


CAPITOLO 1

LE CONSEGUENZE DEL CROLLO DELL’URSS 
IN RUSSIA E UCRAINA

Nel 1990, la fine dell’Unione Sovietica era nell’aria; l’anno prece-
dente, il Muro di Berlino era stato abbattuto e un personaggio 

tanto ambizioso quanto avventato come Boris El’cin aveva scalato i 
ranghi del potere raggiungendo la presidenza della Repubblica russa.

Una volta ottenuto il potere, El’cin aveva assestato un colpo durissimo 
alla traballante architettura sovietica, facendo approvare una dichiarazio-
ne che stabiliva il primato degli interessi squisitamente nazionali su quel-
li della Federazione con conseguente sottrazione all’Urss del controllo 
delle risorse naturali e del sistema fiscale russi. Il che rese necessaria una 
ridefinizione di poteri e competenze, discussa da El’cin in un incontro 
riservato con il presidente sovietico Mikhail Gorbačëv e quello kazako 
Nursultan Nazarbaev. Durante il vertice, che era stato indetto proprio 
per stabilire le modalità secondo cui attuare la riorganizzazione ammini-
strativa della Federazione, El’cin pose come condizione preliminare per 
la stipula di qualsiasi forma di accordo il solenne impegno di Gorbačëv 
a rimuovere dal ponte di comando tutti gli individui ritenuti troppo con-
servatori e quindi incapaci ad affrontare le sfide che il Paese si sarebbe 
trovato davanti. La lista includeva il ministro della Difesa Dmitrij Jazov, 
il ministro degli Interni Boris Pugo, il vicepresidente sovietico Gennadij 
Janaev, il primo ministro Valentin Pavlov e il direttore del Kgb Vladi-
mir Krjučkov, che però venne immediatamente a conoscenza delle trame 
oscure di El’cin avendo preliminarmente incaricato i propri sottoposti di 
piazzare delle cimici nell’edificio in cui si tenne la riunione. Il potente 
capo dei servizi di sicurezza sovietici, da sempre una sorta di “Stato nello 
Stato”, mise al corrente dell’accaduto le vittime sacrificali della cospira-
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zione, facendo loro presente come la spregiudicatezza del nuovo “uomo 
forte” al comando dello Stato più grande e importante della Federazione 
tendesse a mettere sempre più in ombra la figura timida e introversa di 
Gorbačëv potando una minaccia esistenziale all’integrità dell’Unione So-
vietica. Krjučkov convinse quindi l’ala dura della vecchia nomenklatura a 
creare un comitato specifico per lo stato d’emergenza (Gkčp) che di fatto 
sanciva l’esautorazione del presidente in carica, che in quel momento si 
trovava in vacanza nella sua dacia crimeana di Foros. Mentre il vicepre-
sidente Gennadij Janaev tentennava di fronte all’opportunità di autoriz-
zare con la propria firma la costituzione del comitato, la troijka golpista 
composta da Krjučkov, dal maresciallo Jazov e da Boris Pugo incaricò i 
generali Valentin Varennikov e Al’bert Makašov di presidiare Mosca e le 
principali città delle repubbliche baltiche con un gran numero di forze 
corazzate. I congiurati impartirono questo ordine azzardato nella consa-
pevolezza che una parte più che preponderante dei quadri del Kommuni-
stičeskaja Partija Sovetskogo Sojuza (“Partito Comunista dell’Unione Sovie-
tica”, Pcus) e dell’apparato statale sovietico, nonché di una fetta assai rile-
vante dell’opinione pubblica, erano contrari al processo di disgregazione 
dell’Urss avviato da El’cin e dal debole Gorbačëv. Il presidente russo as-
sunse allora l’iniziativa, dichiarando incostituzionale il Gkčp e istigando 
i russi ad assumere un atteggiamento di insubordinazione nei confronti 
dei membri del comitato, arrivando persino a minacciare sanzioni a cari-
co dei funzionari pubblici che avessero seguìto le direttive dei cospiratori. 
La tenacia con cui El’cin e il sindaco di Mosca Jurij Lužkov arringavano la 
folla fece sì che migliaia di cittadini si riunissero attorno alla Casa Bianca, 
sede del Parlamento russo, per difendere l’edificio dall’assalto dei golpi-
sti, dato per imminente. Lo “Stato di eccezione” in cui era piombato il Pa-
ese favorì l’assunzione (in via provvisoria) della direzione dei poteri ese-
cutivi dell’Urss da parte di El’cin, il quale esercitò immediatamente forti 
pressioni sui vertici delle forze armate per convincerle a disobbedire agli 
ordini della troijka. Quella che sembrava una disperata opera di persua-
sione risultò invece una mossa quanto mai azzeccata, dal momento che la 
maggior parte dei militari rimase nelle caserme fedelmente alle direttive 
delle alte gerarchie dell’esercito. Il fronte golpista cominciò allora a di-
sarticolarsi; alcuni funzionari si precipitarono in Crimea, in cui Gorbačëv 
era stato confinato, per chiedere senza successo il perdono presidenziale, 
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altri vennero arrestati dalla polizia, rimasta fedele a El’cin. Boris Pugo si 
suicidò, forse per sfuggire all’incarcerazione, forse a causa dei rimpianti 
per non aver preventivamente ordinato l’incarcerazione di El’cin e dei 
suoi sodali. Al misero fallimento del putsch fece seguito il regolamento dei 
conti tra le alte cariche dello Stato, culminato con la pubblica umiliazione 
di Mikhail Gorbačëv, costretto da El’cin a leggere dinnanzi al Parlamento 
riunito e a telecamere accese i verbali delle riunioni segrete del governo, 
i cui membri avevano cospirato alle sue spalle schierandosi in massa a 
favore del golpe senza che lui se ne accorgesse. Il 6 novembre 1991, El’cin, 
forte del successo appena ottenuto, decretò lo scioglimento del Pcus, la 
confisca dei suoi beni e il divieto di ricostituzione del partito. A un mese 
di distanza, lo stesso El’cin si incontrò segretamente presso la località di 
Brest, situata nel cuore della foresta bielorussa di Belovežskij, con i suoi 
omologhi ucraino (Leonid Kravčuk) e bielorusso (Stanislaŭ Šuškevič) – e 
quindi tenendo fuori il presidente kazako Nursultan Nazarbaev – per 
far fuori con un colpo di spugna l’Urss, in assenza di qualsiasi mandato 
popolare visto che la stragrande maggioranza dei cittadini sovietici in-
terpellati nel marzo del 1991 si era espressa a favore della preservazione 
dello Stato federale. Le repubbliche federate vennero così trasformate in 
Stati indipendenti (impreparati a gestire una responsabilità tanto onero-
sa) legati tra loro dalla nuova organizzazione nota come Comunità degli 
Stati Indipendenti (Csi), che non avrebbe mai funzionato a dovere. Un 
atto politico di portata epocale come il dissolvimento dell’Unione Sovie-
tica, venne quindi attuato a porte chiuse da quelli che in passato avevano 
ricoperto il ruolo di alti funzionari dello Stato federale, in una “rivoluzio-
ne dall’alto” che il circuito informativo occidentale cercò in tutti i modi 
di spacciare per lotta per la libertà. Lo stesso Gorbačëv mise subito in 
dubbio la legittimità del provvedimento, dichiarando che 

«il destino di uno Stato multinazionale non può essere determinato dal-
la volontà dei capi di tre repubbliche. La questione avrebbe dovuto es-
sere decisa soltanto con strumenti costituzionali, con la partecipazione 
di tutti gli Stati e tenendo conto della volontà dei cittadini. L’afferma-
zione secondo cui le leggi non avrebbero più avuto efficacia a livello di 
Unione è altrettanto illegale e pericolosa; può solo peggiorare il caos e 
l’anarchia nella società. La fretta con cui il documento è stato reso noto 
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è anch’essa motivo di preoccupazione. Esso non è stato discusso né dal 
popolo né dai Soviet supremi delle repubbliche in nome delle quali fu 
sottoscritto. Peggio ancora, esso fu reso noto nel momento in cui una 
bozza di trattato per una Unione di Stati sovrani, elaborata dal Consi-
glio di Stato della Repubblica russa, veniva discusso dal Parlamento 
delle repubbliche»1. 

