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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Vi mostreremo ora un reportage esclusivo. Il nostro Manuele Bonaccorsi è andato in 

Russia, un viaggio tra Mosca, Rostov sul Don e Donbass, all’ombra del potere di Putin 

che controlla un paese complesso, 140 milioni di abitanti, grande quattro volte come il 

continente europeo. Ecco con quali trucchi contengono il dissenso, l’opposizione, con 

quali trucchi agirano le sanzioni economiche e soprattutto a che punto è il consenso 

per Vladimir Vladimirovich? 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Mosca, 30 settembre. Mentre nel palazzo presidenziale Putin proclama l’annessione 

delle quattro regioni occupate in Ucraina, nella piazza Rossa si raccolgono i suoi 

sostenitori: un fiume di persone, oltre centomila, si accalca sotto le mura del Cremlino. 

 

PRESENTATRICE 

Ciao Mosca! Ciao Russia! Diversi milioni di nostri fratelli che sono stati separati dal 

nostro Paese per trent'anni stanno tornando in Russia. Finalmente siamo insieme! 

Siamo la Russia!  

 

MANIFESTANTE 

Siamo sconvolti dal fatto che tutti impongano sanzioni contro di noi. Siamo stati 

calunniati. 

 

MANIFESTANTE 2 

Abbasso Gorbačëv! I miei nonni hanno combattuto la grande guerra patriottica. E io ora 

sono qui, con la mia bandiera sulla piazza Rossa.  

 

CANZONE SOVIETICA 

Ricordati di me, mia Patria! Ricordati di me, mia Patria! Per te, terra mia, andiamo a 

combattere! A combattere! 

 

MANIFESTANTE 3 

Non spegneremo il fuoco della Russia!  

 

GENTE 

Patria! Libertà! Putin!  

 

CANTANTE 

La verità è con noi e Dio è con noi.  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Sul palco si alternano alcune tra le star del panorama musicale russo come i Lyube, 

storico gruppo rock anni ’90, i cui testi sono sempre incentrati sulla vita dei militari. O 

il rapper Akim Apachev, nei suoi videoclip scorrono immagini dell’Azovstal e della 

battaglia di Mariupol. 

  



 

MANIFESTANTE 

Io sono una insegnante e questi sono i nostri studenti. Siamo preoccupati ma crediamo 

che il nostro presidente risolverà tutto e lo sosteniamo. 

 

MANUELE BONACCORSI   

Avete visto che ci sono state proteste contro la guerra a Mosca? 

 

MANIFESTANTE 

Non sapevo che ci fossero state. Forse qualcuno è contrario ma si tratta di traditori.  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

In Russia la guerra non è solo propaganda: è un’estetica. La si ascolta nella musica. La 

si vede nei memoriali della grande guerra patriottica, nei musei, nelle rotonde delle vie, 

ornate con i razzi Katjuša e carri T-34. Le famiglie conservano la memoria dei 27 milioni 

di morti della Seconda guerra mondiale, una tragedia che 80 anni non sono bastati a 

sbiadire.  

 

FYODOR LUKYANOV – DIRETTORE DI RICERCA – VALDAI CLUB 

Prima del 24 febbraio molte persone credevano che la reazione dell'opinione pubblica 

russa a un’eventuale guerra sarebbe stata piuttosto negativa. L’Ucraina fa parte della 

nostra cultura, della nostra storia. Non è percepita come un nemico. Eppure, oggi non 

si vedono molti contrari. Si tratta di un profondo sentimento di risentimento che la 

popolazione russa prova dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Alcuni territori, e 

sfortunatamente l'Ucraina è tra questi, sono visti come parte integrante del nostro 

Paese.  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Fyodor Lukyanov, direttore del think thank Valdai, è uno dei più noti intellettuali russi. 

È a tutti gli effetti un moderato. Poco prima del 24 febbraio non ebbe paura ad esporsi, 

dichiarando che la guerra non sarebbe scoppiata.  

 

MANUELE BONACCORSI  

Qual è il vero obiettivo di questa campagna militare? 

 

FYODOR LUGYANOV – DIRETTORE DI RICERCA – VALDAI CLUB 

È una domanda a cui nessuno può rispondere per il semplice motivo che né Putin ne 

nessun altro ha mai espresso chiaramente gli obiettivi del conflitto. Possiamo sospettare 

che fosse un cambio di regime a Kiev ma è fallito. Oggi mi pare che l’obiettivo sia 

conquistare il più possibile. Secondo me i referendum paradossalmente sono un invito 

all’armistizio: questo è ciò che possiamo prendere. Ma gli Ucraini non vogliono 

arrendersi, dato il supporto militare Occidentale senza precedenti. 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Secondo l’ala moderata dell’establishment di Mosca la guerra si sarebbe potuta evitare. 

