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Pedro ha sette anni e gli occhi profondi e neri come la 
notte più buia di Russia. Balla come un giamaicano. 
Net mese di giugno del 2000 chiedeva l'elem~ina sul 
Novi Arbat, a Mosca, insieme alle sorelle. 
Nel mese di luglio del 2000 si è stancato di allungare la 
mano e ha cominciato a volere dburieki e Coca Cola 
dagli stranieri. 
Nel mese di agosto del 2000, insieme ai dburieki ha 
voluto sentire una storia. 
Ha chiesto "una storia vera". Ha ascoltato la storia 
dell1mprenditore Max. 
Alla fine di agosto non ·chiedeva più l'elemosina, non 
voleva più i ciburieki e si era stancato della Coca Cola. 
Ha organizzato il suo corpo di ballo e ha intrattenuto 
gruppi di turisti lungo il Novi Arbat. Ha chiesto una 
percentuale al piccolo bar accanto al quale ha 
organizzato la sua attività. 
Nel mese di settembre del 2000 è tornato a casa, nel 
Mucacevo, in Ucraina, al confine con l'Ungheria. Il 
biglietto ferroviario lo ha acquistato con il denaro 
guadagnato sul Novi Arbat. 
Pedro ha deciso di andare a scuola. Perché da grande 
vuole fare 11mprenditore. Come Max. 
Ha cominciato a considerare se stesso un investimento. 
Questa ricerca è dedicata a Pedro. Alla Russia e al 
nuovo inizio dei Paesi dell'est Europa. 
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CAPITOLO I 

ORGANIZZAZIONE COME KALKA DELLA REALTA' 

1.1. Premessa. 

"La kalka sta al con.fine tra la stasi di un contenuto e il suo processo 

evolutivo ". 

Lidia Ivanovna Pukciova 

Un'organizzazione è una kalka della realtà. 

Kalka significa loan translation. E la traduzione del vocabolo russo in 

lingua inglese è significativa. La kalka è una traduzione prestata Questa 

ricerca è una kalka. Ogni ricerca lo è. E' un calco della realtà. 

Sopra sta la realtà e in mezzo la carta carbone. 

Il calco che ne risulta è la traduzione prestata. 

Questa ricerca è il tentativo di comprendere, attraverso r'analisi di alcune 

organizzazioni, le modalità di radicamento delle aziende italiane in Russia e 

le strategie di innesto delle nuove tecnologie e di nuove culture nei campi 

della semina della vita quotidiana delle fabbriche. 

L'immagine ricavata non è netta, perché continuamente filtrata dal 

setaccio della comunicazione e dell'osservazione. E perché l'emittente e il 

ricevente si sono continuamente scambiati i ruoli. La tensione alla 

comprensione mai è stata one way ma è diventata una ragnatela, a volte 

anche pericolosamente deviante rispetto all'oggetto di studio. 

I linguisti dicono che la kalka porti in dote un cuore storico, che coincide 

con le parti centrali delle parole. E dicono che, sul campo, nei luoghi di 

importazione dei concetti vengano aggiunti e tolti prefissi e suffissi. 

Le tales from the .fields che concorrono a comporre la ncerca 

rappresentano la kalka della Storia e delle storie personali di ciascun 

intervistato e la kalka della loro personale percezione del futuro e della 

percezione di ciò che sarà del loro ambiente, del loro Paese. 

La kalka deve essere letta in filigrana, tra le righe, negli spazi vuoti e 

molto spesso deve essere intuita prima che compresa. E la lettura è mutuata, 
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qui, dai concetti cari alla sociologia. La sonda che ha investigato nel campo 

organizzativo ha continuamente vissuto 1' esigenza di coniugare il percorso 

sociologico ai volti della realtà. 

E la realtà si è mostrata complessa e mobile. Ma a guidare la ricerca sono 

stati due fuochi di attenzione: le aziende e le fabbriche nelle quali sono 

impegnati e lavorano operatori italiani e il campo, cioè la Russia, o meglio: 

le Russie incontrate per la strada della ricerca. 

1.2. Organizzazione come kalka. 

"L'organizzazione ... come un compenetrarsi di tecnologia, struttura sociale, 

cultura e struttura fisica, inserita in ambiente di cui sono parte integrante. " 

MaryJoHatch 

Un'organizzazione è rinsieme delle sue nsorse orientate al 

raggiungimento dello scopo più la sua relazione con il suo ambiente e gli 

ambienti, più l'insieme di relazioni e di interazione che vive e delle quali 

favorisce l'evoluzione. Ma l'addizione come operazione matematica registra 

sempre un elemento che le sfugge, un quid aggiuntivo che dipende dalla 

rappresentazione, dal filtro del racconto, dalla interpretazione degli eventi 

da parte dei soggetti. Il quid aggiuntivo è rappresentato dai simboli che gli 

attori sociali costruiscono ogni volta che vivono la realtà. 

La kalka delle organizzazioni non è più la visione della realtà dei singoli 

individui ma è la rappresentazione di natura culturale. L'immagine che ne 

scaturisce è un "delicato mix di prospettive che rappresenta tutta la cultura 

nella sua complessità" [Hatch; 1999: 211]. 

Due sono le prospettive alle quali si è cercato di ottenere accesso. 

La prima è quella indigena: a passeggio per la Storia alla ricerca delle pietre 

miliari che hanno lasciato traccia di sé nel presente e con le quali gli 

operatori italiani devono misurarsi dentro e fuori dalle fabbriche. 

La seconda è una visione esterna caratterizzata dal polo desiderante del 

ricercare ed è carica di tensione verso l'obiettività scientifica. Insieme, le 
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due prospettive, contribuiscono alla costruzione delle identità che disegnano 

a quattro mani l'interazione tra la componente italiana e quella russa. 

L'identità dell'interazione è la chiave di lettura della realtà e della 

costruzione del futuro. L'identità delle organizzazioni è il rapporto dialettico 

tra gli individui e la società (Berger, Luckman) tenuta insieme dal collante 

dei processi sociali. 

L'organizzazione è uno specchio, piccolo ma significativo, degli 

spezzoni della realtà che si rincorrono sul rullo di celluloide della realtà. 

L'organizzazione contiene nella sua sistematicità, in pillole dense di 

significato, i quadri delle esposizioni che costruiscono il mondo della vita 

quotidiano e la sua interfaccia con quello latente, stratificato mattone su 

mattone nel mondo della vita. 

1.3. L'organizzazione come kalka della Storia. 

"Che cos'è il presente? Nel/ 'infinito della durata, un punto minuscolo che 

sfugge senza posa; un istante che, appena nato, muore " 

MarcBloch 

Le organizzazioni che vivono la presenza degli operatori italiani 

respirano l'ossigeno della leadership di regia e della leadership espressiva 

(Goffinan). 

La leadership di regia porta con sé il carico della Storia e di due narrazioni. 

La prima è quella che fa rima con l'appartenenza territoriale e culturale e 

della Storia della Russia. 

E' un rapporto a presa diretta, personale, costruito sulla base delle nonne e 

dei valori propri della cultura indigena. E' I' intetpretazione individuale 

dello stesso testo, scritto e riscritto e rivisto ogni giorno. 

La seconda è quella che si coniuga con la regia delle aziende-madre italiane, 

con la testa delle aziende in Italia. Ed è un rapporto filtrato dalle 

caratteristiche individuali degli operatori italiani in trasferta in Russia. 

I valori, intesi come i principi sociali, gli obiettivi e gli standard ai quali 

una cultura attribuisce una valenza intrinseca (Hatch), e le norme, cioè le 
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regole non scritte che consentono agli individui di orientarsi in situazione, 

sono funzioni della Storia. E scrivono la quotidianità dell'organizzazione 

La leadership espressiva, quando è orfana del contatto diretto con la 

regia, è la superficie riflettente della forma; è il muro di gomma della forma 

senza contenuto. 

La tipologia della leadership, di regia oppure espressiva, rappresenta la 

sintesi più efficace del livello di radicamento degli operatori italiani in 

Russia. Ma scrive anche la carta di identità dell'organizzazione. Ogni 

organizzazione ''legge'' la Storia dei suoi ambienti di riferimento e di 

appartenenza. La "legge" e la decodifica. L'interazione quotidiana degli 

attori sociali la riproduce poi attraverso il continuo relazionarsi e l' 

interfacciamento con il partner straniero. 

La conoscenza storica non si riduce nella identificazione di un event 

oppure dell' événement. Ma la conoscenza storica è la conoscenza degli 

avvenimenti e delle loro connessioni (Aron). A tenere insieme la sequenza è 

il collante sociale, l'interazione. A guidarne la comprensione sono gli 

strumenti della ricerca sociale. 

1.4. Organiz7.azione come kalka della cultura. 

Culture in the future is the crux of the future. 

Eleonora Barbieri Masini 

Cultura come potere, quando è intesa come conoscenza del contesto. 

Cultura come potenzialità di cambiamento, di innovazione, di tensione 

positiva e propositiva verso il futuro. "Cultura come Storia, eccedenza di 

opportunità, eterogeneità più o meno ricomposta ... Cultura come 

educazione e apprendimento.'' [Cipolla, 1997: 628] 

Cultura come creatività, quando permette di pensare l'azione in armonia 

con lo scenario. 

Cultura come motore per innescare il mutamento. Per cultura, qui, s1 

intende tensione verso la conoscenza dello scenario nel quale 
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l'organizzazione rappresenta le sue performance sociali ed economiche. E' 

affidata soprattutto alla leadership, in tutta la sua potenzialità simbolica, la 

lettura delle variabili culturali che permettono la contestualizzazione 

dell'azione. Sono gli autori simbolico-interpretativi a parlare di 

"contestualizzazione in riferimento ali 'analisi culturale ... Essi intendono 

promuovere lo studio di artefatti e di simboli nelle situazioni e nei luoghi 

dove questi si verificano naturalmente ... Lo scopo è quello di entrare nel 

contesto culturale dell'organizzazione e imparare a comprenderlo 

dall 'intemo" [Hatch, 1999: 226]. 

La cultura diventa la chiave d'accesso principale per le organizzazioni. 

Il successo del radicamento è il corollario del processo di acculturazione che 

si consuma tra i muri delle fabbriche, nel quotidiano dei rapporti sociali e 

delle interazioni tra le componenti italiane e russe. 

1.5. Conclusioni. 

Ogni contratto è una organizzazione in miniatura (Stinchombe). 

E un'organizzazione è una kalka della realtà. 

La new politica/ economy parte dall'assunto che i fenomeni economici 

non possano essere studiati al di fuori dal micro-contesto nel quale sono 

inseriti. Nel caso del radicamento degli operatori e delle aziende italiane in 

Russia il micro-contesto è la funzione della stratificazione della Storia e 

della interpretazione della cultura rappresentata nello scenario delle 

organizzazioni da parte di ogni attore sociale. Il micro-contesto è la Storia 

coniugata al tempo presente e proiettata verso il futuro. 

I processi di mercato, senza esclusione di alcuno, sono analizzabili 

socialmente e "la maggior parte delle azioni sociali è strettamente radicata 

in network di relazioni interpersonali." [Granovetter, 1993; 76] 

A disegnare la struttura dell'interazione sociale tra Italia e Russia dentro 

le fabbriche sono le relazioni sociali. E riguardano il posizionamento degli 

individui all'interno dello spazio sociale, che è definito dai legami sociali e 

dalle categorie simboliche. Secondo Max Weber "l'individuo agente 
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attribuisce un significato soggettivo alla propria azione, sia esso 

consapevole o no .. ./ 'azione è poi sociale nella misura in cui tiene conto del 

comportamento degli altri ed è pertanto orientato al suo corso." 

Il rapporto tra Italia e Russia dentro le fabbriche presuppone il ritorno al 

legame sociale. Significa imparare a pensare l'alterità. Il radicamento degli 

operatori italiani in Russia ha costituito e costituisce ogni giorno il "fatto 

nuovo", che si fa "parola nuova" e "spazio nuovo''. 

"Tutto è sconvolto e coinvolto in questo fatto nuovo: 

la persistenza del vecchio (passato) nella forma del ritorno 

dell'identico e del diverso; 

la concezione della Storia come prepar3.Zlone a una nuova 

nascita; 

la forma del linguaggio e la forma tradizionale del 

riconoscimento, come allusione a un altro linguaggio, a un'altra 

forma di reciprocità" [Barcellona, 1990: 122]. 

La chiave di volta del radicamento degli operatori italiani in Russia sta 

tra le pieghe del legame sociale. 
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PARTE II 



CAPITOLO I 

LE BASI SOCIALI DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE SOVIETICA. 

1.1. Premessa 

"Chi dimentica la Storia è destinato a riviverla" 

George Santayana 

La Storia non ama la petulanza. Aspetta ma non dimentica. 

Cammina, anche se ha in corpo l'ansia della corsa. 

La Storia onestamente dissimula. Onestamente, perché conosce il valore 

della continuità. E perché ogni fatto nuovo che si verifica è solo il punto 

avanzato della costruzione posta in essere dal tempo e dagli uomini. 

Così è stato in Russia, anche per 1' industria. 

La storia dell'industria della Russia zarista prima e poi dell" Urss è il 

caleidoscopio che miscela forze e debolezze, grigi nebulosi e vivaci 

cromatismi della complessa identità di un Paese che ha guardato da vicino 

l'Europa, da sempre vissuto come confinante lontano. 

L'industria russa prima, sovietica poi e ancora russa ha zoppicato quando 

nell'Europa occidentale la Rivoluzione industriale raccoglieva i frutti della 

sua semina, quelli buoni e quelli cattivi: l'investimento dei capitali fondiari 

nelle nuove imprese industriali, le migrazioni massicce dalle campagne alle 

città, la crescita caotica delle città industriali, il nuovo ordine urbano in 

nome dell'innovazione tecnologica, ed ancora. 

L'Occidente correva mentre la Russia, claudicante, percorreva il suo 

cammino. Un gigante dai piedi d'argilla che ruggisce senza voce, eppure 

non si dà per vinto. 

Le basi sociali dell'impresa sovietica e poi della transizione verso il 

capitalismo si pongono nel solco scavato dall'incedere a volte lento e a 

volte impetuoso della Storia. E' impossibile entrare nella logica della 

pianificazione sovietica senza avere presente la mappa evolutiva 

dell'industria e, prima ancora, del rapporto tra il potere e il territorio. 
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E' impossibile, allo stesso modo, oggi, radicare un'attività imprenditoriale 

senza misurarsi con le peculiarità culturali del Paese, senza scendere a patti 

con l'identità russa. 

La Russia per lungo tempo è stata un Paese all'erta, che aveva come 

imperativo categorico la difesa del proprio territorio, che si è coricata sulle 

pelli di capra del riposo solo per ripartire con un'altra azione difensiva. 

Poche volte e per poco tempo ha conosciuto la forza tranquilla della stabilità 

dei confini, dell'equilibrio dei rapporti sociali, la serenità di potere fare per 

se stessa e non contro qualcun altro. 

Le basi sociali dell'industrializzazione sovietica affondano le radici nella 

Storia della Russia. Il corso forzoso dell'industrializzazione della prima fase 

sovietica, e ancora di più della fase stalinia~ è la propaggine logica 

dell'epopea di un popolo che cerca di rialzare se stesso da una posizione di 

seconda scelta, rispetto all'impresa europea, in un Paese difficile da 

conoscere, ancora prima che da gestire. Gli Slavi e le loro tradizioni 

comunitarie, il timido embrione di industria evolutosi sotto il cielo di Pietro 

il Grande, la condizione di sudditanza degli operai-servi, l'intreccio saldato 

dall'esigenza di difesa territoriale tra lo zar e l'aristocrazia, 

quell'aristocrazia che avrebbe potuto fare da volano a uno sviluppo 

economico vivace e in sincrono con quello propriamente europeo: sono 

questi gli snodi attraverso i quali la conoscenza dell'impresa sovietica prima 

e della transizione verso l'occidentalizzazione oggi deve prendere corpo. 

Non c'è futuro senza Storia. Non c'è futuro senza la rielaborazione delle 

culture che, insieme, l'una contro l'altra oppure l'una insieme all'altra 

hanno concorso alla costruzione della particolarità eurasiatica, di quella 

particolarissima porzione di globo che sulle carte geografiche si chiama 

Russia. La storia delle relazioni industriali sovietiche e post sovietiche sono 

solo un pezzetto di quel puzzle. Ignorare lo sfondo significherebbe guardare 

il primo piano attraverso la lente offuscata della petulanza. 

E la Storia non ama la petulanza. 
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1.2. La lunga vigilia della Rivoluzione: un prologo dall'ombra 

contagiosa. 

Era il più grande Stato del mondo, la Russia, prima della 

Rivoluzione d'Ottobre: ventidue milioni di chilometri quadrati, compresa e 

compressa tra Asia ed Europa, un polo desiderante proteso verso entrambe, 

protesa verso l'Asia per ragioni di conquista e aperta all'Europa per 

adottarne le tecnologie e respirarne le innovazioni [Toynbee, 1956]. 

Deteneva un primato di estensione territoriale relegato alla penombra del 

solo sistema coloniale britannico, seppure in un'epoca di vasti imperi. 

Era un continente senza continuità, un mosaico composto da tessere senza 

incastri precisi, come ogni terra solcata da traccia umana, fazzoletto oppure 

landa sconfinata che sia. 

A ridosso del primo conflitto mondiale contava cento settanta 

milioni di abitanti, dei quali cento trentaseimila abitavano la parte europea 

del Paese. Con una distribuzione che era disomogenea perché da un certo 

punto del Paese in poi erano le dure peculiarità del territorio a farla da 

padrone sugli uomini: tundra e steppa e deserti mai sembravano averne 

gradito la presenza. Il gruppo umano più importante era quello slavo, un 

crogiolo complesso dal quale emergeva per importanza quello più 

propriamente russo o "grande russo", che da solo non copriva neppure la 

metà della popolazione. Per il resto, sotto l'ombrello del potente di turno 

vissero disparati gruppi etnici, dai polacchi ai finlandesi, dalle genti persiane 

e quelle turche dell'Asia centrale per arrivare alle esigue comunità, vere e 

proprie tribù, del profondo nord siberiano. 

Una serie di eventi storici fu modellata dalla particolarità 

geografica del Paese e spesso rese vane le lotte contro la velleità asiatica di 

conquista, più di una volta traducendosi in dissanguanti lotte contro le 

invasioni. A inasprire tutto ciò che di più umano la Storia mai ha vissuto (e 

un esempio per tutti è la lotta per il potere) era la lontananza dalle grandi 

vie di navigazione oceaniche e, ancora una volta, la dispersione di una 

popolazione non omogenea su un territorio morfologicamente discontinuo, 

tagliato con l'accetta in quanto alla disponibilità di dialogo con chi ha 
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tentato la convivenza. Eppure con le invasioni, con le migrazioni, con gli 

spostamenti di popolazioni il Paese dovette convivere, ancora prima di 

assumere l'identità di Russia. Il melting pot di natura spontanea che lo 

caratterizzò diventò una delle sue ricchezze e una delle sue debolezze al 

tempo stesso. La Storia, che non dimentica alcunché, lo ha dimostrato e 

continua a dimostrarlo attraverso le rivendicazioni autonomiste e il 

mantenimento delle lingue: a ciascuna fetta dell'impero la sua. 

Troppo spesso anche l'ampia porzione del Paese fortemente 

condizionata dalla presenza slava e russa è stata considerata come un tutto 

compatto [Boffa, 1976]. Sperequazioni notevoli, invece, costituirono 

elemento peculiare nell'evoluzione socio-politica dell'intero Paese che mai 

smise l'identità complessa di un continente. 

Dalla Storia, dalla conoscenza delle culture e delle genti che hanno abitato 

la Russia bisogna ripartire per comprendere l'identità del Paese. Perché nella 

Storia della Russia, tra le righe e fra le pieghe degli eventi e dei travagli che 

l'hanno attraversata, sotto una spessa coltre di mal dissimulato oblio, s1 

celano le chiavi di lettura capaci di guidarne la comprensione. 

1.3. L'eredità slava: la coesione comunitaria come base sociale 

"La storia russa non è altro che l'embriogenesi di uno Stato slavo" 

Alexander Herzen 

La tradizione comunitaria slava lasciò indelebilmente traccia di sé 

nella storia russa prima e sovietica poi. Nel IX secolo l'organizz.azione dello 

Stato era completamente diversa da quella europea. Sembravano non 

esistere vincitori e vinti tra conquistatori e assoggettati, per la maggioranza 

della popolazione che abitava la Russia di allora. 

Fu proprio con gli Slavi che i principi normanni (variaghi) si fusero in capo 

a poche generazioni. Fino al XVI secolo da Novgorod arrivarono ad 

estendere il loro potere fino a Kiev, quando avevano già perso il loro 

carattere nazionale, perché completamente confusi con gli Slavi. 
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Più che conquistatori, i normanni erano degli organizzatori [Herzen, 1994: 

58]. Con loro, la Russia conobbe per la prima volta l'ordine 

dell' organizz.azione. Gli Slavi sembravano aspettare il deus ex machina 

dell'organizzazione, quando i normanni arrivarono. Il ruolo dei 

conquistatori del nord fu - secondo i sostenitori della teoria normanna - di 

governo, di coesione e di cultura [Riasanovsky; 1984: 33]. 

La base sociale degli Slavi era la comunità: la popolazione era divisa in 

piccole comunità rurali. Ogni comune rappresentava la discendenza di 

un'unica famiglia. Non esisteva proprietà privata: i beni erano collettivi ed 

erano amministrati dal capofamiglia più anziano. Le città erano rare. 

"Questo regime monarchico era corretto da/l'autorità di tutti (ves mir), e 

cioè dal! 'unanimità degli abitanti. E poiché l'organizzazione sociale delle 

città era identica, l'assemblea dei cittadini controbilanciava il potere 

principesco. Non v'era differenza tra i diritti del borghese e quelli del 

contadino. Nella vecchia Russia non si incontra alcuna classe privilegiata. 

Esisteva solo il popolo e una razza o piuttosto una famiglia principesca 

sovrana ... " [Herzen, 1994: 59]. 

La libera comunità di villaggio era il mir, un'istituzione slava fatta propria 

anche da Bisanzio, all'arrivo dei primi coloni slavi in terra imperiale. 

E in russo, ancora oggi, mir significa pace e mondo. 

Il principio economico della comune è semplice: ognuno ha diritto al suo 

posto a tavola, senza eccezioni. La terra è della comune e non dei suoi 

membri ed è data in possesso per la vita. Ciascuno può intervenire nella 

gestione della comune, ha voce nei suoi interessi, quindi in quelli del mir. I 

rapporti tra le diverse comuni e gli interessi della comune sono gestiti da 

un'assemblea (vece) formata dall'anziano (starosta) e dai suoi aiutanti scelti 

in occasione dell'assemblea. Si procede in questo modo per suddividere le 

imposte e per dividere la terra. Lo starosta possiede una rilevante autorità 

sulle persone, ma non sulla comune. Ha funzioni di tipo prettamente 

amministrativo. A risolvere le questioni che non riguardano l'ordine 

pubblico seguendo le consuetudini e i costumi in vigore oppure attraverso il 

consulto dei padri di famiglia. La comune può chiedere all'anziano di 
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abbandonare lo scranno del potere, contrastandone il potere e addirittura 

annullandolo. 

Il mir è stato costante riferimento del pensiero socialista e dei movimenti 

agrari: entrambi hanno associato il progetto rivoluzionario alla comunità 

rurale tradizionale, per la peculiarità che maggiormente ne ha caratterizzato 

l'identità: la proprietà collettiva del suolo e dei mezzi di produzione. 

Il mir coincide con l 'idealtipo della Gemeinschaft toenniesiana: una 

"comunità" coesa mediante vincoli di sangue, affettività e vicinanza 

territoriale, agli antipodi dalla Gesellschaft, ma anche piattaforma necessaria 

per la specializzazione dei rapporti sociali. 

La libera comunità di villaggio di tradizione slava rimane unita malgrado 

gli elementi di separazione, anzi di più: unisce in nome di se stessa e della 

sua perpetuazione, nel solco del carattere femmineo del suo atteggiamento 

sociale accreditatole da Herzen (1994). La comunità slava era un gruppo, 

un'organizzazione nella quale l'individuo esprimeva la propria appartenenza 

[Gasparini; 1985: 103] e il proprio ruolo, costituito da fasci di aspettative e 

di prescrizioni reciproche [Alberti; 1982] ma anche dal nodo stretto intorno 

a due tipi di legami che l'individuo esprimeva nella sua appartenenza 

sociale, e cioè quello di tipo cognitivo e quello di tipo affettivo. 

Nella Storia il passaggio dalla comunità alla società è avvenuto in tempi 

diversi, a più riprese e ha implicato la progressiva distruzione dei diversi tipi 

di comunità, il loro dissolvimento nella società: Toennies, Weber e anche 

Marx lo hanno dimostrato ampiamente. 

Il passaggio tra Gemeinshaft e Gesellshaft si consuma lentamente in Russia. 

E' una ideale transumanza che mai si spegne definitivamente; in Russia, 

così come in altre aree dell'Europa dell'est la dimensione comunitaria non 

era e non è di tipo residuale, ma un modo di vita dominante [Poggio, 1978]. 

E lungo il corso lungo della Storia la libera comunità contadina, che 

incarna fedelmente la purezza del concetto coniato dal Toennies, si 

contrapporrà a più riprese al corso forzoso che lo zarismo e poi la 

Rivoluzione d'Ottobre cercheranno di imprimere all'evoluzione sociale e 

politica della Russia. E' una contrapposizione non belligerante, armata della 

forza della tenacia. E' una presenza radicata e radicale che resiste alle armi 
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spuntate dei tentativi di inoculazione artificiosa del progresso. La levata di 

scudi dell'identità russa di natura contadina mai si prospetterà come 

tatticamente vincente, ma sempre sarà strategicamente efficace. Solo in 

apparenza la Russia agricola si è inginocchiata sull'altare delle imposizioni: 

in realtà mai ha veramente accettato le riforme,a partire da quelle di Pietro I. 

"L'imperatore sentiva la resistenza dei contadini russi, che non amava e di 

cui non capiva il modo di vivere Con consapevole superficialità, rafforzò i 

diritti della nobiltà e strinse la catena della servitù. Da allora, il contadino 

si rinchiuse sempre più in seno alla comune e se ne allontanò solo 

guardandosi attorno con diffidenza. Egli vede nel/ 'ufficiale di polizia e nel 

giudice il nemico e nel proprietario terriero un potere brutale contro cui è 

completamente disarmato." [Herzen, 1994: 183] 

Innanzitutto una comunione con la natura, ed ancora più materialmente con 

la terra, il suolo coltivato dal concreto e rozzo lavoro: questa è la 

mediazione che rende possibile la libera comunità contadina, nel segno di 

un rapporto privilegiato con il mir, nel senso di mondo, universo, cosmo, e 

con la mir, la pace. Nei ritmi della comune contadina si stempera il legame 

con la natura cosmica, che non può e non deve essere sciolto per la 

costruzione di una comunità nella quale è avvenuta la divisione del lavoro 

sociale e nella quale la solidarietà meccanica ha fatto il suo tempo per 

lasciare posto a quella di tipo organico (Durkheim). La separazione 

dell'uomo dalla natura, in quest'ottica, è l'antefatto dello sradicamento e lo 

spettro della fine. 

E l'inizio di un'altra storia, con due o più facce. E con le fusioni intermedie 

di colore. 

1.4. Potere e territorio: il radicamento degli Dr, nel segno della 

continuità. 

"La Storia russa può essere vista come un processo altalenante di 

attrazione e repulsione nei confronti dell'Europa, in cui momenti di 

apertura e recezione sono seguiti da altri di chiusura più o meno completa" 

[Ferrati; 1999: 63] 
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'. 

La Russia di Kiev fu aperta agli influssi dell'Occidente. L'avere ricevuto 

la fede da Bisanzio non la tagliò fuori dalla dinamica storica comune 

all'intera cristianità medioevale. 

La Russia di Kiev conobbe la fine per mano mongola. Quasi tre 

secoli di Storia, dal 878 fino al 1237, sotto il dominio normanno, ormai 

strettamente intrecciato alla componente slava avevano avvicinato 

l'organizzazione territoriale russa a quella europea dell'epoca. Il primo 

sviluppo della città russa cadde rovinosamente sotto la scure del dominio 

mongolo, che celebrò i fasti del potere in terra russa nel 1492. 

Il giogo tartaro fu caratterizzato da un accentuato e consapevole 

estraniarsi del Paese, o almeno della sua parte orientale e moscovita, 

dall'evoluzione storica europea. Ma è proprio in questo periodo che la 

Russia maturò la sua specificità culturale e sociale, espandendosi verso est 

fino al Pacifico ed assorbendo una grande quantità di elementi etnici e 

culturali asiatici. E diventò un sistema autonomo, certo non lontano rispetto 

all'Europa come la Cina oppure l'India, ma comunque in una cornice propria 

e con particolari orizzonti, scenari differenti da quelli europei. 

Le invasioni, le dure lotte spinte dall'est alla volta della Russia misero a 

ferro e fuoco anche l'organizzazione sociale sulla quale era fiorita una 

significativa scheggia di identità russa. Nel corso delle lotte per 

l'emancipazione dalle invasioni orientali, mattone su mattone, prese corpo 

la posizione preminente dello zar russo. Nell'immaginario collettivo lo zar 

si sostituiva, o forse si sovrapponeva allo starosta, ali' anziano della comune 

rurale degli slavi, in una dissolvenza permanente, addirittura immanente. La 

continuità, anche e soprattutto dopo i casi di rottura clamorosa, riporta il 

ritmo dell'equilibrio. Lo zar, forte di autorità monocratica, armato di spada 

e di religioso carisma, assumeva il potere rassicurante del Leviatano di 

hobbesiana memoria. Gli uomini strinsero un patto tra di loro per accettare 

la nuova autorità, che di nuovo aveva solo la spada sfoderata contro i 

mongoli e che di tradizionale ereditava l'autorità dello starosta. A 

differenziare nell'immaginario collettivo lo starosta dallo zar è la vicinanza: 
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lo starosta era vicino e a portata di respiro, lo zar più lontano, spesso reale 

solo nell'immaginario, ma non per questo meno presente. 

Le invasioni mongole soffiarono via il carattere femmineo delle 

comunità rwali, ne rafforzarono e ne ferirono, al tempo stesso, il 

meccanismo solidaristico di coesione. I mongoli diventarono homini lupus, 

i detrattori dei russi, e fecero scattare il patto sociale tra i gruppi indigeni, 

l'accordo alla base dell'accettazione dell'autorità zarista. 

Si accentua, in questo modo, la necessaria autorità dello zar, ed insieme 

s1 rafforza l'importanza dell'aristocrazia d'ufficio, come strumento 

operativo del suo potere. Al carisma conquistato sul campo, il "miracolo" 

secondo Weber, attraverso l'uso della spada contro il dominio dello 

straniero, per di più asiatico, lo zar coniugò il potere legale-burocratico. E 

lungo i secoli del potere zarista l'amalgama fra i tre tipi ideali di potere 

carismatico, tradizionale e legale-burocratico ha rappresentato il 

meccanismo di raccordo tra i russi e loligarchia regnante, rappresentata 

significativamente nell'organo monocratico del potere, ovvero lo zar, che è 

uno starosta allontanato fisicamente dall'assemblea (vece) che aveva 

governato le città della Russia di Kiev, da quell'assemblea che aveva 

affiancato e integrato il potere dello starosta nella comune rurale. 

I tre tipi ideali di potere [Weber, 1922] si confondono in osmosi proprio 

sul confine della loro definizione concettuale. Esaltata l'eco del "miracolo", 

in questo caso la cacciata dei Mongoli, che ha trasformato lo zar 

nell'autorità necessaria alla garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza 

dallo straniero, inizia il processo di fusione dei tre poteri. 

Il potere carismatico si coniuga a quello tradizionale e a quello legale. 

Dura un attimo l'azione, mentre si radica nei secoli il corollario che intorno 

al miracolo costruisce lo zoccolo duro del potere zarista. 

Starosta e zar nella loro reciproca dissolvenza di profondo valore 

semantico, rappresentano l'immagine che si sostituisce all'altra senza 

cancellarne definitivamente la memoria, per la Russia slava e poi per quella 

zarita rappresentano il potere tradizionale: lo zar affonda le radici nel 

simbolo dello starosta, e da lì cresce rigoglioso come una quercia, 

ramificando il suo potere legale-burocratico. 
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1.5. L'imprenditorialità in Russia. 

"L 'avversario del russo è l'uomo, non la natura; la civiltà, non gli spazi 

selvaggi. Lo strumento che il russo adopera nella sua lotta contro l'uomo e 

la civiltà è la spada, non il vomere; /'autorità di una sola persona, non gli 

sforzi di molte". 

Alexis de 

Tocqueville 

In Occidente, I 'industrializzazione si radicò in un terreno coltivato sul 

progressivo sganciamento delle attività economiche dalle attività 

governative. Il quadro storico si è andato delineando mano a mano che le 

transazioni commerciali hanno acquisito indipendenza, allontanandosi 

dall'arbitrio di re e governanti e di membri dell'aristocrazia fondiaria La 

liberazione dal giogo reale ebbe inizio a far tempo dal primo Medioevo, con 

la separazione degli uffici governativi dai corrispondenti delle case reali 

[Bendix, 1973]. Le transazioni commerciali diventarono più sicure passo 

passo e alla stessa velocità cominciarono ad acquisire sicurezza e 

consapevole:mt della loro indipendenza. Fu un processo graduale, senza 

balzi a piè pari, senza traumi insanabili. 

In Russia, invece, si consumò un'altra storia. 

Furono i governi a trascinare le sorti dell'economia, a promuovere 

l'imprenditorialità [Grancelli; 1986]. Seppure diverse furono le figure degli 

imprenditori che diedero fiato all'industria russa, tutte ebbero lo stesso 

minimo comune denominatore: l'abbraccio quasi indissolubile con il 

governo per ragioni amministrative e di repressione ma anche per il 

reclutamento degli operai. 

