da 

organizzazioni quali: Amnesty International, Reporter Senza Frontiere e 

dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, diventando un punto 

di riferimento internazionale, non solo come giornalista ma anche come difensore dei 

diritti umani, dando voce ai ceceni e spiegando che per far sentire parte della 

Federazione Russa un popolo stremato fin dalle deportazioni di Stalin degli anni 

Quaranta e decimato da oltre dieci anni di guerra con la Russia, serviva qualcosa di più 

che una costituzione scritta a Mosca, in cui all’articolo 65 si afferma che la Repubblica 

di Čečnija fa parte della Federazione Russa. 

                                                 
222 Trois journalistes tués le jour de l'inaguration à Bayeux du Mémorial des reporters, Reporters Sans Frontières, 
http://en.rsf.org/ 
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3.4.2 Indagini sull’assassinio Politkovskaja 

 

Anna Politkovkaja venne trovata morta all’ingresso del suo condominio a 

Mosca, in via  Lesnaja, il 7 ottobre 2006. Nell’agosto 2007 dieci sospettati vennero 

arrestati dalla polizia per il coinvolgimento nell’assassinio della giornalista223. Il 4 aprile 

2008 il quotidiano russo Novaya Gazeta, per il quale la giornalista lavorava, riferì in un 

articolo che tutti gli indagati del caso erano membri dei servizi segreti speciali russi e 

qualcuno nel governo proteggeva gli assassini, divulgando apertamente i materiali 

segreti delle investigazioni224. Secondo questa pubblicazione le tracce degli assassini 

portavano alla banda di Maxim Lazovskij, un ex ufficiale dell’Fsb che avrebbe 

organizzato un attentato a Mosca nel 1994 e fu anche coinvolto nel 1999 nella serie di 

esplosioni in alcuni appartamenti della capitale, la cui colpa venne attribuita in seguito a 

terroristi ceceni. 

 Il 20 giugno 2008 gli inquirenti annunciarono il termine delle indagini 

preliminari nelle quali erano imputati quattro uomini che sarebbero stati processati a 

partire dal 17 novembre, in quanto complici dell’omicidio. I fratelli ceceni Dzhabail e 

Ibragim Makhumdov, furono accusati di aver seguito la giornalista fino al suo rientro a 

casa. Sergej Khadzikurbanov, ex ufficiale della polizia di Mosca sarebbe stato il 

coordinatore dell’azione e fu accusato di aver organizzato l’omicidio mentre il quarto 

imputato, Pavel Ryaguzov ex colonnello dell’Fsb, venne incriminato con accuse più 

lievi tra le quali estorsione ed abuso di potere225.  

Nel mese di giugno il capo della commissione investigativa, Alexander 

Bastrjkin, annunciò che il presunto killer della giornalista, il ceceno Rustam 

Makhmudov, si stava nascondendo all’estero ma che la polizia russa era sulle sue 

tracce. Tramite informazioni non confermate di alcuni media russi, si apprese che le 

autorità di mosca avevano chiesto l’estradizione di Rustam Makhmudov dal Belgio226. 

Il processo si concluse il 19 febbraio 2009 con l’assoluzione e l’immediato 

rilascio degli imputati, in quanto la giuria dichiarò che le prove presentate dall’accusa 

                                                 
223 BBC News, Arrests over Russia writer murder, 28/08/2007, consultato il 22/11/2012 all’indirizzo 
http://news.bbc.co.uk/  
224 Sokolov S., Агенты спецслужб — среди организаторов убийства Анны Политковской. Но их выводят из-
под удара, предавая огласке секретные материалы уголовного дела, (Agentj spezslužb  – sredi organizatorov 
Annj Politovskoj. No ich vjvodjt iz-pod ydara, predavaja oglaske sekretnje materialj ugolovnovo dela), Novaya 
Gazeta, 06/04/2008, consultato il 22/11/2012 all’indirizzo: http://www.novayagazeta.ru/  
225 Russia Today, Three to face trial for Politkovskaya murder, 18/06/2008, consultato il 22/11/2012 all’indirizzo: 
http://rt.com/ 
226 BBC News, Politkovskaya suspect “in Europe”, 01/06/2008, consultato il 22/11/2012 all’indirizzo: 
http://news.bbc.co.uk/  
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riguardo l’organizzazione dell’omicidio della giornalista non erano sufficienti a 

dimostrare che i quattro indagati erano colpevoli. Non fu fatto alcun ricorso contro la 

decisione presa dai giudici, ma la famiglia della giornalista e il legale Anna Stavinskaja, 

dichiararono: “il caso non sarebbe dovuto arrivare alla corte in quelle condizioni”227, 

riferendosi al fatto che le prove portate dinanzi alla corte non erano state sufficienti a 

dimostrare il coinvolgimento degli imputati nell’omicidio della giornalista. Anche 

Sergej Sokolov, capo editore del giornale Novaya Gazeta, fece un richiamo circa la 

condizione di difficoltà nella quale erano stati costretti a lavorare gli investigatori a 

causa di assenza di libertà nell’esaminare i documenti e nell’interrogare apertamente gli 

imputati228. 

 Il giorno seguente l’assoluzione e il rilascio degli imputati per l’omicidio della 

giornalista, Andrew McIntosh presidente del sub-comitato parlamentare del Consiglio 

d’Europa per i mass media e relatore per la libertà dei media, espresse la sua profonda 

insoddisfazione per la mancanza di progressi sull’omicidio della giornalista Anna 

Politkovskaja e  per l’incapacità delle autorità russe di trovare i suoi assassini.  

“Due anni fa nella Risoluzione N°1535 del 2007, l’Assemblea ha invitato il 

Parlamento russo a seguire da vicino gli svolgimenti ed eventuali progressi delle 

indagini penali riguardanti l’omicidio di Anna Politkovskaja, ritenendo le autorità 

stesse responsabili di eventuali errori nell’indagine. La chiusura del processo ieri è da 

considerarsi come un chiaro fallimento. Invito le autorità russe ed il Parlamento a 

rilanciare un’indagine adeguata e a far luce su questo omicidio che mina non solo la 

libertà di espressione in Russia, ma anche il suo fondamento democratico basato sullo 

Stato di diritto. Non ci sono scuse per queste indagini difettose che riguardano gli 

omicidi di giornalisti politicamente critici che scrivono contro la corruzione e la 

criminalità che si trovano nel governo, come gli omicidi di Georgy Gongadze in 

Ucraina nel 2000 e Paul Klebnikov a Mosca nel 2004”229. 

In seguito il Pubblico Ministero si appellò alla Corte Suprema e il 25 giugno 

2009 la Corte capovolse la sentenza di non colpevolezza ordinando un nuovo processo. 

Il 5 agosto 2009 ebbe inizio il nuovo processo, ma la famiglia della giornalista chiese 

alla corte di rimandare il caso al Pubblico Ministero per indagini aggiuntive. Sia 

                                                 
227 Partial Justice report, June 2009, consultato il 22/11/2012 all’indirizzo: http://journalists-in-
russia.org/jir/journalists/view/75 
228 Ibidem 
229 Council of Europe, PACE Rapporteur on media freedom express his deep frustration at the lack of progress in 
investigating  the murder of Anna Politkovskaya in Russia, Strasbourg, 20/02/2009, consultato il 22/11/2012 
all’indirizzo: http://assembly.coe.int/  
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l’accusa che la difesa sostennero la richiesta ma la Corte la rigettò. La famiglia 

Politkovskaja presentò quindi ricorso e la Corte Suprema approvò la richiesta il 3 

settembre. Il caso venne rimandato al Pubblico Ministero per ulteriori esami ed unito a 

quello che coinvolgeva il presunto killer e il presunto mandante. 

Il 6 ottobre 2010 le autorità giudiziarie prolungarono le indagini fino al febbraio 2011. 

Il 31 maggio 2011 Rustam Makhmudov, l’uomo sospettato di essere l’esecutore 

materiale dell’assassinio della giornalista, fu arrestato in Cecenia. Makhmudov dal 2008 

era ricercato sia in Russia che in Europa e alla fine è stato fermato a circa 30 chilometri 

dalla capitale cecena Grozny, dove viveva230. Nel febbraio 2009 i suoi due fratelli 

Dzhabrail e Ibragim Makhmudov, erano stati assolti dall’accusa di complicità 

nell’omicidio della giornalista per “mancanza di prove”.  

L’avvocato della famiglia Politkovskaja, Anna Statviskaja, ha dichiarato al The Moscow 

Times in seguito all’arresto di Rustam Makhmudov, che ciò che ora teme maggiormente  

è che Rustam possa essere processato e condannato come capro espiatorio, mentre 

ulteriori indagini su chi sia stato il reale mandante dell’assassinio vengano 

abbandonate231. 

 A fine agosto 2011 è stato arrestato anche Dimitrij Pavlyučenkov, ex poliziotto 

moscovita accusato di aver coordinato l’esecuzione dell’assassinio. Nel 2006 

Pavlyučenkov si trovava a capo di una sezione operativa della direzione generale degli 

affari interni e avrebbe dato ordine ai suoi subordinati di seguire la giornalista per 

studiarne abitudini ed orari. Avrebbe fatto inoltre da tramite con Rustam e i suoi 

complici, fornendo l’arma e le informazioni acquisite. Il tribunale distrettuale di Basman 

ha prolungato l’arresto preventivo di Pavlyučenkov fino a dicembre 2011. 

Pavlyučenkov avrebbe raccontato agli inquirenti durante l’arresto, circa un incontro 

avvenuto a Londra tra Boris Berezovskij e Lom-Ali Gaitukaev232, dove il primo ha 

ottenuto asilo politico. Tale incontro si sarebbe concluso con un accordo tra i due233. Se 

questo fosse vero implicherebbe il coinvolgimento di Berezovskij nell’assassinio della 

giornalista. 

                                                 
230 Arrestato in Cecenia il presunto killer di Anna Politkovskaya, 05/06/2011, Reporter senza frontiere, consultato il 
16/11/2012 all’indirizzo: http://rsfitalia.org/  
231 Odynova A., Politkovskaya’s suspected killer held, 01/06/2011 The Moscow Times, consultato il 26/11/2012 
all’indirizzo: http://www.themoscowtimes.com/news/article/politkovskayas-suspected-killer-held/437921.html 
232 Lom.Ali Gaitukaev: autorità della comunità cecena a Mosca, accusato di essere uno dei principali organizzatori 
dell’assassinio, si troverebbe al momento in Ucraina dove starebbe scontando la pena per il tentato omicidio di un 
uomo d’affari locale. 
233 Barbieri Valentina, Anna Politkovskaja, il processo banco di prova decisivo per il riformismo in Russia, 
22/09/2011, disponibile online all’indirizzo: http://www.lsdi.it/ 
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 In un’intervista telefonica a radio Echo Moskvy, l’avvocato di Berezovskij, 

Andrej Borovkov dichiara: “ Ritengo che l’accusa sia una totale assurdità e in generale 

un tentativo di convocare in tribunale il mio cliente in qualità di organizzatore o 

mandante della maggior parte degli omicidi più o meno importanti degli ultimi anni, a 

partire dall’assassinio di Vlad List’ev, nell’esplosione di Janbarbiev. Ora decidono 

nuovamente di accusarlo di essere l’organizzatore dell’assassinio della Politkovskaja. 

Come sempre è un ordine ben preciso.[..] Penso che l’accusa sia strumentale e legata 

soprattutto al ruolo politico di Boris Berezovskij come oppositore dell’attuale governo. 

Sono dunque tutti dei tentativi delle forze dell’ordine russe di estradare Berezovskij in 

territorio russo, ma fin ora non hanno mai avuto successo. Sperano che una tale accusa 

nei confronti di Boris Abramovič li aiuterà a risolvere questo problema”234. 

 A dicembre 2012 è stato pronunciato il verdetto nell’ambito della condanna di   

Pavlyučenkov a undici anni di detenzione in un carcere di massima sicurezza e al 

pagamento di tre milioni di rubli (centomila dollari) ai familiari della giornalista, per il 

suo coinvolgimento nell’omicidio su commissione della reporter. La Procura aveva 

chiesto dodici anni di carcere per Pavlyučenkov che secondo l’accusa avrebbe ricevuto 

circa 150 mila dollari per il suo ruolo nell’omicidio. In conclusione Pavlyučenkov che 

era già stato imprigionato e poi nell’agosto 2011 messo agli arresti domiciliari dovrà 

scontare ancora nove anni e otto mesi della pena in quanto ha patteggiato con la Corte 

per ottenere una condanna più lieve, testimoniando contro altri cinque sospettati. Gli 

altri cinque indagati, tra cui Rustam Makhmudov, accusato di essere il killer, rimangono 

in custodia e saranno processati separatamente235. 

 Le indagini sull’assassinio della giornalista proseguono con qualche risultato 

come la condanna di Pavlyučenkov e con nomi nuovi di indagati che entrano a far parte 

dell’indagine e che poi vengono confermati o meno dal tribunale, anche se per ora a 

distanza di sette anni non è ancora stato assicurato alla giustizia il mandante di tale 

crimine. 