Nicolay Silaev, ricercatore dell’Università diplomatica Mgimo, era uno dei componenti 

della delegazione russa al tavolo degli accordi di Minsk, dove dal 2014 si trattavano le 

condizioni per la pace in Donbass, dopo la rivolta dei separatisti russofoni di Donetsk e 

Lugansk.  

 

NICOLAI SILAEV – RICERCATORE ISTITUTO PER GLI STUDI INTERNAZIONALI 

UNIVERSITÀ MGIMO - MOSCA 



Al tavolo la Russia chiedeva solo una maggiore autonomia per queste aree, che 

sarebbero così tornate all'Ucraina: il diritto di mantenere il russo come lingua ufficiale, 

maggiori poteri alle autorità locali, la possibilità di concludere accordi commerciali con 

la Federazione Russa. A mio parere, erano proposte molto moderate e infatti a Donetsk 

molti separatisti non erano per nulla d’accordo.. 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Silaev ci fornisce questi documenti diplomatici. Il 29 ottobre 2021, quattro mesi prima 

dello scoppio della guerra, il ministro degli Esteri russo Lavrov propone ai colleghi di  

Francia e Germania di “avviare la discussione su tutti gli aspetti giuridici del futuro 

regime delle regioni di Donetsk e Lugansk all'interno dell'Ucraina”, come previsto dagli 

accordi di Minsk. Il documento denuncia in particolare l’approvazione in Ucraina di una 

legge che impedisce l’uso del russo come lingua ufficiale e la presentazione al 

parlamento di Kiev, il 9 agosto, di una legge che avrebbe tolto il diritto di candidarsi alle 

elezioni a tutti i componenti dell’amministrazione indipendentista. Una legge, dice 

Lavrov, che se approvata “equivarrebbe al ritiro dagli accordi”. Il capo della diplomazia 

russa ne ricava un netto rifiuto. “La piattaforma della Russia contiene molte valutazioni 

che non sono condivise da Germania e Francia”, rispondono i due ministri europei che 

rinviano a un nuovo incontro l’11 novembre. Lavrov però rinuncia a partecipare e 

ribatte: “L'11 ottobre 2021 si è svolta una riunione tra Merkel, Macron e Putin. I due 

leader europei avevano promesso di chiedere al Presidente ucraino di ritirare il progetto 

di legge di Kyiv. “Questo non è accaduto e voi ne siete ben consapevoli”, conclude duro 

Lavrov. 

 

 

MANUELE BONACCORSI 

È stato Putin però a decidere lo stop alle trattative. 

 

NICOLAI SILAEV – RICERCATORE ISTITUTO PER GLI STUDI INTERNAZIONALI 

UNIVERSITÀ MGIMO - MOSCA 

Mi è sempre sembrato che le opinioni di Putin sulla politica internazionale siano molto 

più moderate di quelle di gran parte della classe dirigente russa. Pushkin diceva: «In 

Russia l’unico a essere europeo è il nostro governo».  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Anastasia Udalsova è una parlamentare eletta nelle fila del Partito Comunista. 

Animatrice, insieme ad Aleksey Navalny, delle proteste del 2011 contro Putin, è sposata 

con Sergei Udaltsov, noto attivista finito in carcere proprio per l’opposizione al 

presidente. Non è certo accusabile di essere una supporter di Putin. Eppure... 

 

ANASTASIA UDALSOVA – DEPUTATA DELLA DUMA DI STATO 

Siamo forze patriottiche di sinistra, siamo critici sulla politica economica del governo ma 

lo sosteniamo pienamente sulla politica estera. Se c'è una critica, è questa: la guerra 

nel Donbass dura da otto anni e da allora noi chiediamo di intervenire militarmente in 

difesa dei cittadini del Donbass. Ora per fortuna la liberazione è iniziata. 

 

MANUELE BONACCORSI  

Lei partecipò alle proteste che ci furono nel 2011, denunciando brogli nelle elezioni. Ci 

racconta come è cambiata la situazione da allora? 

 

CARLOS DIAS 

Aspetta che c’è la polizia. 



 

POLIZIOTTO 

La stanno intervistando su qualche tema?  

 

ANASTASIA UDALSOVA – DEPUTATA DELLA DUMA DI STATO 

Sì, sul Donbass.  