Dalla desecretazione delle conversazioni telefoniche con Bush se-
nior ed El’cin, registrate allora dai servizi segreti Usa, sono però emersi 
particolari inediti che potrebbero indicare un coinvolgimento diretto 
dello stesso Gorbačëv nel “complotto Belovežskij”. Secondo il vicepre-
sidente della Commissione per le Politiche Sociali Georgij Fëdorov, in 
seguito al disfacimento a tavolino dell’Unione Sovietica organizzato 
da El’cin, Kravčuk e Šuškevič, Gorbačëv fece rapporto al presidente 
Bush sull’accaduto quasi si trattasse di un suo superiore diretto. Fëd-
orov ha quindi chiesto al procuratore generale di avviare un’indagine 
per valutare se i contenuti delle conversazioni registrate dai servizi se-
greti statunitensi non configurino le ipotesi di reato previste dagli arti-
coli del codice penale riguardanti il “tradimento della patria” e la “di-
vulgazione di segreti di Stato”. Il crollo dell’Unione Sovietica – ovvero 
«la più grande tragedia geopolitica del XX secolo»2, come l’ha definita 
Vladimir Putin – avvenuto secondo modalità che non trovano preceden-
ti nella storia recente, scaturiva però da una serie di cause strutturali 
individuabili soprattutto nell’allentamento generalizzato (con picchi de-
cisamente alti in alcune aree geografiche come quella baltica) del “senso 
dello Stato”, nell’ascesa di una “borghesia compradora” e rampante se-
dotta dalle sirene occidentali, nell’impantanamento dell’Armata Rossa 
nelle terribili sabbie mobili afghane e nell’applicazione dissennata di 
programmi economici miranti a favorire la transizione verso il modello 
capitalistico ad opera del Gosplan, guidato da tecnocrati come Nikolaj 
Bajbakov. La presunta necessità degli “aggiustamenti strutturali”, sotto-

1. Gorbačëv,	Michail,	On my Country and the world, Columbia University Press,
New York 2000.

2. Cfr. Allen, Nick Putin: «Soviet break-up was a geopolitical disaster», «The Tele-
graph», 26 aprile 2005.
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lineata con forza da Banca mondiale e Fondo monetario internazionale 
(Fmi), si prestava perfettamente ai fini strumentali degli avidi funzionari 
dell’apparato burocratico statale intenzionati a “demarxificare” l’econo-
mia nazionale passando dal controllo alla proprietà dei mezzi di produ-
zione. Per ottenere ciò, avevano appoggiato gli sciagurati programmi di 
ristrutturazione (perestroijka) introdotti da Gorbačëv a partire dal 1987, 
in base ai quali era stato abolito il monopolio statale del commercio in-
ternazionale al fine di promuovere la libera iniziativa imprenditoriale. I 
leader locali del partito e i quadri del Komsomol’ intravidero da subito nel 
“nuovo corso” di Mosca una clamorosa opportunità per trarre grandi 
guadagni, in particolare dopo il lancio (1988) della legge sulle cooperati-
ve, che di fatto autorizzava la creazione di aziende commerciali private 
e di società per azioni operanti a fianco del sistema di imprese statali. 
Queste ultime rifornivano di prodotti a prezzi calmierati le società pri-
vate, le quali rivendevano all’estero assicurando ai loro proprietari, che 
nella stragrande maggioranza dei casi erano alti funzionari della nomen-
klatura, utili notevolissimi. Nonostante l’ingenua e irrealistica operazio-
ne moralizzatrice meglio nota come glasnost’, il sistema andò progressi-
vamente consolidandosi negli anni successivi, consentendo alla nuova 
“borghesia da bazar” di mettere in atto le più spregiudicate operazioni 
di lucro sulla vendita sottobanco dell’immenso patrimonio minerario 
nazionale, con la sostanziale complicità dei grandi istituti di credito eu-
ropei e statunitensi in cui i biznesman avrebbero poi depositato i propri 
guadagni. Come rileva l’autorevole economista Michel Chossudovsky: 

«Petrolio, metalli non ferrosi, materie prime di importanza strategica, 
potevano essere comprate dai commercianti russi in rubli da un’azien-
da statale e rivenduti in valuta forte a speculatori della Comunità eu-
ropea a 10 volte il prezzo. Il petrolio, ad esempio, veniva acquistato a 
5200 rubli (17 dollari) la tonnellata (1992), si acquistava poi una licenza 
di esportazione corrompendo un funzionario, e il petrolio era rivendu-
to sul mercato mondiale a 150 dollari la tonnellata. Gli utili di queste 
transazioni venivano depositati su conti di banche off-shore, o incana-
lati verso consumi voluttuari (di importazione). Pur se ufficialmente 
illegale, la fuga di capitali e il riciclaggio di denaro erano resi più facili 
dalla deregolamentazione del mercato dei cambi e dalle riforme del si-
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stema bancario. La fuga di capitali venne stimata a oltre un miliardo di 
dollari al mese, nel corso della prima fase delle riforme del Fmi (1992). 
Era evidente che importanti membri dell’establishment politico avevano 
trasferito ingenti somme di denaro altrove»3. 

Questi risultati erano il frutto delle politiche economiche promosse 
dai “neo-Chicago boys” di San Pietroburgo, che nei turbolenti anni di 
transizione successivi al crollo dell’Unione Sovietica riuscirono a con-
vincere Boris El’cin ad affidar loro le redini dell’economia nazionale. 
Anatolij Čubàjs ed Egor Gajdar, capofila della scuola neoliberale ispi-
rata alle idee di Friedrich August Von Hayek e di Milton Friedman, ri-
fiutarono la ricetta “gradualista” proposta da Leonid Abalkin e Nikolaij 
Petrakov in favore di una radicale shock therapy modellata in base alle 
linee guida suggerite dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e da un 
grande esperto in materia quale l’economista statunitense Jeffrey Sachs. 