 

 

 

 

                                                 
234 Radio Echo Moskvy, Čto proischodit s delom Annj Politkovskoj, 16/09/2011, disponibile all’indirizzo: 
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot-morning/812235-echo/ tradotto dall’originale russo. 
235 Ponomareva Y., Politkovskaya, prima condanna, 17/12/2012, Russia Oggi, consultato all’indirizzo: 
http://russiaoggi.it/ 
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3.4.3 Reazioni internazionali all’assassinio Politkovskaja  

 L’assassinio della giornalista ha generato nei giorni seguenti la sua morte, molte 

reazioni sia in Russia che all’estero soprattutto perché, come afferma il vice direttore 

del giornale Novaya Gazeta, Vitalij Yaroshevskij all’agenzia stampa Reuters, “La prima 

cosa che viene in mente è che Anna sia stata uccisa per le sue attività professionali, non 

vediamo alcun altro motivo per questo terribile crimine”236. Anche il sostituto 

procuratore di Mosca, Vyacheslav Rosinsky, ha dichiarato all’agenzia russa Itar-tass, 

che gli investigatori stanno prendendo in considerazione il legame tra la morte della 

giornalista e il suo lavoro: “Pensiamo che uno dei protagonisti dell’intenzionale 

omicidio della Politkovskaja sia il suo senso di dovere pubblico”237. 

Michail Gorbacëv ha dichiarato all’agenzia stampa russa Interfax: “È un crimine 

selvaggio contro una giornalista seria e professionale e una donna coraggiosa. È un duro 

colpo per tutta la stampa democratica e indipendente. Si tratta di un grave crimine 

contro il Paese, contro tutti noi”238. 

 Vladimir Putin, parlando ad un meeting con i rappresentanti dei leader dei Paesi 

europei, svoltosi a Dresda il 10 ottobre 2006, ha dichiarato riguardo l’assassinio della 

giornalista: “With regards to the murder of the journalist Anna Politkovskaya, then I 

have already said and I can say once again that this is a disgusting crime. To kill not 

only a journalist but also a woman and a mother. And the experts know well – Ms 

Chaplin is sitting here and I think that she will confirm this as well – that perhaps 

because Ms Politkovskaja held very radical views she did not have a serious influence 

on the political mood in our country. But she was very well-known in journalistic circles 

and in human rights circles. And in my opinion murdering such a person certainly does 

much greater damage from the authorities’ point of view, authorities that she strongly 

criticized, than her publications ever did. Moreover, we have reliable, consistent 

information that many people who are hiding from Russian justice have been 

harbouring the idea that they will use somebody as a victim to create a wave of anti-

Russian sentiment in the world. I do not know who has carried out this crime. But 

whoever they were and whatever their motives, they are criminals. They must be found, 

                                                 
236 Chechen war reporter found dead, 07/10/2006, BBC News, consultato il 26/11/2012 all’indirizzo: 
http://news.bbc.co.uk/  
237 Ibidem 
238 Holley D., Acclaimed reporter killed in Russia, Los Angeles Times,  08/10/2006, consultato il 26/11/2012 
all’indirizzo: http://articles.latimes.com/  
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brought to justice and punished. The Russian authorities will do everything they can to 

ensure that this takes place”239. 

Nel suo discorso Putin, sottolineando il fatto che Anna Politkovskaja non avesse 

una grande influenza nell’ambito politico russo dichiarò che i criminali di un delitto così 

brutale andavano trovati e puniti e quindi le autorità russe avrebbero fatto tutto il 

possibile affinché ciò avvenisse. 

 La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato in seguito all’incontro avuto 

a Dresda con Vladimir Putin: “il Presidente russo mi ha promesso che sarà fatto tutto il 

possibile affinché questo omicidio venga risolto” 240. 

L’allora Presidente francese Jacques Chirac in una lettera inviata ai figli della 

giornalista ha scritto: “Il tragico assassinio di vostra madre, Anna Politkovskaja, ha 

scioccato me come tutti i francesi e tutti coloro che difendono la libertà di stampa”241. 

George W. Bush, al tempo Presidente degli stati Uniti, condannò con le seguenti 

parole l’assassinio della giornalista russo-americana: “Come molti russi, gli americani 

sono rimasti scioccati e rattristiti dal brutale assassinio di Anna Politkovskaja, una 

giornalista d’inchiesta senza paura, molto stimata sia in Russia che negli Stati Uniti. 

Estendiamo la nostra solidarietà e le preghiere ai familiari e agli amici.   

Nata negli Stati Uniti da diplomatici sovietici, Anna Politkovskaja si è occupata molto 

della condizione del suo Paese. Attraverso personali sforzi per fare luce sulla violazione 

dei diritti umani e sulla corruzione, in particolare in Cecenia, ha sfidato i suoi colleghi 

russi – e inoltre, tutti noi – appellandosi al coraggio e alla volontà sia come individui 

che come società, per lottare contro il male e correggere le ingiustizie. 

Chiediamo al governo russo di condurre un’indagine forte e approfondita in grado di 

assicurare alla giustizia i responsabili del suo omicidio”242. 

Anche il Ministro finlandese degli Affari Esteri, che in quel momento stava 

esercitando la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, ha dichiarato: “La 

Presidenza dell’Unione Europea ha appreso con profondo rammarico la notizia 

dell’uccisione a Mosca di Anna Politkovskaja, nota giornalista e difensore della libertà 

d’espressione in Russia. La Presidenza chiede un’indagine approfondita di questo 

                                                 
239 Speech at the St Petersburg Dialogue Social Forum,  10/10/2006, consultato il 26/11/2012 all’indirizzo: 
http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2006/10/10/2138_type82914type84779_112411.shtml 
240 Vladimir Putin and Angela Merkel Work Together, 11/10/2006, Kommersant’, consultato il 26/11/2012 
all’indirizzo: http://www.kommersant.com/p712110/r_527/Putin_visit_Germany/ 
241 Thousands mourn at slain Russian reporter funeral, 11/10/2006, consultato il 26/11/2012 all’indirizzo: 
http://news.oneindia.in/2006/10/10/thousands-mourn-at-slain-russian-reporters-funeral-1160505239.html 
242 Statement of the Murder of Russian Journalist Anna Politkovskaya, 08/10/2006, The White House Press Office, 
consultato il 26/11/2012 all’indirizzo: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/  
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efferato crimine e di condurne i responsabili dinanzi alla legge. A nome dell’Unione 

Europea la Presidenza esprime il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici di Anna 

Politkovskaja”243. 

  Di tutt’altro tenore è la dichiarazione rilasciata dall’allora Premier ceceno 

Ramzan Kadyrov, secondo il quale la “traccia cecena” nell’omicidio della Politkovskaja 

sarebbe da escludere, questo in base da ciò che un corrispondente dell’agenzia 

informativa russa Regnum244 avrebbe appreso il 9 ottobre 2006, dall’ufficio stampa del 

governo ceceno. Il Primo Ministro ceceno avrebbe poi aggiunto che speculare su questo 

crimine sanguinoso senza alcuna motivazione o prova seria, significa discutere 

alimentando gossip e pettegolezzi, senza avere notizie attendibili”. Inoltre, attentare la 

vita di una giornalista significa cercare di impedire la libertà di parola, “Nonostante i 

materiali della giornalista riguardanti la Cecenia non fossero sempre oggettivi, mi 

dispiace moltissimo che gli eventi siano andati in questo modo”245. 

 Nonostante la grande mobilitazione dei leader mondiali, oltre quella delle 

organizzazioni internazionali tra cui Amnesty International, Reporter senza Frontiere, 

International PEN e il Comitato per la protezione dei giornalisti, affinché venisse fatta 

chiarezza riguardo le persone coinvolte nell’omicidio della giornalista, i colpevoli e i 

mandanti del brutale delitto, a distanza di sette anni le autorità russe non hanno ancora 

rispettato la promessa fatta dal Presidente Vladimir Putin alla conferenza di Dresda del 

2006, quando aveva garantito che i responsabili dell’assassinio della Politkovskaja 

sarebbero stati assicurati alla giustizia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
243 EU Presidency Statement on the killing of Anna Politkovskaya, 10/08/2006, Ministry of Foreign Affairs for 
Finland, consultato il 26/11/2012 all’indirizzo: 
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=81692&nodeid=15145&contentlan=2&culture=en-US 
244 Sito internet: http://www.regnum.ru/ 
245 Премьер Чечни отрицает "чеченский след" в деле об убийстве Политковской, (Premier  Čečni otrizaet 
“Čečenskij sled” v dele ob ubijstve Politkovskoj), 10/10/2006, Regnum, consultato il 26/11/2012 all’indirizzo: 
http://www.regnum.ru/  
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3.5 Perché è importante la Cecenia?  

  

Il Caucaso che si estende dal Mar Nero al Mar Caspio a metà tra Europa e Asia, 

può essere diviso in due sub-regioni: il Caucaso settentrionale, che fa parte della 

Federazione Russa, e il Caucaso meridionale che fa parte delle Repubbliche 

indipendenti. La Repubblica Cecena è un’entità federale situata nel distretto del 

Caucaso settentrionale, che fa parte della Federazione Russa. I ceceni popolo del 

Caucaso del Nord, si considerano gli abitanti indigeni dell’attuale Repubblica Cecena. 

La lingua originaria parlata in queste zone non è né slava né turca ma sarebbe una 

lingua del gruppo “nax” o “nakh” parola che significa semplicemente “uomini” e che 

non si riscontra in alcun altra lingua parlata sulla terra in quanto le lingue di queste zone 

sono lingue limitate alle sole tribù locali. Il loro stile di vita si ispirava soprattutto a 

leggi del clan e dall’Islām sunnita che prese il sopravvento fra i ceceni solo alla fine del 

XVII secolo246. L’attuale generazione cecena è stata principalmente segnata dalla 

deportazione del 1944 ad opera di Stalin, in Asia Centrale. Riabilitati in seguito da 

Chrušcëv nel 1956, i ceceni ebbero il permesso di ritornare in quel territorio, ma ormai 

erano segnati come traditori dalla maggior parte della popolazione sovietica. Per tali 

motivi, sulla scia delle Repubbliche baltiche ed in base all’articolo 72 della Costituzione 

del 1977: Ogni repubblica federata conserva il diritto di libera secessione dall’Urss, la 

Cecenia si dichiarò uno Stato sovrano e indipendente, con Dochar Dudaev eletto 

Presidente della Repubblica di Cecenia e Inguscezia, nel 1991. 

Aprendo una parentesi sulla possibilità di secessione in base a delle gravi 

violazioni dei diritti umani si nota che: i popoli soggetti a pesanti violazioni dei diritti 

umani, potrebbero secedere unilateralmente dal territorio dello Stato a cui 

appartengono, se tale Stato è responsabile delle violazioni. Nello specifico in tre casi la 

secessione sarebbe da considerarsi legittima: “when authorities persistently refuse to 

grant participatory rights; grossly and systematically trample upon fundamental rights; 

deny the possibility of reaching settlement peaceful settlement within the framework of 

state structure”247. Si potrebbe dunque secedere in modo legittimo dal territorio di uno 

stato sovrano quando quest’ultimo persiste nel negare il diritto di partecipazione politica 

e di rappresentanza ad un popolo, oppure quando viola in maniera ripetuta e grave i 

                                                 
246 Bensi G., La Cecenia e la polveriera del Caucaso, Nicolodi, Rovereto (TN), 2005, pp.68-70 
247 Cassese A., Self-determination of People: A Legal Reappraisal, New York, 1995, p.121 
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diritti fondamentali, infine quando al popolo viene negata la possibilità di raggiungere 

con lo Stato nazionale un accordo pacifico. 

Riportando tale teoria al caso ceceno, la prima e la terza circostanza non trovano 

un riscontro in quanto la Russia promuovendo una politica di decentramento sia 

amministrativo che politico nei confronti delle entità della Federazione, è riuscita a 

garantire i diritti di partecipazione politica per le minoranze, pacificando così i conflitti 

interni. Concedere alla Cecenia la secessione in base alla grave e sistemica violazioni 

dei diritti umani, come realmente fu per il popolo ceceno durante le deportazioni di 

massa in Asia Centrale, ad opera di Stalin, negli anni Cinquanta del XX secolo sarebbe 

improbabile. Anche se le gravi violazioni dei diritti umani vi sono state da parte 

dell’Urss, in seguito i ceceni sono stati riabilitati da Chrušcëv nel 1956 ed ebbero il 

permesso di rientrare nel loro territorio e conseguentemente in Urss e da allora fino al 

1991, anno in cui la Repubblica Cecena diventò Repubblica indipendente di Ičkerija, 

non è più stata soggetta di simili violazioni. 

Ritornando alla dichiarazione di indipendenza della Cecenia, il Cremlino non ha 

acconsentito l’indipendenza come annunciata da Dudaev nel 1991, sia per motivi 

geopolitici tra cui la necessità di difendere a qualsiasi costo l’integrità della Federazione 

Russa di cui la Cecenia fa parte, sia per motivi economici: i profitti riguardanti 

l’estrazione del petrolio di cui la zona è ricca. Accanto a queste motivazioni vi sono 

anche ragioni storico politiche come afferma John B. Dunlop un esperto conoscitore 

della zona: “Dietro la decisione di invadere la Cecenia c’è l’arroganza del partito della 

guerra russo. Una grande potenza, si credeva, deve eliminare i suoi nemici ed 

oppositori come fossero mosche. La guerra scoppiò a causa della convinzione da parte 

di un settore significativo della leadership russa che le rivendicazioni etniche vadano 

risolte con l’uso della forza e con operazioni sleali piuttosto che attraverso un paziente 

negoziato”248. Ed ecco dunque che quando il 31 marzo 1992 entrò in vigore il trattato 

federale che regolava i rapporti fra Mosca e le entità autonome o soggetti della 

federazione (sub’jekty federacii), la Repubblica di Ičkerija249 non firmò questo 

documento decidendo così di non riconoscersi parte della Federazione Russa250. In 

queste circostanze ci si avvicinò sempre più allo scoppio del primo dei due conflitti 

russo-ceceni. 