 

POLIZIOTTO 

E che tipo di commenti dà?  

 

ANASTASIA UDALSOVA – DEPUTATA DELLA DUMA DI STATO 

Commenti patriottici, schiacciare il regime nazista. Cos’altro potrei dire?  

 

POLIZIOTTO 

Naturalmente è necessario coordinare tutto con il servizio di sicurezza federale.  

 

ANASTASIA UDALSOVA – DEPUTATA DELLA DUMA DI STATO 

Chiaro. Ci hanno detto di andarcene. Ora cancelleranno tutto.  

 

POLIZIOTTO 

Sì, devono farlo in nostra presenza. Controlli.  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Alla fine, siamo costretti a cancellare una scheda, ma riusciamo a recuperarne il 

contenuto. Chiediamo alla parlamentare di rifare l’intervista ma smette di risponderci al 

telefono. 

Questa è la fattoria statale Lenin di Mosca. I suoi lavoratori vivono in questo quartiere 

della periferia della capitale, dotato di una chiesa, scuole, spazi sportivi. Nella piazza 

centrale il Partito comunista russo raccoglie aiuti umanitari da inviare al fronte. C’è 

anche l’anziano leader comunista Zyuganov, storico avversario di Eltsin e Putin alle 

presidenziali russe. 

 

ZUBRIN NIKOLAI GRIGORIEVICH – PARTITO COMUNISTA DELLA 

FEDERAZIONE RUSSA 

Questo è il centoduesimo convoglio che dal 2014 va in Ucraina, nel Donbass. Da allora 

i comunisti hanno inviato aiuti per centinaia di milioni di rubli, tutti raccolti dalla gente 

comune, mentre gli oligarchi che per 30 anni hanno vissuto da parassiti sul patrimonio 

della Federazione Russa non hanno fatto niente.  

 

BORIS LITVINOV – SEGRETARIO PARTITO COMUNISTA REPUBBLICA 

DEMOCRATICA DI DONETSK 

Ecco il tipo di divisa che stiamo inviando al fronte: tute da chirurghi e da infermiere. E 

farmaci, eccoli. Abbiamo un intero camion.  

 

 

DIRIGENTE PARTITO COMUNISTA FEDERAZIONE RUSSA 

Nei momenti di pericolo noi russi diventiamo un unico organismo coeso che nessuno 

può distruggere. Perché dobbiamo salvare non solo il nostro mondo ma l'intera civiltà. 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Le ritirate di questo autunno, dalla regione di Kharkov e da Kherson, non sembrano 

indebolire la retorica nazionalista. Anzi, stanno rafforzando nell’opinione pubblica 



l’influenza dei cosiddetti falchi. A partire da due personaggi. Evgenij Prigožin, capo del 

gruppo di militari mercenari Wagner: di recente ha realizzato un film molto crudo che 

racconta le gesta dei suoi uomini sul fronte ucraino. Poi c’è il presidente della Repubblica 

Cecena Ramzan Kadyrov, le cui truppe hanno dato un contributo fondamentale nella 

presa di Mariupol. Entrambi hanno pubblicamente criticato il potente ministro della 

Difesa Shojgu, accusando l’esercito di inefficienza e chiedendo un’ulteriore escalation 

militare.  

 

OLEG BARABANOV – PROFESSORE UNIVERSITÀ MGIMO - MOSCA 

Abbiamo un fenomeno qui di una grossa popolarità dei giornalisti militari. E hanno 

milioni di followers.  

 

MANUELE BONACCORSI  

E sono liberi di esprimere le loro critiche?  

 

OLEG BARABANOV – PROFESSORE UNIVERSITÀ MGIMO - MOSCA 

Sì, perché nel Telegram non c'è censura. Loro sono totalmente pro-guerra, dicono che 

la Russia fa la guerra solo con la mano sinistra.  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Sembrerà assurdo ma in Russia molti dicono che il comportamento dell’esercito in 

guerra è stato corretto. Fin troppo corretto. Boris Rozhin è uno dei blogger che sta 

indirizzando verso l’escalation l’opinione pubblica russa. Il suo canale Telegram 

“Colonelcassad” è seguito da oltre 800 mila utenti. E fornisce aggiornamenti costanti 

dal fronte. È tra i cittadini russi sanzionati, accusato di commercio di armi. 

 

BORIS ROZHIN – GIORNALISTA  

Nel 2014 ho fornito munizioni e armi alle milizie del Donbass. Non me vergogno affatto. 