Lo sviluppo economico può avere diverse radici. Può svilupparsi in seguito 

a un input impresso dall'alto, cioè dallo Stato oppure può conoscere l'incipit 

per iniziativa sociale, come avvenne in occidente [Lewin; 1988]. In Russia 

fu lo Stato a tirare le fila dell'imprenditoria e ad incentivarla. 
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E lo zar rimase ben saldo nell'immaginario collettivo come il perno della 

Russia: colui che poteva assecondare oppure ostacolare l'imprenditoria. Alla 

preminenza incontrastata della figura dello zar si affiancava la burocrazia di 

governo che concretamente mutuava le attività e l'industrializzazione in 

embrione. L'esempio classico dell'iniziativa imprenditoriale dall'alto è 

costituito dalla politica di Pietro il Grande. A lui si deve l'europeizzazione 

della Russia, che si verificò sotto il tetto del suo potere. Anche se "sin dal 

XVI secolo i sovrani di Mosca si erano impegnati ad attrarre specialisti 

occidentali per tentare di limitare il divario tecnologico che si stava 

formando tra il loro Paese e l'Europa. "1 

Tuttavia l'opera di Pietro il Grande si distinse nettamente da quella dei 

suoi predecessori, così come diverso fu il suo atteggiamento verso l'Europa. 

I suoi predecessori si servivano di tecnici stranieri per adeguare il livello 

di sviluppo tecnologico della Russia a quello dell'Europa occidentale ma 

non lo consideravano inferiore. Pietro, invece, con il suo tentativo massiccio 

di europeizzazione della Russia cercò di trasformare profondamente la 

struttura della Russia per introdurla nell'alveo dell'Occidente. " ... di questa 

civiltà europea egli apprezzava soprattutto quanto contribuiva alla potenza 

statale, "vele e cannoni" secondo l'espressione di Carlo Cipolla, ma non 

trascurò di recepirne e di imporne altri- quali l'introduzione di abiti 

europei, l'uso di radersi la barba, il trasferimento nella nuova, 

straordinaria città di San Pietroburgo, finestra sull'Europa - privi di ogni 

utilità pratica ma di grande significato simbolico per sancire visibilmente la 

rottura con la tradizione nazionale. " 2 

Una figura controversa con la quale la Storia russa non può esimersi dal 

misurarsi. E' con Pietro che il rapporto con l'Europa, come altro da sé, si 

trasforma in una delle chiavi di lettura per comprendere l'intera evoluzione 

del rapporto. Così come controversa è la figura del sovrano che pur di 

1 Cfr. Ferrati 1999, p. 63. "Questa politica era stata continuata dai Romanov, saliti al trono 
nel 1613 al termine dei Periodo dei Torbidi, grazie alla grande mobilitazione nazionale e 
religiosa che aveva consentito alla Russia di respingere la Polonia cattolica. Sotto i primi 
due sovrani Romanov, Michail e Alkesej, aveva infatti avuto luogo un embrione di 
industria nazionale e si era provveduto ad una prima riorganizzazione dell'esercito sul 
modello occidentale." 
2 Cfr. Ferrari, 1999, p.64 
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raggiungere un livello di parità con l'Europa considera e governa il suo 

Paese alla stregua di un Paese occupato (Ferrari). Non ha importanza se il 

successo giunse o non giunse a coronare il tentativo di Pietro. Ciò che 

invece importa è che con lui, con la costruzione del modello di principe 

"straniato", la Russia dovette a forza coprire con l'anestetico della 

dimenticanza il suo passato. E l'oblio era, secondo Pietro, il prezzo da 

pagare sull'altare dell'europeizzazione. 

Ma la Storia della Russia era ed è un'altra Storia, rispetto a quella 

occidentale. Con diversi ritmi e diversi colori si è srotolata anche la storia 

dell'industrializzazione. 

E' R. Bendix [1973], con la sua comparazione tra lo sviluppo industriale 

inglese e quello russo, a sottolineare la dipendenza degli imprenditori russi 

dalla volontà dello zar. La motivazione personale a raggiungere un profitto 

passava drasticamente in secondo piano. In un Paese in cui lo sforzo 

costante della difesa dei confini è la regola, anche la scala dei bisogni è 

fortemente condizionata dal territorio. Il primato causale dell'evoluzione 

sociale e del cammino della Storia è rallentato dalla crosta di ghiaccio che 

mantiene in un letargo quasi astratto · 1a Siberia e che condiziona 

l'immaginario di chi sta dall'altra parte del confine tra Europa e Asia, a ovest 

degli Urali. Riguardo l'embrione imprenditoriale del Settecento, Grancelli 

[1986] cita significativamente M. C. Kaser a proposito dell'influenza che 

l'esigenza di difendersi ebbe sul volo spiccatamente individuale, che costituì 

invece il perno dell'industria in occidente: fu la creazione di una potente 

struttura militare a costituire un pilastro di sicurezza per gli imprenditori sul 

fronte della domanda e a fare in modo che "i compiti di definire la politica 

industriale venissero concentrati nelle mani di una burocrazia civile o 

militare, i cui atti erano soggetti a precise norme legislative e non 

dipendevano quindi dalle mutevoli vicende del mondo degli affari". Fin dal 

Settecento, fino dai primordi dell'industrializzazione, il mercato - là dove la 

domanda e l'offerta si incontrano - cominciò a prendere forma nell'ovatta 

dell'artificio. Aris Accomero [1983], per introdurre la complessità sociale 

che sta dietro il tendone da palcoscenico dello scambio economico, pone 

una domanda: "Il mercato, chi l'ha visto?". 
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Ripensando la domanda posta dallo studioso italiano e la complessa 

risposta con la quale cerca di coronare il quesito, è il caso di porre la stessa 

domanda in altri termini. E potrebbe assumere questa forma, tarata sulla 

Storia russa: il mercato, chi l'ha forgiato? Lo zar, il governo, la burocrazia, 

in nome della difesa e della salvaguardia del territorio e dei suoi confini? Lo 

zar, il governo, la burocrazia con la quale si è cercato di mettere le braghe al 

mondo russo sicuramente hanno contribuito alla sua artificiosa costruzione. 

In nome del mantenimento e della salvaguardia del territorio e dei suoi 

confini. Per questa ragione "le decisioni di politica aziendale spettavano ad 

un. ristretto gruppo burocratico, che aveva come principale incentivo non 

tanto il profitto quanto l'avanzamento nell'ambito della "Tavola dei 

ranghi" ... I proventi in valuta estera servivano soprattutto per pagare 

tecnici stranieri e per procurarsi alleati militari, e molto meno per 

l'importazione di prodotti dall'estero in grado di fare conco"enza ai 

prodotti locali. Non c'era dunque motivo affinché le imprese che lavoravano 

per il Governo dessero profitto. D'altro canto anche il mercato in.terno dei 

consumi esercitava una pressione molto modesta". [Grancelli 1986: 30]. 

Così come si muoveva il mercato, sempre all'ombra dello zar, anche la 

gestione delle imprese era fortemente improntata su un modello paternalista. 

La struttura comunitaria di tradizione slava rigenerava se stessa anche nel 

nuovo ambito di aggregazione sociale. 

Rigide prescrizioni di natura morale erano le roccaforti della vita privata 

e di quella pubblica. Le usanze delle famiglie operaie e una organizzazione 

sociale regolata dalla direzione d'impresa erano il collante della forma 

comunitaria che non aveva cambiato la sostanza: la colonna vertebrale 

dell'organizzazione sociale rimaneva intaccata ed era la comunità. Comunità 

come aggregazione e tradizione ma soprattutto come baluardo della 

sicurezza personale e come garanzia della sopravvivenza, in un territorio - è 

bene ripeterlo - che è l'inferno per due sole gambe, due sole braccia, che ha 

una forza incontrastabile dalle facoltà di una sola intelligenza abbandonata a 

se stessa. Il "gruppo" in Russia, anche oggi, non può sciogliersi per mera 

vanità individualistica, intellettuale o imprenditoriale che sia. 
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L'indotto tecnologico, gli sforzi perpetuati sotto l'egida di Pietro il 

Grande e dopo i vigorosi sforzi economici e culturali che seguirono 

l'emancipazione dei contadini e proseguiti in misura notevole addirittura 

fino al primo conflitto mondiale non mutarono la natura delle cose: la 

Russia rimase uno Stato agrario, mentre in Occidente correva la rivoluzione 

scientifica e tecnologica, influenzando lo sviluppo economico. 

Il modello sociale rimase stabile: contadini, proprietari terrieri e le corti 

che facevano capo allo zar. Il nesso rurale era il nodo stretto a doppio cappio 

intorno alla struttura sociale e viceversa. 

1.5.1 La forza lavoro. 

Il nesso rurale caratterizzò anche il lavoro nell'industria. La forza lavoro 

che prestò braccia ed energia alle prime fabbriche era costituita dai servi, dai 

servi operai. Sulla carta funzionò in questo modo fino all'emanazione del 

decreto di Emancipazione, datato 1860. Solo una trentina di anni prima un 

terzo dei 340 mila operai erano servi. E anche al momento di emanazione 

del decreto un terzo della forza lavoro industriale è di natura servile. 

L'Emancipazione prima che una vittoria di natura sociale giunse a 

coronare una necessità dell'industria. I proprietari delle fabbriche erano 

costretti a mantenere, nel senso letterale del termine, anche i lavoratori non 

più efficienti sotto il profilo lavorativo, erano costretti a fornire cibo a basso 

prezzo e a conservare tra gli addetti anche i lavoratori vecchi e malati. 

Tuttavia il decreto non segnò una rottura netta tra passato e presente. 

E il nesso rurale continuò ad avere la sua profonda pregnanz.a 

nell'organizzazione sociale che molto difficoltosamente si andava adattando 

a quella industriale. "Il lavoratore industriale russo fra la fine 
dell'Ottocento e gli inizi del Novecento si trova in una condizione di 

passaggio fra la condizione di contadino e quella di operaio. E 
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soggettivamente tende a considerare la condizione di contadino come 

fondamentale e quella di operaio come accessoria. "3 [Grancelli; 1986: 42]. 

Continuavano a persistere forme di economia comunitaria, che - in 

quanto alla sussistenza garantita - di certo non era seconda a quella 

industriale. 

L'industria aveva il suo esercito di riserva nelle campagne, nei villaggi, 

dove gli intermediari oppure gli incaricati alle assunzioni si recavano. I 

contratti venivano firmati negli uffici comunali, dove ci si assicurava che 

venissero adempiuti i doveri fiscali o risolte le situazioni debitorie. 

L'organizzazione del lavoro diventò una funzione della ruralità della 

fabbrica. Dalla campagna, dal villaggio, per spostarsi alla volta della 

fabbrica i contadini-operai venivano raggruppati in artely, in squadre di 

lavoro. Alla testa dei gruppi stava un anziano con il compito di organizzare 

le assunzioni, di assegnare quote di lavoro e al quale erano tacitamente 

delegate funzioni sindacali. Il capo-squadra, una figura in forte assonanza 

con i caporali dell'Italia del sud, doveva assicurare il trasferimento della 

forza lavoro. Le squadre approvigionavano di braccia soprattutto le miniere, 

gli zuccherifici e le attività stagionali. Più di una volta accadeva che il capo-

squadra, nel solco della tradizione del caporalato, si arricchisse ai danni 
degli operai della squadra. Ma il gruppo, la squadra di operai che 

compattamente si trasferiva dal villaggio verso il nucleo urbano ove si era 

insediata la fabbrica perse nel giro di qualche tempo di importanza. Diversi i 

fattori del passaggio: in primis la consapevolezza da parte dei datori di 

lavoro dell'esigenza sempre maggiore di alloggi e di servizi e la tendenza ad 

assumere mano d'opera locale, soprattutto durante il lungo inverno russo. 

La scomparsa degli artely si verificò soprattutto nei centri che vissero 

una forte spinta verso l'industrializzazione, ma soprattutto verso 

l'urbanizzazione. 

I gruppi sfumarono sull'altare dello sviluppo urbano. Ma resistettero e 

resistono là dove il processo di urbanizzazione è materialmente avvenuto in 

termini di costruzioni di manufatti senza interrompere però il cordone 

ombelicale dell'appartenenza al villaggio, dell'identità contadina. 

3 Cfr. Grancelli, 1986, p. 42 
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Quella stessa appartenenza che si era introdotta dalla porta principale 

anche nelle fabbriche, proponendo il proprio modello economico proprio tra 

i muri del capitalismo in embrione. Un esempio significativo: non erano una 

eccezione i pagamenti in natura da parte dell'impresa insieme alla 

concessione dei crediti. Ma all'interno della fabbrica persistevano e 

sopravvivevano i momenti ludici di aggregazione collettiva: le danze, le 

feste, i compleanni. Grancelli [1986: 45] cita in proposito un regolamento di 

fabbrica che si richiamava all'esigenza di riportare ordine tra i lavoratori, 

impedendo la condivisione di momenti di svago. 

1.6. Conclusioni. 

Natura non facit saltus. La Natura non fa salti. E' il primo degli assunti 

con il quale la teoria dei confini si misura. Così come la Natura, anche i 

sottosistemi sociali sono estranei ai balzi netti. Il flusso della Storia rimane, 

peculiarità prima, a condizionare il futuro, a istruirne i registri sui quali 

modula il proprio ritmo. 

L'industrializzazione in Russia mantiene sulla propria uniforme ogm 

segno che la Storia le ha impresso. E, come l'evolversi della società, è stata 

fortemente improntata delle linee tendenziali che hanno contraddistinto il 

cammino della Russia. 

Difesa del territorio, identità e complessità dell'appartenenza, struttura 

del potere e comunità sono i nodi concettuali che il passato sovietico, il 

passato prossimo della transizione verso il mercato e il caotico presente mai 

hanno cancellato con netti colpi di spugna. 

Fra tutti e più di ogni altro, la comunità rappresentata il concetto di 

centrale importanza, il fuoco attorno al quale la Storia del Paese ha tessuto 

la tela della sua evoluzione. 

La comunità, radicata nella tradizione slava, è assimilabile, qui, al 

"familismo amorale", conosce nel termine coniato dal Banfied un punto 

avanzato. E' la comunità, organizzata attorno all'assemblea (vece) che 

delega la sua rappresentanza e il potere all'anziano (starosta). Il collante è la 
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solidarietà meccanica che resiste anche quando i rapporti sociali si 

specializzano, quando l'industria comincia a radicarsi. Le invasioni, le 

migrazioni, lo scambio di culture e di tradizioni susseguitesi sul territorio 

non ne hanno vanificato le peculiarità. 

Sistema aperto, dialogante, anche se spesso guardingo per ragioni di 

difesa, la comunità si è trasformata, mai è caduta in sonno sotto la patina 

pesante dell'oblio. Insieme alla tipologia del territorio, difficilmente 

gestibile da una struttura di potere centralizzata, la comunità è rimasta il 

nucleo sociale di base dell'evoluzione della Russia, della Storia della Russia. 

Non c'è primato di sottosistema alcuno, tanto meno di quello economico, 

che non debba misurarsi con la particolare identità sociale che ha catalizzato 

ogni respiro umano volesse contrastare il cielo sopra la Russia. 

E' una comunità di natura "simbolica" e "psicologica", formata da 

individui che tra loro hanno mantenuto e sviluppato sentimenti di amicizia, 

di buon vicinato, legati dal filo della parentela. Ma anche di natura 

"territoriale", perché le peculiarità morfologiche, la difficoltà di 

insediamento in gran parte del Paese ha fortemente condizionato i rapporti 

sociali, sottolineando la necessità dell'aggregazione. La cooperazione 

all'interno del gruppo, il mutuo aiuto, il self help di natura comunitaria ha 

improntato di sé anche i rapporti più prettamente economici, che si sono 

sviluppati in termini comunitari, più nel solco dello scambio o del baratto 

che del profitto. 

L'appartenenza al luogo e al gruppo, la cooperaztone e il collante 

solidaristico sono la cornice entro la quale si pone l'intero sistema sociale. 

La solidarietà meccanica è la base sulla quale si innesta quella organica. 

La tradizione-emozione della quale parla Weber è il fondamento della 

strutturazione del potere legale-razionale, affidato ancora una volta a una 

rappresentazione simbolica, affidato all'elezione prima "affettiva", positiva o 

negativa che sia, che razionale dello zar vissuto e sentito "starosta-guida" 

del Paese. Si dice che la Russia sia oggi ciò che l'Europa è stata ieri. 

Colpevole, come la Spagna di avere battuto Napoleone e per questo tagliata 

fuori dalle ondate delle rivoluzioni borghesi e poi dalla rivoluzione 

industriale, dalla prima delle rivoluzioni industriali. Sui cartelloni 
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pubblicitari della metropolitana di Mosca, proprio oggi, a ricordare la 

sconfitta inferta a Napoleone è la pubblicità a una marca di sigarette. La 

re/dama riporta l'immagine di un Napoleone battuto, con un occhio nero e 

una scritta ironica "il Ministero lo consiglia". Quel passaggio della Storia, 

quella vittoria che si tradusse poi in una sconfitta, secondo il punto di vista 

occidentale, è oggi un simbolo sotto gli occhi di tutti di un tassello della sua 

comples~a identità. Il Napoleone della reklama con il suo occhio nero in 

bella evidenza corre avanti e indietro sul calzò, attraversa Mosca in lungo e 

in largo ogni giorno, a ricordare che la Storia di Russia è un'altra rispetto a 

quella d'Europa 

Il rapporto della Russia con l'Europa è di confronto e, insieme di 

conflittuale confusione. Perché in essa, nel quinto di terre emerse chiamato 

Russia, convivono lingue, etnie, culture e tradizioni tanto diversi tra di loro 

da fare sembrare povero di colori un arcobaleno che volesse rappresentarne 

l'intero ventaglio cromatico. E, insieme alla varietà territoriale, si pone 

quella temporale. L'orizzontalità della Storia della Russia è un sasso sul 

quale cade il castello di carte di qualunque teoria scritta a tavolino. Il tempo 

in Russia non è il tempo ma "i tempi". Il fuso orario da Tchop a 

Vladivostock è povero per poterli significativamente rappresentare. La 

Storia e le storie della Russia convivono e si alternano, si mescolano e 

ritornano. Visto da Mosca il presente, il passato e il futuro si mescolano. 

E non c'è futuro senz.a Storia. E prima che dai fatti la Storia è fatta dalle 

tattiche e delle strategie di aggregazione sociale che l'uomo con gli uomini 

ha posto in essere, per o contro qualcuno, per se stesso e in difesa e in nome 

dell'affermazione di se stesso, in contrapposizione costruttiva o belligerante 

con l'altro da sé. 

27 



CAPITOLO Il 

IL SISTEMA TRADIZIONALE 

DELL'ECONOMIA SOVIETICA. 

"La vita economica dell'Urss è determinata dal piano economico dello 

stato nazionale". 

Articolo 11. Costitutuzione CCCP. 

2.1. Premessa. 

La Rivoluzione d'Ottobre si presentò come una rottura radicale, tuttavia 

fu una levata di scudi necessitata. 

La Storia ne aveva già posto le condizioni. 

La Stori~ sempre lei, aveva gettato le fondamenta della costruzione del 

vigore del nuovo inizio. 

Lo stato nascente (Alberoni) del movimento rivoluzionario prese forma 

quando, in Europ~ un processo di forte innovazione aveva condizionato il 

suo sviluppo economico e sociale: l'industria e i suoi effetti a cascata si 

erano inseriti nell'ordito già pazientemente preparato lungo i secoli, 

attraverso la scoperta di porzioni di globo fino ad allora sconosciute e la loro 

colonizz.azione. 

L'onda dell'innovazione contribuì a modellare il sistema economico e 

sociale in termini, ancora un volta, sociali, culturali e commerciali. 

L'innovazione e lo spirito capitalistico si erano radicati là dove una serie di 

fattori si erano intrecciati e ne avevano favorito lo sviluppo, là dove la 

razionalità della Scienza aveva sistematizzato le variabili della conoscenz.a 

rNeber). 

In Russia, lo stato nascente presto perse il vigore dell'entusiasmo di un 

nuovo inizio per radicarsi in un Paese che agli albori di questo Novecento 

risultava incommensurabile con il resto dell'Europa. 

L'industrializzazione fu utilizzata dai sovietici come uno strumento 
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di rivendicazione di un ruolo europeo, per sottolineare la forza di una nuova 

identità. Ma presto perse le caratteristiche del movimento (Alberoni) e fu 

codificata dalla struttura del Partito, nella burocrazia e nell~ economia di 

comando [Benvenuti; 1988]. 

Anche la Nep, la Nuova politica economica, prese le mosse sul campo della 

semina già arato dalla Storia. 

Il sottosistema economico non era centrale ma funzionale a quello 

politico. L'andamento economico, durante il lungo settantennio sovietico, 

dipendeva dal dettato del sottosistema politico. 

La politica aveva il compito di imprimere l'input all'economia, la quale 

doveva correre per sostanziarne la progettuale. 

I russi, o meglio i sovietici, dall'Occidente presero l'ideologia, modellata 

idealmente proprio là dove il capitalismo faceva marciare già da diverso 

tempo i pistoni dell'industrializzazione, proprio là dove il capitalismo 

soffiava sulla creta ancora fresca che avrà nella Storia e per la Storia, da 

allora fino ad oggi, l'onere, la responsabilità e l'onore di avere impresso un 

ritmo nuovo, con notevoli ricadute: il ritmo dell'homo economicus. 

Ma in Europa, con l'industrializzazione, si era evoluta anche 

l'organizzazione societaria. Un gradino dopo l'altro anche le classi sociali 

che avevano partecipato come "sfruttate" al processo di industrializzazione 

avevano già camminato per la strada dell'evoluzione dei bisogni (Maslow). 

"Il manifesto, dopo essersi richiamato al "vivificante uragano della 

rivoluzione del 1848 ", che si era scatenato cinquant'anni prima 

sul/ 'Europa, affermava che la classe lavoratrice russa "non aveva nessuno 

dei diritti dì cui godevano liberamente e pacificamente i lavoratori degli 

altri paesi: partecipazione ali 'attività di governo, libertà di stampa, libertà 

di associazione e di riunione" Queste armi erano indispensabili nella lotta 

"per la sua liberazione totale, contro la proprietà privata, per il 

socialismo." [Carr;1964; 5] 

In nome di un progetto politico, allora, gli uomini costruirono in Russia 

la macchina dell'economia sovietica. Era un gioco di scatole cinesi, una 

dentro l'altra: la più importante, in termini di detenzione di potere, 
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determinava l'esistenza e le condizioni di vita delle minori. E la più 

importante coincideva con il cuore del potere. 

Alla testa stava il Partito. Dal Partito derivavano le direttive dei piani 

quinquennali, lo strumento che servì per governare il Paese e per seguire, 

pur correndo, il modello di sviluppo dell'Occidente e per rinnovare 

l'industria sotto il profilo tecnologico. 

Le fabbriche, la loro costruzione e il loro funzionamento a regime pieno, 

ebbero una ricaduta di grande effetto sul tessuto sociale. Il loro indotto 

macroscopico fu l'urbanizzazione delle campagne. Ma in un sistema sociale 

dove la comunità contadina rappresentava l'ossatura, l'intelaiatura portante 

dell'intera società russa, è più corretto parlare di ruralizzazione delle ci~ 

mutuando il concetto da Moshe Lewin [1988]. E' impossibile capire le 

dinamiche di interazione dentro le fabbriche e tra le fabbriche e i loro ambiti 

di riferimento senza considerare la portata dalla ruralizzazione delle città, lo 

sviluppo dei sistemi urbani. 

Come un'azione militare, studiata al tavolo della politica prima che su 

quello del mercato, l'economia si pose l'ambizioso obiettivo di risollevare le 

sorti del Paese, che si era inginocchiato sulle ceneri delle due guerre 

mondiali. E che, ancora prima, si era inginocchiato sulle pelli di pecora delle 

isba, e aveva chinato il capo di fronte al potente di turno, zar o burocrate che 

fosse. 

Ambiziosa come il volo ideale del movimento, concreta come le radici 

profonde di una istituzione, la Nep si era presentata al mondo come il 

braccio operativo del socialismo in un solo Paese. 

E il suo terreno di coltura fu un Paese che doveva essere contenuto nella 

limitatezza di una mente umana, una società che la mano dell'uomo cercò di 

trasformare in "un immenso efficio ed un 'immensa officina ad eguale lavoro 

ed eguale salario" [Lenin, 1947: vol..II pp245]. 
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2.2. Dal nesso rurale alle città sovietiche, dalla comunità contadina 
all'industria: un passaggio mai terminato. 

" ... l'idea che i russi e gli altri popoli delle altre nazionalità dell'unione 

sovietica obbediscano ciecamente e siano gente facile da governare è pura 

fantasia. " 

[Moshe Lewin, 1988: 34} 

Rivoluzione e guerra distrussero il vecchio sistema e modellarono uno 

Stato diverso, decisamente un altro Stato [Carr; 1964: 449] 1 
. Anche la 

composizione della dirigenza e degli organi di Governo mutarono 

drasticamente. La nuova ideologia rivoluzionaria era fortemente orientata 

verso l'industrializzazione e lo sviluppo economico, a differenza del 

precedente regime. 

Eppure la Russia rivoluzionaria, nel periodo della Nep, della Nuova 

Politica Economica di Lenin, era anche più rurale e almeno altrettanto 

arretrata della Russia zarista. Del totale della popolazione solamente il 16% 

abitava in centri urbani, 1'84 % continuava a vivere in campagna e a 

dipendere da un'agricoltura di basso rendimento [M. Lewin; 1988]. 

Mansurov e Barbakova [in Gasparini, Logan, Mansurov; 1994: pp134] 

citano Piotr Chaadaev :"Tutti noi siamo come estranei. Nessuno ha una 

sfera d'esistenza definita, non abbiamo buone abitudini per niente, non 

regole per niente, non abbiamo neppure una casa; non dovremmo avere 

nulla cui attaccarci, per risvegliare simpatia ed amore dentro di noi, nulla 

di duraturo, nulla di costante; ogni cosa sta trasco"endo, ogni cosa 

s'allontana, non lasciando una traccia né fuori né dentro di noi. Nelle 

1 Cfr. Carr: "Le due questioni scottanti che avrebbero determinato l'atteggiamento delle 
grandi masse, ossia i contadini, verso la rivoluzione erano la guerra e la terra. Decisivi si 
dimostrarono perciò i due decreti sottoposti al II Congresso Panrusso dei Soviet il 26 
ottobre/8 novembre 1917, e da esso approvati all'unanimità: il cosiddetto decreto sulla pace 
ed il decreto sulla terra. Il decreto relativo alla terra era breve. Esso proclamava la totale 
abolizione della grande proprietà fondiaria; tutta la terra dei grandi proprietari, dello stato, 
della chiesa, nonché le terre di ripartizione venivano messe a disposizione dei comitati 
distrettuali per la terra ... Le piccole proprietà coltivate in proprio dai contadini e dai 
cosacchi erano escluse dalla confisca. Fu questa una delle mosse politiche intelligenti di 
Lenin, sia che venga considerata un tentativo di ottenere l'appoggio dei contadini, o un 
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nostre case siamo come ospiti, siamo stranieri nelle nostre famiglie nelle 

città sembriamo nomadi ed anche più. Anzi, questi ultimi paiono più 

fortemente attaccati al loro deserto, di quanto noi non lo siamo alle nostre 

città''. Parole, emozioni, concetti scritti ed elaborati più di due secoli fa, 

eppure estremamente significativi nel descrivere il drastico mutamento 

vissuto durante il periodo che ha visto crescere le nuove città e ingrossare a 

perdifiato le periferie dei centri urbani che sulla carta d'identità avevano una 

storia profonda quanto la Storia. 

L'imperativo al quale fanno capo le nuove città è la "destinazione d'uso, 

che è funzionale. L'individuo, soprattutto chi ha respirato geneticamente 

l'ossigeno comunitario, diviene una funzione del suo ambiente" [Gasparini, 

Logan, Mansurov; 1994]. L'ambiente dell'uomo è programmato per coprire 

l'intero ventaglio delle esigenze umane ma il suo fruitore è privato 

dell'opzione di scegliere il proprio destino. 

''Un nuovo venuto proviene, generalmente dalle campagna, da te"itori o 

piccole città della cintura industriale, dal nord del Caucaso, dal/ 'Asia 

centrale, dalla Siberia, dagli Urali; ha perduto i legami secolari con la 

te"a degli avi, giungendo al punto di dimenticare le sue tradizioni 

contadine. Non ha stretto salde e forti relazioni con il nuovo ambiente, ed è 

gradualmente portato ad assumere una personalità marginale con un 

sistema di valori deformati, caratteristico di questa personalità" [Gasparini; 

Logan; Mansurov: 1994; 138]. 

E' in questo quadro che si consuma l'alienazione dal micro-ambiente e il 

distacco tra il micro mondo vitale (Ardigò) e il macro mondo, che in questo 

caso è dettato dalla pianificazione dello sviluppo e dalla sua indicizzazione 

forzata, dalla traslazione sugli assi cartesiani della Russia del modello 

industriale, che risulta dissonante rispetto all 'hwnus sociale. E' in questa 

cornice che la "testa" del potere ripensa l'organizzazione sociale, guardando 

e considerando il passato in termini di superamento in nome della 

costruzione di un nuovo volto sociale. 

preludio a un piano organizzato per dividere ed indebolire i socialisti rivoluzionari, 
togliendo loro la supremazia politica nelle campagne russe" 
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Eppure il passato, la tradizione, il radicamento comunitario 

rappresentano un bagaglio che può essere parcheggiato al confine estremo 

della memoria ma che inevitabilmente è necessario, perché rappresenta in 

modo detenninante il senso dell'appartenenza. La nuova organizzazione 

urbana, nuova e fresca di cemento, non dimentica la terra e il fango del 

villaggio. Perché è da questa posizione che ricostruisce se stessa. 

La ci~ straordinario labirinto sociale e psicologico, mise in luce aspetti 

e problemi che fino al momento dell'urbanizzazione massiccia erano stati 

trascurati, nascosti sotto la coltre dell'oblio per lasciare spazio a questioni 

più evidenti che avevano a che fare con lo Stato e con la sua organizzazione. 

Durante la Rivoluzione i contadini presero possesso delle terre 

appartenute in precedenza ai grandi proprietari terrieri e ai contadini più 

abbienti, con l'effetto di distruggere i settori agricoli orientati al mercato. Il 

risultato fu la fioritura di un oceano di piccole aziende agricole a gestione 

familiare, possedute e organizzate in base a un sistema di natura comunitaria 

e in parte privato. 

La distribuzione della terra in base al numero di bocche da sfamare aveva 

corrisposto ai principi di giustizia propri del mondo contadino ma non 

aveva giovato all'interesse nazionale [Lewin, 1988]. Lo stesso Lenin aveva 

parlato dei contadini come di un "solido e autentico pilastro patriarcale 

della monarchia zarista" fino a che, nel 1905, la Rivoluzione li aveva 

destati dal loro profondo sonno politico. Ancora Lenin affermava che, 

durante la guerra civile, "le campagne producevano capitalismo ogni ora e 

ogni giorno". Lenin temeva i mercati. 

Al contrario di Lenin, Marx considerava la città, e non la campagna, come 

terreno di coltura del pericolo capitalistico. 

L'elemento urbano, secondo Weber pur non essendo da solo l'elemento 

decisivo è comunque il veicolo sia del capitalismo che dello Stato. Il 

superamento del nesso rurale costituì il fondamento, il tentativo estremo di 

radicare la Russia nell'alveo di un nuovo sviluppo urbano e industriale. Il 

drastico mutamento di indirizzo impresso alla Storia del Paese prese lettera 

e corpo a partire dalla metà degli anni Venti. Un afflusso senza precedenti e 

del tutto spontaneo dalle campagne alle città cambiò il volto dei nuclei 
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urbani e delle campagne. Ventisette milioni di persone si mossero e dettero 

vita alla "ruraliz7Jlzione delle città". Pur mantenendo la loro identità 

contadina, cioè la peculiarità della loro differenz.a. 

Controlli e dittatura, nel periodo stalinista, non riuscirono a soffocare la 

forma e l'impeto degli sviluppi sociali spontanei. Controlli e dittatura 

cercarono di dettare il nuovo ordine sociale. Ma ''per quanto duro e crudele 

sia un regime nel laboratorio della Storia, la coercizione statale riesce di 

rado a controllare appieno il corso degli avvenimenti" [Lewin, 1988: 32]. 

Le città si estesero a perdifiato e videro allagarsi le campagne, di là dalle 

vecchie mura di difesa urbane, di nuovi grandi edifici destinati ad accogliere 

chi era giunto da fuori. Negli anni Trenta il ritmo dello sviluppo urbano, per 

la sua ampiezza, intensità e rapidità fu un vero e proprio record Fu lo 

specchio fedele della crescita senza precedenti della popolazione urbana: da 

26,3 milioni crebbe fino 56, 1 milioni. Un aumento analogo si era registrato 

negli Stati Uniti nel corso di un trentennio. I modelli abitativi furono il 

riflesso del tentativo di inoculazione dei valori dell1urbanità e al tempo 

stesso il recupero degli atout che erano le peculiarità di fondo 

dell'aggregazione di tipo comunitaria. Gli interni dei grattacieli in versione 

opsegitie erano strutturati prevedendo i servizi e le zone di socialità come 

parti comuni e le camere da letto sacrificate nel privato di pochi metri 

quadrati [Ajmonino; 1965-1984]. Il privato soccombeva sotto il tetto della 

sicurezza comunitaria prima che sotto il diktat della socializzazione di tutto 

e di ogni relazione umana. 

Il modello che l'ideologia aveva enfatizzato, nell'erigere i muri dei propri 

simboli di potere più evidenti, l'architettura, in realtà veniva da lontano, da 

molto lontano. Le radici affondavano nella terra della Storia. Ancora una 

volta la tradizione comunitaria di impronta slava lasciava evidente ricordo 

di se stessa: i russi erano già abituati all'utilizzo degli spazi così come gli 

architetti sovietici andavano riproponendoli. 

Le fabbriche soffiavano fuori il fumo della produzione, dalla Russia 

europea fino agli Urali e dagli Urali lungo il tragitto che segue la linea della 

transiberiana. Una nuova Russia, in formato Unione Sovietica, si preparava 

a contrastare con le stesse armi l'Europa occidentale già fortemente 
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industrializzata. Una nuova Russia affilava le armi dell'industrializzazione 

forzosa attraverso l'applicazione del taylorismo e la sua coniugazione con lo 

stachanovismo. Le facce degli operai che si guadagnavano i premi per 

avere superato gli indici di produzione erano sempre più orgogliose e dure e 

stanche ma anche sempre di più orgogliosamente se stesse, secondo una 

propaganda tanto precisa da diventare ideologia: la forma che rafforza il 

contenuto. 