                                                 
248 Dunlop J. B., Russia Confronts Chechnya, Cambridge University Press, 1998, cit., p.223 
249  Il termine Ičkerija utilizzato per indicare la Cecenia nella sua versione indipendentista, viene dalla lingua kumyk 
“Iči-eri” che significa “terra dentro” ovvero “in mezzo alle montagne”. 
250 Bensi Giovanni, La Cecenia e la polveriera del Caucaso, Nicolodi, Rovereto (TN), 2005, pagg. 139-140 
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3.6 Fatti storici 

 

3.6.1 La prima guerra Cecena 

 

La prima guerra cecena scoppiò quando Eltsin acconsentì l’uso della forza dopo 

aver firmato, l’11 dicembre 1994, un decreto (ukaz) Sulle misure per limitare le attività 

dei gruppi armati illegali in Cecenia e nelle zone di conflitto tra Cecenia e 

Inguscezia251. Furono inviate da Mosca truppe corrazzate, aerei ed elicotteri che 

varcarono la frontiera cecena marciando verso Grozny, la capitale, segnando l’inizio 

della prima guerra cecena del periodo post-sovietico. 

 Dopo battaglie violentissime le truppe russe riuscirono a conquistare Grozny 

distruggendo il palazzo presidenziale il 19 gennaio 1995. Il primo febbraio la Procura 

generale russa ordinò l’arresto di Dochar Dudaev252 mentre il 9 marzo il governo russo 

acconsentendo la creazione di una missione permanente dell’OSCE in Cecenia, 

ammetteva in modo implicito che la guerra non era una questione unicamente interna 

alla Federazione Russa253. 

Il 30 luglio 1995 vi fu la firma di un accordo sulle questioni militari che 

annunciava: l’immediata cessazione dei combattimenti, la separazione delle truppe di 

entrambe le parti, lo scambio dei prigionieri, il disarmo delle “formazioni militarizzate 

illegali” principalmente le truppe di Dudaev, ed infine il ritiro della maggior parte delle 

truppe russe. Nessuna intesa si raggiunse invece in tale circostanza riguardo il futuro 

status politico della Cecenia. In realtà tale accordo non si realizzò mai254. 

La fine della prima guerra cecena si avrà solo la notte fra il 30 e il 31 agosto 

1996, quando l’allora segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia, Aleksandr 

Lebed’ assieme all’allora capo di stato delle formazioni militari cecene, Aslan 

Masxadov, firmarono due documenti: una dichiarazione comune e un accordo sui 

                                                 
251 Ukaz N°2169, O merach obespečenijo zakonnosti, pravoporjadka i obščestvennoj bezopasnostn territorii 
Čečenskoj Respubliki, 11-12-1994 
252 Dochar Dudaev, il cui nome è di origine araba e significa “gioiello”. È stato un militare, generale dell’aviazione 
Sovietica e in seguito primo Presidente della repubblica Cecena, dopo le elezioni parlamentari del 27 ottobre 1991, 
con l’85% dei voti. Dudaev era di etnia cecena. 
253 Cfr., La Cecenia e la polveriera del Caucaso, p. 155 
254 Cfr., La Cecenia e la polveriera del Caucaso, p. 156 
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principi della definizione delle basi dei rapporti reciproci fra la Federazione Russa e la 

Repubblica Cecena255. 

 Nel giustificare l’impiego della forza militare russa in Cecenia, i cui scontri 

causarono vittime sia fra i civili che fra i militari da entrambe le parti, giungendo ad un 

numero complessivo di 80.000 morti256, il governo russo fece leva principalmente su 

due argomentazioni; la necessità di difendere a qualsiasi costo l’integrità del territorio 

della Federazione Russa di cui la Cecenia fa parte, e l’esigenza di combattere la 

criminalità organizzata. In base a tali motivazioni, la Corte Costituzionale che fu 

chiamata con la sentenza del 31 luglio 1995257 a stabilire se i decreti presidenziali 

emanati durante il conflitto fossero finalizzati esclusivamente a ristabilire l’ordine 

territoriale e legale nella Repubblica Cecena o giudicarne un’eventuale 

incostituzionalità, si espresse a favore dei decreti presidenziali dichiarandoli legali. 

Venne riscontrata soltanto l’incostituzionalità per alcune disposizioni della Risoluzione 

n°1360 presa dal governo, circa la garanzia della sicurezza statale e l’integrità 

territoriale della Federazione Russa e la legalità dei diritti e delle libertà dei cittadini e 

il disarmo delle formazioni armate illegali della Repubblica Cecena e nelle aree 

limitrofe del Caucaso settentrionale258. Il contrasto della Risoluzione con la 

Costituzione Russa emerse per quanto riguardava “l’espulsione dalla Repubblica 

Cecena di chiunque non ne fosse residente e rappresentasse una minaccia per la 

sicurezza pubblica e personale dei cittadini” (Parte V, par.1, punto 3) e circa 

“l’interdizione del lavoro dei giornalisti operanti in Cecenia, ritenuti colpevoli dalla 

Federazione Russa di svolgere atti di propaganda a favore delle forze militari irregolari 

cecene.” (Parte V, par.2, punto 6) La Corte affermò che le disposizioni presenti nella 

Risoluzione governativa violavano il diritto dei cittadini russi a muoversi liberamente 

sul territorio nazionale, diritto sancito dall’articolo 27 della Costituzione russa: 

Ciascuno che si trovi legalmente sul territorio della Federazione Russa ha diritto di 

spostarsi liberamente e di scegliere il luogo di soggiorno e di residenza. Ciascuno può 

liberamente uscire dai confini della Federazione Russa. Il cittadino della Federazione 

                                                 
255 Nell’originale: O principach opredelenija osnov vzaimootnošenij meždu Rossijskij Federaciej i Čečenskoj 
Respublikoj. 
256 Monika Lenhard, Der Konflikt in Tschetschenien (Saarbrücken, Julius-Maximilian Universität, 1997), par.4.8 
disponibile online all’indirizzo: http://www.histinst.rwth-
aachen.de/aw/cms/HISTINST/Zielgruppen/neuzeit/projekte/lexikonzeitgeschichte/~vpp/konflikttschetschenien/?lang
=de 
257 Judgment of the Constitutional Court of the Russian Federation of 31 July 1995, on the constitutionality of the 
Presidential Decrees and the Resolution of the Federal Government concerning the situation in Chechnya, disponibile 
all’indirizzo: http://www.venice.coe.int/docs/1996/CDL-INF(1996)001-e.pdf 
258 Cfr. Judgment of the Constitutional Court of the Russian Federation of 31 July 1995 
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Russa ha diritto di ritornare nella Federazione Russa senza impedimenti. Ed anche il 

diritto dei cittadini russi di ricevere o trasmettere informazioni come recita l’articolo 

29/4 e 5: Ciascuno ha diritto di cercare, ricevere, trasmettere, produrre e diffondere 

liberamente l’informazione con ogni mezzo legale. È garantita la libertà 

dell’informazione di massa. La censura è proibita. 

 La prima guerra cecena, a differenza della seconda avvenuta durante il governo 

di Putin, ha goduto di una certa copertura mediatica permettendo a tutta la popolazione 

russa di rendersi conto delle distruzioni e dei violentissimi scontri che hanno coinvolto 

anche la popolazione cecena, allo scopo di riportare “la pace e l’ordine”.  

 

3.6.2 La seconda guerra cecena 

 

La Cecenia a seguito della prima guerra, si trovava in una situazione di 

catastrofe economica e sociale, con istruzione e assistenza sanitaria completamente 

inesistenti, agricoltura in uno stato di totale abbandono, intensificarsi  dell’emigrazione 

di massa. Vi fu una progressiva islamizzazione della società, in quanto gli unici istituti 

privati ancora funzionanti erano sostenuti dal clero musulmano. Questo secondo 

conflitto ha la caratteristica di aver attirato numerose bande di guerriglieri appartenenti 

al Jihad islamico che si misero a combattere accanto ai separatisti ceceni rendendo così 

il conflitto non più solo una lotta interna alla Federazione Russa.  

Due drammatici eventi collegati fra loro, quali: l’invasione di guerriglieri ceceni 

delle brigate internazionali islamiche (miliziani non appartenenti all’esercito nazionale 

ceceno) nel territorio del vicino Daghestan proclamandolo “repubblica islamica” e una 

serie di attentati a Mosca e in altre città russe, che provocarono la morte di oltre 300 

persone, scatenò la reazione dell’esercito russo contro i terroristi/guerriglieri ceceni259. 

In questa critica situazione la Cecenia nel settembre 1999, andò incontro alla seconda 

guerra contro la Russia. Nell’ottobre 1999, dopo alcune settimane di continue incursioni 

aeree sulle città cecene, le forze russe avanzarono all’interno del Paese. Rivelatesi 

inizialmente non all’altezza di fronte alla resistenza cecena, in seguito all’ascesa alla 

presidenza di Vladimir Putin, la situazione per le forze russe mutò. Il neo Presidente 

insisteva sul fatto che l’azione militare in Cecenia non fosse una guerra ma 

                                                 
259 Cfr., La Cecenia e la polveriera del Caucaso, p.164 e ss. 
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“un’operazione antiterroristica”, attuata allo scopo di costringere alla resa i responsabili 

degli attentati avvenuti a Mosca e in altre città della Russia nell’agosto 1999. A seguito 

degli attacchi al World Trade Center di New York, l’11 settembre del 2001, la visione 

di Putin riguardo un’operazione antiterroristica in Cecenia, fu ampiamente accettata e 

condivisa anche a livello internazionale. I militari russi che avevano preso il totale 

controllo del Paese scatenando terrore e sofferenze tra i civili, affermarono di aver 

ricevuto l’incarico di rimanere in Cecenia e continuare le operazioni fino a quando tutti 

i “terroristi” sarebbero stati annientati.  

Nel 2003 venne approvata dal Cremlino, la nuova Costituzione Cecena nella 

quale si garantiva sovranità alla Cecenia che ora poteva deliberare su propria iniziativa, 

riguardo alcune questioni mentre per altre doveva fare riferimento alla Federazione. 

Inoltre all’articolo 2 veniva chiaramente espressa l’appartenenza del territorio della 

Repubblica Cecena alla Federazione Russa, eliminando qualsiasi volontà 

indipendentista. Una particolarità è rappresentata dall’articolo 19 il cui primo comma 

proclama “Ognuno ha diritto alla libertà e all’intangibilità personale. Nessuno può 

essere tenuto in schiavitù”260, nessun’altra costituzione di regioni russe contiene una tale 

disposizione.  

L’operazione antiterroristica contro le forze separatiste ribelli, si concluse il 16 

aprile 2009261. Mosca affermò che la Repubblica Cecena si era stabilizzata sotto il 

controllo del presidente proCremlino, Ramzan Kadyrov. Il Presidente Kadyrov è stato 

accusato da varie organizzazioni internazionali di corruzione e violazione dei diritti 

umani, nello specifico di rapimenti, torture ed omicidi di oppositori: egli si è sempre 

ritenuto estraneo, respingendo qualsiasi coinvolgimento in tali azioni262. 

Come si apprende dal rapporto annuale di Human Rights Watch del gennaio 

2012: “Chechen law enforcement and security agencies under Ramzan Kadyrov's de 

facto control continued to resort to collective punishment against relatives and 

                                                 
260 Konstituzija Čečenskoj Respubliki, entrata in vigore il 2 aprile 2003, disponibile in lingua originale all’indirizzo: 
http://www.chechnya.gov.ru/  
261 Russia “ends Chechnya operation”, BBC News, 16/04/2009, consultato il 28/11/2012 all’indirizzo: 
http://news.bbc.co.uk /  
262 L’ultima intervista di Anna Politkovskaja (Poslednee vistuplenje Annj Politkovskoj ) rilasciata il 5 ottobre 2006, a 
Radio Svoboda durante il programma Čas Pressy  (L’ora della stampa), riguardava un articolo uscito su 
Kommersant’ relativo all’allora Primo Ministro ceceno, Ramzan Kadyrov, il quale avendo compiuto trent’anni 
poteva candidarsi come Presidente del suo Paese. In questa intervista la giornalista disse che stava svolgendo 
un’inchiesta sulle torture subite da persone sequestrate dagli uomini di Kadyrov, per ragioni sconosciute ed 
incomprensibili, con l’unico scopo di organizzare una campagna propagandistica. A chiusura dell’intervista la 
giornalista dichiarò come unico sogno personale nei confronti di Kadyrov che venisse prima o poi processato, con un 
processo il più possibile rigoroso, in cui venissero enumerati tutti i crimini commessi e in cui fosse indagato per tutti i 
reati compiuti. La giornalista fu più volte minacciata di morte da Kadyrov in persona come ha dichiarato anche 
nell’ultima intervista.  
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suspected supporters of alleged insurgents. Memorial documented 11 abductions of 

local residents by security forces between January and September 2012. Five of the 

abducted subsequently "disappeared".  