È ciò che ogni persona perbene dovrebbe fare. 

MANUELE BONACCORSI  

Dopo l’attacco al ponte di Kerch, la Russia ha usato dei missili su centri logistici e centri 

decisionali dell’Ucraina. Qual è la tua opinione su questo? 

 

BORIS ROZHIN – GIORNALISTA 

Se questa tattica fosse stata applicata fin dall’inizio, avrebbe accelerato la fine della 

guerra. La Russia ha cercato in ogni modo di dimostrare che combatte principalmente 

contro le forze armate senza toccare infrastrutture industriali, di trasporto e logistiche. 

A differenza di come hanno fatto gli Usa in Serbia o Iraq, dove venivano bombardati 

anche quartieri residenziali. Abbiamo dato tempo all’Ucraina di armarsi. Per fortuna ora 

la Russia ha cambiato tattica.  

 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Putin pare l’unico uomo in grado di tenere in piedi un Paese così vasto e complesso. Non 

c’è da sperare neppure che si apra una breccia sulla strada per la pace e per gli 

oppositori perché anche chi lo accusava un tempo di brogli durante le elezioni oggi lo   

oggi lo appoggia nel conflitto armato. Così come lo appoggiano gli oppositori di sempre, 

i comunisti, che inviano aiuti al fronte. Se poi dovesse cadere Putin, c’è il rischio che il 

Paese finisca in mano a uno dei falchi, insomma, che abbiamo visto hanno grande potere 

e considerazione. E non si sarebbe da star tranquilli visto che il Paese possiede seimila 

testate nucleari. Mentre chi invece era fautore di un accordo di pace è finito piano piano 

in un vicolo cieco.   



Questa guerra ha radici nel 2014, quando le regioni russofone del Donetsk e Lugansk 

avevano chiesto l’autonomia, si era scatenata una guerra civile che aveva portato a  14 

mila morti, poi cessata con gli accordi di Misk,che prevedevano che le due regioni, una 

volta rientrate sotto la giurisdizione ucraina mantenessero una vasta autonomia. 

Invece, che cosa è successo in questi anni, abbiamo visto nella corrispondenza che 

abbiamo mostrato che risaliva a quattro mesi prima del conflitto armato, Lavrov, 

ministro degli esteri che ai suoi colleghi Maas e Le Drian, tedesco e francese,  e 

stigmatizza il fatto che il governo ucraino avesse approvato una legge che impediva alla 

lingua russa di essere la seconda lingua ufficiale in quelle regioni  a maggioranza 

russofona e poi di aver presentato un progetto di legge che impediva di candidarsi a 

tutti coloro che avevano collaborato con le regioni indipendentiste, dopo che l’Ucraina 

aveva preso possesso delle due regioni. Questo atteggiamento aveva fatto irritare 

Lavrov che si era ancora più irritato quando aveva sentito la risposta dei colleghi 

tedeschi e francesi che non condividevano la linea russa e Lavrov fa saltare l’incontro 

dell’11 novembre. È a quel momento che saltano i dialoghi, si interrompono e che erano 

dialoghi già difficili, perché un mese prima si erano riuniti Putin, Macron e Merkel e 

Macron aveva preso l’impegno di fare opera di moral suasion nei confronti di Zelensky 

per far ritirare la legge. Promessa che andata vuota, non è stata mantenuta. Ora in una 

intervista Merkel, ha ammesso che gli accordi di Minsk hanno sostanzialmente 

consentito negli anni di armare l’Ucraina. Un concetto che è stato anche ripreso da 

Poroshenko, l’ex presidente ucraino, che ha detto: “quelli accordi di Minsk mi aiutarono 

a costruire le nostre forze armate”. Quello che emerge è che la pace non è stata 

perseguita da entrambe le parti. Una guerra che ha provocato 6mila morti tra i civili, 

100mila fra i militari. Ma che percezione hanno della guerra a Mosca? 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Nonostante la mobilitazione parziale invocata da Putin, Mosca è una città da cui la guerra 

sembra lontana. Gli obiettivi fissati dal governo per la mobilitazione, a Mosca come a 

San Pietroburgo, non sono stati molto alti. Studenti universitari e lavoratori 

professionalizzati non ricevono le lettere di precetto.  

 

GIOVANE1 

Sto con la Russia.  

 

GIOVANE 2 

 Credo che sia necessario pagare il proprio debito col paese che ti ha dato tutto: vita, 

educazione, istruzione.  

 

GIOVANE 1 

Putin ha fatto un ottimo lavoro per il nostro Paese. Auguri per il suo compleanno. 