La forzatura sortì effetti in ogni piega della società: dagli operai ai 

contadini. 

"Nessuno Stato per fortuna è riuscito a trovare il modo di imbrigliare la 

complessità umano" [Lewin, 1988: 35). 

E l'esempio più significativo riguarda la cultura: il Governo 

propagandava i suoi valori, formalmente accettati dai diversi gruppi sociali 

che intanto creavano le loro culture e le loro sottoculture. 

Anche gli operai e i contadini tradussero le parole orfane di suono nelle 

azioni quotidiane di protesta. Gli operai applicarono le tecniche di 

autodifesa: il turo over salì alle stelle e la disciplina lavorativa precipitò in 

un abisso senza fondo. Le loro azioni erano un muro contro le norme di 

lavoro, contro gli indici di produzione dettati dalla pianificazione. 

I contadini, alla collettivizz.azione risposero con uccisioni di massa del 

bestiame, con la fuga nelle città oppure nei cantieri in ricostruzione. Allo 

stesso modo fecero i burocrati, ai quali il Governo dava ordini precisi. Mai 

si riuscì a dominare veramente questa categoria sociale. 

Sviluppo industriale e urbanizz.azione non ruppero il filo della continuità 

della Storia. Dalla Russia zarista all'Unione Sovietica rimase un forte 

cordone di collegamento, che forse talvolta fu scalfito, ma che mai 

veramente conobbe il salto a piè pari di Zadig. A comporre la fune tenace 

della continuità, insieme agli altri, fu un elemento di non secondaria 

importanza ovvero "l'impossibilità di sviluppo di organismi di 

rappresentanza degli interessi autonomi dallo Stato" [Grancelli; 1986: 17]. 

Impedirne lo sviluppo ha rappresentato, per il governo sovietico, un 

successo. Ma, in seguito, l'adattamento nella crescita della società di una 
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serie di spazi per le contrattazioni ad personam è diventato imperativo 

categorico. 

Il Leviatano dell'epoca z.arista.2 
, traslato sugli assi cartesiani dell'Unione 

sovietica, si scontrava con il veloce mutamento del sistema sociale. 

2.2.1. Il commercio. 

L'attività commerciale sintetizza come poche altre la struttura di una 

società. Perché è lo specchio fedele dell'apertura di un sistema sociale. Gli 

spostamenti, gli scambi, i rapporti di compra-vendita, oggi si direbbe di 

import-export, la dicono lunga sullo scambio in termini culturali e sociali tra 

un sistema sociale e il suo ambiente. La Russia, grande Paese in termini di 

estensione territoriale, ha sempre conosciuto forme di commercio al minuto 

che erano la proliferazione diretta della comunità, dei legami vis à vis. 

Il commercio, da sempre, è stato sinonimo di spostamenti, di 

contaminazione di culture. Il commercio è uno dei sottosistemi economici 

più aperti, necessita continuamente dell'energia del suo ambiente operativo, 

per non incorrere nell'entropia, per non morire sotto la scure silenziosa 

dell'inedia. E il suo ambiente operativo è quotidiano e di portata 

comunitaria. 

Durante il virgulto del settantennio sovietico, ovvero durante la Nep, il 

commercio mai aveva smesso i suoi abiti usuali, quelli del marciapiede, 

della strada, del quartiere. 

Il governo incoraggiò il commercio al minuto svolto dai privati, ma solo in 

seconda battuta. L'input - datato 1921 - corresse il tiro di una politica 

commerciale che invece dalla Rivoluzione fino a quel momento aveva 

seguito direttive opposte, perché di fatto il commercio privato e, molto 

spesso, clandestino mai aveva cessato veramente di essere. Si cercò, con il 

2 Cfr. M Lewin ( 1985: pp. 20)" The anti Stalinist Bucharin made clear in 1928 to the 
highly astonished, even incredulous Kamenev that Stalin knew what was in store, although 
he himself probably did not anticipate the full impact of the coming crisis on the shape of 
the system. But Bucharin did. It was he used, in the Central Committee, the strong and 
provocative term "Leviathan state", which was going to result from the system of "milary-
feudal exploitation of the peasantry "that Stalin and bis supporters were employing in order 
to industrialize. There could not have been a more accurate proplacy". 
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decreto del 1921, di dare una veste legale a ciò che di meno nella Russia di 

allora era cancellabile con un asettico colpo di spugna ministeriale. 

Sotto il cielo della Nep il commercio veniva distinto in tre grosse fasce: 

si svolgeva attraverso i privati, le cooperative e gli organi statali [Carr; 

1964]. I privati erano attivi soprattutto nel commercio al minuto. La loro 

attività era organizzata "na ulitza", sulla strada, in piccoli bazar, piccoli 

chioschi. La prerogativa per legalizzare l'attività commerciale era il 

compimento del sedicesimo anno di età: tutti potevano ottenere una licenza 

commerciale. 

Ma la faccia oscura del commercio, rimase, nonostante lo spiraglio 

possibilista aperto dal governo, la sua forma clandestina, reinventata di 

.. giorno in giorno, e molto spesso legata a spostamenti sul territorio 

finalizzati alla vendita nelle grandi città. 

Col passare del tempo, molti dei privati che avevano optato per la formula 

legale del commercio avevano esteso la loro attività al commercio 

all'ingrosso, un attività che perlopiù era condotta dagli organi statali. 

Le cooperative invece, che avevano goduto dell'incoraggiamento 

governativo iniziale, svolgevano la funzione sia del grossista sia del 

dettagliante. 

E' un altro tratto di continuità, quello del commercio, un altro filo rosso 

di collegamento tra il passato sovietico e il travagliato presente della Russia. 

Le descrizioni proposte da Alan Bali [Fitzpack;.1998] sullo stato del 

commercio nell'era della Nep risultano di ·disarmante attualità. In primo 

piano rimangono: la lotta per la sopravvivenza, gli spostamenti frequenti sul 

territorio, la permanenza nelle grandi città - e Mosca e quella che più di 

tutte ha vissuto e vive questo fenomeno - molto spesso senza registrazione, 

in qualità di clandestini. 

L'attività commerciale è il fenomeno che maggiormente ha contribuito a 

rendere più complesso il labirinto urbano, e inevitabilmente a modificarlo, 

attraverso piccole iniezioni di quotidiana presenza, per le strade, nelle 

piazze. Ed ancora, il commercio al minuto era ed è rimasto un fenomeno 

strettamente intrecciato alla sopravvivenza, alla povertà, una funzione dei 

legami solidaristici, di sangue e affettivi delle appartenenze territoriali. 
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2.3. La pianificazione. . 

Alla base della suddivisione territoriale della Nep si pone la rilettura di 

Marx. 

Lenin, così come Marx, considera la contrapposizione tra la città e la 

campagna come la conseguenza della divisione del lavoro materiale e di 

quello intellettuale nella società fondata sulla proprietà privata. 

"La soppressione dell'antagonismo tra città e campagna- scrive Marx ne 

L'ideologia tedesca- è una delle prime condizioni comunitarie."' 

La suddivisione dell'Urss in regioni economiche e lo sviluppo di 

un'economia regionale complessa sono le premesse per la soppressione 

dell'antagonismo città-campagna. Il fattore spaziale si pone tra le peculiarità 

fondanti dell'organizzazione dell'economia sovietica. 

Nell'immensa estensione territoriale della Russia, la gestione del 

territorio è il fondamento sul quale si basa il processo di industrializ7.azione 

che ha preso massicciamente corpo all'inizio di questo Novecento. La prima 

necessità fu quella "di suddividere il territorio in unità subordinate cui 

sarebbero toccati compiti specifici nello sviluppo dell'economia" [Chambre, 

1975:10]. 

La pianificazione è il primo dei capitoli che compongono il composito 

libro della Nep, la Nuova Politica Economica. E il piano è il primo dei 

corollari della decentralizzazione territoriale, della regionalizzazione. Alla 

suddivisione di natura territoriale corrisponde la decentralizzazione di 

natura economica: ad ogni area geografica corrisponde una particolare 

vocazione economica, assegnata dal vertice. 

Nell'ambito dei piani della Nep si posero i problemi delle aree, delle 

regioni da assegnare al mercato, del rapporto tra centralizzazione e 

decentralizzazione, della sintesi dello spazio e del tempo sotto l'aspetto 

concreto del trasporto prima e di pianificazione poi; quindi vennero 

affrontate le questioni delle relazioni internazionali ed infine della 

localizzazione dell'industria. 
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Ancora una volta il fattore sociale, l'analisi sociologica marxista, 

caratterizzarono fortemente l'impostazione generale dell'economia, la 

cornice che contenne per i lunghi settant'anni di socialismo reale luci ed 

ombre dei rapporti socio-economici dell'Urss 

- La centraliu.azione. 

In una economia pianificata, le direttive e gli ordini di priorità vengono 

impartiti dal vertice gerarchico, dall'autorità politica centrale. Durante il 

periodo staliniano i piani, definiti dai ministeri per quanto riguarda le unità 

produttive ad alta priorità (industria pesante) e dalle autorità locali per 

quanto riguardava le unità a bassa priorità (beni di largo consumo), erano 

legalmente vincolanti. In seguito, il sistema economico sovietico acquisirà 

mano a mano maggiore elasticità, in nome di una più oculata prognosi e 

dell'ottimizzazione delle procedure. Ma la centralizzazione, anche dopo le 

riforme che si sono succedute, è sempre stata l'elemento che più fortemente 

ha influenzato l'organizzazione economica sovietica. Prognosi e 

ottimizzazione ne hanno solo blandamente corretto la rigidità. 

- La regionaliu.azione. 

La regionalizzazione si presentò come concreta possibilità di 

gestione del territorio e risultò un fattore essenziale insieme alla 

pianificazione. 

Per essere governato, gestito, guidato e tenuto insieme, il Paese doveva 

essere diviso, in regioni geografiche più o meno omogenee, più o meno 

perché le distanze sono tali da non consentire la precisione di una 

definizione e concettuale e geografica, ed ancora doveva essere ripartito in 

specializzazioni economiche. 

Questa è stata per lunghi decenni la via seguita per lo sviluppo 

dell'Unione sovietica. Questa è stata una via dalle ampie carreggiate ideali 

che si è scontrata però con le difficoltà, perlopiù problemi di 
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organizzazione territoriale alla base del raggiungimento di un pieno ed 

armonico sviluppo industriale. 

La prima la si vede immediatamente osservando semplicemente la carta 

geografica della Russia: da est a ovest, da sud a nord, l'Urss presentava una 

forte disomogeneità in quanto alla densità di popolazione presente sul 

territorio. 

"L'apparente vuoto della Siberia centrale e orientale, la concentrazione 

della popolazione lungo l'asse della Transiberiana, la più elevata densità di 

abitanti nelle regioni agricole della Russia europea rendono questo 

problema molto più acuto di quanto non lo sia per gli altri paesi 

industrializzati d'Europa." [ Chambre; 1975: pp. 12]. 

- La razionalizzazione dell'industria. 

L'industrializz.azione seguì il corso forzoso della pianificazione. 

La forte ondata migratoria che aveva cambiato radicalmente il volto 

delle città doveva essere assorbita senza scosse nel tessuto urbano. 

I principi attorno ai quali la pianificazione sovietica si era sviluppata 

ruotavano attorno a un perno: la razionalizzazione delle imprese industriali: 

vale a dire l'eliminazione di processi che richiedevano lavoro non 

necessario allo scopo, alla produzione e accelerazione del lavoro meccanico 

attraverso la specializzazione e l'automazione. 

La produzione di massa divenne il principio ordinatore della 

razionalizzazione industriale. 

La classificazione delle fabbriche rappresentò la diretta conseguenza di 

questo principio: ad alta priorità erano considerate le fabbriche che si 

occupavano di produzione di energia, di trasformazioni chimiche, di 

costruzione di infrastruttme, della produzione di mezzi per la difesa del 

territorio e bellici; a bassa priorità erano considerate quelle che producevano 

beni di consumo di grande diffusione: alimentari, vestiario, etc .. 

Il Piano determinava le quantità di beni da produrre, i tempi di 

produzione, la quantità di forza lavoro impiegata, e le risorse necessarie alla 

sua realizz.azione, in forma di indici di produzione. 
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Il piano di produzione indicava le quantità che dovevano essere prodotte 

ogni mese e doveva precisare anche la tipologia dei prodotti. 

Era espresso in indici, che erano la quantificazione programmata degli 

output. La realizzazione del piano espresso dagli indici portava con sé 

un'approvazione morale e vantaggi materiali corrisposti sotto forma di 

sostanziosi premi al direttore e ai quadri dirigenti superiori. Gli indici di 

produzione potevano essere considerati indici di successo ( Nove). 

Naturalmente questi indici non avevano tutti la stessa importanza e 

poiché capitava spesso che i direttori fossero incapaci di raggiungerli tutti, 

essi sceglievano quelli che sembravano loro più importanti. Si trattava di 

quegli indici che esprimevano il piano di produzione in termini quantitativi. 

Un indice di aumento della produttività del lavoro poteva dissuadere la 

direzione di impresa dal reclutare ulteriori lavoratori, ma poteva anche 

sollecitarla ad aumentare artificialmente la produzione globale ( Grancelli, 

Berliner). 

Le direttive arrivavano dal ministero competente alle aziende ad alta 

priorità e dai governi locali (governatori) alle aziende a bassa priorità. 

Anche sul territorio le due tipologie di aziende si differenziavano per il loro 

posizionamento: quelle ad alta priorità avevano una posizione centrale 

rispetto al nucleo urbano mentre quelle a bassa priorità erano molto spesso 

periferiche. Attorno ad entrambi i tipi di fabbriche sorgevano manufatti 

costruiti per l'alloggio degli operai, in formato condominio oppure in 

formato opsegitjie, con ampie zone di uso sociale (cucine, bagni, lavatoi) e 

camere da letto individuali oppure familiari. I beni immobiliari da sempre 

sono stati una parte importante dei bilanci delle fabbriche sovietiche. Anche 

le proprietà della fabbrica erano previste dal Piano. Il Piano era una sorta di 

bilancio di previsione costruito sulla base di elementi, appunto, prevedibili. 

Il Piano era la scatola cinese più grande capace di contenere ogni variabile 

facesse capo ali' imperativo dell'industrializzazione, di natura economica 

oppure sociale che fosse. 
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2.4 La legislazione del lavoro. 

La prima fase del settantennio e il periodo post-staliniano sono entrambe 

caratterizzati dalla contrapposizione fra coloro che propugnano l'esigenza di 

una organizzazione scientifica del lavoro parallelamente alla promozione di 

una maggiore autonomia da parte dell'impresa e coloro che, d'altro canto, 

sottolineano l'importanza di proseguire per la strada della pianificazione 

centralizzata. Tuttavia, al di là del dibattito che non modificherà nella 

sostanz.a l'impostazione dell'economia di comando, nonostante le tre ondate 

di riforme che si sono succedute, la legislazione del lavoro ha continuato a 

fare perno su due concetti fondanti ovvero: la stabilità dei rapporti di lavoro, 

l'universalità del lavoro, principi che hanno fortemente condizionato i 

rapporti di lavoro all'interno della fabbrica ma, in generale, anche i rapporti 

sociali del Paese. 

L'universalità del lavoro non può realizzarsi nel capitalismo per via del 

lavoro salariato e dello sfruttamento. E' possibile, invece, nella società 

socialista poiché è stata eliminata la proprietà privata e lo sfruttamento. 

Secondo il principio dell'universalità del lavoro ciascun cittadino ha diritto 

al lavoro. Il reclutamento è previsto nella pianificazione economica, che non 

comprende solo i sottosistemi di produzione ma anche quelli sociali e 

culturali: la scuola è uno di questi. E' pianificata la distribuzione dei giovani 

con una formazione specialistica e il reclutamento di operai e tecnici per 

progetti speciali o per regioni determinate, così come è rodato l'avviamento 

al lavoro. Accanto a queste due forme di ingresso nel mondo del lavoro si 

pone anche il contratto individuale stipulato fra il lavoratore e la direzione 

di impresa. 

A decidere della composizione e della quantità della forza lavoro è la 

direzione aziendale, in sinergia con il sindacato e con l'ufficio lavoro e 

salari. Il management ha a sua disposizione il fondo salari, determinato dai 

ministeri, e un pacchetto di incentivi e premi di produttività con i quali 

incentiva, valorizza e promuove chi meglio ha risposto alla tabella di marcia 

degli indici di produzione. 
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L'altro principio fondante della legislazione del lavoro sovietica è la 

stabilità dei rapporti di lavoro. Grancelli [1986] considera i due aspetti sui 

quali si è concentrata l'attenzione dei giuristi negli ultimi decenni del 

settantennio sovietico e cioè: 

la disdetta del contratto da parte del lavoratore; 

il licenziamento arbitrario da parte della direzione di 

un presa. 

Il primo aspetto si inscrive nella cornice della fluttuazione del personale 

dovuta all'insoddisfazione per l'ambiente fisico e per l'organizzazione del 

lavoro. Il secondo fa capo all'alto peso specifico in termini di processo 

decisorio della direzione unica d'impresa. Gli aspetti ai quali i giuristi hanno 

prestato attenzione sottolineano i nodi problematici che hanno concorso a 

minare la struttura dell'economia di comando. Sono molteplici gli esempi 

reperibili in letteratura che riguardano l'accentuazione della facoltà 

decisionale della direzione unica delle fabbriche. 

La legislazione del lavoro sovietica ha vissuto due ondate di riforme, nel 

periodo post staliniano: nel 1959 e negli anni Settanta. 

Nel 1959, in occasione del XXI Congresso del Pcus, furono affrontati 

importanti nodi relativi alla legislazione del lavoro. In sintesi ci si orientò 

alla riduzione della giornata lavorativa, all'adeguamento dei salari alla 

produttività del lavoro, all'estensione di un sistema di sicurezza sociale 

verso le categorie meno retribuite, al rafforzamento della tutela dei 

lavoratori, alla combinazione dell'istruzione scolastica con il lavoro 

produttivo, al rafforzamento della tutela dei lavoratori, al miglioramento dei 

benefici della sicurezza sociale, al rafforzamento dei diritti dei lavoratori e il 

miglioramento del lavoro sulla base di una complessa meccanizzazione e 

dell'automazione della produzione. In occasione del XXII Congresso del 

Pcus, solo due anni più tardi, Kruscev rilevò "la necessità di introdurre 

tecniche moderne, meccanizzazione ed automazione della produzione". 

La parte più cospicua della seconda ondata di riforme, alle quali, qui, si 

fa riferimento è l'approvazione del nuovo Codice del Lavoro, nel 1970, che 

sostituiva quello del 1922. "La produzione e la produttività, preoccupazione 

costante dei dirigenti sovietici, sono ancora una volta al centro di queste 
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ultime formulazioni legislative in materia di lavoro.· Come si afferma sin 

dall'introduzione della legge fondamentale: "Il sistema sociale socialista 

fornisce incentivi materiali e morali al popolo per conseguire risultati 

sempre migliori nel proprio lavoro, nello sviluppo progressivo e nel 

miglioramento della produzione sociale. L'aumento della produzione 

socialista garantisce un costante sviluppo della vita e del livello culturale 

del popolo sovietico. Lo stato sovietico migliora continuamente i metodi di 

incoraggiamento morale e materiale del lavoro. Con ogni mezzo promuove 

l'emulazione socialista delle masse dei lavoratori e la loro partecipazione al 

movimento comunista al lavoro. Una maggiore produttività del lavoro -

prosegue l'introduzione della legge - e una superiore efficienza della 

produzione sociale costituiscono una condizione vitale per la costruzione 

della società comunista. Per risolvere questo problema è essenziale 

accelerare il progresso scientifico e tecnico in tutti i settori dell'economia 

nazionale ed elevare costantemente il livello della preparazione tecnica, 

dell'organizzazione e della disciplina del lavoro" [Bartocci; 1980: 188]. 

2.5. La fabbrica. 

La prima impostazione in base alle quale fu pensata l'organizzazione 

della fabbrica sovietica era un castello di carte che, in teoria, non avrebbe 

potuto e dovuto lasciare margini di respiro al libero arbitrio, sia per il 

perseguimento di obiettivi personali ed estranei a quelli generali 

dell'economia sia per l'introduzione di innovazioni nella cultura lavorativa e 

nelle modalità di esecuzione delle mansioni. 

Il sistema dell'economia sovietica è a castello: dall'alto verso il basso. 

Così come gli indici di produzione, l'innovazione è dettata dal vertice. 

Dal piano, dalla pianificazione economica, alla quale faceva da propaggine 

ed era funzionale quella sociale, derivava l'organizzazione di ogni 

sottosistema che si trovasse in un gradino gerarchico inferiore. 

E la fabbrica non costituì un eccezione, ma piuttosto l'estrema sintesi 

della struttura dell'economia sovietica. 
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Gli indici di produzione dettavano con precisione millimetrica la 

quantità dei prodotti che dovevano uscire dalle unità di produzione, ne 

stabilivano altrettanto dettagliatamente i tempi e le modalità, oltre alla 

quantità di materie prime e risorse umane e materiali delle quali la fabbrica 

aveva bisogno. 

La fabbrica, nella sua dimensione intraorganizzativa, rappresentava una 

pillola del macro mondo scandito nelle apparentemente inflessibili scatole 

cinesi della gerarchia. Durante la fase della Nep l'organizzazione delle 

fabbrica era composta e rappresentata da tre elementi: il partito, il sindacato, 

il management [Lewin; 199]. 

Dal partito arrivavano le indicazioni e le informazioni generali sulle 

modalità di funzionamento delle unità di produzione, filtrate per quanto 

riguarda l'organizz.azione del lavoro dal sindacato. Dal 1929 il management, 

la direzione generale e unica, prese con forza le redini della fabbrica. Al loro 

posto rimasero il partito e il sindacato: come propulsore degli indici il primo 

e come filtro, pressoché fittizio, tra la direzione e la base operaia, il secondo. 

Il direttore divenne il vero e assoluto responsabile della fabbrica, una 

figura di grande responsabilità, con il preciso compito in interfacciare 

l'ambiente interoganizzativo ma soprattutto di monitorare e di fare marciare 

l'unità di produzione. 

La sua posizione di relè organizzativo (Crozier, Friedberg) era il frutto 

della sua esperienza precedente, solitamente costruita nelle file del partito, 

grazie alla quale il direttore unico ricopriva un ruolo di prestigio e, in un 

certo senso, godeva di una certa autonomia di gestione dell'impresa. 

Il direttore era uno dei nodi fondamentali del sistema "centralizzato-

direttivo." Ed era responsabile del raggiungimento degli obblighi di piano. 

Il management rappresenta la fabbrica. Il direttore gestisce il processo 

decisorio. E' un alto funzionario dello Stato, se la fabbrica è ad alta priorità; 

ha una consistente carriera politica nei governi locali, se la fabbrica è a 

bassa priorità. Il direttore è responsabile di tutte le attività dell'impresa ed è 

solennemente impegnato a rispettare gli impegni economici, pena il 

procedimento giudiziario, poiché il Piano ha forma di legge. Il Piano è la 

legge. E' nominato dall'amministrazione dalla quale la sua impresa dipende 
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e insieme a lui anche i quadri, nominati dall'amministrazione ma scelti dal 

direttore. 

Se in America alla base della scelta imprenditoriale c'è il profitto 

(Berliner), in Urss ciò che più contava era l'appartenenza e l'impegno nel 

sistema politico. Un manager sovietico, a differenza di quello americano, è 

salariato. 

2.5. Le pratiche di gestione della fabbrica. 

Il problema più rilevante che le imprese dovevano affrontare era il 

mantenimento di un plafond di risorse per fare fronte agli obblighi di piano. 

La pianificazione impresse alla gestione aziendale l'esigenza della creazione 

di un margine di sicurezza. Le incertezze che potevano minare il viatico per 

il raggiungimento degli imperativi di piano erano le incognite che potevano 

costituire un ostacolo al raggiungimento degli obblighi di produzione 

indicizzati ed erano di due tipi. "Il primo riguardava la quantità, qualità e 

tempi di consegna. degli aprovvigionamenti; il secondo la manodopera 

disponibile sul mercato del lavoro." [Grancelli; 1986] 

Per assicurarsi il margine di sicurezza in grado di garantire il sicuro 

raggiungimento degli obblighi di piano il management sovietico ha 

utilizzato diverse modalità d'azione, che in gran parte sono sopravvissute 

alla struttura dell'economia di comando. Tra le diverse pratiche utilizzate, la 

prima è il gonfiamento delle richieste di approvvigionamento. La direzione 

di impresa, con questa modalità di azione, si assicura un regolare flusso 

dell'input. A fronte del rischio di riduzioni d'ufficio da parte del ministero 

competente oppure dal potere locale dal quale dipendeva l'unità di 

produzione, una richiesta maggiore delle reali necessità consente di 

rimanere entro i confini della sicurezza. Ma è anche un corollario del 

principio di efficienza delle imprese sovietiche, noto come "nottolino 

d'arresto", secondo il quale l'anno successivo la produzione deve sempre e 

comunque superare quella dell'anno precedente. Nonostante la precauzione 

del gonfiamento delle richieste di approvvigionamento può accadere che 

l'impresa si trovi in difficoltà e che venga penalizzata dal sistema delle 
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priorità: prima le industrie ad alta priorità, industria pesante, e poi quelle a 

bassa priorità, industria leggera. 

"Per ovviare al problema il management faceva ricorso al blat, un 

termine utilizzato nel linguaggio della malavita ma che qui significa 

utilizzare la propria rete di relazioni personali per ottenere qualche cosa a 

cui non si ha diritto. Il blat è diverso dalla corruzione in quanto non 

implica, di regola, il pagamento di bustarelle, ma una dimistichezza e 

fiducia reciproca fra persone che si scambiano favori. Queste persone, 

chiamate tolkaci gestiscono i baratti di materiali fra le imprese o spingono 

per ottenere dal sistema ciò di cui l'impresa ha bisogno"[ Grancelli; 1986: 

136]. 

Insieme al blat, la Krukovaja poruka ha costituito, e costituisce uno 

snodo fondamentale dell'organizzazione dell'impresa sovietica. Di fatto è 

una modalità d'azione per fare fronte agli imperativi del piano, ma anche un 

tassello organizzativo, per il suo marcato radicamento nelle organizzazioni 
sovietiche. Krugovaja poruka, significa "rete di mutuo coinvolgimento", 

alla lettera "garanzia circolare", ed è il meccanismo che spinge i controllori 
a evitare di vedere la situazione reale in cui versa una fabbrica. A comporre 

la "rete di mutuo coinvolgimento" sono tre soggetti di grande importanza 
per la vita della fabbrica: il direttore, il capo contabile, il responsabile del 
controllo qualità. 

Il direttore è il responsabile del funzionamento e del buon andamento 

della fabbrica. E' una figura politica, prima che un tecnico della direzione di 
impresa. E' dominante rispetto alle figure, ma secondo Berliner è lontano 

dall'avere potere assoluto. La legge ha tentato di correggere il suo forte 

potere cli arbitrarietà. In particolare le riforme degli anni Settanta hanno 

cercato di tutelare maggiormente i lavoratori nei confronti dei trasferimenti 
e dei licenziamenti. I trasferimenti sono regolati dalle norme degli anni 

Settanta con maggiore attenzione: si cerca di restringere l'ampia area di 

discrezionalità delle direzioni aziendali. 
Il direttore è tanto più potente quanto più riesce a mantenere unita la 

"famiglia della fabbrica", quindi a far funzionare tutti i meccanismi che 
servono all'unità cli produzione per onorare gli obblighi di piano. Il capo 
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contabile è una figura fondamentale: redige i bilanci ed è sotto la propria 

responsabilità che dichiara se l'impresa ha marciato a un ritmo tale da stare 

entro la cornice del piano. Il responsabile del controllo-qualità ricopre un 

ruolo di natura tecnica e ha il potere di determinare gli standard qualitativi 

dei prodotti, inoltre lavora stretto giro di gomito con il capo progettazione. 

La krugovaja poruka è il meccanismo che consente al direttore di costruirsi 

una rete solidale di salvataggio. Le altre figure coinvolte non sono 

secondarie a quella del direttore ma spesso pongono delle condizioni per 

arrivare a un accordo e chiedono garanzie, ad esempio la firma di 

documenti compromettenti. 

Tra le persone coinvolte nella krugovaja poruka non c'è fiducia 

incondizionata. Spesso accade, fa notare Grancelli, che il direttore conceda 

premi oppure facilitazioni per impedire smagliature e frizioni. 

La krugovaja poruka si è posta in principio soprattutto l'obiettivo di 

rispondere ai dettami dei piani. Ma, nelle diverse situazioni, la tattica non 

ufficiale di aggregazione di natura solidaristica si è posta anche in ottiche 

differenti da quelle ufficiali: la krugovaja poruka spesso è diventata uno 

strumento per il raggiungimento di un profitto personale che esulava dagli 

obiettivi dell'azienda. Soprattutto nelle regioni del sud dell'Unione 

Sovietica, l'aggregazione di natura comunitaria e molto spesso addirittura 

familiare ha rappresentato un vero e proprio strumento a scopo di lucro, una 

sorta di capitalismo sorto all'ombra dell'economia di comando, del quale 

l'organizz.azione dell'economia sovietica sicuramente ha risentito. Le due 

economie, quella ufficiale regolamentata dalla pianificazione con i suoi 

imperativi rigidi e quella di natma capitalistica alimentata dalle 

aggregazione di natura comunitaria e familiare, hanno convissuto per lungo 

tempo. Una convivenza silenziosa della quale i più sono sempre stati al 

corrente, giustificata dall'esigenza di sopravvivere, di alzare il proprio 

personale potere d'acquisto. 

Altri metodi di azione per rimanere nel quadro dei dettami del piano 

sono indicati da Berliner e fanno capo al fattore sicurezza, vengono 

utilizzati per prevedere e prevenire eventuali difficoltà nel raggiungimento 

degli obiettivi. 
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Uno di questi è la strakhovka, che significa assicurazione. Il metodo 

principale per avere un buon livello di sicurezza nel raggiungimento degli 

obiettivi di piano è quello di inflazionare le quantità di materiale necessari 

per la produzione e per fare coincidere gli output con le richieste. "Nella 

pianificazione devi sempre ordinare molto di più di qua,nto di quanto tu 

abbia bisogno in caso accada qualcosa. Spesso ricevi cose di cui non hai 

bisogno. Ogni approvvigionamento ha qualche cosa di eccessivo che non è 

immediatamente necessario. Grandi masse di merci stanno nei magazzini e 

spesso vi rimangono per quindici anni" [Berliner 1988:70]. 

Conseguente e strettamente legata all"'assicurazione" è la simulazione di 

un'esigenza fittizia, che riguarda un particolare tipo di produzione. 

Assicurazione e simulazione spesso sono contestuali. 

Accanto a queste modalità d'azione utilizzate dai "direttori rossi" si 

pongono altre tattiche, vere e proprie armi per garantire la sopravvivenza 

dell'attività produttiva, molto comuni ai sistemi socio-economici in forte 

degrado: ad esempio l'appropriazione di fondi, l'abbassamento dei livelli di 

qualità. 

2.5.1. La pianificazione monetaria in Urss. 

La maggior parte delle transazioni commerciali veniva effettuata da 

mezzi di credito e debito registrati dalla Gosbank. 

La banca esercitava, in questo modo, un controllo diretto sulle operazioni di 

impresa e non solo per quanto concerne la spesa corrente: la banca era 

autorizzata a scrutinare ogni operazione per verificare che coincidessero con 

gli imperativi del Piano. 

La spesa corrente, i pagamenti correnti giocano un ruolo irrisorio nella 

gestione del bilancio delle imprese. Il maggiore uso dei pagamenti correnti 

è per le transazioni con la popolazione, ad esempio il pagamento delle 

pensioni, degli stipendi, le tasse per la vendita di merci. 

Anche i kholchoz, le grandi fattorie di stato che approvvigionano di 

materie prime le imprese a bassa priorità, vedono filtrate dalla Gosbank la 

loro attività produttiva. Anche la loro attività è inclusa nel piano finanziario 
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dello Stato. Le spese correnti ai kholkhoz riguardano le giornate di lavoro 

retribuite, ovvero i salari. 

Fin qui, il volto legale della pianificazione monetaria. 

Ma, accanto, alla pianificazione finanziaria centralizzata quanto il 

sistema industriale, rimane quella di natura informale che fa capo al 

commercio e allo scambio di impronta comunitaria. Berliner [ 1988] 

menziona l'attività infonnale, e fuori dai confini della legalità, dei kholchoz 

che spesso scambiano i prodotti del loro lavoro con denaro, currency, oggi 

diremmo valuta. Chi scambia beni per denaro spesso vive in campagna, 

lavora per il kholchoz, e si rapporta con un interlocutore urbanizzato, che si 

rapporta alla campagna per abbattere i costi della vita, altrimenti troppo alti. 

Sono spesso persone che da quel villaggio si sono trasferite per ragioni 

professionali, ma che a quel villaggio ritornano e che con quel villaggio 

continuano ad avere rapporti di transazione. 

Lo scambio di beni gioca un ruolo molto importante nelle transazioni tra 

le persone. E, in quanto ad importanza, non si pone all'ombra di transazione 

alcuna il commercio delle merci di seconda mano. 

Il binomio città-campagna, durante tutto il settantennio sovietico, ha 

rappresentato uno snodo fondamentale. Organizzazione e pianificazione 

alcuna mai ha potuto scollegarsi dal binomio città-campagna 

2.6 Conclusioni. 

L'economia pianificata, nei settant'anni della sua storia, ha imposto 

degli obiettivi e un'organizzazione altrettanto rigida, che però non hanno 

cancellato le peculiarità del sistema sociale. 

I colori che hanno caratterizzato la società russa durante il corso forzoso del 

radicamento dell'economia di comando non hanno mai perduto la loro 

vivacità. Una delle tessere del complesso mosaico sociale dell'Urss è stata 

la mobilità territoriale, spesso alimentata dal commercio, al quale il sistema 

ufficiale dell'economia di comando ha dato una fonnalizzazione ufficiale. 

La rigidità della struttura economica non ha mai abbattuto sotto la scure 

50 



dell'oblio le peculiarità comunitarie della società, che devono essere 

considerate come variabili fondamentali dello sviluppo del Paese. 