Increasingly, victims refuse to speak about violations due to fear of official 

retribution. In a letter to a Russian NGO in March 2011 federal authorities stated that 

police in the Chechen Republic sabotaged investigations into abductions of local 

residents and sometimes covered up for perpetrators. The letter marked the first public 

acknowledgment of the importance of federal investigative authorities in investigating 

abuses in Chechnya”263. 

Dal rapporto emerge che purtroppo anche nell’ultimo anno la situazione in 

Cecenia, per quanto riguarda i rapimenti o le punizioni collettive  – attuate dalle forze 

dell’ordine cecene o dall’esercito privato di Ramzan Kadyrov (i cui aderenti sono 

chiamati Kadyrovtsy)  – nei confronti di parenti o sostenitori di presunti insorti, sono 

ancora una realtà. Questo a causa della paura di eventuali ritorsioni ufficiali che 

costringe le vittime a non denunciare le violazioni subite. 

 

 

 

3.7 Russia: questione nazionale264 

 

 Questo capitolo prende il titolo da un articolo che l’attuale Presidente Vladimir 

Putin ha affidato al quotidiano russo Nezavisimaja Gazeta265 nel gennaio 2012, periodo 

precedente le elezioni presidenziali. Nell’articolo viene presentata una personale 

riflessione di Putin circa la questione del nazionalismo e del multiculturalismo in 

Russia. L’argomento delle minoranze etniche è una tematica di notevole rilevanza per la 

Russia ed il suo governo in quanto si calcola che in Russia siano presenti circa 140 

gruppi etnici diversi e nonostante i cittadini di etnia russa siano in netta superiorità, vi 

sono anche molti tatari, armeni, ceceni, e moltissimi altri. A testimonianza di quanto la 

questione delle minoranze sia antica si pensi che nella lingua russa esistono due 

differenti aggettivi per tradurre ciò che in italiano viene espresso con il termine “russo”.  

                                                 
263 Human Rights Watches, World Report 2012: Russia, disponibile all’indirizzo: http://www.hrw.org/ 
264 Владимир Путин. Россия: национальный вопрос, Vladimir Putin. Rossija: nazional'nij vopros, (Russia: 
questione nazionale), 23/01/2012, Nezavisimaja Gazeta, consultato il 03/12/2012 all’indirizzo: http://www.ng.ru/  
265 Nezavisimaja Gazeta:quotidiano politico sociale, fondato nel 1990 e diventato leader della nuova stampa di qualità 
russa. Pubblica materiale scritto da corrispondenti, politici, storici, artisti, critici, ecc. Sito internet: www.ng.ru 
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L’aggettivo russkij fa riferimento a tutto ciò che è ricollegabile ad un’etnia russa mentre 

l’aggettivo rossijskij viene usato per definire l’appartenenza civica allo Stato e quindi 

indifferentemente dalla singola identità etnico-culturale. 

Si nota tendenzialmente che i diversi gruppi etnici sono distribuiti in modo 

disomogeneo in tutto il territorio della Federazione Russa ad esclusione di Cecenia e 

Dghestan, zone nelle quali c’è una forte presenza delle rispettive identità etniche, tali da 

aver rappresentato e rappresentare tutt’ora un pericolo per l’unità territoriale della 

Federazione, come si è già delineato nella parte relativa alle guerre cecene.  

Putin nel suo scritto associa i problemi nazionali e quelli collegati 

all’emigrazione in seguito al crollo dell’Unione Sovietica, quando ci fu la formazione di 

più Stati nello Stato e quando forze esterne hanno approfittato del momento per creare 

destabilizzazione. L’attuale Presidente russo procede scrivendo di un “codice culturale 

unico” della Russia che nei diversi secoli ha avuto l’importante funzione di fare da 

ponte tra le differenti etnie. La base di questo codice culturale risiederebbe 

nell’istruzione e proprio per questo motivo, sarebbe importante rafforzare il ruolo di 

materie quali lingua, letteratura e storia d'origine, nell’ambito scolastico e universitario. 

Per Putin ci sarebbe dunque necessità di un’educazione particolare ovvero quello che 

definisce “patriottismo civico”. Qualsiasi persona che vive in Russia non dovrebbe 

dimenticare la sua fede ed etnia, sempre secondo il pensiero dell’attuale Presidente. 

Inoltre nessuno avrebbe diritto a mettere le caratteristiche nazionali e religiose al di 

sopra dello Stato, ma le leggi dello Stato dovrebbero tenere in considerazione i fattori 

nazionali ed etnici che in Russia possono essere anche molto diversi l’uno dall’altro. 

Nell’articolo Vladimir Vladimirovič dedica molto spazio ai russi anche se scrive fin 

dall’inizio che la Russia è un paese multietnico266. Questo probabilmente perché 

secondo Putin i russi che sono la maggioranza sono anche il fulcro principale dello 

Stato, così come lo sono la lingua e la cultura russa. Definire i russi come un popolo-

Stato può portare però a incomprensioni dato che all’articolo 3/1 della Costituzione 

viene dichiarato: Titolare della sovranità e unica fonte del potere della Federazione 

Russa è il suo popolo plurinazionale. 

Come afferma la giornalista Francesca Masullo – interessata in particolar modo 

alle dinamiche sociali nell’area post-sovietica – nel suo articolo intitolato La Russia 

                                                 
266 Cfr. Rossija: nazional'nij vopros, 
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multietnica soffre il crescente nazionalismo267, negli ultimi anni in Russia il 

nazionalismo sembra essere avanzato anche a seguito dei vari movimenti che si 

appellano a vari slogan quali: “Basta dar da mangiare al Caucaso” e “la Russia ai russi” 

diretti soprattutto verso gli immigrati provenienti da Asia Centrale e Caucaso.  

Anche se l’estrema destra resta un fenomeno marginale nella politica russa fino 

ad oggi, si tratta di un’opinione diffusa nella società russa quella che vede il 

nazionalismo come un’ideologia con un futuro che possa guadagnare più popolarità 

negli anni a venire. Il movimento di estrema destra attualmente è contenuto dalle forze 

di polizia con le repressioni, anche se non vi è una vera e propria strategia pensata per 

contrastarlo268. Attraverso i dati raccolti dal centro SOVA269 che si occupa dei diritti 

delle minoranze, si apprende che nei soli primi mesi del 2012 si sono già registrate più 

di 50 tra aggressioni e uccisioni ai danni di cittadini stranieri o russi di differente 

etnia270.  

 

 

 

3.8 La Federazione Russa e la tutela dei diritti umani 

 

 La Federazione Russa è stata per ben due volte teatro di scontri armati in 

Cecenia a partire dal 1994. Tali conflitti hanno visto schierarsi da una parte l’esercito 

federale russo e dall’altra i ribelli indipendentisti della Repubblica Cecena. Durante tali 

scontri vi sono state violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali da entrambe 

le parti.  

 L’attuale Federazione Russa cominciò ad accostarsi alla tutela e al rispetto del 

diritto internazionale nel periodo di transizione dal crollo dell’Urss fino alla nascita 

della Federazione Russa. Infatti l’Urss non considerò mai le norme internazionali che 

                                                 
267 

Masullo Francesca, La Russia multietnica soffre il crescente nazionalismo, Meridiani Relazioni Internazionali, 
06/07/2012, consultato all’indirizzo: http://www.meridianionline.org/  
268 Verkhovsky Alexander, The Ultra-Right in Russia in 2012, 12/10/2012, consultabile all’indirizzo: 
http://www.sova-center.ru/  
269 SOVA Informazionno – analitičeskii zentr: è un’organizzazione non governativa e think tank che conduce ricerche 
di tipo sociologico soprattutto su argomenti quali il nazionalismo ed il razzismo nell’area Post Sovietica. Sito 
internet: http://www.sova-center.ru/ 
270 Yudina N. Alperovich V., Spring 2012: Ultra-right on the streets, Law Enforcement on the web, 27/07/2012 
consultabile online all’indirizzo: http://www.sova-center.ru/ 
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tutelano i diritti umani di importanza tale da trovare applicazione nel suo sistema 

giudiziario, anteponendo sempre la tutela della propria sovranità in qualsiasi ambito.  

 Con l’avvento di Gorbačëv e le riforme sociali, economiche e giuridiche che 

ebbero luogo in quel periodo, la dirigenza comprese l’importanza delle norme 

internazionali e dell’obbligo della tutela dei diritti umani, per permettere al Paese uno 

sviluppo sulla scia dei paesi occidentali. 

Il 10 febbraio 1989 con un decreto adottato dal Presidium Supremo dei Soviet 

(Verchovnyj Sovet SSSR) venne riconosciuta l’autorità della Corte internazionale di 

giustizia e dei Comitati ad hoc271 istituiti per il rispetto di sei convenzioni sui diritti 

umani272. Un Comitato fu incaricato di inserire nel sistema giuridico sovietico le norme 

internazionali, principalmente quelle riguardanti il diritto internazionale umanitario ed i 

diritti umani273. Il riconoscimento da parte dell’Urss di tali organi fu importante a 

testimonianza del cambiamento di tendenza che il Paese aveva messo in atto. 

Nel 1989 l’Urss firmò un importante Protocollo che rappresentò il punto di 

rottura netto con la situazione precedente dell’Urss che era di tipo isolazionistico. Il 

protocollo infatti era uno dei due Protocolli addizionali del 1977 che assieme alle 

quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e al più recente Protocollo del 2005 

costituiscono la base del diritto internazionale umanitario274. L’Urss aveva già ratificato 

nel maggio 1954 le Convenzioni ponendo però delle riserve275. Con la firma del 

secondo Protocollo addizionale relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati 

non internazionali in un conflitto sorto tra due o più parti belligeranti appartenenti allo 

stesso territorio, si sancì che tali casi venissero disciplinati dalle norme internazionali 

umanitarie. Perciò quello che era sempre stato un conflitto interno agli Stati,  diventava 

una questione di rilievo internazionale e ciò venne confermato dall’Urss al momento 

della ratifica:  

                                                 
271 Ad hoc Committee: comitato creato per trattare specifiche materie. 
272 Bowring B., Russia and Human Rights: Incompatible Opposites?, in Göttingen Journal of International Law, 
2009, pp. 257-278, consultato all’indirizzo: http://eprints.bbk.ac.uk/785/2/785.pdf  
In particolare le sei Convenzioni riguardavano: la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di 
genocidio (1948), la Convenzione contro la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984), la 
Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sui 
diritti politici della donna (1952), la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 
della donna (1979). 
273 Danilenko G.M., Implementation of International Law in Russia and Other CIS States, consultato all’indirizzo: 
http://www.nato.int/acad/fellow/96-98/danilenk.pdf 
274 Convenzioni di Ginevra 1949, Protocolli addizionali 1977, Protocollo addizionale 2005, consultabili all’indirizzo: 
http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/humlaw/gecons.html 
275 Per le riserve si veda il Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva 1949, pp. 355 e 356 disponibile 
all’indirizzo: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Dipl-Conf-1949-Final_Vol-1.pdf 
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“The Soviet Union's ratification of the Protocols additional to the Geneva 

Conventions for the protection of the victims of war constitutes an unusual event in the 

recent diplomatic history of our country. It reflects the spirit of new political thinking 

and demonstrates the Soviet State’s commitment to humanizing affairs and 

strengthening the system of international law. At the same time, it exemplifies the spirit 

of continuity between Russian and Soviet democracy, extending back to the 1860s, in 

seeking to ensure that the principles of humanism and mercy are respected even in the 

tragic circumstances of war. 

 The Additional Protocols, in whose drafting the Soviet Union played a 

universally recognized role, were among the first international instruments presented 

for ratification to the New Soviet Parliament. It should be pointed out that the Supreme 

Soviet of the USSR chose to ratify the Protocols without any reservation whatsoever. At 

the same time, our State recognized the competence of the International Fact-Finding 

Commission in cases where international humanitarian law is violated. We in the Soviet 

Union hope that the ratification of the Additional Protocols will be duly appreciated by 

all those involved in the noble cause of humanism and endeavour to free mankind from 

the horrors of war”276. 

 Inoltre, nel novembre 1991 il Congresso dei deputati del popolo adottò la 

Dichiarazione dei diritti e delle libertà della persona e del cittadino, che all’articolo 1 

recitava: “I diritti umani e le libertà appartengono all’uomo dalla nascita. Le norme 

internazionali in materia di diritti umani hanno la precedenza sulle leggi della 

Federazione Russa e creano direttamente diritti e doveri per i cittadini della Federazione 

Russa”277. Con tale articolo veniva dunque riconosciuta la prevalenza delle norme 

internazionali riguardanti i diritti umani rispetto alle leggi interne, creando così diritti e 

doveri per qualsiasi cittadino. 

Successivamente alla dissoluzione dell’Urss la Federazione Russa a gennaio del 

1992 presentò al Segretario Generale delle Nazioni Unite una notifica di continuità nei 

confronti degli obblighi contratti dall’ex Unione Sovietica con la firma delle 

Convenzioni di Ginevra e dei due Protocolli addizionali278. 