 

GIOVANE 1 

Brindiamo a lei, Vladimir Vladimirovich!  

 

GIOVANE 3 

Mi piace questa guerra? No. Se voglio partecipare? No, ho parenti in Ucraina.  

 

RAGAZZA 

È un disastro totale, a dire il vero. Ma resisto, sostengo il mio Paese e spero che la 

guerra finisca.  

 

 



GIOVANE 5 

La questione con l’Ucraina andrebbe risolta alla russa. A cazzotti. Destro, sinistro. Come 

facciamo noi. Senza esercito.  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

La gran parte dei cittadini russi chiamati sotto le armi proviene dalle regioni orientali e 

caucasiche, le più povere. I militari partono silenziosamente per il fronte, volenti o 

nolenti. Nelle stazioni dei treni, nelle aree di servizio, in direzione sud, si incontrano 

facilmente. Alcuni di loro sono professionisti, altri volontari o di leva.  

 

MANUELE BONACCORSI  

Dove siete diretti? 

 

SOLDATI 

Andiamo a difendere la patria. Siamo russi. Non sappiamo mai dove stiamo andando.  

Non preoccupatevi, ci sarà pace ovunque. Certo, ci sarà la pace russa.  

 

MANUELE BONACCORSI 

E chi la vince questa guerra?  

 

SOLDATI 

Noi! 

Non vincerà nessuno. Ci sono sempre perdite in guerra e perdite molto grandi. Nessuno 

vincerà. 

 

MANUELE BONACCORSI 

Siete convinti che questa guerra sia giusta. Perché? 

 

SOLDATI 

Del tuo paese devi parlare bene oppure non devi dire niente.   

Il nazismo non passerà qui. A pensarci bene, qui il Presidente decide tutto. È tutta una 

questione politica. Ci è stato detto e noi ci siamo andati.  

 

MANUELE BONACCORSI 

Cosa pensate del fatto che in Ucraina stiano morendo comunque tanti civili? 

 

SOLDATI 

Vi dico che questi sono i nostri fratelli.  

Sono russi.  

Il mio cognome è ucraino. Abbiamo metà delle radici da lì, i nostri parenti. Non vogliamo 

questa guerra, vogliamo solo giustizia.  

 

 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Questo è un tribunale, al centro di Mosca. Oggi c’è una udienza che riguarda Marina 

Ovsyannikova, giornalista del primo canale della tv di Stato che aveva criticato in diretta 

l’invasione dell’Ucraina. Licenziata, era stata messa ai domiciliari dopo aver esposto in 

piazza un cartello con scritto: “Putin assassino”. Lui è il suo avvocato. Parla davanti alle 

telecamere dei pochi blog di opposizione rimasti in Russia. 

 

DMITRY ZAKHVATOV - AVVOCATO DI MARINA OVSYANNIKOVA 



Ieri il magistrato ha chiesto di cambiare la condanna dagli arresti domiciliari alla 

detenzione, poiché dal 30 settembre 2022 la mia assistita non si trova più nel luogo 

dell'esecuzione. 

 

MANUELE BONACCORSI  

Dove si trova adesso? 

 

DMITRY ZAKHVATOV – AVVOCATO DI MARINA OVSYANNIKOVA 

Non sono informazioni che posso divulgare. Le accuse alla mia assistita si basano su 

leggi illegali. Attualmente ci sono circa 860 prigionieri politici in Russia. Questa cifra è 

più alta rispetto agli ultimi anni dell'Unione Sovietica. 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Chi vuole continuare ad opporsi sceglie la clandestinità. Come gli attivisti di Vesna, che 

si organizzano su Telegram e appendono volantini contro la guerra per la città. Ne 

troviamo uno anche noi- “Russi, non arruolatevi, rimanete vivi!”, dice il testo. Ma 

l’impressione è ormai che il problema dell’opposizione impensierisca molto poco il 

governo. In questo ponte sulla Moskova, vicino alla piazza Rossa, proprio nel luogo in 

cui nel 2015 venne assassinato il politico liberale Boris Nemtsov, si sono tre militanti 

antiputin. Non c’è polizia a controllarli. 

 

OPPOSITORI 

Era il leader dell'opposizione democratica russa. È stato colpito alla schiena da un 

proiettile proprio qui.  

 

MANUELE BONACCORSI 

Questo picchetto per la legge russa è legale? 

 

OPPOSITORI 

È un memoriale spontaneo. Molte volte hanno provato a distruggerlo ma ultimamente i 

poliziotti ci aiutano quando capita che qualche balordo ci assale.  