L'economia di comando ha rappresentato lo strumento del quale il 

Paese si è servito per colmare la lacuna tecnologica ed economica che lo 

aveva distanziato dall'Europa occidentale. L'economia di comando è 

risultata funzionale ai suoi obiettivi nel primo periodo, ma l'estrema rigidità 

della centralizzazione ha mostrato la corda lasciando spazio a ombre di 

inefficienza sempre maggiori. La macchina del sistema sovietico ha retto a 

lungo, perché nonostante tutto, lo Stato è sempre intervenuto a sostenere le 

proprie unità produttive. 

L'intreccio tra le peculiarità di tipo comunitario del Paese e i tratti 

identificativi dell'economia di comando ha prodotto le degenerazioni 

organizzative dentro le fabbriche, alle quali Berliner e Granelli fanno 

riferimento. Ma considerarle degenerazioni significa vedere solo un lato 

della medaglia. Perché le modalità di gestione della fabbrica si inscrivono 

pienamente nelle caratteristiche sociali e culturali che la Russia e i russi 

hanno sempre portato nella loro valigia genetica. Quelle caratteristiche, 

quelle modalità di gestione della fabbrica devono essere considerate come le 

declinazione del Dna sociale in uno dei tempi della Storia 
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CAPITOLO ID 

L'INCONTRO CON LO STRANIERO. 

3.1. Premessa. 

La Storia, in Russia, non dimentica la propria circolarità. 

La Storia, in Russia, non cessa di convivere tutta insieme, anche oggi, in un 

puzzle di flashback. A dimostrazione che - amava ripeterlo il compianto 

medioevalista Vito Fumagalli - gli uomini sono sempre gli stessi. 

L'incontro che Lenin consumò con l'ingegnere Taylor e con mister Ford fu 

contraddittorio. 

A fare da fondamenta alla grande casa dell'economia di comando, della 

quale si è appena detto, fu una serie di dubbi e di travagli che scossero per 

lungo tempo le notti di Lenin. 

Dubbi perlopiù di natura ideologica. Dubbi sorti per via della presa di 

posizione del Paese contro il sistema capitalistico, con il quale la Russia 

ebbe sempre un rapporto di rifiuto e di repulsione o di grande passione e di 

accettazione. Più di una volta si verificò la coesistenza di entrambi gli 

atteggiamenti verso il capitalismo: rifiuto e accettazione oltre ogni limite. 

Lenin trovò una sua via, una via "sovietica" per introdurre il taylorismo in 

Urss. Lesse le linee guida e riprodusse il modello nel Paese, chiamandolo 

con un nome diverso e rivolgendolo ad un mercato diverso, un mercato 

controllato, costruito in base ali' algida e alla rigida costruzione 

dell'economica di comando. Lenin e l'Urss si rapportarono al taylorismo e 

al fordismo declinandolo, in versione ammansita, al socialismo. 

Fu una cooptazione informale, sotto le mentite spoglie dell'ideologia. 

Che diede una spinta a un grande Paese in corsa sui binari della Nuova 

politica economica, in viaggio verso una omologazione industriale europea. 

Un Paese che si è rapportato con lo straniero ma che mai ha perduto la 

propria identità. Il travaglio di Lenin ne è la dimostrazione. 
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3.2. Lenin e Taylor. 

Lenin si confrontò ancora prima di avere le redini del Paese con lo 

Scientific Management, la nuova organizzazione del lavoro che l'ingegnere 

Taylor negli Stati Uniti d'America, aveva messo a punto dopo anni di 

osservazione partecipante nelle fabbriche, dopo una lunga gavetta di 

riflessione e di lavoro condotta tra le file degli operai unskilled della prima 

grande ondata di industrializzazione americana. L'incontro tra socialismo e 

taylorismo avvenne in un quadro di innovazioni che riguardarono la cultura 

del lavoro. 

Già nel 1917 in Unione Sovietica fu approvata per legge la giornata 

lavorativa di otto ore a parità di salario, furono soppresse le multe che gli 

imprenditori comminavano ai lavoratori, decurtando i loro salari. 

Contestualmente furono emanate anche leggi che prevedevano un sistema di 

assicurazione contro la disoccupazione, un sistema assicurativo contro 

malattie, infortuni sul lavoro, e che garantivano ferie obbligatorie e pagate. 

Il lavoro infantile fu drasticamente limitato e diventò tassativo il divieto di 

lavoro ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni e fu introdotto un limite per il 

lavoro femminile. 

La nuova legislazione introdusse una maggiore umanizzazione delle 

condizioni di lavoro. 

Di contro, nella Russia ancora all'inizio della sua avventura rivoluzionaria, il 

problema che rimaneva era quello dello sviluppo della produzione. 

"Le ragioni della produttività del lavoro nelle fabbriche, della rare/azione 

stessa dei lavoratori nei luoghi di lavoro, erano di diversa natura: dalla 

diminuzione di approvvigionamenti alimentari alle città, al ritorno di quote 

consistenti di operai nelle campagn,e, dal passaggio di molti operai a posti 

di responsabilità nelle amministrazioni statali e locali o il loro 

arruolamento nell'esercito rosso, all'ostilità con la quale gli operai 

qualificati e specializzati avevano accolto l'uguaglianza salariale decretata 

nel 1918. Le ragioni più dirette riguardano la situazione di 

disorganizzazione in cui si vennero a trovare le aziende nazionalizzate a 

causa della soppressione di criteri economici e commerciali di gestione e 

53 



per la mancanza di urz centro di direzione aziendale per cui le direttive 

potevano mutare frequentemente a seconda dei mutevoli equilibri che di 

volta in volta si realizzavano nelle urzità produttive" [Bartocci; 1980: 85]. 

La camminata a ritroso è funzionale alla comprensione del rapporto tra 

Lenin e Taylor, per entrare fra le pieghe della riflessione che portò Lenin a 

introdurre nelle fabbriche sovietiche il sistema taylorista, l'organizzazione 

scientifica del lavoro. 

Per ragioni di natura ideologica, Lenin non poteva essere in sintonia con 

l'impostazione taylorista. Un suo articolo del 13 marzo 1914 era introdotto e 

significativamente sintetizz.ato da un titolo che definiva la posizione di 

Lenin nei confronti di Taylor:"// taylorismo asserve l'uomo alla macchina", 

tuonava il leader sovietico. Altri articoli di opinione furono scritti da Lenin e 

tutti si posero nel solco della dura critica, della denuncia del sistema 

taylorista, considerato come "urz sistema scientifico per spremere il sudore". 

Nonostante la durezza dell'approccio, Lenin continuava a confrontarsi con 

lo straniero, in questo caso il Taylor e il sistema organizzativo da lui messo 

a punto, su un terreno sul quale già la Russia pre-rivoluzionaria si era già 

confrontata con lo straniero: l'industria. 

Tra il primo tentativo rivoluzionario, nel 1905, e la Rivoluzione, nel 

1917, il sistema taylorista aveva già fatto ingresso nelle fabbriche russe, 

seppure in modo blando. L'industrializzazione del Paese era avvenuta, fino a 

quel momento, grazie al massiccio apporto di capitali stranieri, e soprattutto 

di esperti e di tecnologie e a volte anche mano d'opera altamente 

specializzata. 

L'introduzione del taylorismo, seppure in embrione, altro non era che un 

corollario del rapporto che il sistema Russia aveva già sperimentato con 

l'Europa e con l'occidente industrializzato. Le argomentazioni utilizzate da 

Lenin contro il taylorismo stanno nel limite tecnicista che poi la Scuola di 

Relazioni Umane puntualizzerà ulteriormente nella sua analisi del 

taylorismo. La concezione leninista dell'organizzazione della fabbrica si 

basa sulla possibilità di utilizzare i mezzi che il progresso offre ''per ridurre 

di quattro volte il tempo di lavoro degli operai organizzati, assicurando 

loro quattro volte più benessere di oggi" [Linhart; 1977; 96]. E' una sorta di 
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profezia, che non si avvererà. Ma è da qui che Leniti comincia a muovere 

altri passi verso Taylor. 

E' da qui che Lenin comincia a sviluppare un interesse differente e 

comincia ad abbattere il muro di diffidenza. E' da qui che comincia a 

sbrecciarsi lo steccato ideologico, costruito per rifiutare a priori 

l'organizzazione scientifica del lavoro di impronta taylorista. 

Lenin si pone nei confronti del taylorismo con una duplice veste: quella 

del militante che ha abbracciato in toto l'ideologia e quella dell'uomo di 

Stato che, comunque, deve gestire un Paese arretrato che da poco ha iniziato 

il difficile percorso dell'industrializz.azione, della crescita economica. 

Ma la chiusura netta verso il taylorismo sembra diventare sempre più una 

facciata propagandistica e, quando la concretezza della gestione del potere 

diventa una realtà, trasforma l'interessamento teorico nell'adozione del 

metodo. 

''Lenin sembra mosso da sentimenti di sdegrw per la riduzione dell'operaio 

a puro accessorio della macchina all'interno di un processo produttivo di 

cui perde la comprensione e, al tempo stesso, di ammirazione per la 

razionalità, l'efficienza e l'ordine che il taylorismo realizza, per il principio 

di autorità che instaura sulla base delle conoscenze acquisite, per la 

scientificità raggiunta" [Bartocci, 1983: 89]. 

L'adozione del taylorismo diventa, per il militante Lenin che oramai è al 

timone della grande nave Urss, un altro degli strumento che il socialismo 

può utilizzare per porsi come antagonista al sistema capitalista, per 

affiancarlo, superarlo e annientarlo. Si profila la possibilità di una sorta di 

"cooptazione informale", per dirla con Selznick, di un metodo manageriale e 

di organizzazione del lavoro che, in teoria, avrebbe dovuto rivoltarsi contro 

l'occidente capitalista, contro lo stesso capitalismo e quindi contro gli stessi 

artefici e fautori del modello antagonista del socialismo, il capitalismo. 

E' in questo modo che Lenin giustifica il suo "venire a patti" con la realtà, 

con la cooptazione di un metodo sviluppatosi nell'occidente capitalista. 

Nella sua costruzione logica, Lenin trova motivi fondanti per utilizzare nel 

miglior modo possibile al fine della costruzione dell'Urss tutto ciò che di 

tecnologicamente innovativo si affaccia dalla parte occidentale del globo. 
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Lo statista Lenin pensa sia ai vecchi capitani di industria, gli sfruttatori 

della Russia pre- rivoluzionaria, e a loro attribuisce posti di periti, tecnici, 

dirigenti, consulenti, consiglieri. E ripristina, in questo modo, il filo della 

continuità con il passato bruscamente interrotto dalla Rivoluzione nel 

respiro a pieni polmoni del suo scatto iniziale. 

Neppure disdegna la collaborazione degli intellettuali e degli specialisti 

borghesi e stranieri. Il loro contributo si può ottenere soltanto attraverso una 

retribuzione più elevata rispetto a quella riservata ai migliori strati della 

classe operaia. Il pagamento del know how che viene da parte della 

competenza straniera risulta, secondo la sua elaborazione, necessaria alla 

costruzione della via per il comunismo compiuto (Bartocci). Gli alti stipendi 

retribuiti agli specialisti stranieri rappresentano una trasgressione 

momentanea al dogma dell'ideologia. 

Semplicemente è un pedaggio, a caro prezzo, dovuto alle esigenze 

dell'economia russa, che versa in una situazione disastrosa all'inizio 

dell'avventura del settantennio sovietico. 

Argomentazioni così corpose nascono dall'analisi realistica della situazione. 

Da qui Lenin si muove verso l'abbraccio con Taylor e con la scientificità del 

suo metodo organizzativo. L'introduzione del taylorismo è necessaria quanto 

lo è la conduzione del metodo da parte dei lavoratori e sarà contestuale alla 

riduzione dell'orario di lavoro, a nuovi metodi di produzione e di 

organizzazione del lavoro in grado di attutire il limite tecnicista del 

taylorismo. 

Lenin, uomo di Stato, abbandona le utopie ideologiche del militante e le 

modella ad uso e consumo delle necessità più urgente del Paese che deve 

governare. 

Il taylorismo, inteso da Lenin, come metodo di asservimento al capitale, 

come strumento di utilizzo del lavoro umano disumanizzato sull'altare degli 

imperativi della produzione, è necessario per contribuire a creare un "ordine 

sociale superiore al capitalismo. "Le maggiori resistenze furono suscitate 

più che dai progetti per il servizio di lavoro obbligatorio, dall'introduzione 

di cottimi e di altre forme di ricompense discriminatorie, usate come 

incentivi per l'aumento della produzione. Ciò che era in gioco non era tanto 
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il problema della disciplina del lavoro, quanto quello dell'uguaglianza. " 

[Carr; 1964; 524]. 

Il taylorismo viene cooptato. Ma adattato, modellato a fatica dentro lo 

schema rigido dell'ideologia. 

Secondo Bartocci l'adozione del taylorismo da parte di Lenin non deriva 

solamente dalla situazione critica vissuta dall'economia russa. 

Secondo lo studioso italiano il mutamento di rotta dipende soprattutto "dai 

problemi della costruzione del socialismo in un solo Paese che lo inducono 

a pensare ai problemi della divisione del lavoro nel sistema produttivo 

come ad una condizione tecnica per affrontare lo sviluppo della società 

socialista in termini di competizione nei confronti del sistema capitalista 

pagando il prezzo necessario .... La necessità storica che aveva portato la 

classe operaia a saltare la tappa della rivoluzione borghese induceva Lenin 

a ritenere necessario per lo Stato sovietico percorrere tutti i passaggi 

obbligati che storicamente sono stati propri del sistema capitalistico anche 

in termini di organizzazione del lavoro se si vogliono ottenere gli stessi 

risultati in termini di crescita della produttività, di organizzazione 

economica, di sviluppo delle forze produttive." [Bartocci; 1980;102]. 

3.3. Il fordismo in U rss. 

Henry Ford, il primo ad applicare il metodo taylorista alla produzione, 

diventò molto conosciuto in Unione Sovietiva. 

Nel 1927 una visitatrice inglese riferì di avere letto il nome di Ford sugli 

striscioni dei cortei operai. 

Da molti era addirittura più conosciuto di Stalin e di Trotzskij (Nevins, 

Hills ). Il travaglio di Lenin, durante il suo insediamento al potere, si 

concretizzò nell'accettazione del taylorismo e nella sua introduzione nelle 

fabbriche sovietiche. 

Quasi dieci anni pruna delle note della visitatrice inglese, Lenin 

sosteneva che i compiti fondamentali della rivoluzione non riguardassero 

l'uguaglianza o la democratizzazione dell'industria bensì l'incremento della 
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produttività e la disciplina necessaria all'efficienza, al raggiungimento degli 

indici di produzione dettati dalla pianificazione. 

Lenin per primo riprese il nucleo tecnico del taylorismo e lo trapiantò 

nell'organismo sovietico. La produzione, ma soprattutto lo svecchiamento 

dell'organizzazione industriale, si poneva tra i compiti immediati ai quali i 

rivoluzionari dovevano fare fronte. 

Il taylorismo fu introdotto nel sistema economico sovietico in nome della 

sua portata "scientifica e progressista". E poteva essere "liberato dalla mala 

erba del capitalismo e trapiantato nel sistema sovietico. Lo stesso valeva 

per Ford. Se Lenin era il grande rivoluzionario nella sfera politica, Ford lo 

era in quella economica: la fiducia in questa semplice equazione era alla 

base dell'ottimismo sovietico nei confronti del nuovo sistema economico da 

essi delineato''[Murray; 1991: 18]. 

A comporre la strategia dell'introduzione del taylorismo, quindi del 

fordismo in Unione Sovietica furono quattro essenziali linee di tendenza, 

vale a dire: 

I) la disciplina del lavoro; 

2) l'organizzazione amministrativa e gerarchica; 

3) la pianificazione centrale; 

4) l'industria su larga scala. 

Le pnme due componenti della strategia leninista ebbero una durata 

decennale e presero ispirazione da Taylor. Le ultime due componenti, 

invece, cronologicamente vennero dopo. 

Lenin partì dalla fabbrica e poi i su01 successon s1 occuparono 

dell'organizzazione generale dell'economia sovietica, la sistematizzarono nel 

sistema rigido di cui si è detto nel capitolo precedente. 

Ma l'incontro con lo straniero, l'adozione di un metodo di organizzazione 

innovativo costituì la base della costruzione dell'economia di comando. 

- Disciplina. 

Dentro la fabbrica la prima esigenza che emerse con grande evidenza 

all'analisi della prima fase dell'industrializzazione sovietica fu l'introduzione 
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di un sistema normativo capace di correggere la disaffezione al lavoro 

industriale, o perlomeno di insegnare agli operai, fortemente unskilled così 

come lo erano quelli di Henry Ford, a porsi in una logica produttiva di 

natura industriale, lontana anni luce e totalmente diversa da quella 

contadina, dalla quale provenivano. 

Primo: imparare a lavorare. Era un imperativo categorico. Era la 

"questione", il "problema" da risolvere. Imparare a lavorare nel quotidiano, 

sottomettendosi ad un'unica volontà, quella del Partito, impersonato dentro 

le fabbriche dalla direzione, collegata a sua volta al sistema di potere 

superiore, del quale era l'emanazione diretta. L'operaio degli albori del 

radicamento dell'economia di comando viene da più parti descritto come "un 

animale piuttosto pigro. L'educazione al lavoro industriale, secondo ritmi e 

regole precise, sarebbe stata - secondo la logica dei padri dell'economia di 

comando - una buona palestra per la costruzione della società civile. 

Trotskij durante un congresso del sindacato sovietico usa una terminologia 

molto precisa in merito. Parla di "militarizzazione", sottolinea l'esigenza di 

"educare, indurire e militarizzare le masse contadine". 

E' una impostazione estrema, la sua, che trovò opposizione all'interno del 

sindacato, ma che lasciò traccia di sé nelle fabbriche. La traccia altro non fu 

che l'introduzione del taylorismo, coniugato dallo stesso Trotskij al concetto 

di "militarizzazione". 

L'Unione Sovietica per assurgere al rango di potenza industriale doveva 

ancora una volta dimenticarsi di se stessa, lasciare sotto la coltre dell'oblio 

l'identità contadina della Russia. Per rispondere agli "indici" 

dell'industrializzazione coatta doveva recidere il cordone ombelicale del suo 
passato. 

L'introduzione del taylorismo contribuì a rendere più efficace il controllo 

da parte del centro. La nuova organizzazione del lavoro, la pianificazione, la 

centralizzazione facevano parte di una unica strategia economica, che a sua 

volta risolveva la questione principale: la gestione di un Paese difficilmente 

gestibile, date le sue caratteristiche storiche e territoriali, attraverso l'uso 

illuminista e illuminato del potere della ragione. Taylor e Ford, con la 
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diffusione della nuova cultura del lavoro, attingevano a piene mani dalla 

illimitata fiducia nella Scienza, nel sapere tecnico e nella razionalizz.azione. 

Loro si limitarono alle fabbriche. Lenin mutuò da loro la nuova cultura 

del lavoro e la modellò in grande stile all'intera organizzazione economica e 

sociale dell'Unione Sovietica. 

- Il Not. 

Not, ovvero "Noricnaja Organisetsja Trudd', "Organizzazione 

Scientifica del lavoro". Nel 1925 prese corpo una rete di istituti e cellule di 

produzione che riguardavano la produttività e l'organizzazione del lavoro. Il 

movimento del Not si distinse dal taylorismo e nacque per prendere le 

distanze da quegli aspetti della nuova cultura del lavoro che avevano dato 

tanto da pensare a Lenin in versione militante, e soprattutto per rimarcare la 

differenza tra il fordismo sovietico e quello americano. Era un tentativo di 

offuscare gli aspetti dello sfruttamento della manodopera. 

La politica sovietica, così come l'economia, fu sempre dominata dalle 

caratteristiche dell'organizzazione scientifica introdotta nelle fabbriche. 

Il Not era scandito in alcuni momenti fondamentali e cioè: 

a) la razionalizzazione del lavoro attraverso la suddivisione in 

operazioni omogenee, rigidamente definite. Ciascuna 

operazione doveva essere microscopicamente analizzata per 

poi venire ridefinita. L'obiettivo era evitare sprechi di 

energie. La razionalizz.azione del lavoro portò alla 

standardizzazione delle operazioni. Vennero istituiti 

programmi di addestramento dì massa con i quali si 

insegnavano le tecniche molto più velocemente rispetto ai 

metodi tradizionali. Il lavoro era deciso dai reparti per la 

pianificazione, la produzione finale registrata per iscritto e 

controllata dagli ispettori; 

b) lo studio dei tempi e dei movimenti. L'istituto del Not 

attribuì centrale importanza al calcolo dei tempi normali per 

60 



ciascuna operazione. Il cronometro divenne il simbolo del 

Not~ 

c) retribuzione a cottimo. Da più parti si era sostenuto la 

necessità di salari proporzionati al lavoro svolto. Furono 

introdotte retribuzioni differenziate in base alla quantità del 

lavoro svolto. 

Il Not non mancò di suscitare obiezioni. E tutte coincisero con i limiti del 

taylorismo ravvisati, a posteriori, dagli studiosi dell'organizzazione. 

Le obiezioni fondamentali mosse al Not riguardavano l'approccio restrittivo 

e troppo limitato alle singole operazioni, la formazione professionale troppo 

limitata e l'eccessiva professionalizzazione del Not, per la quale gli operai 

mai erano coinvolti in prima persona. 

E, fast but not least, l'attenzione degli oppositori al Not si focalizzò sulla 

sottovalutazione della questione della tutela dei lavoratori. Una corrente, in 

particolare, si era schierata contro il cottimo e il lavoro straordinario. Ed era 

la stessa coalazione che avrebbe voluto utilizzare i principi della gestione 

scientifica per tutelare i lavoratori sul luogo di lavoro. Il dibattito si sviluppò 

intorno ai problemi dell'igiene, gli effetti dello stress, la sicurezza sul luogo 

di lavoro e, ancora, gli straordinari. 

- Gestione e pianificazione centralizzata. 

I processi produttivi concepiti secondo la visione taylorista prevedevano 

pochi momenti di coordinamento occidentale. L'organizzazione della 

fabbrica secondo Taylor è a castello: dall'altro verso il basso. Fondamentale 

era la presenza di una direzione rigidamente gerarchica, dalla quale derivano 

la specializzazione delle funzioni, la standardizzazione dei metodi, 

comunicazioni, istruzioni e autorizzazioni scritte rigorosamente one way a 

senso unico. Una struttura che ricorda il modello burocratico weberiano. 

Nelle fabbriche sovietiche spesso l'autorità risultò insufficiente, anche se 

in apparenza non si consumava conflitto tra democrazia dei soviet e poteri 

dittatoriali del singolo. Accanto alla questione dell'insufficienza dell'autorità 
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si poneva quello dell'amministrazione. Le istruzioni e le comunicazioni 

scritte altro non facevano che rallentare la produzione e le procedure 

burocratiche rallentavano pericolosamente la produzione. 

Lenin, per primo, propose alcune soluzioni e tutte riguardavano la 

tipologia del personale che doveva essere impiegato nella posizione di 

burocrati, ispettori e controllori. Il personale doveva essere quello giusto: i 
burocrati dovevano essere allontanati e sostituiti dai migliori elementi del 

proletariato; un'altra soluzione era quella di formare unità politiche, 

finalizzate alla promozione di procedure amministrative più funzionali, 

sempre composte di quadri che dovevano trovare un deciso sostegno 

politico; infine, Lenin pensò all'introduzione del taylorismo alle procedure 

amministrative. 

E il taylorismo introdotto nell'intero corpo amministrativo comportava la 

pianificazione. 

- Produzione di massa. 

La produzione fece breccia nell'immaginario collettivo dei sovietici .. Fu un 

richiamo prepotente prima che potente. Fu uno stimolo di straordinaria 

portata diffuso in tutto l'organismo dell'organizzazione dell'economica di 

comando dal successo che oltre Oceano il modello T, l'automobile con la 

quale Ford aveva mietuto il suo successo personale, industriale e produttivo, 

si era conquistato. I sovietici tradussero lo stimolo nelle coordinate del loro 

orgoglio di appartenenza alla diversità ideologica. E cominciarono a 

combattere il nemico per uguagliarlo, affiancarlo e per superarlo. Sempre in 

nome di un modello sociale che aveva come concetto dominante 

l'instaurazione del socialismo. Per traslare in Russia, la produzione di massa 

era necessario adeguare il Paese a standard tecnologici e organizzativi che 

fino a quel momento gli erano sconosciuti. E i requisiti necessari erano: 

l'elettrificazione del Paese, la costruzione di una rete di trasporti che lo 

rendessero gestibile sotto il profilo della diffusione commerciale ed, infine, 

un processo di standardizzazione e specializzazione. Riguardo la 

specializzazione presto ci pose la questione del "dove specializzare". Da qui, 
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la specializzazione delle gerarchie di produzione. Ci si concentrò soprattutto 

sull'industria pesante (alta priorità) che dipendeva direttamente dai Ministeri 

senz.a dimenticare, però, l'importanza delle fabbriche che producevano beni 

di consumo di larga diffusione. La diffusione di macchine ad alta tecnologia 

aveva la precedenza sulla produzione di qualsiasi altro bene di consumo 

perché era da queste che dipendeva la produzione di qualsiasi altro bene di 

consumo. 

Il settore primario dell'economia fece leva sulla introduzione massiccia 

delle tecnologie occidentali. "L'assistenza occidentale venne utilizzata dai 

sovietici soprattutto su semplici e precisi obiettivi: la costruzione di un.ità 

gigantesche per la produzione di massa, per fabbricare grandi quantità di 

modelli standard semplificati, basati su progetti occidentali sperimentati e 

che non richiedessero modifiche se non dopo parecchio tempo. Con il 

trasferimento della tecnologia occidentale, la standardizzazione, la 

semplificazione e la duplicazione divennero gli aspetti operativi della 

strategia industriale sovietica" [Sutton, 1971: 299]. 

Qualche esempio per capire l'importanza e la portata dell'incontro con lo 

straniero per quanto riguarda la diffusione delle tecnologie occidentali: 

nel 1931 il 54% delle importazioni era costituito da macchinari e 

attrezzature, il 78% delle esportazioni statunitensi di perforatrici finì in 

Unione Sovietica e così il 74% delle attrezzature per la fusione e la 

formatura, il 70% delle fresatrici e il 66% dei tomi; nel 1932 il 90% di tutte 

le esportazioni britanniche di macchinari finirono in terra russa; nel 1933 i 

beni prodotti in serie erano soltanto il 4% delle importazioni (Murray). 

3.4. Conclusioni. 

Lenin recuperò la Storia della Russia. E questa fu la tattica che gli 

consentì di portare il Paese ad più alti livelli di produzione. E' così che portò 

la Russia al rango di potenz.a mondiale. Si mosse guardando al passato e 

piegando sull'altare dell'ideologia tutto ciò che sarebbe potuto servire al 

Paese. 
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Il rapporto con lo straniero è uno degli elementi che recupera. Il rapporto 

con lo straniero, dal quale apprende ad esempio la direzione scientifica, lo 

proietta verso un futuro che guarda all'Europa. Ma tra il futuro e il passato 

c'è il presente a garantire la continuità. La continuità della quale le 

fabbriche avevano bisogno stava al centro del potere. Era rappresentata dai 

burocrati dagli imprenditori, che dopo la Rivoluzione persero la loro 

ragione di lavoro e spesso di vita. 

Il potere sta al centro, sta nella linearità della continuità. Ed è così che alla 

levata di scudi della Rivoluzione d'Ottobre contrappone e alterna il recupero 

dei burocrati e degli imprenditori che sono in grado di fare marciare le 

fabbriche. E' la Storia che si ripete. Un'altra storia, solo cronologicamente. 

Perché oggi le aziende italiane e straniere Russia hanno ancora al vertice i 

direttori rossi. Un sola sostanziale differenza: Lenin "scelse" con 

determinata precisione di avvalersi del sostegno dei tecnici che la 

Rivoluzione aveva esiliato alla pensione. Le aziende straniere, oggi, se li 

sono trovati in eredità "i direttori rossi" con i quali hanno a che fare, e 

hanno poche chance di farli uscire di scena, perché sono loro a garantire il 

funzionamento delle fabbriche. 

Una dote spesso scomoda al corretto funzionamento delle fabbriche, al 

raggiungimento del profitto delle aziende straniere, come alcune di quelle 

investigate. Ma la Storia non fa sconti a nessuno. Non li ha fatti alle 

ideologie e non li fa alle imprese, familiari o multinazionali che siano. 
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PARTE III 



CAPITOLOL 

L'APPROCCIO METODOLOGICO 

"Our frustration is generated not merely by unsatisfied curiosity, but far 

more foundamentally by an inte/lectual desire to pinpoint the gamut of 

persona/ and structural factors that injluence the conduct and outcomes of 

research. " 

Maurice Punch 

1.1. Premessa. 

Andar per organizzazioni è un mestiere difficile. Soprattutto se si 

parlano due lingue, una completamente comprensibile, e una seconda di 

lentissima metabolizzazione per il ricercatore. E' uno scoglio che 

all'apparenza sembra insormontabile quando l'approccio metodologico 

utilizzato è di tipo qualitativo. E dove i numeri difficilmente direbbero più 

di una parola. In un Paese che solo sulla carta ha superato la transizione e 

che forse è in transizione da sempre, che da sempre vive l'abbraccio 

diabolico tra una controversa percezione del futuro e la sua Storia. 

Andar per organizzazioni è un mestiere difficile quando le appartenenze 

culturali parlano e pensano e scrivono storie, culture e tradizioni differenti. 

E dove il making sense degli individui, di coloro che compongono il 

complesso puzzle delle organiu.azioni, procede su binari che corrono e che 

hanno percorso traiettorie distinte. 

Le procedure per leggere i processi sociali dentro le organizzazioni altro non 

possono essere che verbali, così come quelle dell'etnometodologia. 1 

Il percorso empirico affrontato forse ha prodotto più materiale per un 

romanzo che per la ricerca. Ma è anche vero che la sociologia da sempre è 

1 "The The foundamental assumption of ethnometodology is that people whitin a culture 
bave procedures for making sense. These procedures are "ethnomethods" or culturally 
based methods. Many of these procedures are verbal. They include telling stories and 
giving explanations." Cfr. Feldman, pp. 8 
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stata ed è debitrice alla letteratura. Anche quando la letteratura non è scritta 

ma vissuta solamente, o addirittura sussurrata. 

Lo strumento utilizzato, per entrare nel vivo delle organizz.azioni 

nelle quali "azienda-Italia" e Pannalat, il caso di studio investigato, sono 

presenti, è stata la comunicazione, il rapporto faccia a faccia tra il 

ricercatore e le risorse umane, e anche materiali, delle e nelle fabbriche. 

La comunicazione, gestita attraverso interviste libere e ascoltata tra le 

pieghe delle confidenze affidate, è stata affiancata e arricchita 

dall'osservazione. Due occhi insieme alla forza dell'aggregazione sociale 

raccolgono contenuti semanticamente molto più ricchi dei numeri. 

Ma, per male che si voglia dire dei numeri, più di una volta si è 

affacciata l'esigenza di distribuire questionari per cercare di quantificare 

questo o quel rapporto di potere, questo o quel sentimento di appartenenza. 

Più di una volta si è sentita, ieratica ed imperativa, la necessità avere tra le 

mani i bilanci, per sentire sotto i polpastrelli l'inchiostro della krugovaja 

poruka, per vedere da dietro le lenti se davvero il blat non fosse visibile e 

non sia anche oggi tangibile. 

La ricerca avrebbe avuto bisogno di più tempo. 

La ricerca in realtà avrebbe avuto bisogno di un gruppo di ricercatori e non 

di un'unica persona. Almeno di quattro occhi e quattro mani, direbbe Garcia 

Lorca. 

Perché spesso ciò che è venuto a mancare è stato il confronto, in 

situazione, quando evidenti si mostravano i contenuti sui quali si sarebbe 

dovuto e si è lavorato poi. 

In questo caso, sarebbe risultata molto più esaustiva una ricerca di natura 

qualitativa integrata a una di tipo quantitativa, ad esempio, sugli stili di vita 

degli operai nelle fabbriche per verificare quanto la presenza italiana abbia 

effettivamente contribuito a modificare la vita urbana e le modalità di 

aggregazione o di consumo. 

Così non è stato. Il materiale raccolto, durante diverse trasferte del 

ricercatore nelle fabbriche, risulta sufficiente per elaborare una diagnosi 

seppure parzialissima del rapporto tra Italia e Russia dentro le fabbriche. Ma 

le conclusioni saranno come tutti gli epiloghi: parziali. 
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Perché la durata della ricerca, breve rispetto a quanto avrebbe potuto e 

dovuto essere per soddisfare in minima parte le esigenze dell'ampia traccia, 

non ha consentito di vagare per i confini delle organizzazioni, di uscire 

dall'ambiente interno delle organizzazioni e di costruire piste di ricerca 

anche fuori, se non in maniera molto parziale. 

"Bisogna sapere (osservando con attenzione) perché tutto si 

complica, nel senso che perde di pregnanza universale, perché le sfumature 

fanno differenza, perché non esistono premesse generali, ma solo esiti 

parziali" [Cipolla; 1988: 114] 

Anche per queste ragioni i risultati della ricerca si presentano e vengono 

proposti in tutta la loro parzialità. E perché in Russia, soprattutto, si impara 

quanto sia incerto il futuro. Non dipende dalla concezione fatalista della vita 

umana che si usa attribuire ai russi. Ma dalle condizioni assolutamente 

mobili che ora caratterizzano il Paese. 

Nonostante la consapevolezza del limite umano, prima di tutto, e 

temporale, poi, la ricerca qualitativa si è mostrata una metodologia ad 

altissimo potenziale conoscitivo. 

E se è vero che "il metodo è arte" (Marradi) per una volta si leggano le 

organizzazioni come un romanzo. Come il ricco plot che sintetizza la 

transizione di un Paese a vocazione europea ma ancora vissuto come 

confinante lontano. Che guarda l'Europa dal suo punto di vista, con il quale 

l'Occidente prima o poi dovrà seriamente confrontarsi. 

Ed ancora una volta è il plot che ha preso consistenza, il filo che ha 

collegato le azioni e le interazioni al loro contesto, che le ha calate nei loro 

contesti, nel loro meaningful whole2 (Czarniawska). 

Le organizzazioni sono un romanzo, che sintetizza nella limitatezza, 

ma anche nella complessità di un sistema l'entusiasmo dell'adolescenza e la 

forza tranquilla del momento di socializzazione, cioè il movimento e 

l'istituzione, per dirla con le parole di Francesco Alberoni. 