                                                 
276 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Russian Federation Declaration text made at 
the time of the ratification, 29/09/1989, disponibile all’indirizzo: 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/7C8CB26B88C21955C1256402003FBAA4?OpenDocument 
277 О Декларации прав и свобод человека и гражданина, (Deklarazija prav i svobod čeloveka i graždanina), 
22/11/1991, consultato all’indirizzo: http://www.democracy.ru/library/laws/federal/resolution.html in traduzione 
dall’originale russo. 
278 Gaeta P., The Armed Conflict in Chechnya before the Russian Constitutional Court, 1996, p.563 disponibile 
all’indirizzo: http://www.ejil.org/pdfs/7/4/1393.pdf 
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Anche l’attuale nuova Costituzione russa del dicembre 1993 proseguì il percorso 

iniziato dall’Urss negli anni Ottanta, confermando l’importanza giuridica del diritto 

internazionale. Ne è un esempio l’articolo 15/4, Capo I: Le basi del sistema 

costituzionale, che recita: “I principi e le norme del diritto internazionale 

universalmente riconosciuti, così come i trattati internazionali della Federazione  Russa, 

sono parte integrante del suo sistema giuridico. Se un trattato internazionale della 

Federazione Russa stabilisce regole diverse da quelle previste dalla legge, si applicano 

le regole del trattato internazionale”279. In questo modo le leggi internazionali assunsero 

un’importanza maggiore rispetto all’ordinamento giuridico della Federazione, 

stabilendone la loro prevalenza in caso di contrasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
279 Konstituzija Rossijskoj Federazii, consultato all’indirizzo: http://www.constitution.ru/ in traduzione dall’originale 
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CONCLUSIONE 
 

 
 La tesi intitolata Aspetti principali della Russia contemporanea in relazione 

all’opposizione politica, alle libertà personali e ai diritti inviolabili è stata articolata in 

tre parti. Scopo della prima parte denominata: “Percorso intrapreso dalla Russia dal 

crollo dell’Unione Sovietica ai giorni nostri con particolare attenzione al recente 

fenomeno dell’opposizione” è stato quello di trattare l’attuale situazione politica e 

sociale del Paese, alla luce delle proteste e delle manifestazioni anti-Putin che si sono 

alternate nei mesi precedenti e successivi le elezioni presidenziali svoltesi nel marzo 

2012. È stato necessario ricostruire il background storico-politico del Paese, dal crollo 

dell’Unione Sovietica fino all’entrata nel mondo politico di Vladimir Putin, cercando di 

capire i cambiamenti avvenuti durante i precedenti mandati dell’attuale Presidente, e 

delineando la situazione di frattura che si è avvertita nel Paese a partire dall’autunno 

2011. Le elezioni presidenziali del 2012 hanno infatti testimoniato un calo nella 

popolarità di Vladimir Putin soprattutto nella capitale e nelle città dove si concentra il 

numero più alto di centri di informazioni, alcune anche svincolate dal potere, dove lo 

stile di vita è più vicino ai modelli europei. Si è messo in risalto il positivo e 

fondamentale apporto che le nuove tecnologie oltre alla rete – scampata totalmente alla 

censura – e social network quale Facebook ed il clone locale VKontakte e Twitter, 

hanno recato alle manifestazioni organizzate dall’opposizione in nome di elezioni più 

trasparenti e pluralità politica.  

Ciò che è emerso da questa prima parte è sicuramente la difficoltà che si 

riscontra in Russia nel fondare nuovi partiti politici anche se, in seguito alla Legge 

federale proposta da Dimitrij Medvedev nel dicembre 2011 e divenuta poi effettiva, 

volta alla “liberalizzazione dei requisiti per la costituzione e il funzionamento dei partiti 

politici”, si è assistito ad un incremento di nuove realtà politiche. In concreto tale legge 

prevede che per qualunque tipo di elezioni, ad eccezione di quelle presidenziali, tutti i 

partiti politici siano esonerati dall’obbligo di raccogliere le firme degli elettori per 

candidarsi. Per le elezioni presidenziali nella Federazione Russa viene conservato il 

requisito della raccolta delle firme degli elettori, di almeno un terzo dei soggetti della 

Federazione Russa. Nello specifico, il numero minimo di firme per sostenere un 

candidato presentato alla carica di Presidente è stato ridotto dai precedenti due milioni a 

centomila, specificando che in un soggetto/entità della Federazione Russa devono essere 

raccolte non più di 2.500 firme. 
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Inoltre al candidato autonomo, al posto dei due milioni minimi di firme degli elettori, 

viene richiesto di raccoglierne trecentomila delle quali non oltre 7.500 possono 

provenire dallo stesso soggetto della Federazione. 

La nuova legge denota una procedura più elastica per ciò che riguarda la 

presentazione dei documenti necessari per la costituzione dei partiti politici al Ministero 

della Giustizia. Infatti, se tale documentazione contiene degli errori, ai partiti non viene 

subito negata la possibilità di registrarsi, come accadeva prima, viene concesso un 

periodo di tre mesi nel quale devono avvenire  le correzioni degli eventuali errori. La 

legge prevede inoltre, che un partito venga sciolto dopo sette anni consecutivi e non 

cinque di mancata partecipazione alle elezioni. Tale legge contribuirebbe dunque a 

eliminare la cosiddetta “opposizione di sistema” che non permetterebbe una valida 

scelta, in sede di voto, al di fuori del partito predominante Russia Unita.  

Ciò che è emerso dalle elezioni presidenziali del marzo 2012, oltre alle 

manifestazioni svoltesi nelle piazze della capitale e nelle principali città del Paese a cui 

hanno partecipato migliaia di persone, sarebbe l’attuale inesistente alternativa a Putin. 

Con tale affermazione non si fa riferimento solo all’ovvia debolezza degli altri candidati 

che hanno concorso alle elezioni presidenziali, ma ci si collega ad un concetto più 

ampio secondo cui Putin, tra tutti, sarebbe l’unico a dimostrare di avere la competenza e 

l’esperienza per poter essere Presidente di un Paese così vasto quanto la Russia, dotato 

di una grande forza militare e che riveste un ruolo di primo livello nell’economia 

internazionale e nella sfera energetica mondiale. 

La seconda parte della tesi, denominata: “Gli oligarchi e il caso Chodorkovskij” 

è servita ad esaminare quali sono state le condizioni, che successivamente al crollo 

dell’Unione Sovietica, hanno permesso la formazione in Russia di un ristretto gruppo 

elitario denominato oligarchi. Si è cercato di ricostruire il percorso attuato da Eltsin e 

dal suo governo per liberalizzare il mercato russo e privatizzare le ex imprese statali 

permettendo la trasformazione dell’economia russa da un’economia di tipo chiuso e 

controllato ad una aperta e concorrenziale. Analizzando le esperienze di alcuni dei 

personaggi che durante gli anni Novanta si sono arricchiti, aggirando o applicando solo 

in parte le leggi, è emersa la grandezza del divario sociale che si è formata in Russia in 

quegli anni, oltre al fatto che la continua ricerca di ricchezza e potere di quei pochi, ha 

contribuito per la maggior parte al loro inevitabile declino.  
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Il caso Chodorchovskij è stato qui riportato e trattato, in quanto Michail 

Chodorchovskij ha fatto parte di questo elitario gruppo di oligarchi. Chodorkovskij era 

infatti riuscito con la sua banca Menatep, ad acquisire ad un prezzo vantaggioso, tra il 

1996 e il 1997, la maggior parte di azioni di un’importante società petrolifera fondata 

nel 1993 dallo Stato, la Yukos, diventandone così il maggior azionista. L’ex oligarca 

però, a differenza di altri che dopo essersi arricchiti grazie ai “tesori” dello Stato 

cercavano soltanto di incrementare il proprio benessere, aveva intrapreso un’intensa 

attività filantropica e sosteneva economicamente partiti politici diversi da quello al 

governo. Queste scelte, oltre a quella di un’eventuale collaborazione d’affari con due 

colossi petroliferi americani quali Chevron Texaco e Exxon Mobile, contribuirono 

probabilmente al suo arresto, avvenuto il 25 ottobre del 2003, ed in seguito al processo 

per svariate accuse, alcune ritenute di dubbia veridicità, alla condanna a nove anni di 

reclusione in un carcere siberiano ai confini con Cina e Mongolia. La sua società fu 

portata alla bancarotta ed acquisita in modo indiretto da Rosneft’, compagnia petrolifera 

di proprietà dello Stato, in seguito ad un’asta poco chiara. Il caso Chodorkovskij non 

termina però qui, infatti è diventato un argomento ampiamente trattato dai media 

occidentali e dalle organizzazioni mondiali dei diritti umani in quanto, nello specifico il 

secondo processo terminato nel dicembre 2010 con 14 anni di reclusione totali, ridotti 

poi a 13 in appello, è stato percepito dall’Occidente come profondamente scorretto e 

dettato da motivazioni politiche. Nonostante sia recente la notizia che la pena di 

Chodorkovskij è stata ridotta per volere del Tribunale di Mosca da 13 a 11 anni, in 

quanto i reati commessi riguarderebbero solo reati di tipo economico, la presentazione 

di questo caso ha permesso l’approfondimento di una tematica molto importante quale 

l’indipendenza del potere giudiziario nei confronti del potere esecutivo, cercando di 

capire quale sia il grado di autonomia dei tribunali russi. Per fare ciò si è effettuato un 

attento studio dell’organo della Prokuratura, la cui nascita all’origine è dovuta alle 

profonde riforme volute da Pietro il Grande, fino agli attuali cambiamenti di tale 

strumento di sorveglianza sull’osservanza della Costituzione della Federazione Russa e 

sull’esecuzione delle leggi in vigore sul territorio della Federazione Russa. In seguito si 

è poi analizzata la carica del Presidente russo per capire quanto potere effettivamente si 

accentri nel capo del potere esecutivo, oltre ad esaminare la nascita ed il ruolo della 

Corte Costituzionale. Analizzando i vari articoli della Costituzione russa che trattano 

tale tematica si evince che il peso esercitato dal Presidente nella formazione degli organi 

superiori del potere giudiziario è notevole, il fatto stesso che il Presidente partecipi in 
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modo significativo alla nomina dei giudici delle Corti federali assume un certo peso nei 

rapporti fra i due poteri. Affinché in Russia vi sia un potere giudiziario autonomo 

bisognerebbe far si che i giudici della Corte Costituzionale e della Corte Suprema 

fossero nominati dal Parlamento, includendo la Camera bassa, ma la Costituzione russa 

conferendo al Presidente tale incarico, “vincola” in qualche modo tali organi alla 

volontà ed al potere presidenziale.  

Nella terza ed ultima parte si è preso in esame il tema della libertà d’espressione 

in Russia ed il caso Politkovskaja. L’analisi riguardo la libertà d’espressione in Russia è 

cominciata con una ricerca tra gli articoli della Costituzione russa per capire quali siano 

le garanzie rispettate ed i divieti ammessi, per poi trattare il controverso caso della 

recente legge federale Sulla protezione dei bambini da informazioni che potrebbero 

nuocere alla loro salute ed al loro sviluppo, maggiormente noto come caso della 

blacklist. Attraverso la creazione di una lista nera (chernogo spiska in lingua russa) per 

siti internet che presentano contenuti definiti non idonei, il governo russo ha cercato di 

limitare l’accesso a determinati siti che offrivano informazioni pericolose per i bambini. 

Le proteste che hanno accompagnato l’approvazione di tale disegno di legge, entrato 

effettivamente in vigore a novembre 2012, miravano ad ottenere maggior chiarezza 

circa la specificità dei contenuti ammessi in rete e quali, invece, sarebbero stati bloccati 

o rimossi dal filtraggio. Le modifiche alla legge apportate dal governo sono sembrate 

all’opposizione modifiche orientate verso una pericolosa censura indistinta della rete, 

piuttosto che una ragionevole protezione nei confronti di coloro che la utilizzano. 

A seguire è stata approfondita la formazione e l’evoluzione dei principali mass 

media russi quali radio, televisioni, giornali, per comprendere quanto questi mezzi di 

informazione siano indipendenti e quanto siano in linea con l’ideologia del Cremlino. Si 

è poi analizzata l’importante Risoluzione adottata dalla Corte Suprema russa nel 2010, 

che andò ad attuare la legge sui mass media già esistente, che risaliva al 1991. La 

Risoluzione oltre ad essere percepita come tentativo da parte della Russia di allinearsi 

agli standard di libertà dei media internazionali è un importante strumento in quanto 

elenca le disposizioni riguardanti: la libertà d’espressione e di informazione, la censura, 

la regolamentazione dei media online, la protezione dei diritti dei giornalisti e degli 

editori e la protezione delle fonti di informazioni riservate. 