Solo, le bandiere ucraine è vietato appenderle. Al mattino arriva qui appositamente un 

poliziotto a controllare che non ci siano drappi giallo-blu. Noi vogliamo che l'Ucraina 

vinca così la Russia cadrà a pezzi e Putin non ci sarà più. 

 

MANUELE BONACCORSI 

C'è un'opposizione di massa in Russia che potrebbe ottenere qualche risultato?  

 

OPPOSITORE 

Una parte significativa dei russi non capisce niente. Sono tutti zombi. Credono di essere 

ancora nell’Unione sovietica. 

 

 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Con la mobilitazione parziale il consenso di Putin è calato solo dall’83 al 77 per cento 

come certifica il Levada center, centro di analisi sull’opinione pubblica indipendente, che 

continua ad operare nonostante sia stato definito dal governo un “agente straniero”.  

 

DENIS VOLKOV – DIRETTORE LEVADA CENTER – MOSCA  

Il motivo è che questo conflitto è stato percepito non come la guerra della Russia contro 

l'Ucraina, ma come la guerra dell'Occidente contro la Russia. Sono andati all'estero solo 



coloro che hanno i soldi per andarci. Si tratta di circa 100 mila persone. 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Molti di loro si sono recati in Georgia, il paese più vicino e uno dei pochi in cui i russi 

possono entrare senza un visto. A Tblisi, distante duemila chilometri da Mosca, si 

riuniscono in piazza per protestare contro la guerra. 

 

MANIFESTANTE 1 

L’annuncio della mobilitazione è arrivato due giorni prima del mio matrimonio. Mi sono 

sposato e sono subito partito in moto. Certo, è strano protestare fuori dalla propria 

patria ma è importante che si sappia che ci sono russi che sostengono l’Ucraina.  

 

MANIFESTANTE 2 

Ho partecipato a molte manifestazioni quando ero a Mosca ma, in effetti, quelle proteste 

non ci hanno permesso di influenzare in nessun modo la situazione. Sembra non sia più 

possibile cambiare la Russia dall’interno. 

 

 

MANIFESTANTE 4 

In Russia manca la cultura della protesta. Dovrà arrivare una nuova generazione perché 

il mio paese cambi davvero. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

La strategia di Putin per disinnescare il dissenso è stata semplice: i giovani dell’alta 

borghesia che nelle grandi città protestavano per il conflitto armato, una volta che 

hanno sentito l’ordine di mobilitazione generale sono fuggiti. Putin non vedeva l’ora di 

aprirgli le frontiere perché sono andati a protestare a migliaia di chilometri da Mosca, i 

russi non li hanno visti, sentiti, né si son fatti condizionare. Poi invece per chi è restato 

e protesta, c’è una multa per la prima protesta di piazza di 30 mila rubli e alla 

seconda protesta finisci direttamente in carcere. Altro punto, Putin non ha reclutato i 

giovani che abitano, residenti a Mosca così hanno potuto continuare a fare la bella 

vita, non hanno alcuna percezione materiale della guerra. Chi ha reclutato Putin? i 

ragazzini  provenienti dalle regioni più povere: Daghestan, Cecenia Siberia, Jacuzia. 

Ecco, sono i diseredati, quelli che non hanno voce in capitolo sulle politiche del 

governo. Il New York Times in un recente articolo che evidenziava le falle della guerra 

di Putin, ha sottolineato proprio l’impreparazione dei militari russi, sono mal vestiti, 

mal equipaggiati, mal armati, armi vecchie e senza munizioni, persino senza vivande. 

Poi comunicano con delle linee telefoniche che utilizzano codici criptati vecchi, degli 

anni Sessanta, e quindi vengono bucati. Ma attenzione che lo stesso tipo di protesta 

sulla impreparazione è arrivata anche dalle stesse truppe russe che con una lettera 

hanno evidenziato, stigmatizzato, la strage di Pavlivka: dove sono morti 300 militari 

russi questo perché un comandante voleva fare bella figura coi suoi superiori e sono 

caduti in una imboscata degli ucraini. Ecco, questo ha portato che il vicecapo 

dell’amministrazione russa, l’ex vice capo dell’amministrazione russa, di Kherson ha 

dichiarato: “il ministro della difesa Shoigu, dovrebbe spararsi per aver fatto arrivare la 

situazione ha questo punto”. 