2 "A narrative, in most basic form, requires at least three elements: an originai state of 
affairs, an action or an event, and the consequent state of affairs ..... (The events) to become 
narrative, they require a plot, that is, some way to bring them into a meaningful whole. The 

68 



1.2. Cronistoria della ricerca. 

Maurice Punch, nel suo piccolo, esaustivo e tagliente libretto 

pubblicato da Sage, mette a fuoco con precisione e raffinata lucidità le 

difficoltà che un ricercatore potrebbe incontrare durante la sua stagione di 

ncerca. 

La tipologia di motivazioni delineata da Punch coglie pienamente nel 

segno e considera variabili di natura sociale, psicologica e organizz.ativa. E' 

una profezia condannata a verificarsi. La ricerca acquista parvenza algida 

solo quando va incontro all'epilogo, quando il time off è scoccato. 

Prima, un travagliato fieri. Da compiuta, agli occhi del ricercatore, 

rimane comunque imperfetta. E, per quanto si vogliano cantare elogi 

all'imperfezione, dannato vizio umano- troppo umano, il travaglio del "fieri" 

lascia traccia di sé anche a ricerca conclusa. Le interazioni sociali, nel loro 

complesso dispiegarsi possono essere lette, osservate, investigate, ma mai 

comprese fino al fondo del loro abisso. Perché, in ogni modo, al mondo 

delle relazioni sociali le braghe delle ideai-tipologie stanno strette. 

Ma questa è un'altra storia. 

Allora, Punch e la sua classificazione dei possibili condizionamenti. 

Queste, in sintesi, le variabili che condizionano l'andamento della ricerca, a 

partire dall'alfa dell'inizio: 

la personalità del ricercatore aiuta a determinare la scelta della tipologia 

della ricerca e determina il tipo di approccio intellettuale; 

la natura dell'oggetto della ricerca, sia esso un gruppo informale oppure 

una organizzazione strutturata; 

i gatekeepers sono fondamentali per l'accesso. In proposito Punch rileva 

che "la determinazione di alcuni "cani da guardia" a proteggere le loro 

istituzioni possono, ironicamente, essere inversamente correlati alla 

volontà dei membri dell'organizzazione o del gruppo ad accettare la 

easiest way to do this is by introducing chronolgy, which in the mind of the reader easily 
turns into causality" Cft. Czamiawska, 1998, pp. 2. 
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l'impatto che la presenza del ricercatore ha sul ·campo con il quale si 
relaziona; 

la condotta del ricercatore e il suo successo sul campo può essere 

condizionato da "una miriade - sempre Punch - di fattori, che includono 

il genere, l'età, le appartenenze etniche, gli ostacoli burocratici e ... la 

buona sorte ... "; 

infine, un buona relazione con il campo potrebbe impedire la diffusione 

e la pubblicazione della ricerca, una volta conclusa. 

Alcuni di questi fattori di condizionamento, come si vedrà, sono stati 

pienamente riscontrati nel corso della ricerca, che ha percorso il suo tragitto 

regolarmente, superando ostacoli di diversa natura, che spesso si sono 

rivelati, come dice Punch, altamente favorevoli alla ricerca. 

Il rapporto tra il ricercatore e l'azienda, è scandito in diversi momenti: il 

primo contatto informale avvenuto in Italia, con i dirigenti dell'azienda 

madre della multinazionale Parmalat, una seconda serie di contatti avvenuti 

sempre in Italia con i dirigenti che si sono succeduti l'un l'altro alla testa di 

Pannalat East, e una terza serie, infine, avvenuta, in territorio russo, nelle 

fabbriche e negli uffici moscoviti della multinazionale. 

- Il primo contatto informale avvenuto in Italia. 

Il primo contatto avvenuto con la dirigenza Parmalat ha registrato una 

rapida risposta positiva alla proposta di indagine scientifica avanzata dal 

ricercatore. Il dirigente con il quale il ricercatore entra in contatto dimostra 

disponibilità e interesse per la ricerca e individua le persone con le quali il 

ricercatore dovrà entrare in contatto per condurre la ricerca. 

L'organizzazione dell'agenda del ricercatore è curata direttamente 

dall'azienda, che si preoccupa di fissare appuntamenti e di verificare la 

disponibilità del ricercatore. 

Il primo colloquio svoltosi in azienda è con il dirigente del settore tecnico, 

consigliere d'amministrazione del gruppo Parmalat, che presiede la società 

Parmalat East. 
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L'intervistato dimostra attenzione e disponibilità, oltre che interesse a 

seguire da vicino l'andamento della ricerca, da vicino significa dall'Italia. 

- Il primo contatto con la sede di Mosca. 

Il secondo contatto è con il direttore generale della sede di Mosca e 

avviene negli uffici di Pannalat Italia a Collecchio. Anche in questo caso la 

reazione da parte dell' intervistato è di accettazione verso la ricerca che va 

avviandosi e l'interazione è costruttiva. Ma di lì a poco il dirigente della 

sede di Mosca lascia la poltrona dell'organizzazione Parmalat East e viene 

sostituito dal responsabile degli stabilimenti europei di Parmalat, che 

inserisce anche Mosca e gli stabilimenti russi nella complessa e già 

completa agenda dei suoi impegni. 

Il primo contatto con il funzionario va a monte lo stesso giorno 

dell'incontro con il dirigente dimissionario. Poi, diversi tentativi telefonici 

del ricercatore finiranno per essere coronati da successo solo qualche decina 

di giorni prima dalla partenza per Mosca. 

- Il contatto con la sede di Mosca, a Mosca. 

Il contatto con la sede di Mosca sortisce una reazione duplice da parte 

dei dipendenti russi e dei quadri italiani. I dipendenti russi di Parmalat East 

accettano da subito e lo dimostrano senza reticenza la presenza del 

ricercatore. Qualcuno di loro coglie l'occasione per mandare messaggi alla 

testa dell'azienda, in Italia, per dire cose, sempre in forma riservata che 

altrimenti non avrebbe detto. Il ricercatore è accettato dai russi, ed è 

organizzativamente sostenuto. Tra i dipendenti russi solo una persona, pur 

mostrando ogni volta il volto sorridente della disponibilità., non è 

completamente disponibile ma tradisce involontarie forme di sospetto ed è il 

dipendente che da più tempo lavora nella struttura. 

Tra i quadri italiani la reazione è duplice: di accettazione piena da parte 

di uno di loro, che da subito dimostra disponibilità e interesse alla ricerca e 

che fa parte il ricercatore dei propri progetti di lavoro, e di disinteresse da 
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parte di un altro dei quadri, quello che svolge il ruolo più marginale, infine 

di avversione velata sotto una maschera sorridente di finta cortesia da parte 

del terzo quadro, che esclude o cerca di escludere il ricercatore dalla vita 

dell'azienda e delle visite organizzate dalla delegazione alle fabbriche. 

- Le trasferte del ricercatore. 

Il ricercatore ha realizzato le interviste negli stabilimenti Parmalat di 

Belgorod, Ekaterinburg e San Pietroburgo. Le trasferte sono avvenute 

perlopiù contestualmente a quelle della delegazione della sede di Mosca, 

quando il nuovo direttore generale si spostava dall'Europa occidentale alla 

volta della Russia. Le trasferte sono state il momento in cui il ricercatore ha 

potuto utilizzare l'osservazione quasi partecipante come metodologia di 

ricerca. Ed è stato proprio in questa occasione che i processo di rifiuto ed 

esclusione e, d'altra parte, quelli di accettazione piena si sono rivelati 

maggiormente. 

L'esclusione e il rifiuto da parte dei "watchdogs"- come li chiamerebbe 

Punch - probabilmente auto diretti, scattata nei confronti del ricercatore 

tuttavia hanno mostrato nel tempo, ma anche in occasione delle trasferte, lati 

notevolmente positivi: 

perché hanno impedito al ricercatore di entrare m circuiti di 

comunicazione del gruppo formale dell'azienda; 

perché hanno permesso al ricercatore di stabilire con estrema facilità 

contatti e legami comunicativi di natura informale semanticamente 

molto pregnanti; 

l'esclusione e il rifiuto sono stati percepiti dai dipendenti e hanno fatto 

scattare una sorta di meccanismo della macchina della verità: ciascuno 

ha cercato di spiegare al meglio la situazione dell'azienda per far capire 

al ricercatore il proprio punto di vista e le possibili motivazioni alla base 

della indisponibilità; 

la sottovalutazione da parte del nuovo direttore generale nei confronti 

della ricerca ha fatto scattare il meccanismo della curiosità e della 

collaborazione, ma soprattutto della fiducia nei confronti del ricercatore, 
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accettato ancora più agevolmente dai dipendenti russi una volta 

conosciuto il tramite italiano, ovvero il nome del dirigente che aveva 

operativamente aperto la porta dell'azienda alla ricerca. 

- La ricerca dei testimoni qualificati, le interviste ai testimoni qualificati 

e le interviste in altre fabbriche di proprietà italiana. 

Il modello Parmalat in trasferta è stato solo uno degli ambiti entro i quali 

la ricerca si è mossa. La ricerca è entrata anche nella realtà di altre società 

miste italo-russe e in particolare in un'altra fabbrica della quale non si dirà il 

nome per espressa richiesta del titolare italiano. Le interviste ai dipendenti 

di questa altra unità di produzione saranno mescolate a quelle dei testimoni 

qualificati che invece propongono le loro testimonianze senza nascondere la 

loro identità. 

L'approccio con l'altra fabbrica russa è stato agevolato e proposto 

durante l'intervista somministrata ad un testimone qualificato, che è il 

proprietario dell'azienda. Le dinamiche di interazione tra il ricercatore sono 

differenti rispetto a quelle modificate nel caso Parmalat. Le modalità di 

approccio sono state molto più agevoli, per la non ufficialità della presenza 

del ricercatore che aveva garantito l'anonimato sia al proprietario della 

fabbrica sia ai dipendenti che hanno accettato di raccontare la storia della 

loro fabbrica e il loro punto di vista. Le dimensioni ridotte dell'unità 

produttiva introdotta in un kombinat di proprietà diversa da Parmalat non 

hanno consentito di raccogliere materiale sufficiente per proporre un 

ulteriore caso di studio. 

Ma, più delle dimensioni del reparto di proprietà italiana, è stata la 

variabile temporale e l'esigenza di riservatezza che non ha consentito di 

raccogliere un significativo numero di interviste. L'osservazione, anche se 

protratta per breve tempo, ha consentito la comparazione che è servita per la 

costruzione di un meaning/W whole più esaustivo. 

Oltre alla seconda unità produttiva il ricercatore ha contattato diversi 

testimoni qualificati. Il criterio di scelta è stato dettato dalla capacità di 
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costruire rapporti informale e reperire informazioni utili per la gestione e la 

conduzione della ricerca. 

A fare da filtro e a proporre piste possibili, secondo questo criterio di 

campionamento dell'universo possibile di intervistati, è stato il Gim, Gruppo 

Imprenditori Italiani a Mosca, che ha fornito l'elenco delle rappresentanze e 

delle aziende italiane, dati e informazioni 

Ma soprattutto a risultare significative sono state le indicazioni che 

di volta ciascun testimone qualificato ha suggerito. E' stato un tam tam che, 

un anello dopo l'altro, ha messo insieme e ha individuato le affinità elettive 

che cementano le aggregazioni degli italiani che lavorano in Russia. I canali 

di approccio utilizz.ati sono stati soprattutto di natura informale, che si sono 

sostituiti all'ufficialità delle presentazioni in diverse occasioni. Le "agenzie" 

di consulenza e i servizi legati all'ambasciata sono stati scarsamente 

utilizzati, date le difficoltà riscontrate nei contatti dovute a fattori 

contingenti. 

1.3. Telling stories: "Tales from the field". 

Organizzazione, ovvero l'insieme degli strumenti, coordinati e 

predisposti da un individuo oppure da un gruppo per il perseguimento di un 

fine stabilito. Un'organizzazione è un sistema di azione che è 

istituzionalizzato e che mantiene un dialogo con il suo ambiente attraverso 

la sua adattabilità e lo scambio energetico, in entrata e in uscita. Le scienze 

dell'organizzazione sono di natura empirica [Czarniawska; 1998]. Eppure 

ciò che consente ad una organizzazione di continuare a perseguire il suo 

obiettivo, oppure di mutarlo, è il livello di "apertura sistemica", la sua 

capacità di comunicare con il suo ambiente. Il gioco linguistico sta alla base 

delle relazioni intraorganizzative e di quelle interorganizzative. 

Di conseguenza, anche la ricerca è coinvolta nella "pratica 

linguistica" dell'organizzazione. Ma è molto di più di unjust talking3. E' una 

3 "It is important to point out that texts are actions, and actions are texts in the sense that 
thay must legible to qualify as action at ali and not movements or behaviors". No agency is 
implicated in this notion of action: they are events to which intentions bave beeb ascribed. 
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vera e propria interazione. E' un gioco linguistico che innesca il feed back e 

la ricerca diventa una variabile interveniente che condiziona il sistema, che 

ne altera le sinergie comunicative e di azione. 

Quattro modalità di ricerca fanno capo alla narrative analysis: 

la ricerca sull'organizzazione scritta come se fosse una storia; 

la ricerca che raccoglie storie organizzative; 

la ricerca che concettualizza la vita organizzativa come la costruzione di 

una storia e la teoria dell'organizzazione come la lettura di una storia; 

una riflessione che assume la forma della critica letteraria. 

[Cz.amiawska; 1998]. 

Le organizzazioni riproducono se stesse, prima dei servizi, dei beni 

di consumo, delle relazioni sociali con l'esterno. La loro performance 

sociale interna è altamente significativa e la prima lettura, è il primo 

biglietto da visita, il loro vero volto, lo stesso che poi riproducono 

nell'intreccio con l'ambiente. Certo, sono produttrici anche di "fatti 

economici" ma l'economia globale viene prodotta localmente 

(Cz.amiawska). 

La ricerca non può esimersi dal dimenticare il contesto, la capacità 

relazionale intra ed interorganizzative. E il viatico per la costruzione del 

meaningful whole sta tutto nel tracciato linguistico che disegna i rapporti 

che fanno di una organizzazione un sistema chiuso oppure un sistema 

aperto. 

La narrative analysis mutua dalla tavolozza delle organizzazioni i 

colori che la compongono per disegnarne la rappresentazione, quanto più 

fedelmente è possibile. L'associazione logica ripercorre i gradini, tutti, uno 

alla volta, fino alla cima dell'edificio organizzativo da dove la visuale si 

allontana dalla parzialità del particolare zoomato. E' un processo 

associativo di una costruzione fortemente concatenata che è ramificata 

attorno a nodi semantici. Il disegno finale è una ragnatela, un network di 

relazioni che identificano l'organizzazione4
. 

"Action and "text" are good methaphors for each other but they even are more than that). 
Cfr. Cz.amiawska, 1998, p 11. 
4 "Although statistics and lists of categories are some ofthe ways of some connections, the 
narrative is the dominant one. This is what I mean by production of narratives: the 

75 



Nel gioco linguistico "osservato" e "ascoltato" dentro le 

organizz.azioni e "con" le organizzazioni investigate la ricerca ha dovuto 

affrontare due piani di analisi, una realtà posta su due livelli: la back region 

e la front region (Goffman). La front region è l'abito buono della back 

region. Il frontstage è la "maschera sociale" che gli individui e le 

organizz.azioni indossano per interpretare il loro ruolo nell'interazione 

quotidiana. Ma la categorizzazione dicotomica è stata rimossa e superata 

proprio da chi l'ha coniata. Goffman stesso (1974) ha sostenuto che il "fare 

credere", cioè il mostrare, e la realtà sta una frontiera fluida e mobile. 

Il passaggio concettuale definito da Goffman si è rivelato di 

profondo valore semantico, nel corso della ricerca, soprattutto durante la 

fase di costruzione degli elementi che costituiscono il campo relazionale 

entro il quale gli individui delle organizzazioni investigate si muovono. La 

scoperta prima e l'analisi, poi, della back region ha consentito la definizione 

della tipologia di interazione tra i soggetti delle organizzazioni, quindi la 

definizione del campo. Ed è calzante, qui, la definizione di Cz.arniawka; il 

campo è dove "gli altri" vivono5 . 

Il campo in questo caso è quanto di più complesso si possa 

immaginare. La presenza di due diverse componenti culturali, italiana e 

russa, di altrettante culture del lavoro e di esperienze, ha reso e rende più 

complessa la disamina delle variabili, degli elementi che concorrono a 

modellare lo sfondo entro il quale le organizzazioni si muovono, agiscono 

ed interagiscono. 

E "gli altri", dei quali parla Cz.arniawska, chi sono? 

Gli italiani per i russi e i russi per gli italiani? La domanda è aperta e la sua 

soluzione sta tra le pieghe della ricerca. 

production of assocìations of building the "and,and,and" connection between actions and 
events and negotiating them with the readers." Czarniawska, 1998m p. 20. 
5 "Thus, to me, fieldwork is an expression of curiosity of the Other, about people who 
construct their worlds dìfferent from the way I construct my". Ibidem, p. 23 
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1.4. L'osservazione. Quale osservazione? 

La ricerca si è valsa dell'osservazione quasi partecipante soprattutto 
in occasione delle trasferte contestuali a quelle delle delegazioni Parmalat. 
Gli ambiti di osservazione sono stati soprattutto i momenti collettivi 
permessi, da parte del nuovo direttore generale, al ricercatore: i viaggi di 

trasferimento verso le località ove hanno sede gli stabilimenti, gli 

spostamenti in auto, il momento dei pasti, nelle sale riservate alle 
delegazioni italiane, la visita allo stabilimento, e gli spazi di osservazione 
quasi partecipante che il ricercatore si è involontariamente ritagliato grazie 
alla sua presenza in 

situazione. Durante i momenti collettivi ai quali il ricercatore ha avuto 

accesso si sono potute verificare le ipotesi e la validità dei costrutti teorici 
elaborati a tavolino, prima, e tra i muri dell'azienda madre e degli 
stabilimenti russi, poi. 

Tuttavia è difficile dire se l'osservatore abbia utilizzato solo 

l'osservazione quasi partecipante e se il rifiuto e la sua esclusione, per brevi 
tratti, non l'abbiano trasformata in partecipazione osservante. Il rifiuto, 

l'esclusione, si sono rivelati per l'andamento della ricerca di fondamentale 
importanz.a e sono si sono inversamente indirizzati rispetto alla volontà del 

watchdog perché hanno mostrando in bella evidenza la back region 

dell'azienda, svelandola completamente. E perché, da subito, hanno rivelato 

il reale organigramma delle interazioni sociali tra i muri dell'azienda, 
chiarendo nell'arco di ventiquattro ore molto più di quanto il ricercatore 

avrebbe compreso se il nuovo direttore generale non ne avesse cortesemente 
rifiutato la presenza. 

Il tentativo da parte del watchdog di sottolineare le peculiarità della 
front region, di aggrapparsi alle caratteristiche della front region, di 

sfoderare il biglietto da visita di natura europea, anzi mondiale, dell'azienda 

ha innescato la reazione a catena dei dipendenti russi, trasformando per 
brevi tratti l'osservazione quasi partecipante in partecipazione osservante, 

come si è detto. Nel corso della ricerca, il confine tra l'osservazione 
partecipante o quasi partecipante e la partecipazione osservante si è 
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mostrato in tutta la sua porosa labilità. "Osservatore partecipante è lo 

studioso che riesce a farsi accettare come membro del gruppo oggetto di 

studio. Nella partecipazione osservante il ricercatore è già membro del 

gruppo che si vuole indagare ... . ,,6 

I brevi momenti della partecipazione sono stati di carattere 

informale e si sono consumati all'interno di piccoli gruppi, nei quali il 

ricercatore è stato accettato e coinvolto. E la partecipazione ha permesso di 

ottenere informazioni, far ripetere comportamenti ai quali il ricercatore non 

avrebbe altrimenti potuto assistere, identificarsi psicologicamente con il 

personale delle fabbriche e delle rappresentanze italiane e di formulare 

ipotesi (Altieri, Perino ). Il ruolo affidato al ricercatore dagli altri 

componenti del piccolo gruppo si è sempre posto nel solco della ricerca in 

corso. Al ricercatore venivano chieste soprattutto opinioni su questo o su 

quel comportamento all'interno dell'organizzazione, al ricercatore sono state 

affidate confidenze e preoccupazioni legate alla situazione di Parmalat East 

e dell'altra unità di produzione, ed ancora al ricercatore - nelle vesti di 

partecipante e osservante - sono state indicate le pecche dell'azienda. 

Valutazioni, possibilità di miglioramento dell'organizzazione, lamentele per 

il trattamento economico riservato al personale russo e lontano da Mosca, 

valutazione dei criteri di assunzione utilizzati dal nuovo direttore generale, 

valutazione professionale del nuovo direttore generale: il personale russo ha 

trasformato l'emarginazione del ricercatore in una "centralità di natura 

informale" semanticamente molto pregnante e a volte addirittura scomoda. 

La "centralità di natura informale" affidata per brevi tratti al ricercatore da 

questo o da quel dipendente della sede di Mosca ha fatto sempre capo alla 

genesi della ricerca, all'intreccio di rapporti intessuti tra il ricercatore con la 

sede di Collecchio. 

Importante è stato il concorso, da parte del ricercatore e della 

componente russa, della creazione di un clima di fiducia reciproca. 

La formulazione delle richieste di parere, rivolte al ricercatore, sempre è 

andata vestita di una confezionamento verbale studiato quando gli 

interlocutori si esprimevano in lingua italiana, e da interrogativi in forma 

6 Cfr. Altieri, Perino, 1998 
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diretta volti a focalizzare l'attenzione verso quello o quell'altro aspetto 

dell'organizzazione. Ai piccoli gruppi, e alle persone spicciole che 

avvicinavano formalmente il ricercatore non si è mai aggiunto italiano 

alcuno, neanche il quadro che ha dimostrato disponibilità piena alla ricerca. 

La tattica di approccio dei dipendenti italiani verso il ricercatore ha 

sempre escluso oppure evitato, attraverso atteggiamenti po/ically correct ma 

molto decisi, la presenza dei russi. A differenziarsi dal gruppo degli italiani 

sono stati il quadro, italiano, che ha dimostrato disponibilità e il dirigente, 

italiano, membro del consiglio d'amministrazione del gruppo in occasione di 

una sua trasferta dallo stabilimento di Collecchio a quello di San 

Pietroburgo. 

Le modalità di avvicinamento del ricercatore da parte della 

componente italiana sintetizza in modo significativo il livello di interazione 

tra le due componenti all'interno della fabbrica, forzatamente mantenute 

nella cornice della fonnalità organizzativa da gran parte della componente 

italiana. Da qui si evince che, sintetizzate nelle tattiche di avvicinamento del 

ricercatore da parte delle componenti italiane e russe, la front region viene 

indossata come vessillo da gran parte della componente italiana, mentre la 

back region è confidata e affidata al ricercatore da parte della componente 

russa. E la modalità di affidamento al ricercatore della back region è 

sempre di natura informale e in fonna di confidenza, anche se confezionata 

a regola d'arte nell'abito inamidato della costruzione verbale. Ma la back 

region emerge a chiare lettere anche dalle modalità di interazione tra la 

componente russa e quella italiana dell'azienda, durante i momenti collettivi. 

L'osservazione quasi partecipante si è rivelata una metodologia di ricerca di 

fondamentale importanza per entrare nel merito dei processi di aggregazione 

comunitaria e per individuare le differenze di comportamento degli italiani 

in presenza e/o in assenza dei russi e viceversa. Senza l'osservazione quasi 

partecipante e senza la partecipazione innescata dal rifiuto discreto ma 

deciso da parte del nuovo direttore generale verso il ricercatore sarebbe stato 

impossibile cogliere le peculiarità di natura sociale dell'interazione tra le due 

componenti, russa e italiana, che fanno capo alla società Parmalat East. 
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L'osservazione ha sempre cronologicamente preceduto le interviste 

somministrate nelle fabbriche, negli uffici dei direttori e negli uffici del 

governatorato di Belgorod. E si è dimostrata inesauribile e fondamentale 

fonte di informazione che è servita a condurre le interviste ed innanzitutto a 

cogliere gli elementi essenziali per la creazione di un adeguato clima 

psicologico. 

1.4.1 Il rapporto osservatore-osservato. 

"Quali possibilità di penetrazione un osservatore può legittimamente 

avere nelle rappresentazioni degli attori oggetto delle sue 

rappresentazioni? Quali modalità di accesso sono tecnicamente possibili e 

socialmente realizzabili? Quali sono utili per la conoscenza? E infine quali 

sono lecite o accettabili sul piano etico? In che misura il tentativo di 

penetrazione nelle rappresentazioni altrui non è anche un intervento su di 

esse? Tra il desiderio degli osservati di mantenere il controllo sulla 

presentazione di se stessi e il tentativo dell'osservatore di aggirare le loro 

barriere per vedere "oltre la facciata" e ottenere informazione accurata c'è 

spesso una tensione irrisolvibile." [Lanzara; 1993: 282]. 

L'osservazione è un operazione complessa con flussi di informazioni 

in andata e ritorno, che a vicenda si condizionano, alterando atteggiamenti e 

comportamenti innanzitutto, e la rappresentazione della realtà presentata 

verbalmente e non verbalmente. 

"Nel ''gioco di ricerca" proprio della scienza sociale l'osservatore 

tenta di fissare una realtà ambigua e sfuggente applicando regole assunte 

come stabili e oggetti presunti anche essi come stabili". [Lanz.ara; 1993: 

285]. 

Ma la realtà osservata, in questo caso un piccolo gruppo, ha confini astratti e 

mobili e interazioni mutevoli. 

L'osservabilità dell'osservatore ha innescato un back talk, che a sua 

volta e a catena ha condizionato gli osservati. 
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L'interazione dipende da diversi fattori e in particolare si conserva quando 

entrambi i partecipanti ricevono soddisfazione mediante la relazione e 

risulta gratificante quando entrambi i partecipanti ricevono ricompense 

superiori alla spesa incontrata. Nel caso della ricerca condotta l'osservatore è 

stato rifiutato da chi ha considerato la sua presenza una "spesa" senza future 

ricompense. L'osservatore è stato messo ai margini, quindi, perché non 

esplicitamente funzionale agli obiettivi perseguiti. Tuttavia il rifiuto e la 

presenza dell'osservatore ha "agito" sulla percezione degli altri membri del 

gruppo rispetto al watchdog, influenzandola in un momento in cui era 

ancora in fase di costruzione. La presenza dell'osservatore è diventata 

variabile interveniente nella dinamica di gruppo e sui comportamenti dei 

singoli. 

In primo luogo, per quanto riguarda il rapporto osservatore-osservato, 

nella ricerca condotta bisogna considerare: 

la percezione del ricercatore da parte della componente italiana; 

la percezione del ricercatore da parte della componente russa. 

Per la componente italiana la presenza dell'osservatore è considerata 

presenza inutile al raggiungimento degli obiettivi dell'azienda, tranne che 

per chi (il vertice dell'azienda e qualcuno dei quadri negli uffici di Mosca e 

di Belgorod) ha inteso la ricerca come possibilità di conoscere meglio 

l'azienda per lavorare meglio. 

Per la componente russa, come intrinsecamente si è già visto, la presenza 

del ricercatore è stata perlopiù considerata importante per acquisire un 

ulteriore canale di dialogo con il vertice aziendale italiano. Ma la percezione 

è dipesa dal convincimento, mai del tutto sradicato, che tra l'osservatore e il 

vertice aziendale esistesse un rapporto molto diretto. 

1.5. Le inteniste, i colloqui informali, le confidenze affidate. 

Sono diversi gli approcci utilizzati dal ricercatore per condurre le 

interviste, che in sintesi fanno capo a tre modalità di indagine: intervista 

81 



semi-strutturata, intervista libera, intervista multivocale, chiamata qui "focus 

group improvvisato" anche se in forma embrionale e grezza. 

L'intervista semi-strutturata è stata somministrata alle autorità, in 

particolare al vice governatore di Belgorod. Il brief della ricerca in corso è 

stato avvicinato al vice-governatore dal direttore dello stabilimento Bmk di 

Belgorod. In seconda battuta, dopo un intervento diretto del consigliere 

d'amministrazione del gruppo Parmalat che più da vicino ha seguito la 

ricerca sul direttore per chiederne espressamente la collaborazione, sono 

state preparate domande generiche sulla condizione sociale e politica della 

oblast di Belgorod. Le domande sono state vagliate dal direttore della 

fabbrica, quindi sono state tradotte in lingua russa ed inviate al vice-

governatore prima dell'incontro con il ricercatore. Il ricercatore, prima di 

essere ricevuto dal vice-governatore, ha dovuto spiegare ad un suo 

collaboratore le motivazioni e la struttura della ricerca in corso, sempre alla 

presenz.a del direttore della fabbrica e dell'interprete, collaboratrice del 

direttore della Bmk. Il vice-governatore si è presentato con le risposte già 

scritte e pronte per essere consegnate al ricercatore e non ha risposto alle 

domande che deviavano dalla griglia che aveva già vagliato. L'uso 

dell'intervista semi-strutturata si è rivelato importante perché ha permesso il 

contatto, l'incontro tra il ricercatore e il vice-governatore, ma piuttosto 

sterile poiché ha impedito un colloquio sui nodi che avrebbero potuto 

consentire al ricercatore di elaborare un'attendibile analisi di sfondo e di 

utilizzare il colloquio con l'autorità come testimonianza qualificata. 

L'intervista libera o non direttiva è stata utilizzata, invece, in diverse 

occasioni. 

Innanzitutto per le prime conversazioni avvenuti nella sede della Parmalat a 

Collecchio con il presidente della società Parmalat East, il consigliere di 

amministrazione che ha seguito da vicino la ricerca. Si è rivelata fonte 

importante di reperimento di informazioni e di dati, per l'assenza di 

difficoltà di comunicazione, per la mancanza di barriere di qualsiasi natura, 

in sostanza per la disponibilità a collaborare e per la comprensione 

dell'importanza della ricerca come strumento di ulteriore conoscenza. Sia 

con il consigliere d'amministrazione che con il direttore generale di Mosca 
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dimissionario l'intervista non direttiva ha consentito al ricercatore il 

reperimento di informazioni ad alto peso specifico semantico prima ancora 

di varcare la frontiera russa. In Italia lo stesso clima psicologico positivo è 

stato riscontrato durante il colloquio con il nuovo direttore generale, che ha 

dimostrato disponibilità ma poca curiosità, probabilmente motivata dal 

carico di lavoro e di spostamenti in territorio europeo ai quali si sottopone se 

non quotidianamente di sicuro settimanalmente. 

I direttori dei tre stabilimenti sui quali si è svolta la ricerca che 

riguarda Parmalat hanno reagito in modo differenziato all'eventualità 

dell'intervista ed hanno accettato di farsi intervistare con tre diversi 

atteggiamenti: disponibile e motivato, poco disponibile. 

Da considerare sono le coordinate dell'incontro tra il ricercatore e i direttori. 

Il direttori che si sono mostrati disponibili e motivati hanno conosciuto ed 

incontrato il ricercatore in due differenti contesti. Il direttore di Urallat, di 

Ekaterinburg, ha incontrato il ricercatore in occasione della visita di una 

delegazione Parmalat-Mosca composta dal direttore commerciale, dalla 

product manager e dal ricercatore. 

Il direttore di Petmol, di San Pietroburgo, ha incontrato per la prima 

volta il ricercatore in occasione dell'assemblea generale dei soci di Petmol, 

al quale era presente anche il consigliere di amministrazione Parmalat Italia, 

che presiede Pannalat East oltre al nuovo direttore generale. Determinante è 

stato l'intervento diretto del consigliere di amministrazione di Parmalat Italia 

che ha presentato lui stesso le motivazioni della ricerca e della volontà della 

multinazionale a collaborare attivamente alla ricerca. Il direttore ha 

incontrato in un'altra occasione il ricercatore e ha posto in essere le 

condizioni per la somministrazione dell'intervista. 

Il direttore poco disponibile ha incontrato per la prima volta il 

ricercatore durante la trasferta della delegazione Pannalat East di Mosca. La 

presentazione della ricerca da parte di uno dei watchdogs ha solo 

fittiziamente svantaggiato il ricercatore. Una precisazione verbalizzata dal 

watchdog finalizzata a tranquillizzare il direttore e ad ottenere sincerità 

durante l'intervista ha ottenuto l'effetto esattamente contrario e come 

corollario la latitama del direttore al momento dell'intervista. In seconda 
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battuta, l'intervento del consigliere di amministrazione ha sbloccato la 

situazione e il ricercatore ha ottenuto non solo uno ma più di un colloquio 

informale. 

La non direttività delle interviste ha consentito al ricercatore di 

raccogliere informazioni per l'analisi di sfondo, storie di vita, inf onnazioni 

di natura organizz.ativa e di natura psicologica e sociali riguardo il rapporto 

tra il partner italiano e quello russo. 

La presenza dell'interprete (russo-italiano e russo inglese) si è sempre 

rivelata di grande importanza soprattutto per quanto riguarda l'interazione 

tra il ricercatore e i tre direttori: la comprensione della lingua russa, anche se 

grezz.a, da parte del ricercatore e la presenza dell'interprete hanno 

consentito al ricercatore in diverse occasione di costruire percorsi di 

intervista che altrimenti sarebbero riamasti inesplorati, percorsi di 

comunicazione che hanno scandagliato approfonditamente l'atteggiamento 

del direttore, soprattutto di quello poco disponibile, in quanto al rapporto 

con il partner italiano. 

I colloqui informali, le conversazioni con i dipendenti Parmalat East, 

soprattutto con la componente russa sono stati agevolati da ciò che in russo 

si chiama otnascenie, rapporto, contatto. 

Spesso, in corso d'opera, durante le interviste l'otnascenie ha permesso di 

entrare in ambiti non usuali agli intervistati. 

Otnascenie e la sensibilità al contesto sottolineano l'importanza di 

una acquista background knowledge1 . La background knowledge in ogni 

ricerca, circostanza, riguardante ogni tipo di intervistatore e di intervistati 

connette l'interesse del ricercatore all'esperienza dell'intervistato" [Holstein, 

Gubrium; 1986: 45]. La gestione dell'otnanscenie instaurato con la 

componente russa si è rivelata di particolare delicatezza poiché ha 

rappresentato il rischio di perdere l'obiettività necessaria alla corretta 

conduzione della ricerca. 