Gajdàr e Čubàjs, ormai divenuti rispettivamente ministro delle Fi-
nanze e vicepremier, si attennero fedelmente alle indicazioni del Fmi e 
di Sachs inasprendo le misure neoliberali adottate negli anni precedenti 
con la perestroijka, con l’obiettivo di spalancare le frontiere russe al mer-
cato mondiale e di incamerare denaro contante attraverso un massiccio 
progetto di privatizzazione del patrimonio pubblico ereditato dall’Urss. 
Nel gennaio 1992, El’cin firmò il decreto presidenziale che sanciva l’en-
trata in vigore del progetto elaborato dai due economisti pietroburghesi, 
che si proponeva di gestire il processo di privatizzazione raccomandato 
dal Fmi distribuendo gratuitamente ai cittadini russi dei buoni da con-
vertire in titoli delle grandi aziende pubbliche che a breve sarebbero sta-
te quotate in Borsa. Quello che accadde da quel momento in poi è stato 
efficacemente descritto da Emmanuel Carrère in un testo che avrebbe 
rapidamente scalato le classifiche di vendita di mezzo mondo: 

«Il 1° settembre 1992 erano stati spediti per posta ad ogni russo con 
più di un anno di età buoni per il valore di 10.000 rubli, il che corri-
spondeva alla quota di ogni cittadino nell’economia del Paese. Dopo 

3. Chossudovsky, Michel, Globalizzazione della povertà e nuovo ordine mondiale,
Gruppo Abele, Torino 2003.
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70 anni in cui in teoria nessuno aveva avuto il dirittto di lavorare per sé 
ma soltanto per la collettività, l’idea era quella di stimolare l’interesse 
personale e favorire la nascita di imprese e proprietà private, insomma 
del mercato. Purtroppo però, a causa dell’inflazione, appena recapitati 
i buoni non valevano più niente. I beneficiari hanno scoperto che ci 
si poteva comprare tutt’al più una bottiglia di vodka. Così li hanno ri-
venduti in massa ad alcuni furbetti, che in cambio hanno offerto loro 
l’equivalente, diciamo, di una bottiglia e mezzo. Questi furbetti, che nel 
giro di qualche mese sono diventati i re del petrolio, si chiamavano Bo-
ris Berezovskij, Vladimir Gusinskij, Mikhail Khodorkovskij […]. Senza 
regole del gioco, senza leggi… Era il Far West»4. 

Così, i pacchetti azionari, che durante il periodo sovietico erano af-
fidati a qualcosa come 40 milioni di cittadini, delle 88.577 aziende im-
messe sul mercato tra il 1991 e il 1994 vennero rastrellati dai pochi de-
tentori di liquidità che, fiutando l’aria che tirava, avevano cominciato 
ad accumulare ricchezza negli anni precedenti al fatidico 1991. Come 
ha riconosciuto di fronte alla Duma Anatolij Čubàjs, «le strutture che 
avevano il potere lo hanno trasformato in proprietà»5. Gli individui ci-
tati da Carrère furono peraltro agevolati nelle loro opera di spoliazione 
dalla clausola che Čubàjs aveva preteso che venisse inserita nel decreto 
del gennaio 1992, in base alla quale gli operai e i quadri delle società 
statali da privatizzare avrebbero ottenuto quote azionarie delle stesse 
una volta ultimate le operazioni di vendita. Divenendo titolari dei pac-
chetti azionari di alcune delle grandi aziende ex sovietiche, personaggi 
di grande ambizione come Khodorkovskij e Alekseij Mordašov ebbero 
modo di ricorrere ai finanziamenti messi a disposizione dai giganti sta-
tunitensi del credito – di cui, a operazioni concluse, sarebbero divenuti 
financial advisor – per acquisire le quote di controllo di complessi produt-
tivi di dimensioni più che ragguardevoli come ad esempio Severstal, 
colosso operante nel settore minerario di cui proprio Mordašov diven-
ne proprietario. Tempo dopo, Vladimir Putin ha dichiarato che «negli 

4. Emmanuel Carrère, Limonov, Adelphi, Milano 2012.
5. Cfr. Fracassi, Claudio, Russia. Che succede nel Paese più grande del mondo,

Libera Informazione Editrice, Roma 1995.
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anni Novanta, agenti della Cia affiancarono Čubàjs come consulenti 
specializzati nella privatizzazione dei beni dello Stato. Molti di questi 
agenti sono poi stati processati negli Stati Uniti per essersi arricchiti in 
maniera illecita con i programmi di privatizzazione. Due di loro erano 
membri dell’United States Agency for Development (Usaid)»6. La cosa 
non desta eccessivo stupore, se si pensa che una delle prime mosse 
di El’cin fu quella di selezionare per il delicatissimo ruolo di ministro 
degli Esteri un personaggio come Andreij Kozyrev, studioso di politi-
ca internazionale fermamente convinto che la Russia avrebbe dovuto 
accantonare le teorie eurasiatiste del diplomatico Evgenij Primakov e 
del politologo Aleksandr Dugin per favorire il riavvicinamento con gli 
Stati Uniti, ritenuto indispensabile per un futuro rilancio della Russia 
anche a costo di incorrere nelle disastrose ripercussioni prodotte dalla 
radicale conversione economica pretesa da Banca mondiale e Fmi, di 
accettare l’ingerenza di Washington negli affari interni del Paese e di 
tollerare la progressiva erosione della sfera di influenza di Mosca.

El’cin incontrò tuttavia numerose difficoltà nel mettere in atto que-
sto programma politico, scontrandosi reiteratamente con un Congresso 
fortemente insoddisfatto del suo operato. Per mitigare l’ira della Duma 
licenziò Gajdàr, che nel frattempo era asceso al ruolo di primo ministro, 
sostituendolo con il più affabile Viktor Černomyrdin, grande industriale 
legato al settore energetico della defunta Unione Sovietica, ma l’avvi-
cendamento non si rivelò sufficiente a tacitare i malumori, in particolare 
dopo l’allontanamento del popolare direttore della televisione federa-
le e maggiore architetto della glasnost’ Aleksandr Jakovlev, reo di aver 
contravvenuto all’imposizione presidenziale di mantenere il silenzio 
stampa sul crescente attrito militare con la repubblica di Cecenia. El’cin 
cercò allora di rafforzare il ruolo presidenziale, chiedendo al Soviet su-
premo di conferirgli poteri speciali. Di fronte al secco rifiuto del Soviet, 
il presidente decise di rivolgersi al popolo, che attraverso un referendum 
gli confermò la fiducia e gli concesse mano libera per l’attuazione delle 
riforme economiche. Il risicatissimo successo ottenuto con il referendum 
(solo tre punti percentuali di vantaggio) testimoniava però l’esistenza 