Il caso dell’assassinio della giornalista Anna Politkovskaja, destino che 

purtroppo la accomuna a molti altri giornalisti e reporter non solo in Russia, è stato 

approfondito a dimostrazione del fatto che a distanza di sette anni dalla sua morte per 
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opera di un killer che le sparò in pieno giorno a Mosca nel cortile della sua abitazione 

privata, con un processo e indagini ancora in corso, non è ancora stato assicurato alla 

giustizia il mandante di tale intollerabile crimine contro una donna, una madre, una 

giornalista. Il fatto che non sia ancora stato individuato il vero mandante dell’assassinio, 

dimostra che la giornalista venne uccisa per la sua attività professionale forse perché 

“scomoda” per via dei numerosi reportage che aveva realizzato e stava preparando 

riguardo la violazione dei diritti umani in Cecenia durante i conflitti russo-ceceni; solo 

una persona molto potente consapevole del fatto che non si sarebbe mai risaliti a chi 

fosse il responsabile, poteva ordinare di ucciderla.  

Il territorio ceceno è stato teatro di omicidi e sparizioni di giornalisti, reporter, 

fotografi e i conflitti con la Russia, presentati dal governo russo come guerre di lotta al 

terrorismo e come guerre di difesa dell’integrità territoriale della Federazione Russa di 

cui la Cecenia è parte, hanno in realtà causato migliaia di vittime con perdite tra i soldati 

e tra i civili innocenti. Tali conflitti come numerosi altri che sono avvenuti in nome 

dell’indipendenza di questi territori, tanto distanti dalla capitale russa, ma troppo 

importanti per il centralismo russo perchè il governo conceda loro l’indipendenza, 

hanno contribuito a far riaffiorare in Russia la questione del nazionalismo. La questione 

nazionale assieme a quella delle minoranze etniche sono sempre state per la Russia 

tematiche di notevole rilevanza dato che si calcola siano presenti 140 differenti gruppi 

etnici, anche se i cittadini di nazionalità russa sono in netta maggioranza. Per tentare di 

contenere il fenomeno del nazionalismo che spesso sfocia in atti  di violenza, le forze di 

polizia operano repressioni. Putin punta su ciò che definisce un “codice culturale unico” 

che, basandosi sull’istruzione e la cultura, dovrebbe fare da ponte tra le differenti etnie 

presenti nella Federazione, oltre che sull’appoggio delle leggi Statali che dovrebbero 

tenere in considerazioni i vari fattori nazionali ed etnici. 

Le violazioni dei diritti umani durante i conflitti russo-ceceni sono serviti da 

input per ricercare quando l’attuale Federazione Russa si sia accostata al rispetto e alla 

tutela del diritto internazionale. Attraverso alcune ricerche è stato possibile apprendere 

che tale percorso iniziò nel 1989 con un decreto adottato dal Presidium Supremo dei 

Soviet nel quale veniva riconosciuta l’autorità della Corte internazionale di giustizia e 

dei Comitati ad hoc istituiti per il rispetto di sei convenzioni sui diritti umani, e proseguì 

poi, con l’adozione nel 1991 da parte del Congresso dei deputati del Popolo della 

Dichiarazione dei diritti e delle libertà della persona e del cittadino. Nella 

dichiarazione veniva riconosciuta la prevalenza delle norme internazionali riguardanti i 
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diritti umani rispetto alle leggi interne, creando così diritti e doveri per qualsiasi 

cittadino. In seguito alla dissoluzione dell’Urss, la Federazione Russa presentò al 

Segretario Generale delle Nazioni Unite una notifica di continuità nei confronti degli 

obblighi contratti dall’ex Unione Sovietica con la firma delle Convenzioni di Ginevra e 

dei due Protocolli addizionali, precedentemente firmati dall’Urss nel 1989. Le leggi 

internazionali assumono oggigiorno, grazie alla Costituzione russa, un’importanza 

maggiore rispetto all’ordinamento giuridico della Federazione, garantendo la loro 

prevalenza in caso di contrasto.  

A termine del seguente elaborato, nel quale si è cercato di utilizzare il maggior 

numero di fonti in lingua originale, sono ancora molti i temi che andrebbero esaminati 

per avere un quadro più completo sugli aspetti principali della Russia contemporanea. 

Indubbiamente le tematiche affrontate potrebbero generare in chi legge questa tesi 

svariate reazioni, diversi commenti e differenti opinioni. Non si è voluto criticare la 

Russia, definita da alcuni studiosi occidentali di diritto costituzionale un Paese dotato di 

una forma di democrazia “ibrida”, né tantomeno giudicarne il suo Presidente, anche 

perché sarebbe inopportuno, non avendo alle spalle competenze giuridiche in materia, 

avanzare certi giudizi. Ciò che si è cercato di fare è stato analizzare alcune tematiche 

circa l’opposizione politica in Russia, le libertà personali ed i diritti inviolabili, che nel 

corso di questi anni di studio in Relazioni Internazionali Comparate hanno catturato la 

mia attenzione perché attuali, trattate dai mass media o perché argomenti accennati in 

alcuni corsi, che in seguito ad approfondimenti e ricerche personali ho deciso di 

utilizzare per realizzare questa tesi.  

Purtroppo mentre realizzavo la tesi non sono potuta recarmi personalmente in 

Russia per raccogliere materiale o testimonianze sulle tematiche sviluppate, questo 

avrebbe sicuramente reso il lavoro più completo apportando autenticità. Si è però 

tentato di colmare questa mancanza partecipando a conferenze e convegni attinenti agli 

argomenti trattati e incontrando persone che potessero aggiungere qualcosa in più 

rispetto ai libri e ai documenti consultati come nel caso dell’intervista al Console 

Onorario della Federazione Russa a Bolzano, Bernhard Kiem, il quale grazie alla carica 

che ricopre intrattiene costanti rapporti con figure politiche e di rilievo in Russia.   

 

  

 

 



 150

APPENDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

GLOSSARIO 
 
 

Avtonomnij Okrug (Автономный округ): Circondario autonomo. Con tale 

espressione si intendono i 4 soggetti federali autonomi della Federazione Russa. Dal 

maggio 2008 i soggetti autonomi costituiscono la divisione amministrativa di secondo 

livello dopo la creazione dei distretti federali. 

Apparatčik (Аппаратчик): Apparatčik. Termine russo per indicare un funzionario, un 

burocrate del Partito Comunista Sovietico che svolge qualche incarico ad eccezione 

delle cariche dirigenziali. Oggi tale termine è usato in molti contesti al di fuori dell’ex 

Unione Sovietica per descrivere impiegati che causano ingorghi burocratici, poco 

efficienti. 

Čekist (Чекист): Čekista. Da Čeka (črezvyčajnaja komissija ovvero commissione 

straordinaria) corpo di polizia politico sovietico i cui membri erano chiamati čekisti. 

Tale termine è sempre stato utilizzato per indicare gli effettivi dei servizi segreti di 

sicurezza per tutta la durata dello Stato Sovietico ed è ancora in uso nella Russia 

moderna. 

Chernogo spiska (чёрного списка): Lista nera/Blacklist. Si intende un registro 

contenente siti internet potenzialmente da bloccare o rimuovere, per combattere i 

contenuti pericolosi presenti in internet. 

Federal’naja služba bezopasnosti/Fsb (Федеральная служба безопасности): Servizi 

Federali per la Sicurezza. È il servizio segreto russo, erede del Kgb sovietico. 

Federal’noe Sobranie (Федеральное Собрание): Assemblea Federale. Organo 

bicamerale composto da una camera alta ovvero il Consiglio della Federazione e una 

camera bassa, la Duma di Stato. È sede del potere legislativo. 

Glasnost’ (Гласность): Trasparenza. Termine che indica uno dei principi di democrazia 

cioè la trasparenza per una libera informazione riguardo argomenti pubblici, e 

possibilità di libero dibattito da parte del cittadino. 

Gorod federal’novo znachenja (Город федерального значения): Città federale. Con 

tale espressione si intendono 2 dei soggetti federali della Russia: Mosca e San 

Pietroburgo. Pur essendo capoluoghi delle omonime oblast’ (regioni) sono soggetti 

federali a sé stanti.  
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Gosudarstvennaja Duma (Государственная Дума): Duma di Stato. È la camera bassa 

del Parlamento è composta da 450 deputati eletti dal popolo su base federale tramite 

liste di partito ogni 5 anni. 

Konstitucija Rossijskoj Federacii (Конституция Российской Федерации): 

Costituzione della Federazione Russa. L’attuale Costituzione è stata adottata con 

referendum nazionale il 12 dicembre 1993, a seguito della crisi costituzionale russa del 

1993. Assieme alle leggi federali la Costituzione rappresenta la legge fondamentale 

dello Stato russo. 

Konstituzionnj Sud (Конституционный  суд): Corte costituzionale. Organo che 

assieme alla Corte Suprema e ai tribunali arbitrali amministra il potere giudiziario. 

Kraj (Край): Territorio. Unità territoriale russa. Nove è il numero degli attuali territori 

che fanno parte della Federazione Russa.  

Nomenklatura (Номенклатура): Nomenklatura. Termine che letteralmente significa 

lista di nomi. In Unione Sovietica, elenco degli incarichi più importanti del Partito 

Comunista e dello Stato, con cui si identificava il vertice del regime. 

Oblast’ (Область): Regione. Unità amministrativa territoriale. In Russia fino al 1917: 

unità amministrativa territoriale (solitamente periferica), per dimensioni corrispondente 

alla provincia ma amministrata da particolari disposizioni. Le attuali regioni che 

compongono la Federazione Russa sono 46. 

Oligarch (Олигарх): Oligarca. In antichità e nel Medioevo, persona appartenente al 

gruppo dirigente, membro del governo degli oligarchi. Il termine oligarchia deriva dal 

greco - governo di pochi, da oligo pochi e arche potenza; è la forma di governo 

esercitata da un piccolo gruppo di persone, di solito il più economicamente potente (da 

qui il termine oligarchia finanziaria). Oligarchia è anche chiamato il gruppo dirigente 

stesso. 

Otrjad Milicii Osobovo Naznačenija (Отряд Милиции Особого Назначения): Unità 

speciale della Polizia. Con abbreviatura OMON, è il nome generico per indicare le unità 

delle forze speciali del Ministero dell’Interno della Federazione Russa. 

Perestrojka (Перестройка): Ricostruzione. Termine con il quale si intende una politica 

statale di radicale trasformazione della coscienza sociale, attuata in Unione Sovietica dal 

1985 al 1991, concentrata sullo sviluppo della democrazia e la fine della Guerra Fredda. 

Postanovlenije (Постановление): Disposizione. Termine usato per indicare un ordine 

ufficiale di un ente governativo. Come i decreti anche le disposizioni per essere valide 
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devono non risultare in contrasto con la Costituzione e con le Leggi federali della 

Federazione Russa. 

Pravitel’stvo (Правительство): Governo. Termine utilizzato per indicare il più alto 

organo di amministrazione, esecutivo del potere statale attraverso gli organi federali 

ovvero: ministeri federali, servizi federali e agenzie federali.  

Prem’er Ministrij (Премьер министры России): Primo Ministro.  È il presidente del 

governo, il decreto di nomina arriva dopo l’approvazione della camera bassa, la Duma 

(ramo del Parlamento che ha il potere di eleggere il Primo Ministro). 

President (Президент России): Presidente della Russia. È il capo dello stato e la più 

alta carica del governo russo, viene eletto ogni sei anni con voto diretto popolare. 

Prokuratura (Прокуратура): Prokuratura. Organo fondato nel 1722 da Pietro il 

Grande, con funzioni miste, soprattutto di sorveglianza su tutti gli altri organi, sui 

funzionari e nei confronti dei sudditi. Secondo l’attuale Legge federale la Prokuratura è 

un unico sistema federale centralizzato e unificato di agenzie che effettuano nel nome 

della soprintendenza della Federazione Russa, un controllo in conformità alla 

Costituzione russa  e alle leggi che operano sul territorio della Federazione. 

Ci sono state alcune importanti riforme negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda 

il potere del Procuratore Generale di imporre la detenzione preventiva e per quanto 

riguarda la revisione di decisioni giudiziarie. Nonostante lo smantellamento di quasi 

tutte le altre istituzioni sovietiche dopo la formazione della Federazione Russa, tale 

organo conserva sostanzialmente lo stesso valore giuridico, la stessa struttura 

organizzativa e la stessa combinazione di azioni giudiziarie, investigative, funzioni di 

vigilanza e di amministrazione come aveva in passato. 

Respublika (Республика): Repubblica. Termine di derivazione latina respublica. Unità 

territoriale russa. Attualmente le Repubbliche che compongono la Federazione Russa 

sono 21. Le Repubbliche differiscono dalle altre entità federali, in quanto hanno il 

diritto di stabilire una loro lingua ufficiale (articolo 68/2 della Costituzione russa: Le 

Repubbliche hanno il diritto di istituire proprie lingue di Stato. Esse sono utilizzate 

accanto alla lingua di Stato della Federazione Russa negli organi del potere statale, 

negli organi dell'autogoverno locale e negli enti statali delle Repubbliche). 

Samizdat (самиздат): Termine che in russo significa “edito in proprio”. Indica un 

fenomeno spontaneo che esplose in Unione Sovietica tra la fine degli anni cinquanta e 

l’inizio degli anni settanta e consisteva nella riproduzione illegale di opere letterarie 

censurate dalle autorità perché ritenute ostili al regime. 
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Siloviki (Силовик): Termine utilizzato per indicare i membri dei servizi segreti o 

militari sottoposti alla diretta dipendenza di politici. Il termine potrebbe essere tradotto 

con il significato “persone di forza” in quanto presenta al suo interno la radice sila che 

significa forza. 