7 "Interviewers are often cautioned that they must "know the loca! setting" to ask good 
questions and interpret the meaning of answer ... The interviewer's background knowledge 
can sometimes be an invaluable resource for assisting respondents to explore and describe 
their circumstances, actions and feelings", Cfr. Holstein, Gubrium, 1995, p 45. 
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L' Otnascenie qualche volta ha significato partecipazione emozionale 

e si è avvicinato al concetto di "empatia come esperienza coscienziale che, 

pur limitandosi a tale dimensione, tende a comprendere l'intenzionalità 

altrui nella sua complessità genetica. Empatia come partire da se stessi per 

partire dagli altri. Empatia come mettere in discussione potendo essere 

messi in discussione. Empatia come fondazione esemplare del metodo 

sociologico che non può essere confusa, nella sua analiticità, con le 

innumerevoli modalità cognitive che la circondano .... Empatia come 

epistemologia che la connette ali' epoché, che sospende il proprio giudizio 

sul/ 'alterità al fine di poterla abbracciare nella sua pecu/.iare identità" 

[Cipolla~ 1997: 894-895] 

In questa cornice di dialogo al quale i dipendenti russi si sono aperti 

è emerso che l'opinione di molti di loro spesso non sempre viene considerata 

importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali e per questa 

ragione il ricercatore si è trovato a fare domande per le quali, 

apparentemente, gli intervistati non avevano una risposta "storicamente" 

consolidata, sulla quale hanno cercato di costruire un'opinione. 

Spesso si è assistito alla diretta del knowledge-in-the-making8 

(Holstein, Gubrium). 

La componente russa ha accettato di buon grado e senza direttive impartite 

dalla gerarchia italiana la presenza del ricercatore. Alla base della 

disponibilità sta ancora l' otnascenie, dovuto alla backgruond knowledge. I 

colloqui informali sono avvenuti nel modo più spontaneo e naturale che si 

possa immaginare, in viaggio o al tavolo del pasto dove i dipendenti russi di 

Parmalat East hanno raccontato se stessi, le loro esperienze di lavoro e il 

rapporto che ha contraddistinto le diverse direzioni generali che si sono 

succedute. Si è verificato con i dipendenti di Parmalat East e con parecchi 

altri dipendenti di altre aziende a partecipazione italiana che figurano nella 

serie di interviste e di colloqui raccolti come testimoni qualificati. Per 

ragioni di riservate~ di correttezza nei loro confronti e di onestà 

intellettuale quei preziosi colloqui informali ai quali i russi si sono aperti 
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senz.a timori, i nomi degli intervistati saranno di pura fantasia oppure 

verranno addirittura omessi, così come i nomi delle aziende nelle quali 

lavorano. Un'esigenza, questa, legata alla volontarietà della partecipazione 

ali' interazione comunicativa, che si pone sia a livello deontologico che 

metodologico. 

Gli intervistati perlopiù non hanno avanz.ato richieste di riservatezza 

ma è implicito che informazioni e opinioni e riflessioni di natura del tutto 

personale potrebbero avere ricadute negative sulla loro condizione 

professionale. A non chiedere la copertura dal segreto sono stati coloro che 

lavorano come impiegati, come operai, come semplici prestatori d'opera, 

come cottimisti. A chiederla sono stati invece alcuni imprenditori italiani 

che non hanno avuto timore a svelare le modalità di radicamento delle loro 

aziende e la ragione sociale alla quale le loro aziende fanno capo: anche per 

quanto riguarda il trattamento delle informazioni che gli imprenditori hanno 

fornito è doverosa e intellettualmente onesta la garanzia della privacy. 

Spesso il confine tra le informazioni comunicate al ricercatore e le 

confidenze affidate, in forma di battuta, di domanda, di richiesta di 

opinione, è labilissimo. Le confidenze affidate al ricercatore hanno avuto 

due funzioni di fondo: la prima è quella di avere chiarito e illuminato 

possibili piste della ricerca che avrebbero rischiato di rimanere sconosciute 

o poco battute, la seconda - che esula dalle motivazioni dell'indagine - è 

quella di mandare messaggi al vertici italiani delle piramidi aziendali 

affinché l'atteggiamento nell'interazione con la componente russa possa 

mutare e avviarsi lungo il binario di una più proficua interazione. Le 

confidenze affidate spesso hanno assunto anche la forma di giudizi espressi 

sui dirigenti italiani e soprattutto riguardo il loro comportamento nell'ambito 

del sistema organizzativo. Spesso sono scattate le comparazioni, tra questo e 

quel dirigente, tra chi c'era prima e chi è arrivato dopo, tra chi in Russia ci è 

andato perché lo ha scelto e nel Paese vive bene e chi invece lo vive come 

se fosse l'Alkatraz della dirigenza, l'ultima speranza di rimanere a galla con 

indosso la giubba di un ruolo che in Italia forse non potrebbe avere. 

8 "Stocks of knoledge are only partially historical. Because the knoledge the respondets 
calls on is always knoledge-in-the making, it does not purely reflect the respondent's past." 
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"A volte mi domando che cosa potrebbero fare certe persone in 

Italia. Certe persone .... come i dirigenti che sono capitati qui. In Italia 

sicuramente non farebbero i dirigenti. Qui mandano gli scarti di 

produzione. Quando i magazzini sono pieni, da qualche parte nel mondo c'è 

sempre un bidone per i rifì'Uti Per lavorare in questo Paese bisogna 

crederci". [Kirill; Cfr. Appendice]. 

Le confidenze affidate sono ad alta valenza emotiva e dipendono da 

fattori che a volte vanno oltre la nuda analisi razionale e stanno dentro al 

processo di comunicazione fiorito grazie all'otnascenie che il ricercatore ha 

sorprendentemente visto sbocciare lungo l'investigazione. 

All'otnascenie fanno capo i valori e le peculiarità che caratterizmno 

la comunità: il ricercatore è stato accettato dagli operai e dagli impiegati 

russi come un elemento della loro comunità di lavoro, e come potenziale 

veicolo di informazione verso le gerarchie aziendali italiane. 

A un respiro dalle confidenze affidate stanno le storie di vita. Storie 

di vita come essenza di ciò che è accaduto a una persona (Atkinson). Sono 

storie di vita, e sono coperte dalla riservatezza, e sono storie orali. La 

differenza - lo fa notare Atkinson - è l'enfasi e lo scopo. Della finalità di 

parecchie storie orali si è già detto e si inscrive nel frame organizzativo, ed è 

proiettata al futuro perché si aggrappa alla speranza che la storia orale 

oppure la confidenza affidata arrivi su qualche spiaggia e che qualcuno 

legga il biglietto nelle bottiglia e che, naturalmente, le condizioni 

organizzative possano migliorare. 

Le storie di vita e le storie orali sono servite soprattutto per capire i 

rapporti interindividuali all'interno delle aziende e il placement di ciascuno 

nella scacchiera organizzativa. 

Per le storie di vita, per le storie orali e per le confidenze affidate, 

che stanno nella cornice molto porosa delle interviste raccolte e dei colloqui 

informali, vale lo stesso dovere della riservatezza del trattamento delle 

informazioni. Per questa ragione le interviste ai testimoni qualificati sono 

state attentamente vagliate e molto di quel materiale esulerà dall'appendice 

della ricerca ed è stato utilizzato dal ricercatore solo per approfondire la 

Cfr. Holstein, Gubrium, 1995 p. 32. 
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propria conoscenza personale della Russia, dei russi, e delle modalità di 

interazione sociali. E' materiale ricchissimo con un contenuto di grande 

valenza umana e culturale, ancora prima che sociale. 

1.5.1 I fattori di distorsione delle interviste. 

A minare l'attendibilità dell'intervista sono state le aspettative 

probabilistiche [Hysman; 1954] del ricercatore nei confronti degli 

intervistati e viceversa, soprattutto quando si trattava di interviste condotte 

tra i muri degli uffici delle fabbriche, cioè quelle somministrate ai direttori. 

Da parte del ricercatore l'aspettativa probabilistica di trovarsi di fronte a 

persone della vecchia nomenklatura poggiava sulle informazioni raccolte in 

letteratura, sull'opinione personale costruita in base ai recenti fatti e del 

passato prossimo che si sono verificati in Russia, nell'ex Unione Sovietica. 

Secondo le aspettative probabilistiche i direttori si sarebbero discostati 

quanto più possibile dal modello economico di cui erano stati a loro volta 

tasselli, per onorare la partnership italiana e fare professione di fede al 

capitalismo, oppure ne avrebbero ricordato con nostalgia i fasti senza 

rinnegare né la propria appartenenza politica e il proprio percorso 

professionale né il nuovo modello economico. Si è verificata la prima 

ipotesi nel caso di una delle interviste ai tre direttori. Ma chi ha negato con 

forza il proprio passato è anche caduto molto velocemente in 

contraddizione: un tentativo di ricordare l'orgoglio di appartenenza a un 

passato che non era tutto da dimenticare ha svelato molto agilmente la 

menzogna sulla propria identità e sul proprio rapporto con il partner italiano. 

Un altro dei direttori di fabbrica intervistati è caduto nella rete delle 

aspettative probabilistiche del ricercatore di segno opposto: nella nostalgia 

del ricordo del passato, senz.a rinnegare alcunché. Il terzo dei direttori di 

fabbrica intervistati invece ba dimostrato capacità critica ed ha sostenuto il 

ritmo dell'intervista osservando con attenzione le luci e le ombre del passato 

che si è lasciato alle spalle e del futuro che sembra essere già cominciato. 

Significativi sono i contesti territoriali di appartenenza: Belgorod, il primo, 

dove c'è una maggioranza comunista; Ekaterinburg, il secondo, proprio là 
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dove si sono verificate le prime insurrezioni operaie che, secondo alcuni, 

avrebbero contribuito a mandare a monte la perestroika, e San Pietroburgo, 

il terzo, città di alto profilo culturale ed europea più di tutte le altre città 

della Russia. 

Da parte degli intervistati, come si è già detto, l'aspettativa 

probabilistica ha fortemente compromesso la motivazione ad affrontare il 

colloquio oppure l'ha rafforzata. Solo in un caso - là dove il ricercatore ha 

vissuto la presentazione che ha in prima battuta escluso la possibilità di 

condurre la ricerca - l'aspettativa probabilistica vissuta da un direttore, 

quello di Belgorod, ha coinciso con il suo progressivo convincimento 

dell'inutilità della ricerca, perché non commissionata dall'azienda. 

Per quanto riguarda le interviste somministrate al personale italiano, 

le aspettative probabilistiche del ricercatore erano molto alte in merito alle 

conoscenze del contesto di riferimento. Si è felicemente riscontrato durante 

molte delle interviste raccolte una conoscenza discretamente approfondita e 

una vivace molla di curiosità intellettuale. Qualche volta l'aspettativa ha 

incontrato delusione, ma se è vero che le statistiche non sono un opinione la 

percentuale di bassa conoscenza dell'ambiente operativo e del contesto 

generale ove l'azienda opera risulta irrisoria e per niente significativa. 

1.5.2. Il focus group improvvisato. 

Intervista collettiva o focus group, non è dato di sapere. Ma non 

esiste "one right way to do focus group", sottolinea Morgan [1997]. 

Ciò che importa è che, intorno al tavolo della sala degustazione della 

fabbrica di Belgorod, il ricercatore e tre intervistate oltre all'interprete si 

sono ritrovati per assaggiare i prodotti della fabbrica Bmk di Belgorod. 

Ne è scaturita un'intervista libera. Alle domande le tre dipendenti 

rispondevano spontaneamente, una dopo l'altra, anche se in modo piuttosto 

rigido, quasi avessero le risposte pronte in tasca per qualsiasi domanda. 

Probabilmente la presenza dell'interprete, stretta collaboratrice del direttore 

della fabbrica, ha inibito la possibilità di rispondere e di argomentare 
spontaneamente. 
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Al secondo giro di degustazione il ricercatore ha smesso di fare 

domande e semplicemente si è messo a parlare della città di Belgorod, ha 

fatto domande molto generali sullo stile di vita delle intervistate, ha messo 

in rilievo le proprie personali curiosità, apparentemente lontane dalla ricerca 

in corso. 

Ha domandato del loro tempo libero, del loro modo di riposare, di 

trascorrere il tempo di non-lavoro. E, come esempio, ha cominciato a 

parlare dell'Italia. 

Le intervistate, liberamente, hanno cominciato a fare domande al ricercatore 

sulle condizioni di lavoro in Occidente e sui trattamenti pensionistici, sul 

ruolo delle donne nelle organizz.azioni occidentali. Le domande, blocco 

note rigorosamente chiuso, sono proseguite per oltre un'ora. Durante 

l'intervista al ricercatore hanno mostrato atteggiamenti e percezioni 

differenti dei rapporti gerarchici e di potere all'interno della fabbrica. In 

particolare una di loro, attraverso domande molto dirette, ha quasi dichiarato 

la propria appartenenz.a alla coalizione antagonista al direttore, che però 

nicevò ni moshet, non può alcunché. 

L'interazione tra di loro, tra le intervistate, ha mostrato con grande 

evidenza il livello di stretta amicizia della capo controllo qualità con il 

direttore e con la sua famiglia. La riflessività della comunicazione, 

l'interazione tra le intervistate e il feed back che si è verificato con il 

ricercatore, alimentato e indotto in seconda battuta dalle intervistate stesse, 

hanno enfatizzato i livelli di accordo e di disaccordo, le tensioni presenti 

all'interno dell'unità di produzione9
. 

Solo un'ora, blocco note chiuso, e il teorema che i vizi di forma che 

hanno caratterizzato gli ultimi decenni dell'economia di comando vivono e 

vegetano, nonostante gli italiani, è quasi dimostrato. 

Mano a mano che le intervistate ponevano domande al ricercatore, 

cresceva il livello di aggressività di una delle intervistate, quella che più di 

tutte ha dimostrato lontananza dalla coalizione del direttore, quella che più 

9 "Althoug the ongoing positioning and reflexivity of individual interviews conveys varying 
horizons of meaning in their own right, actual multivocality can emphasize the richness of 
meaning in the active interview. "Cfr. Holstein, Gubrium, p. 72. 
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di tutte ha mostrato interesse per le lotte e per l'impegno del sindacato 

italiano. 

L'aggressività si è manifestata nei toni delle domande, nel modo di 

porre le questioni, una dietro l'altra, quasi senz.a respiro e quasi senza 

attendere la risposta del ricercatore, senza attendere la traduzione 

dell'interprete, quasi volesse annullarne la presenza e canalizzare la 

comunicazione direttamente verso il ricercatore. Le altre due intervistate 

hanno avuto reazioni differenti: una ha ascoltato con attenzione e interesse, 

qualche volta assentendo evidentemente alle domande poste dalla collega; la 

seconda, la capo-controllo qualità, la collaboratrice del direttore si è 

assentata dalla stanza per diverso tempo per rientrare solo quando le 

degustazioni erano cominciate di nuovo e l'attenzione era tornata sulla 

qualità dei prodotti. 

Il vantaggio dell'intervista collettiva, o focus group improvvisato, ha 

coinciso con la possibilità di osservare l'interazione tra le intervistate. E ha 

consentito di continuare a osservare, dopo la conclusione dell'intervista, con 

la forza di una background knowledge specifica sull'azienda più 

approfondita. 

L'interprete ha cercato di mantenere un atteggiamento neutro, rincorrendo le 

domande e semplificando l'aggressività del colloquio attraverso la 

traduzione e adducendo come motivazione la complessità degli argomenti 

affrontati, che non potevano essere tradotti a dovere, dato il suo livello di 

conoscenza della lingua italiana, a un livello superiore di quello scolastico 

ma ancora molto grezzo. 

La dinamica dell'intervista, la metodologia utilizzata, scaturita 

spontaneamente per ovviare alla rigidità delle risposte, si è mostrata di 

grande interesse per il clima psicologico che si è instaurato. Un clima 

positivo, di fiducia nei confronti del ricercatore, che ha avuto effetti notevoli 

anche durante la seconda trasferta a Belgorod, quando il direttore finalmente 

ha concesso l'intervista dedicando più tempo al ricercatore di quanto avesse 

fatto in occasione del primo incontro. 

Una seconda intervista multivocale è stata registrata a Ekaterinburg 

ed è stata espressamente richiesta da un gruppo di operai che hanno 
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avvicinato il ricercatore. Più che una intervista hanno chiesto di potere 

esprimere loro giudizi di valore sul funzionamento organizzativo della 

fabbrica e sulla loro percezione della direzione russa. Hanno espressamente 

chiesto l'anonimato. I loro giudizi sono secchi e tagliati con l'accetta. Hanno 

avvicinato il ricercatore durante una sua passeggiata solitaria fuori dal 

recinto della fabbrica. Hanno sottolineato l'importanza dell'assenza 

dell'interprete e hanno chiesto assoluta riservatezza sulle loro identità. 

L'intervista più che un'intervista è stata un monologo da parte del gruppo, un 

monologo ripetuto e interpretato a più voce, che si è interrotto solamente per 

consentire al ricercatore di verificare corretta comprensione delle loro 

parole. La verifica è avvenuta attraverso la formulazione di domande sui 

contenuti appena trascritti. 

1.5. Analisi del contenuto. 

Il materiale raccolto è stato sottoposto all'analisi di contenuto, logica, 

contestuale e soggettiva (Guidicini). 

Lo scoglio più impegnativo da superare è stato quello della lingua russa, 

conosciuta in modo grezzo dal ricercatore. La traduzione simultanea delle 

interpreti non ha permesso una fedele raccolta delle espressioni verbali. 

Tuttavia la presenza dell'interprete e la somministrazione, in tempi 

diversificati, delle stesse domande elaborate con differenti formulazioni ha 

permesso di cogliere più velocemente le contraddizioni, e di svelare le 

maschere dietro le quali qualcuno degli intervistati si è nascosto. 

Il limite ha inficiato una possibile categoria di analisi utilizzabile 

ovvero il 11come viene detto", ma ha messo in luce gli "scopi per i quali la 

cosa viene detta" [Demarchi et al; 1987: 119]. Qualcuno degli intervistati 

ha cercato di modellare le risposte a seconda delle proprie aspettative 

probabilistiche nei confronti del ricercatore. La ripetuta somministrazione 

delle domande ha svelato l'incoerenza e l'inattendibilità di alcune risposte. 

Riguardo al "che cosa viene detto" l'analisi di contenuto è risultata 

fondamentale. Grazie alle testimonianze è stata ricostruita la storia sociale 
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dell'azienda, sono state individuate le modalità di aggregazione sociale e di 

interazione intra-aziendale e di quella in rapporto all'ambiente esterno. 

Le categorie di analisi si sono rivelate difficilmente misurabili. Se non per il 

"cosa si dice", sugli snodi concettuali degli argomenti affrontati. 

Nella fase dell'elaborazione dei dati sono state create connessioni 

concettuali e logiche, colte differenze e assonanze. A emergere è stata una 

storia. Forse solo la traccia della storia, ma perfettamente entro i confini 

della cornice concettuale elaborato in sede teorica, perfettamente in armonia 

con le ipotesi che altri studiosi hanno verificato nelle loro ricerche. 

Il campionamento è dipeso prevalentemente dal contesto, ovvero 

dalle disponibilità riscontrate per quanto riguarda Parmalat. Riguardo la 

scelta dei testimoni qualificati, è dipeso anche in questo caso dalle 

disponibilità riscontrate ma innanzitutto da uno spoglio preventivo delle 

aziende italiane presenti in Russia e con un ufficio di rappresentanza a 

Mosca. Come criteri di scelta sono stati utilizzati il livello di esperienza 

maturato nel territorio russo, ovvero gli anni di permanenza, il livello di 

interesse riscontrato per la ricerca. 

1.6. Conclusioni. 

Nel suo "Jnstrution sur la methode d'observation dite des monographies 

de /ami/le", Frédéric Le Play propose tre metodi di analisi per il case study 

e cioè: 

l'osservazione dei fatti; 

fare domande ai lavoratori sw fatti che non erano direttamente 

osservabili; 

raccogliere informazioni dagli individui nella comunità, al di fuori della 

struttura familiare. 

La comunicazione con la famiglia, insomma, non era l'unica fonte di 

informazione. 

I metodi proposti da Frédéric Le Play sono, in sostanza, quelli seguiti in 

questa ricerca. Da considerare, però, sono alcuni dettagli di non secondaria 
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importanza. L'osservazione dei fatti e delle interazione si è rivelata uno 

strumento importante e ampiamente utilizzato. 

Il secondo metodo suggerito da Le Play è stato modellato in base alle 

esigenze e al contesto ambientale: dei fatti non direttamente osservabili non 

si è potuto direttamente parlare poiché spesso si pongono ai margini della 

legalità. Ciò che si è potuto fare, invece, è costruire una mappa di 

orientamento che è servita per capire le dinamiche di interazione e di 

aggregazione all'interno delle unità produttive. 

Il terzo metodo è stato scarsamente utilizzato. Perlopiù si è venuti a 

contatto con persone che lavorano all'interno delle società miste italo-russe. 

Di grande rilievo è risultato, invece, l'accensione di un canale comunicativo 

di natura informale che ha permesso al ricercatore di ottenere dati e 

informazioni, e come si è già detto, di entrare nel vivo della vita delle 
società. 

Attraverso questo gradini di conoscenza si è arrivati alla costruzione 

di un meaningful whole, del quadro culturale entro il quale la partnership 

italo-russa si muove10
. Il percorso verso la definizione del.frame di natura 

culturale ha permesso al ricercatore una buona integrazione. Ed è proprio 

sul campo che la teoria, in diabolico sincrono, si è coniugata ai materiali 

raccolti. Sulle orme della scuola ecologica di Chicago, la teoria si è 

coniugata sul campo con la parte empirica (Hamel). 

Il suggerimento e l'auspicio di Robert Ezra Park 11
, della scuola 

ecologica di Chicago, di andare sempre oltre ai documenti ufficiali, di non 

temere l'interazione con il campo di ricerca ma di alimentarla e di attivarla 

10 "Culture could certainly be understood through the attentive observation of the behavior 
of the actors in the society under study, and the rituals they shared. The study of culture 
also requires an understanding of the meaning actors assigned to their owun patterns of 
behavior, beliefs, and ritual prevalent in their society. "Cfr. Hamel, p. 3. 
11 "The journalistic trainig of Robert Ezra Park, who was then 50 years old, certainly 
inspired the method applied to these field studies. He believed that such studies 
demonstrated a meticoulness and a systematic approach that was lacking in journalistic 
acounts. Still, the journalistic approach remained. Accordingly, Park strongly encouraged 
his students to go beyond officiai documents and come into persona! contaci with poverty 
and deviance, with notebook and city map in band. He also recommended collecting 
remarks in context using open-ended interviews and wide variety of materials, including 
newspapers, articles and personal documents, such as letters. In so doing, Park evoke the 
principles employed by William Isaac Thomas, whose association with Florian Znaniecki 
would yield a survey of Polish immigrans, "The Polish Peasants (1918-1920), which 
became a classic" Cfr. HameL p. 14. 
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ha costituito il mood della ricerca. I documenti ufficiali, le leggi, i numeri, 

per importanti che possano essere, in questo caso sarebbero stati, da soli, 

scarsamente significativi. La conferma della validità e della pregnanza 

semantica dell'indagine di tipo qualitativo è venuta anche dal confronto con 

le presenze istituzionali. 

"I dati sulle presenze italiane sono coperti dalla legge sulla privacy. Ma 

non credo che potrebbero dirle di più di quanto lei abbia già osservato, 

capito, intuito, nel corso della sua. ricerca. 

In questo Paese è molto meglio andare in situazione per cercare di capire. 

Molto meglio nuotare nel mare della Russia, anziché leggere i numeri. Una 

relazione sociale dice di più di una statistica. Certo la statistica, la 

conoscenza delle leggi possono essere necessarie. Ma non possono 

sostituire il dono della comunicazione." [S. Miscin, consulente Ice, 

Ambasciata italiana; Cfr. Appendice]. In questo modo il trade analyst 

dell'Ice ha risposto alla richiesta della quantificazione della informazioni in 

suo possesso. La sua risposta è una delle conferme che hanno sottolineato la 

potenzialità dell'analisi qualitativa. 

Andar per organizzazioni, con un blocco note in mano e una mappa 

della città, con un blocco note all'occorrenza rigorosamente riposto e 

chiuso, è stato il metodo utilizzato per cercare di entrare tra le pieghe di 

tutto ciò che i numeri non dicono. 

E tutto ciò che i numeri non dicono, che i docmnenti o le posizioni 

ufficiali non dicono, è la vera storia di questa ricerca. Una piccola, ma 

significativa tessera di un grande puzzle. Il puzzle dell'evoluzione della 

Russia. 
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CAPITOLO II 

P ARMALAT IN TRASFERTA. 

2.1. Premessa. 

Il radicamento di una multinazionale in un mercato, qualunque esso 

sia, è fatto di persone, di spostamenti frequenti, di umiltà e di fatica. 

L'imprenditore è pur sempre chi sa assumersi il rischio della decisione (De 

Masi), giusta o sbagliata che sia, chi sta ai confini fra i sistemi sociali ed è 

personalmente ricco di una visione ampia della realtà (Park) ma è anche chi 

non ha paura di muoversi in terreni sconnessi e poco conosciuti con una 

valigia piccola, senz.a temere di tornare con gli abiti laceri. E la prima 

decisione è quella di partire senza conoscere a fondo dove ci si prefigge di 

arrivare, ma dove si suppone ci sia un possibile mercato. Anche la capacità 

cli prevedere e il potenziale intuitivo sono presupposti necessari per un 
imprenditore. 

"Chi ha portato Parmalat qui in Russia è stato il dottor Giuffredi. 

Dopo avere organizzato gli uffici centrali di Mosca e avere cominciato la 

collaborazione con San Pietroburgo, con la sua valigetta è salito 

sull'aeroplano piccolo come un soggiorno di un appartamento di una 

Krusciovska, per andare a Nishni Novgorod a vedere uno stabilimento. E' 

una persona che va nelle fabbriche e parla con gli operai e li capisce anche 

se il russo lo conosce poco. E che è capace di farsi capire anche se parla in 

italiano, perché parla la loro lingua: la lingua del lavoro. Ha sempre 

lavorato e questo i russi, che non sono fessi, lo capiscono. E' un consigliere 

d'amministrazione del gruppo ma il suo ufficio è in stabilimento a 

Collecchio. A sinistra si entra in produzione e a destra c'è la porta del suo 

ufficio. Sembra una banalità, invece la dice lunga sulla persona." [P. 
Ciociola .;cfr Appendice]. 

Così è iniziata la storia di Parmalat in Russia. Una multinazionale 

che da tempo è guidata da manager, che ha superato la fase del 
paternalismo filantropico stile Henry Ford, ma che riesce a parlare con il 
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mercato, a radicarsi, a costruire la propria presenza nelle fabbriche se e 

quando i propri manager rimangono imprenditori nel senso classico del 

termine. E' una strada, quella delle strategie di radicamento di Pannalat in 

Russia, ormai lunga quasi vent'anni e non sempre in discesa, non sempre 

vincente, spesso faticosa e impervia. Molto spesso l'azienda ha dovuto 

ritornare sui propri passi perché l'obiettivo del profitto veniva a perdere di 

consistenz.a e ha dovuto cambiare rotta. 

Le difficoltà, le cadute, sono da ascriversi a un terreno pressoché 

sconosciuto, sotto il profilo economico e sociale, e tuttora in fase di 

costruzione. 

Il sistema chiuso dell'economia di comando da diversi decenni aveva 

cominciato a mostrare la corda e l'incontro con la presenza straniera nelle 

fabbriche ha sviluppato una duplice reazione: l'accoglienza iniziale e la 

resistenza nel medio termine, ascritta a una legislazione ancora in fase di 

costruzione, e il sospetto per lo straniero inoculato nel Paese dal lungo 

isolazionismo. 

Parmalat ha vissuto e vive tuttora entrambe le situazioni. Per questa ragione 

l'atteggiamento dell'azienda, e dei suoi rappresentanti, ha dovuto sposare la 

cautela dell'umiltà per lungo tempo, ha dovuto provare per tornare qualche 

volta indietro. 

Uno degli altri aspetti da considerare, come già si è detto in uno dei 

capitoli precedenti, sono le differenze territoriali che condizionano la cultura 

del lavoro e l'interazione sociale. Belgorod, Ekaterinburg e San Pietroburgo, 

dove oggi l'azienda è presente, sono tre porzioni di mondo molto più lontane 

tra di loro del chilometraggio che le separa. E Mosca, dove hanno sede gli 

uffici centrali di coordinamento, è sempre lontana. Proprio come una 

magnifica Liv Ullmann sentiva dirsi, alla fine del film "Mosca addio" dal 

capostazione del villaggio dove aveva trovato rifugio nella sua fuga da una 

gelida Mosca ancora fortemente imbrigliata nel ghiaccio del sistema chiuso 

sovietico. 

"Dico sempre ai miei amici: hai presente Dostojevski? La Russia, i 

russi sono ancora così." [Sgnaolin R.; cfr. Appendice]. 
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Anche per questa ragione, per l'eterogeneità territoriale e sociale, l'indagine 

di tipo qualitativo si è rivelata ricchissima per i contenuti, per le esperienze 

raccolte. Ma anche pericolosa e parziale perché ciascuna fonte è 

irrimediabilmente vittima della propria limitatezza, della propria wnana e 

limitata razionalità, che malamente è capace di riassumere un Paese che è un 

continente, un Paese che contiene isole semantiche rappresentative di 

altrettante identità. E questa è già un'altra storia. E' la Storia della parzialità 

della conoscenza e dei punti di vista dai quali l'uomo e l'umanità tutta non 

possono liberarsi per la loro limitatezza spazio temporale. 

2.2. Cronistoria del radicamento della multinazionale Parmalat in 

Russia. 

Dagli anni Ottanta fino ad oggi, il percorso seguito dalle strategie di 

radicamento di Parmalat in Russia è differenziato. Il ventennio di esperienza 

russa può essere suddiviso in tre momenti: una prima fase di tipo 

esplorativo, durante la quale Parmalat osserva, esporta il know how e a sua 

volta "impara a conoscere" il futuro ambiente operativo e il mercato russo; 

la seconda fase che coincide con il processo di conoscenza e la costruzione 

dell'ambiente operativo, i quali costituiscono, attraverso la loro 

elaborazione, i nodi fondamentali delle prime strategie di radicamento; una 

terza fase che coincide cronologicamente con gli ultimi anni, con l'acquisto 

negli anni Novanta dell'intero pacchetto azionario di due stabilimenti di 

produzione, a Belgorod e a Ekaterinburg (Sverdlosk). 

La suddivisione dei tre momenti è artificiosa perché in realtà il 

confine tra la tre fasi si presenta poroso e labile. Ma il tempo, l'esperienza e 

la costruzione della conoscenza qualche gradino riescono pur sempre a 

costruirlo. 

L'esplorazione è sempre presente anche nelle fasi successive perché il 

mercato russo è in fase di costruzione. La domanda ancora non è sofisticata 

come in occidente e non è del tutto in grado di condizionare l'offerta. La 

produzione snella post-industriale ancora è di là da venire, se non in limitati 
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settori del mercato ai quali fanno riferimento le nuove classi sociali fiorite 

durante la transizione russa. 

- La fase esplorativa. 

L'incontro tra la multinazionale Parmalat e il mercato e la società 

russa si consuma quando ancora l'azienda non ha la vocazione 

internazionale che la contraddistinguerà in seguito. 

Durante i primi anni Ottanta il settore tecnico dell'azienda assume un ruolo 

di supporto didattico per la Fata di Torino, l'azienda produttrice di impianti 

industriali per la trasfonnazione di prodotti alimentari. Fata installa gli 

impianti e Parmalat esporta il know how per il loro funzionamento, con una 

funzione di assistenza. Il personale che si sposta da Collecchio dove ha sede 

l'azienda-madre, alla volta dell'Urss è tecnico. Primo fra tutti è il 

responsabile tecnico ad assumere nella prima fase dell'incontro tra l'azienda 

e l'Urss il ruolo di osservatore partecipante nelle fabbriche. 

Il supporto tecnico è il volano di un nuovo inizio in una parte 

dellEuropa che, secondo la carta geografica e la Storia, rappresenta il 

crocevia significativo tra due mondi differenti. 

L'esplorazione del mercato avviene sul terreno dell'innovazione tecnologica 

importata. Parmalat nella valigia per la didattica, che porta con sé in Urss, 

mette anche la propria esperienza composita, già rodata da oltre vent'anni in 

Italia, che non è fatta solo di tecnologie ma che è forte di una strategia di 

radicamento già utilizzata a Collecchio, dove la multinazionale possiede il 

primo e principale stabilimento. La fase del trasferimento del kn.ow how e 

delle tecnologie è funzionale all'esplorazione. Pannalat esporta know how e 

contemporaneamente importa elementi di conoscenza della realtà 

economica e sociale sovietica. La multinazionale informa e si informa. La 

costruzione del quadro d'insieme è condotta da un osservatore partecipante, 

l'attuale presidente della società Parmalat east, che ha a che fare più con le 

macchine e gli operai che non con il management. L'immagine che il 

responsabile del settore tecnico ne ricava è a presa diretta ed è di natura 

sociale innanzitutto. 
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"Succede anche questo in quel Paese: si lavora malissimo, cerano di 

sfruttarti il più possibile sul lavoro. Ma per i rapporti umani è un Paese 

delizioso. Sono persone che apprezzano l'amicizia" [Giuffredi F.;, cfr. 

Appendice]. 

La fase esplorativa, durata qualche anno, e sempre condotta dal responsabile 

del settore tecnico, che oggi siede nel consiglio d'amministrazione del 

gruppo e che è il presidente della società Pannalat East, si conclude con un 

rinsaldato sodalizio con la Fata, sempre in Urss. La fase esplorativa tocca il 

suo apice con l'installazione delle prime linee per la produzione di latte 

sterile, in Ucraina, a Kiev, in quella che allora si chiamava "latteria n° 2". 

L'azienda comincia a costruire una rete di rapporti e di contatti con le 

autorità e con il management locale che si riveleranno di grande 

importanza. Durante la fase esplorativa progredisce il processo di 

conoscenza ma Pannalat concorre, attraverso la sua esperienza già 

consolidata, così come altre aziende straniere a costruire l'ambiente 

operativo: attraverso le richieste di collaborazione manda input all'ambiente 

macro. Le andate e i ritorni dai Paesi dell'est del management italiano ed 

europeo ha la duplice funzione di esportazione e di importazione di know 

how: quello che arriva dall'occidente è di natura più strettamente tecnico, 

quello che i tecnici acquisiscono in loco e di natura sociale e culturale. 