6. Cfr. Putin: «Cia officers advised Russia’s privatization», «Sputnik News», 25 apri-
le 2013.
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di una forte opposizione popolare a El’cin, che con il passare dei mesi si 
andò organizzando attorno ai personaggi che lo stesso presidente aveva 
inserito in posizioni di potere, vale a dire Aleksandr Ruckoj e Ruslan 
Časbulatov. Per indebolire le fazioni avversarie, El’cin richiamò Gajdàr 
affidandogli l’incarico di vicepremier e indisse per il dicembre 1993 nuo-
ve elezioni dopo aver sciolto il Parlamento, facendo prevalere la nomina 
popolare del Presidente della Repubblica sulla legittimazione indiretta 
dell’istituzione parlamentare. Non potendo rimanere inerti di fronte a 
quello che si configurava come un vero e proprio colpo di Stato, Ruckoj 
e Časbulatov decisero di opporre una resistenza frontale a tutto campo. 
Convinsero Duma (Camera Bassa) e Consiglio federale di Russia (Ca-
mera Alta) a non ratificare la nomina di Gajdàr ed esercitarono pressioni 
sulla Corte costituzionale, la quale condannò il regime semi-dittatoriale 
instaurato da El’cin con lo scavalcamento del Parlamento mediante il 
referendum popolare. A quel punto, la Duma ritenne sufficienti le ragioni 
addotte dagli oppositori per procedere alla destituzione di El’cin dalla 
carica di presidente, e nominare Ruckoj come suo successore ad interim. I 
responsabili dell’impeachment si asserragliarono successivamente nel pa-
lazzo del Parlamento, protetti da una milizia armata in attesa che i verti-
ci dell’esercito si pronunciassero a favore di una delle due parti in causa. 
Conscio dei rischi che correva, El’cin agì d’astuzia promettendo solenne-
mente che avrebbe provveduto a pagare gli stipendi arretrati delle for-
ze armate in cambio dell’appoggio dei vertici dell’esercito. Non appena 
l’esercito ebbe assicurato la propria fedeltà, El’cin ordinò, il 4 ottobre del 
1993, di cannoneggiare il Parlamento al fine di reprimere l’attività anti-
governativa del Congresso e di soffocare le manifestazioni per le vie di 
Mosca, in modo da riaffermare la propria leadership con il pugno di ferro. 

Queste aspre e continue lotte di potere si stagliavano su uno sfondo 
socio-economico sempre più preoccupante: la scellerata gestione del 
processo di transizione economica, con la chiusura di centinaia di im-
prese obsolete in quanto incapaci di stare sul mercato con le proprie 
forze determinò una vera e propria esplosione del tasso di disoccupa-
zione, passata dal 30% del 1993 al 48% del 1995, e ridusse il Pil della 
Russia del 40% nel giro di pochi mesi. La caduta del settore agricolo fu 
impressionante: 
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«La produzione di carne è passata da 6,6 milioni di tonnellate nel 1990 a 
3,2 milioni nel 1994, quelle delle conserve, nello stesso periodo, da 8,2 mi-
lioni di unità a 2,5 milioni. Queste cifre dimostrano il rialzo insufficiente 
dei prezzi in rapporto alla crescita dei costi dei carburanti e dei fertiliz-
zanti. Di conseguenza, dal 1991 al 1994 i prezzi di vendita dei prodotti 
agricoli sono aumentati 375 volte, mentre l’entità dei costi dei fattori pro-
duttivi è stata globalmente moltiplicata per 1219 (1327 per i carburanti, 
1853 per l’elettricità, 1939 per i trattori). Nell’insieme questo settore era 
troppo carente di risorse e capacità d’investimento per potersi adattare 
rapidamente alle conseguenze della liberalizzazione dei prezzi»7. 

Ma non è tutto. Qualcosa come 200 miliardi di dollari, pari al 57% del 
Pil russo del 1990, furono portati fuori dai confini nazionali. Nell’arco 
di un quinquennio, il 35% della classe media finì per vivere al di sotto 
della soglia di povertà, l’età media si abbassò precipitosamente a causa 
del riaffiorare di malattie considerate estinte da anni, le casse dello Sta-
to si svuotarono e centinaia di migliaia di dipendenti pubblici si ritro-
varono senza stipendio né pensione. In cambio di 3 miliardi di dollari 
di “aiuti” da parte del Fondo monetario internazionale, Mosca tagliò 
drasticamente i servizi pubblici, alzò i tassi di interesse e radicalizzò 
la campagna di liberalizzazione in atto. Oltre a provocare il fallimento 
di quel che restava dell’industria russa, tali misure produssero effetti 
devastanti anche sul tessuto sociale; la liberalizzazione della Roschle-
brprodukt, la società pubblica incaricata della distribuzione di alimen-
ti di primissima necessità, decretò il quadruplicamento del prezzo del 
pane, in un momento in cui il calo del potere d’acquisto reale aveva ab-
bondantemente superato l’80%. Il denaro sottratto alle spese sociali fu 
interamente destinato al servizio del debito estero, come aveva racco-
mandato il Fmi, mentre la riforma economica varata dal ministro del-
le Finanze Boris Fedorov, ricalcata sulle manovre raccomandate dalla 
Banca mondiale ai Paesi del “terzo mondo”, incrementò notevolmente 
l’autonomia fiscale delle numerose repubbliche che compongono la Fe-
derazione russa, avviando un pericoloso processo di balcanizzazione 

7. Sapir, Jacques, Il caos russo. Disordine economico, conflitti politici, decomposi-
zione militare, Asterios, Trieste 1997.
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economica. Il fondo fu toccato nel 1995, quando Mosca decise di scon-
giurare l’imminente svuotamento delle casse nazionali con l’applica-
zione del sistema “prestiti per azioni”, mediante il quale lo Stato iniziò 
ad avvalersi dei finanziamenti concessi da investitori privati offrendo 
in cambio le partecipazioni e i pacchetti azionari di maggioranza delle 
aziende pubbliche come garanzia. Le scarse risorse su cui il governo di 
Mosca poteva contare si rivelarono, nell’arco di pochi mesi, del tutto 
insufficienti a sostenere gli impegni presi con gli investitori, che si pre-
pararono così a realizzare ingenti guadagni. 

La data di scadenza entro la quale il governo di Mosca si impegnò a 
saldare il debito contratto venne eloquentemente fissata, di comune ac-
cordo con gli investitori, nel settembre del 1996, poche settimane dopo 
le elezioni presidenziali. In occasione del World Economic Forum di 
Davos del 1995, i magnati russi (Boris Berezovskij, Mikhail Khodor-
kovskij, Roman Abramovič, Vladimir Potanin, Vladimir Gusinskij, 
Aleksandr Smolenskij, Vladimir Vinogradov) si riunirono su invito 
di Čubàjs, architetto del piano di privatizzazione, al preciso scopo di 
formare un fronte unito schierato a sostegno di El’cin. Coadiuvati dai 
servizi statunitensi, gli oligarchi avviarono una poderosa campagna 
propagandistica finalizzata a screditare Gennadij Zjuganov, il popola-
re leader del Kommunistìčeskaja Pàrtija Rossìjskoj Federàcii (“Partito Co-
munista della Federazione russa”, Kprf), tacciandolo di autoritarismo 
e accusandolo di voler ripristinare lo statalismo di tipo sovietico. Per 
sostenere questa campagna, palesemente appoggiata dagli Usa, gli oli-
garchi sborsarono qualcosa come 750 milioni di dollari e ottennero la 
chiusura del programma di Aleksandr Solženičyn che andava in onda 
ogni settimana sul canale «Ort’», in quanto ritenuto troppo critico nei 
confronti del presidente. Nonostante i grandi sforzi profusi, le elezioni 
che decretarono la vittoria di El’cin furono viziate da brogli assoluta-
mente clamorosi, come ampiamente documentato dai più qualificati 
osservatori8 destinati a rimanere completamente inascoltati. 

«In pochi mesi – osserva lo storico e filologo Luciano Canfora – El’cin 
fu risollevato dal circa 2% di “intenzioni di voto” che gli erano accreditate. 

