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Traduzione dal russo di Mauro Gemma
Recentemente, il presidente del Partito Comunista della Federazione Russa, Ghennady
Zyuganov, ha rilasciato una lunga intervista all'agenzia cinese “Xinhua”, sul ruolo che il
suo partito riveste nella realtà della Russia e su importanti questioni di politica estera. Di
particolare interesse è la risposta di Zyuganov alla domanda relativa ai rapporti tra i
comunisti russi e il presidente Putin. La proponiamo ai nostri lettori.
Il Partito Comunista della Federazione Russa è un partito di opposizione. Voi criticate
fortemente molti aspetti della politica interna della Russia, sebbene sosteniate la sua
politica estera. In considerazione di ciò, quali sono i vostri rapporti con il presidente
della Federazione Russa V.V. Putin?
Prima di tutto voglio chiarire un punto. Noi non critichiamo solo singoli aspetti delle politiche
socio-economiche liberali del governo di Dmitry Medvedev. Noi le rifiutiamo completamente. Noi
riteniamo che tale politica abbia condotto il paese in un vicolo cieco e che la sua continuazione
rappresenti la minaccia di pesanti conseguenze per la Russia. Il blocco economico del governo
di fatto non difende gli interessi nazionali, ma serve come veicolo dell'influenza distruttiva
dell'Occidente.

Questa politica è entrata oggi in grave contraddizione con l'attiva politica estera della Russia. Il
nostro paese è costretto a difendere i propri interessi, dal momento che l'Occidente guidato
dagli USA sta cercando di isolare la Russia e provoca tensioni alle nostre frontiere. La Cina lo
sa molto bene, ad esempio, per quanto riguarda la situazione nel Mar Cinese Meridionale, dove
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senza tante cerimonie si fanno largo le navi della Settima Flotta degli Stati Uniti. Allo stesso
tempo, la Sesta Flotta, in violazione sfacciata della Convenzione di Montreux, sta cercando di
installarsi nel Mar Nero al largo della stessa costa russa. Per quanto concerne l'Europa
Occidentale, sono le colonne corazzate della NATO a organizzare regolarmente le loro marce
dimostrative.
Il PCFR in generale approva gli sforzi del nostro servizio diplomatico, che sta cercando di
contrastare l'avventuristica politica estera degli USA. Ma allo stesso tempo il nostro partito
comprende che contrastare efficacemente l'aggressione dell'imperialismo è possibile solo
quando si ha un poderoso retroterra. Come quello che possedeva l'URSS al tempo della lotta
contro il fascismo tedesco e il militarismo giapponese. Senza un cambiamento deciso della
politica socio-economica sarà difficile poter contare sul successo in politica estera.
I comunisti russi sono convinti che la politica liberale dell'attuale governo non riflette le
aspirazioni delle grandi masse popolari: gli operai, i contadini, gli intellettuali, i piccoli e medi
imprenditori, i giovani e i pensionati. La politica finanziaria ed economica liberale distrugge il
complesso economico del paese, stabilisce il diritto degli oligarchi a decidere il destino della
Russia, la fa dipendere economicamente dall'Occidente. Noi crediamo che questa linea sia in
profonda contraddizione con la politica estera che viene attuata dal presidente Putin. Essa
implica la difesa degli interessi nazionali e statali della Russia e la contrapposizione
all'egemonia americana nell'arena mondiale.
Con lo stesso V.V. Putin mantengo costanti rapporti costruttivi. Tuttavia, il PCFR rileva
costantemente che l'attività delle massime autorità statali in Russia è piena di contraddizioni. La
politica socio-economica attuata non ci soddisfa assolutamente. Si muove nell'alveo delle
stesse politiche attuate da Eltsin e Gaidar negli anni 90. Ed è pure inaccettabile per noi la
continuazione dell'orgia antisovietica.
In altre parole, il vertice della Russia non si muove in modo uniforme. E' composto da forze che
seguono direttrici diverse. Nel contesto di questo complesso equilibrio il PCFR aspira a
realizzare un contrappeso rappresentato dalle tendenze patriottiche. Questo si propongono i
miei incontri personali con Putin e con i membri del governo in carica.

2/2