La Russia aveva come idea di arrivare a Kiev in pochi giorni e ispirare il cambio di 

governo, aveva addirittura consigliato ai propri militari, agli ufficiali di portarsi dietro le 

divise da cerimonia con le medaglie per poter sfilare in maniera trionfale sulle strade 

della capitale. Ecco, ha fallito l’obiettivo. Questo da una parte per la resistenza ucraina 

e dall’altra per aver sopravvalutato la propria capacità militare. E dall’altra parte 

invece i governi occidentali hanno pensato di fiaccare il governo russo, e quindi la sua 



forza bellica, con le sanzioni economiche. Ma dopo nove mesi a che punto sono le 

sanzioni economiche? Quanto hanno indebolito la Russia?  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Nei supermercati di Mosca si trova un po’ di tutto. Questa è una catena specializzata 

proprio nei prodotti di importazione. Pasta italiana, birra tedesca, vino francese, ketchup 

americano sono ordinatamente in bella vista sugli scaffali. 

 

MANUELE BONACCORSI 

Le sanzioni dell’Occidente come sono state interpretate dai russi?  

 

DENIS VOLKOV – DIRETTORE LEVADA CENTER – MOSCA  

Semplice: le sanzioni non hanno determinato nessuna reazione. C'era molta 

preoccupazione all’inizio, a febbraio e a marzo. Ma i russi pensano: poco male, ora 

aumenteremo la nostra produzione interna. 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Ma c’è il trucco. Questi sono i magazzini Gum, il tempio del lusso occidentale a Mosca. 

Sulle vetrine dei marchi di moda c’è scritto: chiuso per motivi tecnici, per qualsiasi 

evenienza chiamate questo numero.  

 

TELEFONISTA 

Gentile signore, se vuole acquistare qualsiasi prodotto basta andare sul nostro sito web. 

 

IVAN TIMOFEEV – DIRETTORE RUSSIAN INTERNATIONAL AFFAIRS COUNCIL 

La strategia delle sanzioni semplicemente non funziona. L'Iran è sotto sanzione da più 

di 40 anni ma questo non ha portato al cambiamento del sistema politico. Lo stesso 

capita a Cuba e in Venezuela.  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Ivan Timofeev è ritenuto in patria uno dei massimi esperti di sanzioni.  

 

IVAN TIMOFEEV – DIRETTORE RUSSIAN INTERNATIONAL AFFAIRS COUNCIL 

La lista delle sanzioni è piuttosto impressionante e, ad essere sincero, credevo che 

avrebbero avuto un effetto molto grave. È stata una previsione pessimistica: il sistema 

finanziario è riuscito a stabilizzarsi rapidamente e le imprese si stanno muovendo 

piuttosto efficacemente nella ricerca di nuovi mercati.  

 

MANUELE BONACCORSI  

In quale settori le sanzioni hanno avuto più effetto? 

 

IVAN TIMOFEEV - RUSSIAN INTERNATIONAL AFFAIRS COUNCIL 

Specialmente nell'elettronica ad alta tecnologia. Tuttavia, molte tecnologie possono 

essere prodotte anche internamente. Avremo tecnologie meno preformanti di quelle 

occidentali ma è meglio di zero, giusto? 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

In Russia si fa di necessità virtù. McDonald ha abbandonato il Paese ed è stato acquisito 

da imprenditori locali. Il nome è diventato Vkusno i tochka, che tradotto vuol dire 

“gustoso e basta”. 

 

MANUELE BONACCORSI 



È identico! 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Ma se sostituire un panino è un compito assai facile, per quanto riguarda la meccanica 

le cose si fanno più complesse. A Rostov sul Don ha sede la Rostselmash, una delle più 

grandi fabbriche di trattori del mondo, fondata nel 1929. Produce mietitrebbiatrici di 

alta qualità, esportate in tutto il mondo. Questo è il reparto che produce le trasmissioni 

meccaniche. 

 

INGEGNERE ROSTSELMASH 

Ognuna è composta da oltre 200 tenaglie. È una produzione molto complessa. 

 

MANUELE BONACCORSI 

Cosa è cambiato con le sanzioni? 

 

INGEGNERE ROSTSELMASH 

In precedenza, i pezzi venivano acquistati in Germania e in Giappone. Ma abbiamo 

trovato altri produttori in Russia e alcune lavorazioni abbiamo cominciato a farle noi. Il 

nostro obiettivo è realizzare tutto all’interno e da due anni lavoriamo per farlo. 