8. Cfr. Rubbi, Antonio, La Russia di El’cin, Editori Riuniti, Roma 2002.
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Non raggiunse la maggioranza, ovviamente, ma con la creazione di 
un terzo candidato nazional-populista, il generale Lebed’, il paventato 
successo di Zjuganov al primo turno fu scongiurato. Il resto fu un gioco 
da ragazzi. E sia pure ragazzi Cia. Le elezioni russe erano in quel mo-
mento di importanza capitale. Gli Usa non potevano perderle, e infatti 
puntualmente le vinsero. Le dispute, invece, riguardanti dilemmi per 
dottori scolastici (Major o Blair, Kohl o Schröder ecc.), gli Usa le lascia-
no agli interessati. E sanno che si tratta in sostanza di giganteschi tornei 
di cricket. Non è vero che le elezioni, in generale, non contino. Al con-
trario, quelle che hanno luogo in posti decisivi e in momenti decisivi, 
vengono seguite, pilotate, portate al fine desiderato»9. 

El’cin, fresco di rielezione, dichiarò l’impossibilità da parte dello 
Stato di adempiere gli impegni presi con gli investitori, i quali nell’ar-
co di pochi mesi ebbero modo di appropriarsi di un’ampia fetta del 
gigantesco patrimonio industriale ed energetico russo. Parallelamente, 
la crisi delle “tigri asiatiche” aveva gettato nella recessione-stagnazio-
ne un numero considerevole di Paesi emergenti, facendo scendere la 
domanda di greggio che scivolò in pochi mesi a quota 11,91 dollari al 
barile, a fronte dei circa venti di media registrati verso la metà del 1996. 
Il taglio della produzione concordato dall’Opec e da altri Paesi produt-
tori non inquadrati nel cartello non fu sufficiente a stimolare un rialzo 
dei prezzi, che continuarono a crollare producendo una forte diminu-
zione degli introiti petroliferi per tutti gli esportatori. La Russia, già 
impegnata a fronteggiare i propri problemi endogeni, subì i contrac-
colpi peggiori, aggravati peraltro dalla decisione di El’cin di accettare 
i 22,6 miliardi di dollari di fondi messi a disposizione da Fmi e Banca 
mondiale per sostenere la quotazione del rublo. L’acquisto massiccio 
di moneta russa sul mercato ne fece impennare il valore, rendendo 
molto più competitive le merci prodotte all’estero rispetto a quelle lo-
cali. L’industria nazionale si arrestò mentre si esauriva la disponibilità 
occidentale a sostenere la divisa russa. Il 17 agosto 1998 El’cin gettò la 
spugna, lasciando che il rublo si svalutasse e dichiarando il fallimento 
dell’economia russa. Il che alimentò una ulteriore fuga di capitali al 

9. Canfora, Luciano, Critica della retorica democratica, Laterza, Bari 2002.
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ritmo di 3 miliardi di dollari al mese e una drammatica svalutazione 
del rublo che dissanguò i risparmi di un’intera popolazione, mentre 
Mosca avviava la ristrutturazione del debito pubblico denominato in 
rubli, proclamava una moratoria di 90 giorni sull’estinzione dei debiti 
contratti con l’estero e alzava i tassi di interesse allo scopo di frenare la 
caduta libera della propria moneta. 

Con la colossale frode dei “prestiti per azioni”, le finanze nazionali 
furono completamente dissestate e le redini dello Stato consegnate di 
fatto nelle mani degli affaristi che si erano già arricchiti in maniera con-
sistente con le riforme varte nel 1992 da Gàjdar e Čubàjs. Le incredibi-
li opportunità di arricchimento assicurate da questo sistema, che però 
proibiva agli istituti stranieri di partecipare alle gare pubbliche, spinsero 
il gruppo Rothshchild di Londra a fornire a Mikhail Khodorkovskij i 
finanziamenti necessari a fondare una banca d’affari, la Menatep, e ad 
acquisire all’asta il 20% dell’impresa mineraria Apatit. Benché il valore 
dell’impresa fosse stimato in 1,4 miliardi di dollari, Khodorkovskij ebbe 
modo di assumerne il controllo limitandosi a pagare soltato 225.000 dol-
lari e impegnandosi a investire ulteriori 283 milioni nel potenziamento 
della stessa. Quando la giustizia russa gli intimò di versare la cifra stabi-
lita o di restituire le azioni ottenute egli, potendo contare sull’appoggio 
del presidente Boris El’cin, oppose un secco rifiuto senza incorrere in 
alcun provvedimento legale. Il medesimo metodo venne applicato da 
Khodorkovskij nei riguardi dell’azienda Avisma, colosso nella produ-
zione di titanio, che venne acquisita da una società off-shore connessa alla 
Menatep. A quel punto le attenzioni del potente oligarca si concentraro-
no sul gigante energetico Yukos, il 78% del quale venne acquistato per 
la cifra di 309 milioni di dollari. La capitalizzazione dell’enorme società 
al momento dell’iscrizione in Borsa, decisa da Khodorkovskij, giunse 
improvvisamente a lambire i 6 miliardi di dollari. Una volta acquisito 
il controllo della Yukos, Khodorkovskij e Vagit Alekperov versarono 
160 milioni di dollari erogati dalla Menatep per aggiudicarsi il pacchet-
to azionario di maggioranza della Lukoil, colosso energetico del valore 
di 6 miliardi di dollari. Un altro uomo d’affari arricchitosi per mezzo 
del metodo “prestiti per azioni” adottato da El’cin fu Boris Berezovskij, 
che riuscì ad assumere la quota di controllo della Sibneft, il cui valore 
complessivo ammontava a 5 miliardi di dollari, grazie a un prestito non 
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risarcito di 110 milioni di dollari. Roman Abramovič concesse il proprio 
aiuto a Berezovskij nella scalata a Sibneft, ottenne una consistente fet-
ta del pacchetto azionario della compagnia aerea di bandiera Aeroflot 
appena privatizzata e costituì il colosso metallurgico Rusal, frutto del-
la fusione di numerose aziende minori, assieme a Oleg Deripaska. Ol-
tre cofondare Rusal, Deripaska creò qualcosa come 90 diverse società 
operanti nella settore della produzione e della vendita dell’alluminio 
e assunse il controllo di una banca che aveva contribuito a far fallire. 
Mikhail Prokhorov e Vladimir Potanin pagarono 250 milioni di dollari 
per ottenere il controllo della Norilsk Nichel, compagnia specializzata 
nella metallurgia il cui valore stimato ammontava a 2 miliardi di dollari. 
Aleksandr Lebedev versò una cifra irrisoria per accaparrarsi del 35% di 
Aeroflot. Una volta consolidato il controllo sulle grandi imprese operan-
ti nello sfruttamento delle materie prime, gli oligarchi hanno pensato 
bene di potenziare i loro apparati bancari, fondamentali per sostenere i 
loro loschi maneggi, e di investire nei mezzi d’informazione, considerati 
imprescindibili per condizionare il potere politico a proprio piacimen-
to. È proprio in conformità a questo scopo che Lebedev ha acquistato i 
quotidiani britannici «The Independent» ed «Evening Standard». L’eco-
nomia russa, nel frattempo, proseguiva nella sua inarrestabile caduta. 
La compagnia Rybink Motors, colosso nella produzione di motori aerei 
– che impiegava circa 22.000 dipendenti e forniva l’80% circa dei motori
per la flotta aerea militare e il 60% circa di quella civile dell’intero Paese – 
finì in bancarotta. L’attivo e il valore nominale dell’impresa fallita ven-
nero pesantemente svalutati dalle aziende contabili occidentali, affinché 
potesse essere acquisita dalla General Electric dietro il pagamento di ap-
pena 300.000 dollari. Rilevando sia il comparto civile che quello militare, 
il gigante energetico statunitense divenne uno dei principali appaltatori 
del Ministero della Difesa russo. Secondo quanto denunciato dall’allora 
direttore della Gosbank Viktor Gerašenko, ex alti burocrati sovietici in 
collaborazione con la criminalità organizzata russa, la mafia italiana ed 
elementi di alto livello dei servizi d’intelligence stranieri si erano persino 
spinti a rubare l’intera riserva aurea sovietica, pari a circa 2000 t, depo-
sitata presso l’istituto russo. Ma non è tutto. Stando a quanto riferito 
dal generale Aleksandr Lebed’ (candidato presidente alle controverse 
elezioni del 1996) durante un’intervista realizzata per il popolare pro-
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gramma della «Cbs» Sixty Minutes e andata in onda il 7 settembre 1997, 
dai registri dell’ex Unione Sovietica erano sparite le tracce di oltre 100 
armi nucleari miniaturizzate delle dimensioni di una valigetta10. Lebed’ 
confermò questa versione anche in un’altra intervista rilaciata all’agen-
zia russa «Interfax»11, mettendo in serio imbarazzo i governi di Mosca e 
Washington che si erano affrettati a sguinzagliare i propri portavoce per 
smentire seccamente le accuse. Nonostante i continui interventi tesi a 
smontare la tesi di Lebed’, sulla versione dei fatti proposta da Federazio-
ne russa e Stati Uniti rimasero fortissimi dubbi, specialmente in seguìto 
allo strano incidente di elicottero dell’aprile 2002 in cui il tenente gene-
rale, divenuto nel frattempo governatore del Kraj di Krasnojarsk, morì 
assieme al suo vice e a tutti gli altri passeggeri. 