I primi tentativi di radicamento, attraverso la conoscenza e la 
costruzione dell'ambiente operativo. 

Dal basso comincia la pruna fase del radicamento: i tecnici che 

insegnano ai tecnici, il responsabile di settore che entra nelle fabbriche, 

seguendo l'esempio dello studioso e sociologo Michael Burawoy che ha 

fatto parte di una squadra di operai nella Russia degli anni Ottanta per 

capirne, da dentro, le dinamiche organizzative. E alla base della piramide 

gerarchica la presenza italiana viene accettata. Un tecnico, un operaio, che 

lavora gomito a gomito con i colleghi russi, entra nella quotidianità della 

dinamica organizzativa e questa diventa la sua forza, la sua prima 
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conoscenza, molto più importante di quella di un manager che si ferma un 

giorno, impartisce gli ordini e poi se ne va in un'altra fabbrica convinto di 

avere messo a fuoco l'obiettivo e di averlo centrato. Più avanti, 

nell'esposizione, si toccherà con mano l'importanza dell'osservazione 

partecipante quando ci si occuperà di uno degli stabilimenti acquisiti da 

Pannalat, raccontato con dovizia di particolare da un tecnico italiano. 

Riesce, allora, il radicamento alla base della piramide gerarchica ma 

vive forti scossoni impressi dal vertice sovietico, dall'apparato e dalla 

struttura rigida dell'economia di comando che ancora non è mutata, neanche 

in termini legislativi. 

Non è mutata la struttura organizzativa del sistema economico sovietico, 

quando Parmalat, nella metà degli anni Ottanta porta le prime linee per la 

produzione di latte sterile di tutta !Unione Sovietica a Kiev. Ma alla 

richiesta di costituire una joint venture la risposta è negativa. "Risposta: si, 

volentieri. Ma alle loro condizioni, che non erano compatibili con le nostre. 

In pratica il partner straniero non aveva molte possibilità di gestire 

l'azienda come voleva. E ci portiamo verso il 1989-'90. Ma abbiamo 

continuato ad andare ... ogni tanto andavo perché sorgevano dei problemi: 

abbiamo continuato ad assisterli in questa impresa. Sono anche diventato 

amico dell'ucraino che ha rilevato l'azienda ... l'ha rilevata battendo noi." [F. 

Giuffredi; Cfr. Appendice]. 

Durante questa lunga fase, che temporalmente giunge fino a oggi e che 

continuerà anche in futuro, risulta di fondamentale importanza la creazione 

di una rete di contatti all'interno del sistema socio-economico. "Questo è un 

Paese nel quale conta più un'amicizia, un rapporto personale che una carta 

da. bollo firmata davanti al notaio. Credo che sia più importante un incontro 

tra Giuffredi e il Governatore di una costosa consulenza di un avvocato per 

l'interpretazione di una legge." [P. Ciociola., cfr. Appendice]. 

L'ambiente, tutto ciò che sta fuori dal sistema-fabbrica nel quale 

Pannalat entra come partner, è conosciuto e al tempo stesso costruito 

dall'azienda attraverso consolidati rapporti di fiducia e conoscenza personale 

dei relè organizzativi. Pannalat si muove entro il ventaglio dei tre ambienti 
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nei quali è inserito il sistema-azienda e ai quali fa riferimento A. Gasparini 

[1983]: 

l'ambiente macro, sistema di valori e di norme sia politici sia 

economici; 

l'ambiente aggregato, del quale fanno parte organizzazioni politiche ed 

economiche; 

l'ambiente operativo, task environment, composto da clienti, fornitori, 

banche e tutte le organizzazioni con le quali l'azienda viene in contatto. 

Parmalat entra tra i muri dell'azienda come consulente, osserva ed inizia ad 

approcciare le dinamiche organizzative interne, ma rimane orfana della 

conoscenza più ampia, quella dell'ambiente macro e dell'ambiente 

aggregato. E' da questi due ambienti che arriva il veto alla collaborazione 

fattuale del partner italiano. Da una parte la legge, ancora imbrigliata nelle 

prescrizioni dell'economia di comando, dall'altra l'ambiente aggregato, 

ovvero le organizzazioni politiche ed economiche con le quali Parmalat 

entra in società, con le quali dialoga durante le sue prime esperienze di 

radicamento in Russia, non permettono alla multinazionale di matrice 

italiana di entrare e di lavorare nel terzo ambiente, quello operativo. Anche 

se nell'ambiente intraorganizzativo di fatto era già entrata. Per radicarsi 

Parmalat dovrà "contribuire a costruire" il suo ambiente operativo che 

sconfina dall'ambito che concettualmente gli è proprio. Il sistema di scatole 

cinesi, una dentro l'altra, dell'economia di comando aveva costruito una 

serie di rapporti tra il vertice dal quale venivano dettati gli indici di 

produzione e la base, in questo caso la direzione della fabbrica. I rapporti tra 

i vertici di ciascun sistema rodati e condotti sulla base di una consolidata 

conoscenza personale hanno da una parte consentito la degenerazione del 

raggiungimento degli obiettivi e dall'altra eretto una consistente muro contro 

lo straniero che negli anni Ottanta cerca di fare breccia nel sistema 

economico sovietico. Ciò che risulta significativo e tatticamente vincente è 

l'individuazione dell'ambiente di relazioni [Gasparini;1983] che mettono in 

contatto l'azienda con le diverse organizzazioni. E' un ambiente più vasto di 

interazioni che si pone trasversalmente entro il quadro dei sistemi che 

compongono il macro ambiente. Non esistono ambienti compatti., definiti 
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da confini netti. E Pannalat, in Russia, ha trovato "la terra che si muove". 

Ha trovato una mobilità e una "turbolenza ambientale (Emery, Trist) con la 

quale si è dovuta misurare. In un contesto di questo tipo la figura 

imprenditoriale che meglio riesce a radicarsi è "l'uomo di confine" 

tratteggiato da Robert Ezra Park. E' un imprenditore che ascolta e aspetta, 

programma le decisioni ed è consapevole che l'assunzione del rischio è 

funzionale alla conoscenz.a. 

2.2.1. Le esperienze che hanno fatto scuola: Lianosovo, Odessa, San 
Pietroburgo. 

I primi anni di esperienz.a in Russia hanno rappresentato per 

l'azienda italiana, con la "testa" a Collecchio (Parma), una nave scuola. Le 
tre esperienze sono servite, come già si è accennato a infonnare e ad 

informarsi. Informare significa "dare una forma". La forma che Parmalat ha 

contribuito a dare alle fabbriche e alle società miste delle quali ha fatto parte 

dipende dalla sua identità che già solidamente si era costruita in Italia, 

dipende da uno stile di lavoro e di produzione legati entrambi a ciò che è 

considerato il mood aziendale e cioè: "la qualità della produzione". 

- Lianosovo. 

Lianosovo è una Regione della città di Mosca, già fuori dalla portata 

della metropolitana. A Lianosovo Pannalat entra come socio di minoranza 

nella joint venture insieme all'Ente latte di Mosca, che è il socio di 

maggioranza. 

La nuova società utilizza uno dei reparti dello stabilimento per produrre latte 

Uht. Le prime resistenze arrivano dal consolidamento di comportamenti da 

lungo viziati all'interno dell'organizzazione aziendale. Lo "straniero", in 

questo caso il partner italiano, portando la propria cultura aziendale come 

termine di paragone e la propria esperienza come dimostrazione della 

possibilità di cambiamento, funge da "controllore". Insieme al ruolo 

didattico, alla funzione di agenzia di socializzazione alle nuove tecnologie, 
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Pannalat diventa il "controllore"1
, inteso come body guard del buon 

funzionamento delle macchine, del loro corretto uso e insieme diventa il 

"regolarizzatore" dell'ordine sociale dentro la fabbrica. Il tentativo è quello 

di regolarizzare la condotta e di introdurre norme di convivenza e di lavoro 

nuovi. 

Socializzazione alle tecnologie, interiorizzazione della nuove norme di 

condotta che si inscrivono nel quadro di una proficua collaborazione tra i 

due partner sono gli auspici dell'impresa italiana. I controlli che Parmalat 

esercita sono di duplice natura sono formali e non formali, negativi e 

positivi2
: 

formali, perché l'azienda italiana, attraverso i suoi quadri italiani 

controlla e collabora alla stesura dei bilanci e degli adempimenti 

burocratici; 

non formali, perché i tecnici italiani insieme al loro ruolo didattico 

assumono anche quello di supervisori "informali" del funzionamento 

delle macchine e delle sinergie organizzative interne alla fabbrica. I 

controlli di tipo non formale sono anche di natura contingente, sono 

riferiti cioè a una situazione sociale che richiede uniformità di condotta, 

in questo caso il gruppo di lavoro; 

controlli negativi, poiché l'interazione con la componente italiane 

inibisce o tende ad inibire certi vizi di forma, fortemente radicati nella 

gestione quotidiana dell'economia di comando; 

controlli positivi, come processi che accompagnano al mutamento, 

all'accettazione da parte degli individui, dei lavoratori di una condotta 

1 "Il controllo sociale quindi riguarda il problema dell'ordine sociale, i problemi della 
regolarità della condotta umana, del mantenimento ed equilibrazione degli elementi che 
costituiscono la società. Nel suo significato più ovvio esso comprende, secondo Roucek e 
W arre, "tutti quei processi mediante i quali la società e i gruppi che la compongono 
influenzano la condotta dei membri singoli verso la conformità alle norme del gruppo" 
ossia il modo con cui la società e i gruppi che la compongono influenzano la condotta dei 
membri singoli verso la conformità alle norme del gruppo" e i meccanismi sociali 
funzionano per regolare, dirigere, adattare e organizzare la condotta sociale degli individui 
e dei gruppi". Cfr. G. Bartol~ in Nuovo Dizionario di sociologia, ed, Paoline, pp. 581-582. 
La definizione di G Bartoli traslata sugli assi cartesiani dell'azienda di Lianosovo risulta 
calzante. L'azienda altro non è che una società, rappresenta la società. Il partner straniero 
introducendo una nuova tecnologia rompe l'equilibrio, introduce un ulteriore elemento con 
il quale la socializzaione, ma soprattutto l'ordine della fabbrica deve assolutamente 
misurarsi. 
2 Si fa riferimento, qui, alle tipologie di controllo sociale definite da J. O.Herzler [1954] 
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orientata a una organizzazione razionalmente strutturata e orientata 

all'obiettivo del buon funzionamento. 

Ma il rapporto tra il controllore e il controllato presto degenera. 

Le resistenze opposte alla presenza dello straniero sono di diversa natura e 

vanno dagli atteggiamenti e dai comportamenti consolidati dentro la 

fabbrica, finalizzati a rispondere ai dettami dell'economia di comando e a 

quelli personali di chi si è ritagliato ampi spazi di autonomia e di incertezza 

per ragioni di profitto personale e di "sopravvivenza comunitaria"3
, a quelli 

di natura più strettamente tecnica, per finire con motivazioni radicate nel 

terreno storico e culturale. 

Nel seguente racconto del presidente di Parmalat East si ripercorrono gli 

stessi vizi di forma e di comportamento già ampiamente elencati in 

letteratura [Grancelli; Berliner; Burawoy]: "Si partì molto bene ma poco a 

poco i rapporti iniziarono a deteriorarsi. Il direttore del reparto che era il 

responsabile di tutto lo stabilimento e non solo del reparto ... ha cercato di 

mandarci via facendoci tutte le angherie possibili e 

immaginabili ... Trovavamo delle situazioni che erano incredibili. La più 

eclatante erano le anime morte ... . Vale a dire: Il budget statale dava allo 

stabilimento un monte salari. . .. Se c'erano mille dipendenti lo Stato dava lo 

stipendio per mille dipendenti. Quando abbiamo cominciato a trovare che 

invece di mille erano seicento e comunque il direttore aveva il contributo 

per mille e tutta una serie di altre cose ... . i rapporti hanno cominciato a 

deteriorarsi ... " [F. Giuffredi, cfr. Appendice]. La versione del presidente di 

Parmalat East è ampiamente confennata da un tecnico italiano presente ai 

tempi dell'esperienza di Parmalat a Lianosovo: "Dal punto di vista 

tecnologico e finanziario loro avevano aspetti dell'organizzazione molto 

diversi da quelli occidentali. Non conoscevano certe precisione di natura 

tecnico-finanziaria." [R. Sgnaolin;Cfr. Appendice] 

3 Per "sopravvivenza di natura comunitaria" si intendono, qui, tutte quelle forme di 
reperimento di risorse materiali che sono estranee all'obiettivo dell'organizz.azione. Si pensi 
alla krugovaja poruka e al blat. 
Si usa il termine "comunitaria" perché spesso la "famiglia" che gestisce e organizza i 
metodi di reperimento risorse sopracitati è una famiglia allargata e a fare da collante è 
l'appartenenza , appunto, di natura comunitaria prima che di natura familiare. 
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La verticalità del potere, ancora forte di legittimazione, spoglia 

dell'autonomia necessaria il responsabile dello stabilimento, un'autonomia 

che non ha mai conosciuto per via della stretta relazione tra i diversi livelli 

del potere economico. E impedisce un dialogo alla pari con il partner 

straniero. Ma a questo aspetto bisogna aggiungere l'appartenenza del 

management sovietico che per primo entra in contatto con il partner 

straniero. La prima e fondamentale appartenenza del management è di 

natura professionale, e in questo caso significa "forzosa appartenenza 

politica". E le carriere morali, le sequenze più o meno regolari e tipiche di 

determinate categorie di individui (Dickens ), sono influenzate dalle strutture 

formali di organizzazioni o di istituzioni. Il management delle fabbriche 

sovietiche, anche durante l'epilogo dell'esperienza lungo il Settantennio 

rosso, è e rimane quanto di più rigidamente formalizzato possa esistere. Nel 

porre resistenza all'ingresso dello straniero delle fabbriche giocano i fattori 

del sentimento di appartenenza all'ambiente macro e, di contro, una 

generalizzata ostilità verso lo straniero, alimentata dalla lunga chiusura del 

Paese. 

"La società è fallita per... anzi è stata fatta fallire dai russi .. I russi 

non collaboravano molto. Quando sono iniziate le vendite, i russi 

vendevano il loro latte, facevano concorrenza in casa. Parmalat aveva 

portato nuove tecnologie. Ma i problemi erano di natura tecnica: non si 

riusciva a fare funzionare gli impianti. E ancora: quando a"ivava il latte, il 

primo era per i russi, il secondo per noi." {R. Sgnaolin~ Cfr. Appendice]. 

E' sul piano della convivenza sociale, sul piano della socializzazione 

che il rifiuto si mostra con evidenza. La socializzazione negata coincide con 

l'impossibilità di introdurre un nuovo ordine nella fabbrica, di normarla in 

modo efficiente. E• Talcott Parsons a considerare i processi di 

socializzazione come centrali, come punto di riferimento del suo schema di 

analisi del meccanismo di controllo. La prevenzione e l'anticipazione del 

controllo da parte di Parmalat hanno coinciso con l'apprendimento di ciò che 

non si deve fare, anziché di ciò che si deve fare nel senso positivo della 
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socializzazione. A Lianosovo si è verificata quella che Parsons chiama la 

"limitazione della reciprocazione"4 

Il circuito di comunicazione tra le due componenti si è interrotto 

quando si è verificato che una parte dell'indotto di Parmalat riguardava il 

controllo e l'introduzione della norma. Il sistema ha tradotto le frontiere 

mobili dell'incontro in confini rigidi di difesa. 

Poi, il diverso modo di lavorare e la disaffezione al lavoro della quale 

studiosi e giuristi parlano in riferimento all'ultimo periodo dell'Unione 

Sovietica, proprio quella situazione di disagio collettivo che aveva portato 

ad un altissimo turn over è un'altra delle resistenza che il partner straniero si 

trova ad affrontare. Il lavoro garantito, l'universalità del diritto al lavoro si 

pone come un ostacolo di natura psicologica all'accettazione della diversa 

cultura del lavoro esemplificata invece nell'esperienza dell'Occidente. La 

garanzia del lavoro e l'universalità del lavoro avevano fortemente 

influenzato la cultura del lavoro. Alla fine degli anni Ottanta, quando i 

partner stranieri cominciano ad entrare nelle fabbriche, la "garanzia del tum 

over" decade. E il domani diviene incerto e labile. "La loro cultura del 

lavoro è legata alla loro concezione della vita. E soprattutto alla percezione 

del futuro. Che è incerto. Sono abituati a non avere certezze del domani. 

Accanto a questi fattori bisogna sottolineare l'esistenza di una sfiducia 

generalizzata nella società e della difesa della loro cui.tura." [R.. Sgnaolin; 

cfr. Appendice]. 

Il primo tentativo di radicamento di Parmalat in Russia è 

fallimentare. Ma è un fallimento che fa scuola. Nell'esperienza di Lianosovo 

sono sinteticamente e significativamente contenuti tutti gli elementi che 

servono per comporre una dettagliata analisi di sfondo riguardo lo stato di 

salute dell'economia di comando. Tra le esperienze proposte da Grancelli 

[1986] e i racconti del presidente di Pannalat East e quelli dell'ing. Sgnaolin 
il passo è brevissimo. 

4 
" .•• Le aspettative non soddisfatte dall'Io, per il rifiuto dell'alter, sotto la spinta dell'ansia, 

delle fantasie, delle ostilità e del suo atteggiamento di difesa generano il senso della 
restrizione; cioè il rifiuto dell'alter di giustificare le ansie dell'Io, nel senso da esso voluto, 
rappresenta in un certo senso il sostegno. L'ostilità generata dall'Io non sarà ricambiata 
dall'alter rifiutando, per esempio, la sottomissione e il predominio da parte dell'Io. Il rifiuto 
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"Da Lianosovo siamo stati quasi cacciati fuori. In questa occasione 

l'Ente latte del Comune di Mosca fu sciolto, perché stavano privatizzando. 

Ci rivolgemmo al Comune di Mosca che ci rispose: qual è il problema?. 

Anche per questo motivo, sciogliemmo l'azienda e tornammo in Jtalia"[F. 

Giuffredi; cfr. Appendice]. 

-Odessa. 

L'esperienza di Odessa, Mar Nero, Ucraina, è una di quelle che 

hanno fatto scuola. Pannalat entra nella società mista all'inizio degli anni 

Novanta con il 46%, insieme alla quota del 3% della Fata e il 51 % del socio 

che allora era ancora sovietico. Ancora unajoint venture. Parmalat porta in 

dotazione i macchinari per la produzione di latte Uht e il socio ucraino 

l'edificio. 

I rapporti cominciano ad incrinarsi quando il socio ucraino devia dal 

percorso sinergicamente stabilito con il partner italiano. "I rapporti hanno 

cominciato ad incrinarsi quando il socio ucraino ha voluto fare di testa sua, 

andando a vendere il latte in Moldavia oppure in Romania, senza dirci 

alcunché, sicuramente rubando e intascando. Purtroppo il furto è alla base 

di tutti i problemi che abbiamo incontrato. Cercavano di mettere in piedi 

una catena di distribuzione e di commercializzazione loro. Sempre. Sempre. 

Poi gli acquisti latte. C'erano tutta una serie di collusioni sistematiche sulle 

quali non volevamo transigere per non trovarci immischiati anche noi in 

cose poco piacevoli" [F. Giuffredi; cfr. Appendice]. 

Non c'è futuro oltre l'economica di comando, non c'è percezione di 

un futuro diverso, non c'è possibilità di riscatto, se non attraverso 

l'accentuazione dei vizi di forma che hanno permesso la sopravvivetmi 

personale delle oligarchie radicate all'interno del sistema fabbrica-territorio. 

La presenza del partner straniero, in questo caso italiano, è funzionale 

all'accentuazione delle modalità di azione che già avevano cominciato a 

radicarsi nei segmenti terminali dell'economia di comando [Berliner; 

di ricambiare è un momento decisivo nell'evitare il circolo vizioso: limitazione della 
reciprocazione, la chiama Parsons.". Cfr. G. Bartoli, op. cit. pag. 583 
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Grancelli] e non è colta come spunto per avviare il cambiamento. Anche 

l'innovazione della cultura del lavoro viene immessa nel circolo aziendale 

dall'alto, esattamente come venivano dettati gli obiettivi tradotti in indici di 

produzione. Le resistenze continuano a fare capo soprattutto agli ambienti 

macro e aggregato. Il presidente di Parmalat East fa menzione di "collusioni 

sistematiche nelle quali non volevamo entrare", le stesse alle quali Grancelli 

e Berliner fanno riferimento e cioè la kroguvaja poruka, che tradotto in 

lingua italiana significa "garanzia circolare". La "garanzia circolare" ha 

rappresentato uno dei vizi di forma divenuto malattia endemica 

dell'economia di comando ed è proprio "una collusione sistematica" 

fortemente strutturata, rodata nel tempo, che si rifà a meccanismi di fiducia 

personale consolidati che come corollario hanno la copertura indiscriminata 

e vicendevole. La collusione sistematica di cui parla il presidente è di natura 

spesso familista (Banfield), come si vedrà più avanti nell'esperienza di 

Parmalat a Belgorod. A influire negativamente sul rapporto costruttivo tra il 

partner ucraino e quello italiano è la costruzione personalista di un rapporto 

sinallagmatico ai limiti della legalità da parte della componente locale. Il 

partner italiano ne vive l'estraniamento, diventa un mezzo utilizzato per il 

raggiungimento di un obiettivo che è fuori dalle motivazioni logiche che lo 

hanno portato all'investimento di tecnologie, know how, denaro e risorse 

umane in Ucraina. 

Anche nel caso di Odessa la strutturazione del campo 

interorganizzativo già orientato al raggiungimento del profitto e della 

sopravvivermi del socio locale ha impedito il radicamento del partner 

italiano. Ma a Odessa oltre alle consolidate modalità di azione all'interno 

nella fabbrica e nell'ambiente interorganizzativo a condizionare il fallimento 

di Parmalat è stato anche, più direttamente e più macroscopicamente, il 

crollo del sistema Unione Sovietica. La confusione di natura legislativa ha 

contribuito ad alzare il livello di complessità dell'ambiente macro. "Quando 

c'era l'Urss c'era uno spirito nettamente migliore rispetto alla Russia, 

rispetto a Mosca. Oggi l'Ucraina è peggio della Russia. Si ruba molto di più 

e fanno una legge al giorno per poterti fregare" [F. Giuffredi~ cfr. 
Appendice]. 
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La ventata autonomista vissuta in occasione del crollo del sistema 

Unione Sovietica si fa sentire soprattutto sul fronte del rapporto interstatuale 

che si sostituisce a quello tra le vecchie regioni economiche della vecchia 

Unione Sovietica. La dogana diventa un limite, un confine rigido tra gli 

Stati, si trasforma in filtro per accentuale il valore dell'appartenenz.a al 

nuovo sistema statuale inaugurato in occasione del crollo del vecchio 

sistema e che a sua volta ha contribuito alla distruzione del delicato 

equilibrio del castello di carte, una sull'altra,che è la caratterizzazione 

emblematica dei rapporti tra i soggetti-relè (Crozier, Friedberg) 

delreconomia di comando. "L'altro problema sono i balzelli. Ad un certo 

punto le tasse doganali hanno cominciato a cancellare i profitti" [A. Salvia; 

Cfr. appendice]. "Quando ci siamo accorti che stavano lavorando per il 

governo ucraino siamo venuti via" [F. Giuffredi; cfr. Appendice]. 

Di grande rilievo è la definizione del confine da parte dell'Ucraina, 

riguardo al rapporto con il partner italiano. Fondamentale per la particolare 

caratteristica del confine che risulta rigido, poco poroso, orientato a definire 

con forza la potenzialità valoriale del centro [Strassoldo; 1979]. Il confine 

diventa barriera per i rapporti commerciali, in questo caso. Diventa terra 

bruciata per il partner italiano, escluso dalla gestione dell'interazione 

commerciale, dallo scambio. La frontiera, la linea di demarcazione astratta e 

mobile, che relaziona lo stabilimento di Odessa con l'esterno, in questo caso 

Moldavia e Romania, è definita dagli ucraini, che ne hanno innalzato i costi 

di interazione trasformando l'interfaccia in cerniera gestibile solo da mani 

esperte, cioè da chi l'ha voluta e da chi l'ha introdotta. Attraverso la gestione 

diretta dell'interazione rivendicano la propria appartenenza alla centralità 

valoriale da poco legittimata dal sistema macroscopico di natura politica e 

giuridica, rivendicando la loro appartenenza al nuovo soggetto di statuale 

che si chiama Ucraina. 

Chi non appartiene al "prodotto naturale fondato sui legami di 

sangue, di luogo di spirito" (Toennies) diviene automaticamente estraneo 

all'interazione, sia essa sociale sia di natura commerciale e orientata al 

profitto. 
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I classici della sociologia, in particolare Ferdinad Toennies e Vilfredo 

Pareto, riassumono nelle loro teorizzazioni gli elementi essenziali che hanno 

contribuito al fallimento della prima partnership tra Parmalat e Ucraina, 

consuamatosi a Odessa. Sia la dipendenza della strutturazione sul territorio 

della vita associata sia quella caratterizzata da fatti psichici più elementari 

giocata primariamente in termini individuali sono fattori determinanti e 

fondamentali alla base del fallimento del primo tentativo di collaborazione 

tra la componente italiana e quella ucraina. 

- Petmol- San Pietroburgo. 

Petmol significa "Peterburg malako", San Pietroburgo latte. E 

costituisce un'ulteriore viaggio sulla nave scuola della nuova Russia, per 

Parmalat. 

Contemporaneo al primo veto posto a Kiev all'ingresso di Parmalat nella 

società di gestione della centrale del latte, è l'inizio della collaborazione con 

Petmol. Diversi erano stati i tentativi, le interazioni con direttori di fabbriche 

fino a che si sono verificate le condizioni per avviare una collaborazione 

con Petmol. "Dopo avere avuto contatti con tutti i direttori delle centrali-

erano cinque e ognuno voleva entrare in società con noi ... . vennero qui due 

o tre volte ... cene, vodka. .... sul battello, sulla Neva .. .facemmo la società con 

Petmol" [F. Giuffredi; cfr. Appendice]. 

La multinazionale di matrice italiana porta in dotazione ancora una 

volta un impianto per la produzione dello yogurt: è il capitale iniziale, la 

dote. Insieme all'impianto l'Italia si impegna a rinnovare gli ambienti di 

lavoro, l'impiantistica che risulta obsoleta per la nuova tecnologia. "Erano 

stabilimenti piuttosto malmessi. L'impiantistica più che vecchia non era ben 

tenuta. Scarsa manutenzione, pavimentazioni, piastrellature, ambienti di 

lavoro disagevoli" [F. Giuffredi; Cfr. Appendice]. 

Parmalat entra con il 26% delle quote azionarie, poi con 

l'installazione di un secondo impianto per il latte Uht raggiunge il 39%. Poi 

avanza la proposta di investire ancora per arrivare al 51% vive il veto da 

parte dell1ambiente macro. 
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"Non si è potuto fare alcunché. Pregiudiziale politica: il latte è per il 

popolo, quindi il governatore e il sindaco non potranno consentire che 

l'azienda di vitale importanza venga ceduta ad un partner estero. Siamo 

presenti al 26%, ora. Perché hanno fatto aumenti di capitale e nel periodo 

pre-agosto 1998 vari fondi di investimento americani e inglesi sono stati 

investiti in Russia e hanno contribuito - compresa la Cassa si Risparmio 

della Federazione russa - a finanziare questa società con aumenti di 

capitale ai quali non abbiamo partecipato. Ci siamo fermati al 26% come 

minoranza di blocco" [F. Giuffredi; Cfr. Appendice]. 

Questo, in sintesi, il percorso di Pannalat in Petmol. 

Le resistenze affiontate in parte sono assimilabili alle altre esperienze, in 

parte sono totalmente differenti. Ma non si registrano solo resistenze a San 

Pietroburgo ma anche aspetti decisamente positivi. Fra questi la capacità di 

apprendere le nuove modalità di lavoro, di assorbire la collaborazione come 

fatto positivo e come motivo di rinnovamento, correggendo i vizi di forma 

dell'economia di comando e superandoli. 

Una nota di colore riassume la confusione e l'euforia del nuovo 

inizio, riassunta ancora dal racconto del presidente di Parmalat East. "La 

prima produzione di yogurt venne caricata su un camion. Appena giunto in 

strada l'autista si fermò e cominciò a vendere lo yogurt. Non lo portò ai 

negozi, lo vendette lì. E tornò trionfante dicendo: ho venduto tutto" [F. 
Giuffredi; Cfr. Appendice]. 

Le altre resistenze vissute da Parmalat fanno capo, come si è visto in 

precedenza, alla trasformazione dell'ambiente aggregato, all'ingresso di 

nuovi partner, di nuovi interlocutori che rendono più complesso il dialogo. 

L'esperienza di Petmol continua. A San Pietroburgo il management russo ha 

imparato sia a convivere con le partnership straniere sia a gestire l'azienda 

come una organiz7.3zione, concepita secondo criteri razionali e con obiettivi 

da raggiungere. Ma la realtà territoriale, l'alto livello culturale, l'approccio 

differente in quanto alla cultura del lavoro, si differenzia radicalmente dalle 

altre esperienze, come si vedrà in seguito, quando verranno affrontate le 

esperienze attuali di Parmalat in Russia. 
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"A San Pie"troburgo hanno imparato", commenta il presidente di 

Parmalat east. A San Pietroburgo l'ambiente aggregato respirava già un 

diverso ossigeno anche prima del crollo dell'Unione Sovietica, per la sua 

particolare identità, più occidentalizzata, più radicata nel terreno occidentale 

dalle esperienze con le quali la Storia- sempre lei- in un modo o nell'altro 

aveva impregnato di sé la struttura societaria. Molto più europea, 

urbanamente europea, che non propria della provincia russa. Forse quello di 

San Pietroburgo è uno dei pochi casi, l'unico?, per il quale Moshe Lewin 

non utilizzerebbe il concetto di ruralizzazione della città. 

2.3. Le esperienze attuali: savod- kombinat. 

Savod in lingua italiana significa fabbrica; kombinat è il complesso 

industriale. Difficile trovare savoda, fabbriche, in Russia. L'esperienza russa 

si basa soprattutto sui /combinai. Il kombinat è una struttura comunitaria 

estesa che comprende anche il savod, la fabbrica , là dove materialmente si 

produce. 

L'esperienza attuale di Parmalat in Russia si fonda sul possedimento 

dell'intero pacchetto delle azioni di due kombinat, Bmk a Belgorod e Urallat 

a Ekaterinburg (Sverdlosk) e di un significativo, come si è visto, 26% di 

Petmol a San Pietroburgo. 

Il kombinat prima di rispondere alla funzione produttiva risolve e 

sintetizza il binomio comunità-organizzazione. Nel kombinat la comunità 

dei dipendenti- lavoratori è organizzata in squadre di lavoro e, al tempo 

stesso, risponde alle esigenze aggregative di tipo sociale e di valenza 

quotidiana. I tre kombinat nei quali Parmalat è presente si trovano tutti nella 

prima periferia della città. Eccezione è fatta per Petmol, servito dalla vicina 

stazione della metropolitana Frunzeskaja. Negli anni Trenta, però, quando il 

complesso industriale è stato costruito, l'area costituiva la prima periferia 

della città. 

Nel solco della tradizione dell'economia di comando, tutti e tre i 

kombinat si trovavano nelle periferie in quanto produttori di beni collettivi, 

quindi classificati come industrie a bassa priorità, per le quali gli indici di 
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produzione vemvano dettati non dal Ministero competente, bensì 

dall'autorità locale. 

I kombinat sono introdotti da ampie zone cortilizie necessarie per le 

funzioni di carico e scarico delle materie prime e per il transito dei mezzi. Il 

savod è protetto da spazi di valenza amministrativa e sociale. Soprattutto 

alle aree collettive, destinate ai servizi di ristorazione, di cura delle persone 

(in tutti e tre e presente uno studio dentistico e uno studio medico, a 

Belgorod anche il settore ginecologico), è dedicato parecchio spazio. Il 

kombinat è una piccola company town, un luogo nel quale si esplica 

l'appartenenza alla comunità del lavoro. 

Spesso risponde anche alle esigenze del territorio circostante: gli 

studi medici e dentistici cli Petm.ol applicano speciali tariffe ai dipendenti ma 

sono aperti anche a chi non lavora nel savod. Le sta/ovaia, le mense 

aziendali applicano prezzi molto bassi per i dipendenti: un pasto, in Petmol, 

costa venti rubli. A Ekaterinburg il servizio medico è gratuito ed è 

finalizzato soprattutto alla profilassi~ il medico divide il suo compito 

professionale tra Urallat e un altro "savod'. 

Il kombinat risolve il bisogno di comunità storicamente imbrigliato 

da alcuni processi secolari come la costruzione dello Stato, nell'Europa 

dell'Ottocento, e in Russia in modo più massiccio a partire dalla costruzione 

dellUnione Sovietica. 

Risolve, inoltre, il bisogno di comunità, che in Russia non era e non 

è tuttora un concetto residuale (Poggio), ridimensionato dai processi di 

urbanizzazione artificiosa a partire dagli anni Trenta. E' una comunità 

simbolica che risponde all'esigenza di arricchire il senso dell'appartenenza 

dell'individuo lasciato solo, privato dei legami che storicamente in Russia 

poggiava sulla tradizione slava, e che accentua e promuove l'orgoglio di 

appartenenza (A. Gasparini). 

La nuova Gemeinshaft ripropone la stessa struttura piramidale 

gerarchica dell'assemblea dell'organizzazione societaria slava. Il direttore, 

che rappresenta la direzione unica, era in epoca sovietica e rimane oggi 

l'assoluto responsabile dell'andamento della fabbrica. Ma è anche colui che 

gestisce il flusso di informazioni, in entrata e in uscita, necessarie 
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all'interfacciamento tra il savod l'ambiente aggregato e il task envirnment. In 
una parola il direttore del kombinat era e rimane il relè [Crozier, Friedberg~ 

1978] per antonomasia. 