Soviet Federacii (Совет Федерации): Consiglio della Federazione. È la camera alta del 

Parlamento, è eletto su base regionale, comprende due rappresentanti per ciascuna entità 

della federazione, in totale 168 membri. 

Sredstva massovoj informacii (Сре́дства ма́ссовой информа́ции): Mass media. Il 

termine è un calco del termine francese: moyens d’information de masse. Il 

dipartimento di Propaganda del Comitato Centrale del PCUS, attraverso un ordine, 

impose alla metà degli anni settanta l’utilizzo del termine che andò a sostituire quello 

precedente di Sredstva massovoj communicacii. 

Subednaja vlast (Судебная власть): Potere giudiziario 

Suverennaja demokratija: (Суверенная демократия) Democrazia sovrana. Concetto 

che intende un modello autoctono di democrazia in base al percorso storico intrapreso 

dai diversi Paesi. 

Svoboda informacii (Свобода информации): Libertà d’informazione. La libertà 

d'informazione è un'estensione del concetto di libertà di parola, un diritto umano 

fondamentale riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale, compreso nel concetto 

più generale di libertà di espressione con qualsiasi mezzo, ossia in forma orale, scritta, 

attraverso la stampa, internet o qualunque forma d'arte.  

Ukaz (Указ): Decreto. Termine che indica un ordine dell’autorità suprema o del capo 

dello Stato che ha forza di legge. (Ad esmpio: gli ukaze dello Zar) Gli attuali ukaze 

emanati dal Presidente, per essere validi devono non risultare in contrasto con la 

Costituzione e con le Leggi federali della Federazione Russa. 
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Intervista al Console Onorario della Federazione Russa a Bolzano  
Dr. Bernhard Kiem 

 
 

Per definizione il Consolato Onorario è un ufficio di rappresentanza retto dal Console 

Onorario, che generalmente è un cittadino dello Stato ospitante, non di carriera, che 

agisce su richiesta dello Stato inviante dopo un’autorizzazione dello Stato ricevente 

detta exequatur.  

 

 

Il console Bernhard Kiem nasce a Bolzano il 12 giugno 1968. Nel 1995 

consegue la laurea in giurisprudenza presso la Leopold Franzens Univeristät Innsbruck 

e Università degli Studi di Padova. 

Dal 1995 al 2000 lavora con il gruppo Rubner quale responsabile dell’ufficio 

legale e come Presidente del Consiglio di amministrazione di una delle società dello 

stesso gruppo. Nel 2000 inizia le su attività imprenditoriali nei settori dell’energia, 

immobili, commercializzazione e costruzione di case prefabbricate in legno.  

           Oltre a seguire e sostenere le attività della Associazione Rus’, della Fondazione 

Borodine, l’Organizzazione Export Sud Tirolo della Camera di Commercio di Bolzano, 

la Trentino Export, è attivo in un progetto di scambio di know how sulle costruzioni in 

legno, lo scambio nel settore agroalimentare, nello scambio culturale tra la Federazione 

Russa e la Regione Trentino-Alto Adige. 

 

 

Intervista 

Bolzano, mercoledì 16 gennaio 2013 

 

Abbiamo visto che il 2012 è stato un anno intenso di collaborazioni tra l’Italia e la 

Russia alcuni esempi sono stati l’avvio dei lavori del gasdotto South Stream in cui è 

coinvolta anche l’Italia, con Eni, e poi la visita di Stato a Mosca e Sochi di Mario 

Monti in qualità di presidente del Consiglio su invito ufficiale del Cremlino e le 

numerosissime attività culturali quali ad esempio la Mostra del Cinema di Venezia 

e il Festival Internazionale del cinema di Roma in cui le delegazioni russe sono 
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sempre presenti. Alla luce di questo 2012 appena trascorso cosa lega dunque Italia 

e Russia? E cosa c’è da aspettarsi per il futuro dei rispettivi Paesi? 

 

Il legame tra l’Italia e la Russia parte dal singolo uomo e questi legami che sono 

molto forti possono essere ad esempio amicizie personali che si creano a partire dal 

singolo individuo fino ad arrivare ad interessare uomini politici di rilievo. La visita di 

Monti in Russia è molto importante in quanto Monti è stato il primo uomo di Stato a 

livello mondiale a fare visita al nuovo Presidente Putin. Certamente anche questo è un 

segnale molto forte a testimonianza del legame che unisce i due Paesi. 

I legami che interessano l’Italia e la Russia riguardano la cultura, l’economia e la 

politica. Per approfondire l’aspetto culturale si può accennare al fatto che nel 2011, 

anno della lingua e della cultura russa in Italia e della cultura italiana in Russia, nella 

Federazione sono stati organizzati più di duemila eventi. Aspetto rilevante è che politici, 

ministri, governatori e deputati russi partecipino a tali eventi culturali in Italia, mentre a 

volte quello che manca è la controparte italiana che spesso viene affidata a politici di 

posizione gerarchica nettamente inferiore. 

 Nello specifico, la Regione Trentino-Alto Adige ha organizzato molti eventi in 

questi ultimi anni in ambiti quali la cultura, la storia e la lingua russa, arrivando ad 

avere addirittura incontri settimanali. 

Dal punto di vista dei rapporti economici, citando l’ex ambasciatore russo a 

Roma Aleksej Meshkov, attualmente vice ministro degli Esteri della Federazione Russa, 

“negli ultimi nove anni i rapporti Italia-Russia sono esplosi”. Lo scambio commerciale 

circa dieci anni fa si aggirava attorno ai 25 miliardi di euro mentre oggi si aggira attorno 

ai 50 miliardi di euro. Questo significa che non si è avuto solo un aumento del prezzo 

dei combustibili ma si è effettivamente incrementato il flusso delle merci. È aumentato 

di molto l’export dell’Italia, si parla di circa 10 miliardi di euro di merci. Ovviamente lo 

sviluppo negli ultimi dieci anni ha seguito un po’ la tendenza della crisi, però, essendoci 

stato in Russia solo un brevissimo periodo di crisi, si è riusciti nell’arco di 9-12 mesi a 

tornare ai ritmi normali precedenti la crisi. Un punto sul quale si sta lavorando per 

migliorare ulteriormente lo scambio ed il flusso delle merci consiste nel potenziare la 

standardizzazione, le certificazioni e risolvere i problemi doganali che vi sono 

attualmente con la Russia. 
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Un fattore importante per l’economia, che però non rientra nei numeri riportati 

sopra, riguarda il settore del turismo che sta diventando sempre più un fattore 

economico rilevante soprattutto per il Trentino-Alto Adige. 

Per quanto riguarda la situazione politica tra Italia e Russia i rapporti sono 

ottimi, le relazioni sono molto forti già dai tempi del periodo comunista, quando in 

Italia vi era la prima “filiale” estera del PCUS. Differenza fondamentale, però, è che 

allora questi rapporti di tipo politico non sono mai stati tradotti in business mentre ora 

ciò avviene. Le relazioni politiche di cui stiamo parlando coinvolgono oltre ai governi, 

anche le singole regioni e province italiane e le repubbliche e le regioni russe che 

mirano a migliorare i rapporti bilaterali. Molto spesso si incontrano delle delegazioni 

per discutere tematiche politico/economiche e specialmente nella Regione Trentino-

Alto Adige per studiare il funzionamento dell’autonomia regionale e provinciale dato 

che anche in Russia ci sono tantissime etnie che convivono.  

 

Qual è il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige nei confronti della Russia? 

 

Il Trentino-Alto Adige è una regione che piace molto ai Russi. La Russia 

aprendo un Consolato Onorario ha dato forte dimostrazione di interesse per la nostra 

Regione. In generale la Russia vuole essere più vicina ai cittadini russi all’estero e per 

questo motivo ha scelto di aprire dei Consolati Onorari per essere più vicina ai propri 

cittadini nel mondo. Un altro motivo per cui la Russia ha voluto il Consolato Onorario a 

Bolzano è la presenza di numerose industrie locali che commerciano con la Russia in 

diversi settori economici, oltre alle aziende addirittura partecipate da cittadini russi.  

Il legame tra il Trentino-Alto Adige e la Russia ha un fondamento storico molto 

importante, già nel 1875 fu costituita da un gruppo di cittadini russi una fondazione di 

beneficenza a Merano, denominata Borodina. Alcuni anni dopo in seguito ad una grossa 

somma di denaro lasciata in eredità da Nadezda Ivanovna Borodina una ricca signora di 

Mosca, l’associazione fu in grado di costruire un alloggio dove far curare gli ammalati 

di tubercolosi russi. Nonostante durante il periodo della Guerra Fredda l’associazione 

avesse cessato gran parte delle sue attività, fu tenuta in vita dalla sua presidente Bianca 

Marabini Zoeggeler. Attualmente si occupa di coordinare e sviluppare le già esistenti 

relazioni culturali e sociali tra la Provincia di Bolzano e la Russia e di sostenere e 

contribuire a diffondere la lingua russa. 
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Il legame molto forte tra il Trentino-Alto Adige e la Russia è da attribuirsi anche 

al fatto che molti uomini politici o uomini d’affari russi vengano molto volentieri in 

Trentino-Alto Adige a trascorrere assieme alle famiglie le vacanze, soprattutto quelle 

invernali. Riguardo ciò va sicuramente sottolineato il cambiamento in atto soprattutto 

tra alcuni albergatori che avevano ancora pregiudizi nei confronti del turista russo, ora 

invece si sono ricreduti ed accettano volentieri i turisti russi nei loro alberghi.  

Bisogna certamente sottolineare, che il flusso turistico dalla Russia è cambiato 

fortemente negli ultimi 10 anni. Agli inizi viaggiavano solo i “nuovi ricchi”, nel mentre 

oggi viaggiano tutte le famiglie della fascia media.  

 

Quanto peso è da attribuire ai mass media nelle accuse a cui la Federazione Russa è  

spesso sottoposta a livello internazionale per quanto riguarda tematiche quali 

l’assenza di democrazia, la non tutela dei diritti umani, le elezioni non del tutto 

trasparenti? 

  

 Al cento per cento. I mass media, soprattutto la falsa informazione sono i maggiori 

responsabili. Questo è testimoniato dal fatto che l’ultimo rapporto ONU circa le elezioni 

politiche russe del 2003 abbia espresso che tali elezioni  erano attendibili, senza strane 

falsificazioni. Purtroppo i maggiori colpevoli  sono i media internazionali, perché quelli 

nazionali e locali seguono molto le indicazioni che ricevono da chi spiega loro da vicino 

come stanno le cose. Sono i mass media internazionali che si dimostrano i più critici 

verso la Federazione Russa e il Presidente, perché faticano a capire che per i russi Putin 

è un grandissimo Presidente, molto stimato e molto popolare. In verità da quando Putin 

è Presidente in Russia è cambiato tutto, lasciando comunque spazio sia alla critica che 

all’opposizione la quale ha seggi nella Duma. Critica e opposizione sono accettate, 

critica costruttiva addirittura cercata.  Lo stesso Putin afferma di essere cosciente dei 

problemi che ci sono in Russia. Se vogliamo citare Chernomyrdin, Primo Ministro sotto 

Eltsin, lui stesso ha riconosciuto le problematiche, dicendo con tanta autoironia e tanta 

autocritica: “Siamo venuti per migliorare tutto ed è rimasto come sempre”.  

 

Come ha espresso molto bene al Focus: Italia Russia lo scorso ottobre a Trento, i 

problemi della Russia non sono né Chodorkovskij, né Anna Politkovskaja, né le 

Pussy Riot. Quali sono i problemi più importanti dell’attuale Russia? 
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Il principale problema a mio parere riguarda la questione sanitaria. Quando 

Medvedev fu per un breve periodo Primo Ministro, prima di diventare Presidente della 

Russia, aveva stanziato un programma per la sanità del Paese di 500 miliardi di dollari, 

in quanto proprio la sanità è uno dei grandi problemi della Federazione Russa.  

Altri problemi riguardano le infrastrutture e il riuscire a far crescere le piccole medie 

imprese. Non sembrano preoccupare, invece, il rapporto tra le diverse etnie presenti in 

Russia in quanto le relazioni sembrano buone. 

 

Cosa pensa a riguardo della legge “Dima Yakovlev”, che vieta alle coppie 

americane di adottare bambini russi in seguito al caso del bambino russo morto 

negli Stati Uniti a causa del'incuria del padre adottivo, firmata dal Presidente 

Putin ed entrata in vigore con il primo gennaio del nuovo anno?  

  

 Il problema sta nella mancanza di reciprocità sulla normativa delle adozioni con 

gli Stati Uniti. Se prendiamo in considerazione l’Italia per quanto riguarda la legge delle 

adozioni degli orfani russi, l’ottima legge circa le adozioni di bambini russi non è stata 

in alcun modo intaccata dalla legge Dima Yakovlev.  

La Russia attraverso questa legge mira semplicemente a tutelare i bambini dati in 

adozione.  

 

Quali Sono le Sue valutazioni circa la situazione politica dopo il ritorno di Putin a 

Presidente della Federazione Russa nel marzo 2012? E cosa c’è da aspettarsi in 

questi sei anni di mandato di Putin? 