Il crollo dell’Urss innestò meccanismi perversi affini a quelli verificatisi 
in Russia anche in Ucraina, a partire dalla fortissima concentrazione di 
potere nelle mani di una élite riciclatasi in avanguardia capitalistica, be-
neficiaria di un processo di privatizzazione del patrimonio pubblico che 
non aveva precedenti. Le leve del potere rimasero infatti nelle mani degli 
stessi personaggi che in epoca sovietica avevano fatto parte della cosid-
detta nomenklatura. I Kučma, i Kravčuk, i Lazarenko, i Medvedčuk, i Sur-
kis continuarono a fare il bello e cattivo tempo compromettendo l’innesto 
di qualsiasi mutamento sociale profondo che coronasse l’ascesa di nuove 
idee e forze politiche. Per rendersi conto di ciò è sufficiente ripercorrere 
le tappe fondamentali della carriera di Leonid Kravčuk, professore uni-
versitario, membro del Pcus fin dal 1958 e figura emblematica dell’Agi-
tprop. Eletto presidente del Soviet supremo nel 1990 dopo esser entrato 
nel Politburo l’anno precedente, Kravčuk prese parte alla cospirazione di 
Belovežskij nonostante il referendum del marzo 1991 avesse decretato la 
volontà schiacciante degli ucraini di conservare l’Unione Sovietica e man-
tenere i legami con la Russia: con un’affluenza alle urne dell’83,5% degli 
aventi diritto, il 70,2% dei votanti si espresse a favore dell’Urss. Dopo aver 
preso parte a questa congiura, Kravčuk ebbe comunque modo di destreg-

10. Cfr. Sublette, Carey, Aleksandr Lebed’ and suitcase nukes, «Nuclear Weapons
Archive», 18 maggio 2002.

11. Cfr. Lebed’ says individual warheads in Cis pose danger, «Interfax», 8 settembre
1997.
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giarsi con grande naturalezza nella vita politica ucraina, aderendo di volta 
in volta a tutti i partiti e facendo quindi del trasformismo la propria stella 
polare. L’adesione al potente gruppo oligarchico noto come “clan di Kiev” 
gli permise di cambiare casacca spesso senza problemi. Ma la figura di 
maggiore rilievo dell’Ucraina post-sovietica è indubbiamente rappresen-
tata da Leonid Kučma, divenuto primo ministro e presidente dopo aver 
trascorso un’intera carriera all’interno del Partito Comunista ucraino  in 
qualità di esponente di punta dell’apparato militar-industriale. Kučma 
aveva infatti ricoperto l’incarico di direttore dello Yužmash, uno dei prin-
cipali complessi industriali dell’intera federazione in quanto capace di oc-
cupare oltre 70.000 lavoratori e di fornire a Mosca il primo missile balisti-
co intercontinentale della storia sovietica: nel corso degli anni Yužmash è 
stata riconvertita a scopi civili e resta ancora oggi una delle più importanti 
aziende ucraine. Il fatto di collocarsi in quella zona grigia, che separa il 
mondo politico da quello industriale, ha permesso a Kučma di ottenere 
una profonda conoscenza di entrambi, e di accreditarsi quindi, di fronte 
alle élite nazionali che stavano arricchendosi enormemente, a candidato 
perfetto per consolidare e garantire una lunga esistenza alla cosiddetta 
“democrazia oligarchica”. Non stupisce quindi che, nel 1994, il presidente 
Kučma inserì ben 206 apparatchiki del “clan Dnipropetrovs’k” – cui il pre-
sidente Kučma apparteneva in quanto direttore della Yužmash, disolcata 
proprio nella città ucraina – nei ruoli chiave dell’amministrazione statale 
affinché gestissero direttamente il processo di redistribuzione delle risorse. 
Successivamente, il presidente avviò un vasto processo di concentrazione 
del potere nelle mani dell’esecutivo e trasformò i presidenti dei consigli 
regionali in una sorta di prefetti sottoposti direttamente all’autorità pre-
sidenziale, giustificando questa svolta autoritaria con la necessità di fron-
teggiare in maniera efficace le sfide politiche ed economiche che l’Ucraina 
si trovava ad affrontare, placare le tendenze secessioniste della Crimea 
russofona e bilanciare la doppia pressione politica russa e statunitense che 
rischiava di spaccare il Paese. Di fatto, la deriva autocratica dell’Ucraina 
isingnì Kučma del ruolo di arbitro incaricato di gestire la spartizione delle 
ricchezze nazionali tra i vari potentati economici. Altro personaggio im-
portante della vita politica ucraina è Pavlo Lazarenko, membro a pieno 
titolo del “clan di Dnipropetrovs’k” appartenendo a quella categoria di 
“uomini-cerniera” cresciuti gestendo il potere economico a partire dalla 
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medesima base regionale. La carriera di Lazarenko prese avvio quando 
divenne direttore del complesso agro-industriale di Naukovyi, incarico 
che gli permise di accumulare grandi ricchezze con l’esportazione di me-
talli e altre materie prime, nonché di avviare una spregiudicata scalata 
al potere che lo ha portato a occupare il ruolo di ministro delle Energie e 
successivamente di capo del governo in sostituzione di Yevhen Marčuk12. 
Questa vertiginosa ascesa ha permesso a Lazarenko di instaurare una se-
rie di rapporti con diverse società che operavano sul mercato energetico 
ucraino, garantendo ad esse una posizione di semi-monopolio in cambio 
del dirottamento di una porzione di fondi pagati dai consumatori sui con-
ti bancari del primo ministro e dei suoi potenti affiliati, grazie anche alla 
intermediazione di prestanome dotati di conti correnti presso istituti di-
slocati presso “paradisi fiscali” come le Isole Cayman. Il circolo vizioso 
di corruzione fruttò a Lazarenko qualcosa come 200 milioni di dollari in 
appena un paio d’anni, alimentando nel presidente Kučma la convizione 
che il suo delfino stesse cercando di fargli le scarpe. I buoni uffici di Kučma 
presso gli organi inquirenti convinsero la magistratura ad aprire un’inda-
gine approfondita sul “sistema-Lazarenko”. Realizzato che la sua carrie-
ra politica era agli sgoccioli, Lazarenko fuggì all’estero e venne arrestato 
all’aeroporto di New York, dove cercava di ottenere asilo politico. Sebbene 
negli anni seguenti sia stato riconosciuto colpevole di riciclaggio da parte 
della magistratura californiana e di essere il mandante di ben tre omicidi 
in patria, Lazarenko risiede tranquillamente in una villa da quasi 20.000 m2 
nella Baia di San Francisco, conducendo una vita molto agiata grazie alle 
fortune accumulate in maniera fraudolenta negli anni Novanta.