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Rostselmash ci spiega che dopo lo scontro della guerra le vendite si sono ridotte del 16 

per centro a causa del crollo delle commesse nel mercato europeo e che l’azienda si sta 

rivolgendo adesso al mercato orientale. Ma le forniture dall’estero non si sono mai 

interrotte del tutto. 

 

VITTORIO TORREMBINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 

ITALIANI IN RUSSIA 

Sono sicuro che moltissime merci sanzionate arrivano. Naturalmente… 

 

MANUELE BONACCORSI  

Tipo? 

 

VITTORIO TORREMBINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 

ITALIANI IN RUSSIA 

Pezzi di ricambio per gli aerei, pezzi di ricambio per o componenti per l'auto, arrivano. 

Certi componenti elettronici arrivano.  

 

MANUELE BONACCORSI 

Ma dall’Italia o da..? 

 

VITTORIO TORREMBINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 

ITALIANI IN RUSSIA 

Da diversi paesi. Se io spedisco un componente elettronico in India nessuno può dirmi 

niente. E poi io non so se l'indiano lo rivende ai russi o no.  

 

MANUELE BONACCORSI  

Quali sono le imprese italiane che sono state più colpite dalle sanzioni? 

 

VITTORIO TORREMBINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 

ITALIANI IN RUSSIA 



Tutte le imprese che lavorano nel settore dell’oil&gas e delle altre tecnologie, che hanno 

dovuto praticamente rinunciare a contratti miliardari. Se guardiamo i dati, noi perdiamo 

un 19-20 per cento di export.  

 

MANUELE BONACCORSI  

A quanto ammonta?  

 

VITTORIO TORREMBINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 

ITALIANI IN RUSSIA 

Sono tre miliardi di euro.  

 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Vittorio Torrembini è il presidente dell’associazione delle imprese italiane in Russia. Ogni 

settimana riunisce i suoi iscritti per via telematica. 

 

IMPRENDITRICE  

Poi avevo visto collegata Maria Tatarskaya della Ferrero, volevo chiedere come sta 

andando.  

 

MARINA TATARSKAYA - RESP RELAZIONI ISTITUZIONALI FERRERO RUSSIA  

Non possiamo lasciare i bambini senza dolci,  

 

IMPRENDITRICE  

Senza la Nutella non possono sopravvivere. Abbiamo fatto investimenti, dobbiamo 

proteggerli.   

 

VITTORIO TORREMBINI – PRESIDENTE GIM UNIMPRESA 

Non possiamo lasciare i bambini senza dolci. Nel senso che non è che la Ferrero sta 

finanziando Putin.  Non è che siamo qui per sostenere lo zar. Siamo qui per gli interessi 

del nostro Paese. Tutto lì.  

 

MANUELE BONACCORSI  

Vi danno dei putiniani, quindi? 

 

VITTORIO TORREMBINI – PRESIDENTE GIM UNIMPRESA 

Eh sì, in giro, perché siete ancora in Russia? Ma non capite che questo è un dittatore? 

Cosa state lì a fare? E allora le nostre aziende che sono in Cina cosa dovrebbero fare, 

dovrebbero chiudere domani mattina? Quelle che sono in Arabia Saudita? Cioè l'Italia è 

un Paese che si regge sulle esportazioni. E dove andiamo a vendere, su Marte? 

 

 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

È un tema. La Russia ha perso quello che era il suo mercato principale per le materie 

prime, l’Europa, tuttavia il suo Pil si è ridotto solo del 3,4 percento. È aumentata 

l’inflazione al 12 percento, è poco superiore della media che viene calcolata nel 

continente europeo che è 10,6 percento. Ora abbiamo capito che la Russia  

non ha avuto il crollo, se qualcuno se l’aspettava ha fatto i calcoli sbagliati. Ha 

sostituito le tecnologie che importava con quelle autoctone e poi ha cercato nuovi 

mercati, sta costruendo un nuovo gasdotto il Power of Siberia 2 che porterà gas e 

petrolio in Cina. Ha aperto con il Medio Oriente, con l’India, con l’Africa. Insomma, che 

cosa ci insegna questo? Che in un mondo globalizzato se le sanzioni non sono 



globalizzate non hanno effetto. Sono armi spuntate, hanno un peso invece su quelle 

aziende, eccellenze, italiane che puntano sull’export. In Russia, l’abbiamo visto, 

continuano ad aggirare le sanzioni comprando attraverso triangolazioni con Paesi terzi, 

comprando attraverso la piazza globale che è internet, insomma mancano però le 

materie prime. Mancano le materie prime e mancano soprattutto in occidente.  