 

Putin alla Russia dà una grandissima stabilità e questo lo posso dire sia per il 

ruolo che ricopro di Console Onorario della Federazione Russa  sia come imprenditore. 

La stabilità è la base per ogni Stato di Diritto; il problema che noi in questo momento 

stiamo vivendo in Italia è l’assenza di stabilità. Per gli imprenditori la stabilità è 

fondamentale per investire in un Paese piuttosto che in un altro, ed è proprio questa 

politica operata da Putin che garantisce stabilità a spingere l’investitore estero ad 

investire nel territorio russo. Questa staffetta tra Medvedev e Putin è una buona cosa 

perché il primo è molto attento al Paese concentrandosi sulle infrastrutture, la sanità, le 

piccole medie imprese e le regioni, mentre il secondo è più concentrato verso rapporti 

della Russia con gli altri Stati. Questa stabilità avrà un riscontro nei prossimi sei anni 
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sul Pil che già ora supera il 5% annuo, sottolineando il grande potenziale dell’economia 

russa nel mondo. Putin e Medvedev con il governo russo saranno nei prossimi sei anni 

per il popolo russo, per il Paese e per tutti coloro che vogliono realizzare delle cose 

buone con la Russia, una grande opportunità.  

 

Cosa pensa della cittadinanza russa concessa da Vladimir Putin all’attore 

francese Gérard Depardieu, stanco delle tasse troppo alte in patria, mentre 

cittadini della Federazione Russa o  persone che hanno sposato un cittadino russo, 

prima di ricevere la cittadinanza devono effettuare test di lingua per dimostrare la 

conoscenza del russo, oltre che avere la residenza in Russia per alcuni anni  

continuativi? 

 

Quindici anni fa, i russi volevano la nostra cittadinanza, oggi siamo noi a volere 

la cittadinanza russa, c’è da chiedersi il perché di tale cambiamento. In Russia c’è una 

stabilità del Paese e del governo, che fa si che chi possiede un patrimonio venga 

tutelato. La questione interessante in questo caso non è che Putin ha concesso la 

cittadinanza a Depardieu, ma Depardieu ha chiesto la cittadinanza russa scrivendo una 

lettera personale a Vladimir Vladimirovič. Bisognerebbe dunque riflettere proprio sul 

fatto che è Depardieu a volere la cittadinanza russa, perché la Russia ha dimostrato di 

essere un Paese florido che, a grandi linee, funziona molto bene. I cittadini russi pagano 

il  15%  di imposta sul reddito, a differenza dell’Italia dove si paga circa il 50%. Ogni 

anno diminuiscono i flussi di capitale che sono all’estero, questo perché i capitali, il 

patrimonio, la proprietà ora sono tutelati e quindi la gente preferisce avere i propri soldi 

in Russia non più in Svizzera, a Cipro o alle isole Cayman. Che poi Putin abbia 

concesso la cittadinanza a Gérard Depardieu per fare scalpore, per me, è una notizia 

secondaria. 
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http://www.csr.ru/2009-04-23-10-40-41/369---l-r (consultato l’11/10/2012). Sito 

disponibile in lingua russa e in lingua inglese. 

 Что ждет Россию в 2020 году? (Che cosa sarà la Russia nel 2020), 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112823 (consultato il 26/06/2012) sito in 

lingua originale e in inglese. 

 Что происходит с делом Анны Политковской? (Čto proischodit s delom 

Annj Politkovskoj.) 

http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot-morning/812235-echo/   

Consultato in lingua originale. 

 

Sitografia in lingua italiana 

 

 Anna Politkovskaja, il processo banco di prova decisivo per il riformismo in 

Russia. 

http://www.lsdi.it/  (consultato il 22/09/2011). 

 Arrestato in Cecenia il presunto killer di Anna Politkovskaya. 

http://rsfitalia.org  (consultato il 16/11/2012). 

 Classifica della libertà di stampa 2011/2012. 

http://rsfitalia.files.wordpress.com/2012/01/rsf-6-classifica-libertc3a0-di-stampa-2011-

2012-europa.pdf  

 Convenzioni di Ginevra 1949, Protocolli addizionali 1977, Protocollo 

addizionale 2005. 

http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/humlaw/gecons.html 
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 Duma, passa la legge anti-proteste. 

http://russiaoggi.it/ ( consultato il 26/06/2012). 

 I membri del WTO salgono a 157 dopo l’ingresso di Russia e Vanatu. 

http://www.wto.org/  (consultato il 18/09/2012). 

 Il caso Pussy Riot tra giustizia e politica: intervista al console Bernhard 

Kiem. 

http://www.geopolitica-rivista.org/18694/18694/  (consultato il 18/09/2012). 

 La Russia e la Libertà di stampa. 

http://russiaoggi.it/articles/2011/02/04/la_russia_e_la_liberta_di_stampa_11909.html  

(consultato il 18/11/2012). 

 La Russia multietnica soffre il crescente nazionalismo. 

http://www.meridianionline.org/   

 La Russia tra declino e rinascita. 

http://www.eurasia-rivista.org/   (consultato il 10/11/2012). 

 Mosca, arriva l’ordine di sgombero Domani si temono scontri e tensioni. 

http://www.repubblica.it/ (consultato il 25/06/2012). 

 Navalny, l’anti - Putin che guarda al Caucaso. 

http://www.balcanicaucaso.org/aree/Russia/Navalny-l-anti-Putin-che-guarda-al-

Caucaso-112962 (consultato il 26/06/2012). 

 Politkovskaya, prima condanna. 

http://russiaoggi.it/  (consultato il 17/12/2012). 

 Russia: Elezioni senza sorprese. 

http://www.federalismi.it/federalismi/document/18032004033144.pdf   

(consultato il 19/06/2012) 

 Russia: libertà di informazione minacciata da progetto di legge liberticida 

nei confronti di internet e da nuova penalizzazione del reato di diffamazione. 

http://rsfitalia.org/  (consultato il 16/11/2012). 

 Un nuovo progetto di integrazione per Eurasia – un futuro che nasce oggi. 

http://izvestia.ru/   (consultato il 18/09/2012). 

 Urss? No grazie, Putin sogna l’Unione Eurasiatica. 

http://temi.repubblica.it/limes/  (consultato l’11/10/2012). 
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Sitografia in lingua inglese 

 

 A Normal Country: Russia After Communism.  

http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/normal_jep.pdf   

(consultato il 19/06/2012). 

 Acclaimed reporter killed in Russia. 

http://articles.latimes.com/  (consultato il 26/11/2012). 

 Analysis of the criminal charges alleged against and  the trial of M. 

Khodorkovsky and P. Lebedev, Executive Summary. 

http://www.scribd.com/doc/47332323/ANALYSIS-OF-THE-CRIMINAL-CHARGES-

ALLEGED-AGAINST-AND-THE-TRIAL-OF-MIKHAIL-B-KHODORKOVSKY-

AND-PLATON-LEBEDEV (consultato il 19/10/2012). 

 Case of Khodorkovskiy v. Russia. 

http://hudoc.echr.coe.int/ (consultato il 20/10/2012). 

 Case of the Communist Party of Russia and others v. Russia. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111522 

(consultato il 19/09/2012). 

 Chechen war reporter found dead. 

http://news.bbc.co.uk/  (Consultato il 26/11/2012). 

 EU Presidency Statement on the killing of Anna Politkovskaya. 

http://www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=81692&nodeid=15145&contentlan

=2&culture=en-US  (consultato il 26/11/2012). 

 Federal law of 17 January 1992 On the prosecution service of the Russian 

Federation. 

http://eng.genproc.gov.ru/legal_basis_of_the_activities/document-13082/   

(consultato il 25/10/2012) Disponibile in lingua inglese. 

 Federal Law on Political Parties of the Russian Federation. 

http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)001-e.pdf  

(consultato il 26/06/2012). 

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva 1949. 

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Dipl-Conf-1949-Final_Vol-1.pdf 

 Implementation of International Law in Russia and Other CIS States, 

http://www.nato.int/acad/fellow/96-98/danilenk.pdf 
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 Judgment of the Constitutional Court of the Russian Federation of 31 July 

1995, on the constitutionality of the Presidential Decrees and the Resolution 

of the Federal Government concerning the situation in Chechnya. 

http://www.venice.coe.int/docs/1996/CDL-INF(1996)001-e.pdf 

 Khodorkovskiy at the European Court of Human Rights. 

http://www.khodorkovsky.com /legal/international-forums/  (consultato il 20/10/2012). 

 (consultato il 20/10/2012). 

 Khodorkovsky Comments on Sentence Reduction. 

http://www.khodorkovsky.com/  (consultato il 29/12/2012). 

 Khodorkovskiy v. Russia 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-520  

(consultato il 11/11/2012)  

 Khodorkovskiy v. Russia (n.2) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107581   

 Law of the Russian Federation concerning an amendment to the constitution 

of the Russian federation No. 6-FKZ of December 30 2008. 

http://tax.eycis.info/Rl.nsf/7df73a8dad49b1bec325695f0033ed0c/7a966a9023f89888c3

25762b0047f417/$FILE/Federal%20Constitutional%20Law%20No_%206-

FKZ%20of%2030_12_2008.pdf (consultato il 22/06/2012). 

 On counteracting extremist activity. 

http://medialaw.ru/e_pages/laws/russian/extremist.htm 

 Opinion on the federal law on the Prokuratura, 

http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)014-e.pdf 

(consultato il 25/10/2012). 

 OSCE Media freedom representative, on a visit to Moscow, welcome’s 

Russian Supreme Court’s resolution on media law.  

http://www.osce.org/  (consultato il 19/11/2012). 

 PACE Rapporteur on media freedom express his deep frustration at the lack 

of progress in investigating  the murder of Anna Politkovskaya in Russia. 

http://assembly.coe.int/   (consultato il 22/11/2012). 

 Partial Justice report. 

http://journalists-in-russia.org/jir/journalists/view/75  (consultato il 22/11/2012). 

 Politkovskaya’s suspected killer held. 
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http://www.themoscowtimes.com/news/article/politkovskayas-suspected-killer-

held/437921.html  (consultato il 26/11/2012). 

 Presscsentr Michail Chodorkovskij e Platon Lebedev 

http://www.khodorkovsky.ru/  Disponibile in lingua russa e inglese. 

 Report Prepared for the Presidential Council of the Russian Federation for 

the Development of Civil Society and Human Rights Regarding the Verdict 

of the Khamovnichesky District Court of the City of Moscow Against M.B. 

Khodorkovsky and P.L. Lebedev, Criminal Case N 1-23/10. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1977855 (consultato il 20/10/2012). 

 Roman Abramovich wins court battle against Berezovsky 

http://www.bbc.co.uk/ (consultato il 20/09/2012 ). 

 Russian Federation Declaration text made at the time of the ratification. 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/7C8CB26B88C21955C1256402003FBAA4?OpenD

ocument 

 Russia’s modern approach to Media Law. 

http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus1LA_2011.pdf.en 

 Second Trial:2009-2011 Charges. 

http://www.khodorkovsky.com/legal/cases-in-russia/#tabs-2  (consultato il 19/10/2012). 

 Speech at the St Petersburg Dialogue Social Forum. 

http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2006/10/10/2138_type82914type84779_112411.

shtml  (consultato il 26/11/2012). 

 Spring 2012: Ultra-right on the streets, Law Enforcement on the web. 

http://www.sova-center.ru/   

 Statement of the Murder of Russian Journalist Anna Politkovskaya. 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/  (consultato il 26/11/2012). 

 The Armed Conflict in Chechnya before the Russian Constitutional Court. 

http://www.ejil.org/pdfs/7/4/1393.pdf 

 The circumstances surrounding the arrest and persecution of leading Yukos 

executives. 

http://assembly.coe.int/  (consultato il 18/10/2012). 

 The First Trial:: 2004-2005 Charges. 

http://www.khodorkovsky.com/legal/cases-in-russia/#tabs-1 (consultato il 19/10/2012).  

 The sale of Yuganskneftegaz. 

http://www.theyukoslibrary.com/ (consultato il 18/10/2012). 
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 The Ultra-Right in Russia in 2012.  

http://www.sova-center.ru/  Sito consultabile in lingua russa e in lingua inglese. 

 The Yukos Library. 

http://www.theyukoslibrary.com/  Sito disponibile in lingua inglese, russa tedesca, 

francese e olandese. 

 Thousands mourn at slain Russian reporter funeral. 

http://news.oneindia.in/2006/10/10/thousands-mourn-at-slain-russian-reporters-funeral-

1160505239.html  (consultato il 26/11/2012). 

 Vladimir Putin and Angela Merkel Work Together. 

http://www.kommersant.com/p712110/r_527/Putin_visit_Germany/  

(consultato il 26/11/2012). 

 Why hasn’t Khodorkovsky requested a pardon? 

http://www.khodorkovsky.com/faq/ (consultato il 29/10/2012).  

 World Report 2012: Russia. Human Rights Watches. 

http://www.hrw.org/ 

 

Link in lingua tedesca 

 

 Der Konflikt in Tschetschenien. 

http://www.histinst.rwth-aachen.de/aw/cms/HISTINST/Zielgruppen/neuzeit/projekte/ 

lexikonzeitgeschichte/~vpp/konflikttschetschenien/?lang=de  

Disponibile online in lingua originale. 
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