Il “sistema-Lazarenko” non si concluse però con la fine della carrie-
ra politica dell’oligarca di Dnipropetrovs’k, ma proiettò un’ombra lun-
ga sull’economia ucraina che permise ai suoi protegé di portare avan-
ti l’opera di saccheggio che contrassegnò il periodo post-sovietico. Il 
più grande e famoso beneficiario della rete di potere messa in piedi da 

12.	Marčuk	divenne	primo	ministro	dopo	 aver	 fondato	 e	diretto	 lo	 Sbu,	 il	 servi-
zio segreto ucraino. È rimasto ai vertici della vita poltica ucraina anche dopo
l’avvicendamento con Lazarenko, arrivando a occupare i ruoli di segretario del
Consiglio di Sicurezza e Difesa (1999-2003), ministro della Difesa (2003-2004) e
consigliere speciale del presidente (2008).
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Lazarenko fu una giovane imprenditrice di origine armena e lingua 
russa di nome Julija Volodymyrivna Tymošenko, la quale acquistò per 
100.000 rubli alla Borsa di Mosca un pacchetto di azioni sul merca-
to petrolifero che in appena due settimane si rivalutarono del 4500%. 
Con il denaro ottenuto grazie a questa “fortunata” speculazione, Julija 
Tymošenko e suo marito costituirono la società energetica Korpora-
cija Ukraijnskij Benzin (Kub). Siccome l’Ucraina importava all’epoca 
qualcosa come l’89% del petrolio e il 56% del gas dalla Russia e dagli 
altri Paesi gravitanti attorno all’orbita di Mosca, la Tymošenko pensò 
bene di entrare in questo lucroso mercato usufruendo dell’appoggio 
del suo potente suocero Hennadi Tymošenko, il quale fece valere la 
sua pluritrentennale appartenenza al Partito Comunista ucraino per 
introdurre la genera a Pavlo Lazarenko. Così, la famiglia Tymošenko 
ebbe modo di entrare nel ricco mercato degli hazotreidery (“venditori di 
gas”), speculando sulla compravendita di prodotti energetici per accu-
mulare ricchezza e accaparrarsi le fette maggiori del mercato energeti-
co interno. Da “allieva prediletta” di Lazarenko, la Tymošenko ottenne 
il monopolio della fornitura di prodotti petroliferi al comparto agrario 
di Dnipropetrovs’k, assicurandosi una posizione di privilegio assoluto 
che la portò a far confluire la Kub nella nuova, onnicomprensiva azien-
da Ledinyi Enerhytychni Systemy Ukrainy (Uesu), che nell’arco di un 
biennio scarso divenne la società leader nel mercato energetico nazio-
nale beneficiando del decreto presidenziale attraverso cui Lazarenko, 
appena assurto al ruolo di primo ministro, ridusse da otto a due le 
compagnie autorizzare al commercio di prodotti energetici in Ucraina. 
I proventi garantiti da questa posizione monopolistica hanno consen-
tito alla Tymošenko di estendere il suo impero a oltre venti aziende 
operanti nei settori più disparati (banche, compagnie aeree, fabbriche 
di tubi, stabilimenti per l’estrazione e la lavorazione dei metalli ecc.) 
con un fatturato complessivo di oltre 10 miliardi di dollari all’anno, 
malgrado in quel periodo l’Ucraina stesse attraversando una profonda 
crisi economica responsabile del dimezzamento della produzione in-
dustriale in appena un quinquennio (1991-1996). Naturalmente, Julija 
Tymošenko onorò il debito di gratitudine spalancando a Lazarenko le 
porte del consiglio di amministrazione dell’Uesu e finanziando le sue 
spregiudicatissime operazioni politiche ed economiche. Come ripor-
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ta l’analista Anita Blasberg: «Alla fine del 1996 Julija Tymošenko con-
trollava il 25% dell’economia ucraina. In quell’anno, secondo il “Wall 
Street Journal”, il suo consorzio del gas ha pagato solo 11.000 dollari di 
tasse, accumulando su conti off-shore intestati a Pavlo Lazarenko, che 
nel maggio 1996 sarebbe diventato premier, oltre 120 milioni di dolla-
ri»13. Lo stretto legame intrecciatosi tra Lazarenko è la Tymošenko ha 
evitato a quest’ultima di finire in carcere dopo esser stata arrestata nel 
1995 con l’accusa di aver cercato di portare illegalmente in Russia 26 
milioni di dollari; l’intervento di Lazarenko fece in modo che la com-
petenza sul caso venisse trasferita dal distretto di Zaporizhzhja, dove 
la Tymošenko era stata ammanettata, a quello di Dnipropetrovs’k, am-
ministrato proprio dal potente oligarca.

Capita l’antifona, Julija Tymošenko cercò allora di garantirsi una co-
pertura politica candidandosi alla Verkhovna Rada con il partito Hro-
mada, lo stesso di Lazarenko, fondato nel 1994 dall’influente economi-
sta Oleksandr Turčynov, anch’egli facente parte del “clan di Dniprope-
trovs’k” nonché della cerchia di potere vicina al presidente Kučma. La 
sostituzione di Lazarenko, inquisito nel 1997, con Valerij Pustovojten-
ko a capo del governo mise in difficoltà la famiglia Tymošenko, vista 
la fedeltà assoluta garantita dal nuovo premier alle direttive di Kučma. 
Pustovojtenko iniziò infatti ad assecondare la strategia economica at-
traverso cui il presidente mirava a riportare sotto il controllo dello Sta-
to il settore dell’energia, così da conferire all’Ucraina una maggiore 
credibilità nelle delicatissime trattative in atto sia con la Russia che con 
il Fondo monetario internazionale, dei quali Kiev aveva la necessità 
di ingraziarsi i favori a causa delle profonda crisi economica in cui il 
Paese stava continuando a dibattersi. In base a tale strategia, Kučma e 
Pustovojtenko consegnarono a società a maggioranza pubblica create 
ad hoc il monopolio della produzione, limitando il campo d’azione del-
la “libera impresa” al solo settore della distribuzione. In ambito petro-
lifero, Kučma impose alla testa della nuova società Naftogaz Ukrainy 
(Nu) Jhvor Bakay, protegé dell’ex presidente Kravchuk e già leader, 
assieme al fratello Oleh, delle società energetiche di intermediazione 
con la Russia Republika e Interhaz. In questo modo, la Uesu della Ty-

13. Blasberg, Anita, Sie gibt nicht auf, «Die Zeit», 7 maggio 2012.
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mošenko non sarebbe soltanto stata assoggettata alla Nu di Bakay, ma 
avrebbe rischiato concretamente di essere spaccata in numerose parti 
secondo i nuovi regolamenti anti-cartellistici. Rivoluzionando il mo-
dello di gestione del settore energetico e consegnando le redini a un 
diretto concorrente della Tymošenko, Kučma cercava in tutta evidenza 
di bilanciare il potere crescente dei nuovi oligarchi mettendoli l’uno 
contro l’altro al fine di consolidare la propria posizione super partes.

La “pasionaria” (così viene soprannominata la Tymošenko) cercò al-
lora di ribaltare la situazione di pericolo fondando, nel 1999, il gruppo 
politico Bat’kivščyna e stringendo una nuova intesa con un altro “pez-
zo da novanta” della vita politica ucraina, ovvero Viktor Juščenko. A 
differenza di molti oligarchi ucraini legati a doppio filo al settore ener-
getico, la sfera professionale cui Juščenko appartiene è quella banca-
ria, maturata nella sezione ucraina della Banca di Stato dell’Unione 
Sovietica e soprattutto della Agropromobank, il cui presidente era Va-
dym Hetman. Nel 1990 Hetman nominò Juščenko vicepresidente della 
Agropromobank, e due anni dopo gli consegnò le redini dell’istituto 
prima di passare alla Banca nazionale ucraina (Nbu). Quando Hetman 
lasciò la Nbu a causa delle difficoltà gestionali riscontrate, Juščenko 
ne prese ancora una volta il posto centrando il cruciale obiettivo di 
ridurre l’inflazione che flagellava il potere d’acquisto dei salari ucraini 
grazie, tra le altre cose, all’introduzione di una nuova unità monetaria, 
la hryvnja. Questo successo valse a Juščenko la riconferma alla direzio-
ne della Nbu e il riconoscimento delle sue competenze da parte delle 
tendenzialmente assai dubbiose élite occidentali, che nel 1998 fruttò 
all’Ucraina un prestito di 2,2 miliardi di dollari dal Fmi. L’anno succes-
sivo anche Kučma decise di premiare l’impegno di Juščenko nominan-
dolo primo ministro in sostituzione del pur fedelissimo Pustovojenko 
con l’incarico di soddisfare le aspettative del liberismo occidentale per 
quanto riguarda la “modernizzazione” dell’economia ucraina e il com-
pletamento del processo di liberalizzazione/privatizzazione avviato 
all’indomani del crollo dell’Urss. Così facendo Kučma sottovalutò i 
buonissimi rapporti di Juščenko con il mondo politico e finanziario sia 
europeo che statunitense (la seconda moglie di Juščenko, Kateryna, è 
un’ex funzionaria del Dipartimento di Stato Usa), grazie ai quali l’ex 
direttore della Nbu cominciò ben presto ad accreditarsi non solo come 
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un’alternativa tangibile all’ormai poco presentabile presidente – in 
carica dal 1994 – ma anche come un efficace vaccino contro qualsiasi 
ripresa del Partito Comunista, che cominciava ad acquisire credibilità 
a causa del crescente malcontento popolare suscitato dalla razzia di 
ricchezza collettiva in cui è sostanzialmente consistita la conversione 
economica dei Paesi ex-sovietici. La vera grande beneficiaria dell’affer-
mazione di Juščenko è indubbiamente Juljia Tymošenko, che sfruttò la 
propria vicinanza all’ex banchiere per spingere Kučma a nominarla vi-
cepremier con delega all’energia. Una volta insediatasi, la Tymošenko 
tacciò di inefficienza la Naftogaz Ukrainy e accusò direttamente Bakay 
di aver accumulato oltre 2 miliardi di dollari di debiti con la Russia 
per le forniture di gas naturale, costringendo il potente hazotreidery 
avversario alle dimissioni. Colse quindi la palla al balzo per propor-
re di deregolamentare integralmente il mercato del gas e privatizzare 
Naftogaz Ukrainy dopo averla frammentata in una miriade di società 
minori. Come nota lo storico Gaetano Colonna: 

«Per la Tymošenko, Juščenko rappresenta un compagno di strada in-
dispensabile per combattere l’ultima fase della lotta decisiva che sta 
impegnando in difesa dei propri interessi aziendali, per la cui tutela ora 
l’approccio liberista e anti-monopolista in economia, caro agli occiden-
tali e condiviso a quanto sembra da Juščenko, si rivela utilissimo […]. 
Ben si vede l’uso spregiudicato dei criteri liberisti da parte di chi fino a 
un attimo prima utilizzava i monopoli per creare enormi fortune per-
sonali, in una lotta senza esclusione di colpi per il controllo dei mercati 
dove i profitti sono tanto rapidi quanto ingenti, a condizione di poter 
contare sul supporto del potere politico»14. 

Avvalendosi di un inedito approccio liberista e sfoggiando una re-
torica iper-liberista davvero inusuale, la Tymošenko iniziò a scagliarsi 
violentemente contro lo statalismo che contraddistingueva la linea po-
litica di Kučma facendosi promotrice di un processo di ristrutturazione 
economica che minacciava gli assetti di potere che erano andati cristal-
lizzandosi nel corso degli anni. Gli importanti gruppi oligarchici ostili 

14. Colonna, Gaetano, Ucraina tra Russia e Occidente, Edilibri, Milano 2014.
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a questa svolta si strinsero allora attorno al presidente, non riuscendo 
però a occultare né a impedire l’emergere della responsabilità di Kučma 
nell’omicidio del giornalista Georgij Gongadze, reo di aver criticato con 
asprezza il governo. Messo alle strette dai comunisti e dalla sinistra, 
Kučma decise allora di passare al contrattacco motivando la richiesta 
delle dimissioni della Tymošenko con accuse di riciclaggio basate su in-
chieste giudiziarie. Con la Tymošenko riconosciuta colpevole e incarce-
rata (ma rimase in galera solo 42 giorni) e per non apparire solidale con i 
comunisti, Juščenko si guardò bene dal cavalcare la protesta anti-Kučma 
organizzata dalle sinistre giungendo addirittura a sottoscrivere un do-
cumento con il presidente. Ma Leonid Kučma, reso molto più diffidente 
dall’affaire-Tymošenko, decise di premurarsi sostenendo – e forse orga-
nizzando – una mozione parlamentare di sfiducia che provocò la caduta 
del governo guidato da Juščenko. Rimpiazzando Juščenko con il presi-
dente degli industriali Anatolij Kinakh, Kučma ritenne di aver arginato 
la crisi non accorgendosi però che lo scenario generale stava subendo 
cambiamenti destinati ad alterare profondamente il quadro iniziale de-
terminato dall’implosione dell’Unione Sovietica. 

INTERNI_ucraina_ultimo.indd   35 12/04/16   09:59

Estratto del libro: 
Ucraina - Una Guerra per Procura di Giacomo Gabellini

- 31 -