Il management dei savoda innanzitutto risolve il nodo del conflitto 

all'interno delle mura delle loro organizzazioni, ed è proprio il caso di 

parlare di mura perché i kombinat, nell'ambito del sistema urbano risultano 

presenze di grande rilievo sociale oltre che economico e politico. Il potere 

utilizzato dai direttori delle fabbriche continua ad essere intessuto sulle tre 

componenti ideai-tipiche definite da Max Weber: legale-burocratico; 

tradizionale; carismatico. 

Ma, ai tre idealtipi, è bene aggiungere anche la peculiarità 

paternalista. I direttori rossi sono ancora oggi dei grandi padri di famiglie 

allargate, che spesso in concorso tra di loro collaborano alla gestione del 

Kombinat, toccando il punto massimo del concorso alla gestione quando 

utilizzano le modalità di gestione dell'azienda che ne rappresentano i vizi, 

krugovaja poruka e blat. 

L'aspetto legale-burocratico risponde a tutte le esigenze di carattere 

amministrativo e media il conflitto, gestendo il filtro lo strumento di 

controllo e di organizzazione del personale, che è un sindacato fortemente 

allineato alla dirigenza, modellato dal direttore ancora prima che cooptato. 

Il partner italiano non si accorge neppure della sua presenz.a, non ne ha 

sentore. Il sindacato rivendica perlopiù aumenti salariali, rimanendo sempre 

con le sue richieste ai gradini più bassi della scala dei bisogni del lavoratore. 

E' un sindacato "ammansito" dalla tradizione sovietica, tenuto a bada, 

irregimentato, lontano anni luce dall'esperienza italiana, ignaro del possibile 

ventaglio che si estende dalla lotta alla mediazione-integrazione (Regini). 

Fortemente integrato, lo si è già detto, nell'organizzazione della fabbrica, in 

epoca sovietica aveva, in teoria, la funzione di valutare la possibilità del 

raggiungimento degli obiettivi imposti dall'indicizz.azione della produzione. 

Di fatto, è sempre stato ed è, soprattutto nell'industria alimentare, un filtro 

neutro. In qualche caso quasi un supporto della direzione. Le eccezioni in 

Russia si sono registrate solo nell'industria pesante, a Ekaterinburg ad 

esempio. Si dice che la città si sia assunta la responsabilità del fallimento 
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della perestroika di Michail Gorbachev, con le lotte intraprese all'inizio 

degli anni Novanta. 

Il conflitto di natura sociale è sedato dal potere di tipo tradizionale 

del direttore, che deriva dalla sua presenza nella fabbrica per meriti 

politicamente e professionalmente acquisiti e i due ambiti sono molto spesso 

contestuali. 

Il potere tradizionale è a stretto giro di gomito, nel caso del management 
delle fabbriche con quello di tipo, definito qui, paternalista. 

Il direttore è tanto più direttore quanto più riesce a crearsi la sua "famiglia" 
all'interno della fabbrica. 

La "famiglia" è poco visibile dall'esterno ma è fortemente strutturata, 

fa capo anch'essa al concetto di comunità toenniesiano e nel tempo ha 

mutato i confini della membership che sono diventati sicuri e decisi e rigidi, 

quasi fosse una organizzazione formale. 

Il carisma, più che dal miracolo del quale il direttore può mostrarsi 

capace, deriva dal suo potere di natura legale-razionale. La facoltà di 

assumere o di licenziare, in un contesto dove il forte turn over degli ultimi 

decenni dell'economia di comando, aveva fatto dimenticare la centralità 

della professionalità come elemento fondamentale della cultura del lavoro, 

diventa una prerogativa capace del miracolo di migliorare la vita delle 

persone. E in un contesto in cui 11vale più un'amicizia di una legge" 

l'assunzione o il licenziamento sono fatti privati, da risolvere nella sacrestia 

del segreto comunitario in cambio di un patto di fedeltà, qualunque cosa 

venga richiesta successivamente. 

Il potere non deriva dalla proprietà dei mezzi di produzione di beni 

come nella società industriale che in Europa si è sviluppata tra il Settecento 

e il Novecento [De Masi D; 1988], anche se ora il proprietario è definito ed 

ha un nome italiano, ma dalla assunzione di autorità per ragioni di anzianità 

di carriera che con il passare del tempo si spinge verso l'alto e per ragioni di 

fedeltà al sistema, che fino al 1991 si chiamava Pcus e che anche oggi è 

l'appartenenza alla struttura societaria modellata a propria immagine e 

somiglianza dai demiurghi dello Stato sovietico. Per quanto riguarda il 

rapporto tra la classe subalterna e la classe egemone, nel caso della fabbrica 
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considerata la classe dirigente coincide con quella dominante. E il rapporto 

è di natura stagnante. La classe subalterna ha un atteggiamento di tipo 

difensivo. E la difesa è mantenuta sotto la spessa coltre di ovatta del 

paternalismo a volte filantropico di cui gran parte della dirigenza ama 

fregiarsi, così come emerge da due delle interviste ai tre direttori. Banale 

domandarsi quale sia il direttore che esula dalla tipologia paternalista, anche 

se per brevissimi tratti la caratterizzazione ben gli si attaglia 

Il partner italiano non interviene nell'organigramma della fabbrica, 

non rompe i rapporti di autorità già stabiliti all'interno dell'organizzazione 

perché significherebbe perdere il relé capace di gestire la delicata risorsa 

dell'informazione e l'interfacciamento con l'ambiente aggregato prima che 

con quello macro. 

Parmalat non ha mutato l'ordine gerarchico e simbolico all'interno 

dell'organizzazione del kombinat. Semplicemente lo ha affiancato 

modulando la propria presenz.a a seconda della tipologia di management con 

il quali si trova a doversi confrontare e a seconda delle quote di proprietà. 

Accanto al direttore la figura di rilievo era e rimane il o la capo 

contabile. Figura di grande rilievo, si è visto, nella struttura dell'economia 

sovietica per la sua potenzialità di fare quadrare i conti, di farli tornare nei 

ranghi della struttura rigida del bilancio della vecchia impostazione 

economica Semplicemente il partner italiano ha affiancato a questa figura 

un direttore amministrativo-finanziario con il compito di tradurre il bilancio 

russo utilizzando i parametri dell'economica occidentale, frastagliando 

oppure riducendo una o l'altra parte, cercando di rendere occidentalmente 

leggibile un altro criterio di conteggio. La figura del direttore tecnico-

finanziario, che in molti casi si occupa anche di diversi segmenti di 

organizzazione della fabbrica, ad esempio il settore acquisti, è 

fondamentale. In primo luogo perché entra in contatto diretto con il o la 

capo contabile locale, rompendo in qualche modo il suo filo diretto di 

comunicazione con la direzione unica. In secondo luogo perché, con la sua 

prese~ e con la responsabilità di natura amministrativa-finanziaria 

rappresenta simbolicamente la proprietà che non è più lo Stato, quindi il 

popolo secondo la visione utopica socialista, ma il partner italiano. 

117 



Altre figure chiave sono, nell'attuale organizz.azione delle fabbriche, 

i responsabili che si occupano dell'acquisto del latte e che gestiscono il 

rapporto con i kolchos e con i sovchos, interfacciando la fabbrica con 

l'ambiente aggregato. Quindi il responsabile del controllo qualità, come 

nella tradizione dell'economia di comando. E' con queste figure, che spesso 

nelle procedure viziate degli ultimi decenni utilizzate dal management, 

veniva organizzata la kruguvaja poruka, la garanzia circolare. Il partner 

italiano non ha rotto definitivamente questi equilibri, non è entrato nel vivo 

dei rapporti comunitari dell'azienda, perché ciò ne avrebbe pregiudicato 

fortemente la sua presenza. Ne ha parzialmente preso atto. Parzialmente 

perché i fenomeni di aggregazione di natura "familista"' ai fini del 

raggiungimento del profitto personale o ai fini della prevenzione del 

conflitto e del mantenimento dell'equilibrio vengono raccolti soprattutto dal 

personale italiano che interagisce direttamente con la forza lavoro, con gli 

operai e molto meno dal management italiano che arriva in missione da 

Mosca per un giorno per poi ripartire. 

La giornata lavorativa ha mantenuto gli stessi ritmi: due turni di 

lavoro, dalle cinque alle cinque per un numero di giornate di lavoro che 

dipende dalle stagionalità. Gli operai sono organizzati in gruppi trasportati 

alla fabbrica con pullman di proprietà della fabbrica. Durante il periodo 

sovietico sono stati superati, l'informazione non gode di ferma certezza, 

l'organizzazione degli arte/a (Grancelli), i gruppi di lavoratori per i quali 

contrattava con la fabbrica una sorta di anziano, in sostanz.a il caporalato 

dell'Italia del Sud. 

Fino a una decina di anni fa chi veniva da fuori poteva usufruire degli 

ospesgitjie, gli edifici di accoglienza con grandi spazi comuni, lavanderia, 

mensa, bagni, e piccole camere per garantire la privacy durante le ore 

notturne, secondo il modello costruttivo in voga nell'Unione Sovietica degli 

anni Trenta. 

Gli opsegj itie hanno costituito patrimonio immobiliare delle 

fabbriche per lungo tempo fino a che, in epoca di transizione, in nome di 

una migliore gestione del bilancio sono stati prevalentemente ceduti alle 

municipalità di appartenenza, tranne in qualche caso. 
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2.3.1. Bmk-Belgorod 

La città di Belgorod si trova a ottanta chilometri dal confine ucraino, 

a sud ovest della Russia, sulla traiettoria per Karhov (Karchiv ). La città è 

stata ricostruita in gran parte dopo il secondo conflitto mondiale. E' 

urbanisticamente di tipo sovietico, cemento faccia a vista distribuito in 

ampie carreggiate a intersecazione perpendicolare. Belgorod, che significa 

città bianca, è collegata dalla rete ferroviaria al nodo moscovita e a Karchiv 

oltre che dall'aeroporto da dove partono voli per l'interno della Russia e per 

l'Ucraina. La vocazione economica e industriale è di natura agro-

alimentare; la oblast è famosa per la fertilità della terra. Ma sono presenti 

sul territorio anche diversi complessi industriali pesanti, ad alta priorità. 

Il kombinat Bmk di Belgorod è un complesso industriale di medie 

dimensioni, che faceva capo alla tipologie di aziende di bassa priorità nel 

quadro della economia di comando. 

L'organigramma non è mutato dopo l'acquisto da parte di Pannalat della 

fabbrica: sulla sedia della direzione è rimasto lo stesso direttore, che viene 

da una esperienza tradizionale di tipo sovietico: dall'università fino 

all'ingresso del mondo del lavoro, la sua carriera professionale è si è 

srotolata come il più classico dei percorsi all'interno della società sovietica. 

Parmalat ha portato una serie di tecnologie per adeguare la produzione ai 

propri standard e a queste ha aggiunto miglioramenti negli ambienti. di 

lavoro, necessari al funzionamento degli impianti ma soprattutto a un tipo di 

produzione che da sempre si prefigge il raggiungimento di un certo standard 

qualitativo. L'opera di trasferimento del know how per l'utilizzo delle nuove 

tecnologie è stata affidata a personale italiano che per un certo periodo, 

lungo alcuni mesi, si è trasferito a Belgorod ed è entrato nel vivo del mondo 

della produzione di Bmk. Assieme alle nuove tecnologie sono arrivati i 

nuovi prodotti, sempre di natura lattiero casearia, che hanno portato nuove 

ricette, sempre introdotte nella tipologie di mercato russo. Belgorod per 

Pannalat ora rappresenta il complesso industriale più importante per 

mercato russo, per la Russia occidentale e per la città di Mosca. La tipologia 
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di prodotti rinnovata dal nuovo partner viene decis~ in primo luogo, dalla 

direzione generale di Parmalat East, che di volta in volta si confronta con il 

management locale. La commercializzazione è affidata ad una catena di 

negozi, di proprietà di Bmk, con marchio Citirie Sesona, "Quattro stagioni", 

che mettono sul mercato i due marchi prodotti dal complesso industriale 

Bmk, ovvero Bmk e Parmalat. 

Accanto alla catena di negozi, che rappresentano il propulsore commerciale 

dell'azienda in loco, è nato anche un piccolo ristorante a vocazione italiana e 

rus~ una sorte di biglietto da visita per pubblicizzare il marchio e la catena 
di negozi. 

Un organigramma funzionale e a castello (De Masi) è ancora la 

struttura portante dell'organizz.azione della fabbrica. L'azienda straniera ha 

semplicemente affiancato alla capo-contabile un direttore amministrativo-

finanziario, ancora fresco di studi, e da pochissimo entrato nel mondo del 

lavoro. 

L'affiancamento ha, come si è visto, l'intento principale di tradurre il 

bilancio russo e di renderlo compatibile con quello della multinazionale. Di 

fatto, sotto il profilo organizzativo, l'inserimento in pianta organica del 

direttore amministrativo-finanziario italiano ha rotto la comunicazione 

diretta e molto stretta tra il direttore e la capo-contabile permettendo di 

acquisire informazioni precise sui rapporti di tipo organizmtivo, anche se 

difficilmente utilizzabili. 

Il direttore amministrativo-finanziario traduce i bilanci della fabbrica 

e li convoglia alla sede di Parmalat East, a Mosca, dove viene verificata 

complessivamente la situazione della presenza della multinazionale in 

Russi~ e introduce la nuova tecnologia informatica per ovviare alla chiuswa 

a comparto stagno degli uffici, con i quali è difficile comunicare e dai quali 

in maniera molto lenta fluiscono le informazioni. 

L'accettazione dello strumento informatico da parte della direzione è 

molto lenta e il veto iniziale sembra insormontabile. Il direttore, alla fine, 

non ha altre alternative: accettare. E addirittura nel corso dell'intervista cita 

l'introduzione dell'informatica come fiore all'occhiello della "sua" fabbrica. 
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Dalla sede di Mosca, ove fisicamente risiedono e da dove si spostano 

sporadicamente alla volta di Belgorod, dipendono anche i funzionari che si 

occupano più direttamente della commercializzazione, delle vendite, del 

marketing e del placement del prodotto. 

Dalla direzione unica di Belgorod, dal direttore Maslenikov, 

dipendono il capo controllo qualità, il direttore tecnico e il direttore della 

produzione (controllare organigramma) e, solo in teoria, il direttore 

amministrativo-finanziario, che assume un ruolo di cerniera tra la 

componente italiana e russa, come catalizzatore di informazioni, come 

interlocutore diretto del direttore, come rappresentante diretto della presenza 

italiana. 

La struttura dell'organigramma, pressoché definita dal direttore 

Maslenikov si presenta di natura "familista" [C. Negrini; Cfr. Appendice]. Il 

direttore ha affidato i ruoli chiave a persone a lui molto vicine, a lui legate 

da parentela oppure da amicizia rodata: il controllo qualità, la direzione 

della catena di negozi, l'approvvigionamento di materie prime, che in una 

parola significa "rapporto con i kolchoza". L'organigramma è rimasto 

pressoché immutato dalracquisto da parte di Parmalat del complesso 

industriale. 

Il radicamento del direttore nel contesto, la sua personale conoscenza 

dei relé organizzativi che permettono all'azienda di interfacciarsi con 

l'ambiente, la costruzione di un ambiente di relazioni (A. Gasparini) a lui 

ben noto e da lui gestito ma difficilmente comprensibile dall'esterno rimane, 

così come nella fase storica dell'economia di comando, di fondamentale 

importanza per il funzionamento quotidiano della fabbrica. Il direttore della 

fabbrica mantiene, in questo caso, le medesime caratteristiche del 

management sovietico: è indispensabile e difficilmente sostituibile. Il know 
how relazionale corrisponde alla garanzia di sopravvivenza professionale. 

Potere formale ed informale del direttore sono radicati sullo stesso 

terreno dell'appartenenza territoriale, di sangue, di parentela e della 

conoscenza diretta, personale, costruita giorno per giorno in situazione. La 

presenza della componente italiana e il tentativo di interazione mette a fuoco 
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in modo molto evidente l'importanza della "personalizz.azione dei rapporti" 

nella gestione della fabbrica. 

Perché l'interazione avviene solo a livello organizzativo, ma la 

relazione con l'ambiente è sempre e costantemente gestita, o meglio, filtrata 

dalla direzione unica. Nel confme poroso tra i sotto-sistemi dei quali la 

fabbrica si serve per il regolare approvvigionamento di materie prime, per 

esempio, è pressoché impossibile stabilire il livello e le modalità della 

gestione personalistica. Tanto incerti e labili sono i confini tra i due sistemi, 

ad esempio tra kolchoza e fabbrica, quanto maggiore è la potenzialità 

decisoria del management. Il legame di natura personalistica e di 

appartenenza territoriale non viene messo in discussione dalla presenza della 

componente straniera, anzi viene rafforzato. Il direttore mantiene la sua 

territorialità, il suo "spazio personale" (Goffman) attraverso la costruzione e 

il conseguente mantenimento di un ambiente a lui conosciuto e da lui 

gestito. 

Difficile da individuare quali siano gli obiettivi che la "famiglia" al 

potere si prefigge, banalmente si pensa al raggiungimento del profitto 

personale. "Si dice che quando si è consumata crisi del 1998 il direttore 

abbia acquistato per sé una automobile Mercedes mentre Parmalat 

navigava a vista come tutte le aziende straniere presenti qui. Si dice, ma la 

Mercedes esiste davvero. Lui, oltre alla Volga di rappresentanza, ha la sua 

bella automobile" [Vladimir; Cfr. Appendice]. 

Ora che gli indici di produzione non vengono più dettati dall'autorità locale 

e l'azienda deve fare capo a bilanci non più artefatti ma reali. E la kroguvaja 

poruka si è assestata sui confini dei sotto-sistemi che compongono 

l'ambiente operativo e l'ambiente aggregato dell'organizzazione. Il 

management russo ha allineato la "famiglia" sui confini della fabbrica 

filtrando i flussi di energia in entrata e in uscita e svuotando il "centro 

decisionale" che prima era rappresentato perlopiù dal binomio direttore-

capocontabile. Il management locale ha tolto dalla visuale del nuovo 

vertice, il partner italiano, il rapporto confinario tra i sotto-sistemi, 

adattando una modalità di azione già acquisita durante l'epoca sovietica al 

nuovo scopo. Al posto delle direttive imposte dall'altro ora è arrivata la 
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realtà dei bilanci, insieme alle delegazioni da Mosca. E' bastato traslare gli 

assi cartesiani e cambiare il campo di azione. E' la continua dimostrazione 

dello stesso teorema, della teoria dei confini: se il confine è chiuso, lo spazio 

interno al sistema tende a polarizzarsi in un centro e in una periferia 

(Strassoldo ). Ora che l'azienda è diventata un sistema socio-tecnico aperto, e 

che gli italiani sono entrati nel "centro" del processo decisorio, il 

management ha spostato la sua attenzione sui confini che sono diventati più 

labili, che si sono moltiplicati, perché il "centro" del processo decisionale 

che prima aveva un solo nome- cioè quello del direttore - si è svuotato. In 

teoria, ora il processo decisorio dipende dalla componente italiana. 

Spostare l'interesse sui confini delrazienda per la direzione russa 

significa gestire il flusso di infonnazione in entrata e in uscita. 

Al management russo è rimasta, anzi il management russo ha tenuto ben 

saldo tra le dita la capacità di definire i confini dell'azienda, cioè di 

disegnare i codici normativi che regolano l'accesso e l'uscita dei membri, 

l'inclusione o l'esclusione dei comportamenti. All'interno della fabbrica, con 

la forza lavoro, lo fa gestendo il sindacato, che raccoglie le istanze dei 

lavoratori ma che non ha assunto la forma e la sostanza. né della dimensione 

di lotta né quello della mediazione-integrazione, perché quest'ultima avviene 

a livello spicciolo, vis à vis con il direttore. 

Il confine tra l'azienda è l'ambiente più che celato è stato negato al 

ricercatore. Impossibile la visita ai kholchoza, difficile l'incontro con il 

governatore, che alla fine è stato mediato e reso possibile solo dal partner 

italiano. Il direttore, invece, ha celato se stesso, negando evidentemente la 

sua passata appartenenza politica ma inciampando sulla buccia di banana 

del "colpo di sonda" (Guidicini) in merito al mantenimento dell'opsegjitie in 

bilancio e al suo contrasto con la dirigenza Parmalat. Avrebbe voluto cedere 

l'immobile al Comune, così come ha già fatto in precedenza con un altro 

immobile e così come fanno tutte le fabbriche- ha detto- perché costituisce 

l'elemento che maggiormente compromette il bilancio. In ogni modo 

possibile ha cercato di rivelarsi innocuo e collaborativo, continuando a 

tessere elogi al partner italiano. 
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2.3.2 Urallat-Ekaterinburg. 

Da Ekaterinburg, al confine tra Asia ed Europa, Mosca è davvero 

lontana. 

Nella prima periferia di Ekaterinburg, Pannalat ha acquistato una fabbrica di 

succhi di frutta, nella quale ora produce latte con il marchio Urallat. 

La fabbrica era da qualche tempo in disuso. Parmalat ha acquisito, ha 

riattato l'edificio, ha cambiato la tipologia della produzione: da succhi di 

frutta al latte, quindi ha introdotto nuove tecnologie. Si è provveduto ad 

assumere personale. In parte è rientrato nelle file della fabbrica il personale 

che in precedenza aveva già lavorato, in parte l'organico è stato rinnovato. 

Il direttore è di nuova nomina e ha al suo attivo una carriera di natura 

politica ed economica, tipica dei "direttori rossi". Ora dipende dalla società 

Parmalat East, ma la sua rete di rapporti con il governatorato e con la città di 

Ekaterinburg è fitta. 

Difficile sarebbe sostituirlo. La direzione è stata da poco rinnovata. Ma le 

modalità di gestione della fabbrica rimangono molto vicine a quelle 

riscontrate in letteratura . Gli operai hanno sottolineato ulteriormente gli 

strettissimi legami tra il direttore (quello precedente e quello attuale) e 

l'ambiente operativo, rapporti che - a detta loro - sono molto delicati e che 

potrebbero danneggiare il funzionamento organizzativo della fabbrica, se 

gestiti in maniera troppo personalistica. 

Parmalat non ha affiancato figura alcuna alla capo-contabile e il 

bilancio viene tradotto nei parametri aziendali ed europei negli uffici di 

Mosca. La struttura organizzativa, considerate le dovute differenze 

dimensionali, è la stessa di Bmk-Belgorod. 

L'approccio con il direttore è stato di estrema agilità per la disponibilità 

dimostrata. Quasi spontaneamente, l'intervistato ha raccontato l'evoluzione 

della propria carriera, ne ha ripercorso i passaggi, di natura politica. 

La sua visione dei rapporti lavorativi all'interno della fabbrica è di tipo 

paternalista, si dichiara il possibile risolutore di conflitti all'interno della 

fabbrica e sottolinea l'inutilità del sindacato, come fronte di rivendicazione e 

di lotta. 
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L'assenza del personale italiano in pianta stabile a Ekaterinburg ha lasciato 

inalterato l'organigramma, e non ha consentito un reperimento di 

informazioni dettagliato. Anche i rapporti con gli uffici centrali di Mosca 

vivono una difficoltà di comunicazione e di relazione. Il turn over del 

personale di Mosca, sia russo che italiano) mandato in missione a 

Ekaterinburg per collegare la fabbrica alla logica dell'azienda, per 

organizzare il mercato, per conoscerlo e per garantire il p/acement dei 

prodotti è strettamente collegato alla difficoltà di entrare nei meccanismi 

relazionali, saldamente gestiti dal direttore della fabbrica. La "famiglia" che 

si occupa di gestire le relazioni con l'ambiente operativo e l'ambiente 

aggregato non si è svelata con l'evidenz.a del caso Bmk di Belgorod, ma 

manifesta la sua presenz.a tra le righe delle difficoltà di radicamento del 

personale russo, di Mosca, che a Ekaterinburg viene vissuto come elemento 

estraneo e che non viene messo in condizioni di lavorare proficuamente per 

l'azienda. 

Un dato interessante che è emerso tra le righe dell'intervista somministrata 

al direttore riguarda, ancora una volta i confini dell'azienda e il rapporto 

della fabbrica con l'ambiente aggregato. 

Il direttore non ha fatto mistero alcuno del rapporto molto diretto tra 

la fabbrica e il governatorato della ob/ast: "noi li abbiamo eletti. Li ho 

aiutati a farsi eleggere." [S. Syetin; Cfr. Appendice]. Non nasconde, per 

ingentilirlo, il legame diretto tra la fabbrica e la oblast "Li ho aiutati a farsi 

eleggere. Questa fabbrica li ha. votati" [S. Syetin; Cfr. Appendice]. 

Il direttore non si cela, non emula un'appartenenza che non è la sua perché la 

sua fabbrica, sotto il profilo organizzativo, vive ancora la stessa 

impostazione dell'economia di comando. Il partner italiano ha portato solo le 

tecnologie, ma il modello di gestione è sempre lo stesso, l'organizzazione è 

la medesima, il residuo dell'economia di comando, anche se alla Urallat i 

vecchi indici di produzione sono stati sostituiti dai bilanci occidentali, anche 

se la fabbrica ha vissuto un netto . Ma è d'obbligo puntualizzare 

"all'apparenz.a", perché gli italiani - a detta dei russi - conoscono poco la 

regione. 
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Ancora una volta emerge con forza l'applicabilità e la validità. della 

teoria dei confini: un centro forte, in questo caso il direttore, gestisce con 

sicurezza confini che per lui sono netti, ma che per altri rimangono 

inesplorati. La prima esigenza inevasa, in regioni lontane dall'ufficio 

centrale, è quella della conoscenza, del flusso di informazioni che 

dovrebbero arrivare e che invece lasciano orfana la composizione della 

fotografia della situazione. 

2.3.3. Petmol-San Pietroburgo. 

Anche Petmol è innanzitutto il suo direttore, prima di essere rappresentata e 

gestita dal suo direttore, che è un uomo di grande cultura e con una 

importante formazione di natura organizzativa e politica, e che respira a 

pieni polmoni l'atmosfera della città di San Pietroburgo. 

Petmol è un kombinat che produce latte, e suoi prodotti derivati. La 

struttura tecnologica introdotta nella fabbrica ha svecchiato il parco 

macchine circa all'inizio degli anni Novanta, quando Parmalat è diventata 

parte in causa della società di gestione. Ed è all'azienda italiana - ha fatto 

notare il direttore Poliakov - che la fabbrica deve innanzitutto il salto di 

qualità della sua produzione. Una produzione di alta qualità, sottolinea il 

dirigente, destinata soprattutto ai mercati delle due grandi città di Mosca e di 

San Pietroburgo e alle regioni limitrofe. 

Il direttore, anche in questo caso, ha mantenuto saldi rapporti con i 

poteri locali e ultimamente anche centrale. Un debito dell'azienda di 

migliaia di dollari è stato cancellato da una legge ad hoc per Petmol, grazie 

all'intercessione di un collaboratore di Petmol personalmente vicino al 

Presidente Vladimir Putin. Accade anche in Russia che "un'amicizia valga 

quanto una legge". 

L'intreccio con la componente italiana è avvenuto solamente sul versante 

tecnologico. E si verifica il confronto in occasione delle assemblee dei soci 

alle quali prende personalmente parte il presidente di Parmalat East. 
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2.4. Informazione e comunicazione. 

La comunicazione è un atto sociale e reciproco di partecipazione, 

mediato dall'uso di simboli significativi tra individui e gruppi diversi. Anche 

dentro la fabbrica costituisce l'elemento basilare per il raggiungimento dei 

suoi obiettivi e per la sopravvivenza stessa dell'organizzazione. 

La comunicazione, così come il flusso di informazioni veicolate, 

sotto il tetto dell'economia di comando era di natura verticale: dall'alto verso 

il basso. Le informazioni di natura tecnica e di natura organizzativa 

discendevano dal vertice della piramide gerarchica verso la base. Le 

informazioni veicolate erano funzionali alla produzione ufficiale, alle 

quantità e ai tempi utilizzati per garantire i livelli degli output che dovevano 

inscriversi negli indici di produzione. 

Accanto alla comunicazione di natura formale, si poneva quella di 

natura informale che ha caratterizzato i vizi degli ultimi decenni 

dell'economia di comando, krugovaja poruka e blat prevalentemente. La 

natura di questo tipo di comunicazione era fittiziamente di natura 

orizzontale, perché di fatto a mutare era la natura del potere di chi 

organizzava le modalità di gestione alternative fuori dalla legalità di cui si è 

appena detto. Se la tipologia del potere formale dei direttori delle fabbriche 

è, prima di tutto, di natura legale-razionale (Weber), la tipologia del potere 

di chi sta al vertice dei gruppi, nelle nicchie di natura "familista" che 

ritagliano il loro personale profitto, è di natura carismatica e tradizionale. 

Ancora una volta le tre tipologie definite da Max Weber si presentano 

saldamente intrecciate, ma nel caso della collaborazione informale alla base 

delle modalità di gestione alternative delle risorse e della fabbrica a 

prevalere sono le caratteristiche che fanno capo ai legami di parentela e di 

natura comunitaria, cementati da un reciproco sostegno di natura fiduciaria 

costruito nel tempo e attraverso il consolidamento della conoscenza 

personale, in sostanza il vis à vis del quotidiano. 

L'ingresso della componente italiana nelle fabbriche russe 

considerate ha mutato la dinamica comunicativa in diversi modi. 
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Dentro la fabbrica si è interrotto il feed back tra il direttore e alcune figure 

fondamentali per il funzionamento della fabbrica, là dove sono stati 

introdotti quadri italiani. Ciò ha costituito un primo elemento di 

normalizzazione e di regolarizzazione della vita della fabbrica oltre che di 

razionalizzazione. 

Il quadro italiano presente nella fabbrica di Belgorod ha ravvisato 

l'incomunicabilità tra i diversi sotto-sistemi amministrativi dentro la 

fabbrica e ha proposto l'introduzione di una rete informatica per garantire un 

flusso di informazioni meglio veicolate all'interno della fabbrica. 

La rottura del feed back tra il direttore e figure chiave, che ora collaborano 

sia con lui ma soprattutto con il quadro italiano, ha sottolineato il ruolo di 

"filtro" tra il direttore e l'ambiente operativo. 

Il direttore ha utilizzato ulteriormente la tattica della personalizzazione dei 

rapporti di interfaccia, conosciute e rodate già in ambito di krugovaja 

poruka, utilizzando la dimensione psicologica di tipo "affettivo-familiare" 

nella gestione di buona parte delle relazioni tra la fabbrica e l'esterno. Ciò 

gli garantirebbe il pieno controllo dell'azienda, e di recuperare terreno nella 

gestione là dove lo ha perduto dopo il nuovo ingresso del componente 

italiano. 

Il caso. al quale ci si riferisce qui è Bmk-Belgorod, l'unica fabbrica 

dove si è potuto ravvisare con evidenza l'evoluzione delle strategie 

comunicative. Ma la testimonianza di un gruppo di operai della fabbrica di 

Ekaterinburg è risultata particolarmente significativa. In primo luogo per la 

modalità cli approccio con il ricercatore e per la loro espressa richiesta (e 

questa è stata l'unica volta per quanto riguarda gli intervistati russi delle 

fabbriche acquistate da Parmalat) di mantenere i loro nomi coperti 

dall'anonimato. 

L'assenza di personale italiano non permette all'azienda italiana di 

entrare nel vivo dei rapporti intraorganizzativi. 

Azzardando una ipotesi si può dire che l'assenza del personale italiano a 

Ekaterinburg ha consentito di mantenere la situazione della fabbrica in una 

condizione molto vicina a quella ravvisata in letteratura ( Grancelli, Berliner) 

degli ultimi decenni vissuti dall'economia di comando, probabilmente con 
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tutti i suoi vizi formali e le cristallizzazioni delle modalità di gestione della 

fabbrica, declinabili al passato solo sulla carta della teoria. Il condizionale è 

d'obbligo, perché a Ekaterinburg la ricerca non è riuscita a scavare in 

profondità come a Belgorod e perché nella fabbrica Urallat la disponibilità 

del direttore nei confronti della ricerca e della comunicazione ha dimostrato 

un livello di apertura molto più disponibile e aperto al confronto rispetto alla 

direzione di Bmk-Belgorod. 

Ekaterinburg rappresenta un'altra porzione di Russia, una Russia 

diversa da quella di Belgorod, lontana anni luce dalla cosmopolita Mosca. 

2.4.1. Azione, potere e livelli di radicamento. 

Il livello del radicamento della multinazionale Parmalat nelle 

fabbriche russe è direttamente proporzionale alla capacità dei suoi 

funzionari di entrare nel circuito comunitario e di stabilire un legame di 

natura personale con i relè organizzativi. 

Il dialogo con la direzione unica riveste una importanza fondamentale e là 

dove è vincente non è solo conseguenza dell'importazione di un sapere di 

tipo tecnico ma dipende dal livello di interazione di natura prettamente 

comunitaria. 

L'azione razionale rispetto allo scopo, nel contesto dei savoda russi, deve 

continuamente essere alimentata e supportata dall'azione razionale rispetto 

al valore. I due tipi ideali individuati da Max Weber, all'apice del 

radicamento, si presentano fusi in una relazione osmotica: l'uno è 

costantemente impregnato dell'altro. Ma anche i tipi di azione coniati da 

Weber riferiti alla tradizione e alla componente più squisitamente 

comunitaria e affettiva non sono elementi trascurabili. Il concetto di 

comunità in Russia non era e non è residuale (Poggio). Gli "altri" con i quali 

la collaborazione della componente italiana si sviluppa gradualmente 

cominciano a perdere la connotazione di "altro da sé" per entrare nel circuito 

virtuoso della comunicazione che, in teoria, assume una caratteristica 

articolata, e tende a diventare una rete disegnata dai flussi di informazione 

veicolati verticalmente e da quelli orizzontali. 
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L'azione razionale rispetto al valore è un sapere che insegna alla 

forma della soggettività come essere se stessa aderendo alla sfera e alle 

richieste della simbolicità (Piazzi)5
. E' la forma che diventa contenuto, uno 

dei contenuti - insieme a quello tecnico - dell'interazione con la componente 

russa. La forma della comunicazione, modellata sulla base del senso, 

diventa il contenuto, una pagina importante dell'articolato romanzo del 

contenuto. In questo modo, solo in questo modo, il vissuto comune delle 

due componenti, italiana e russa, costruisce il "sapere" in base al quale la 

presenza di ciò che è comune e della costruzione della continuità, mattone 

su mattone, è elaborata come storia condivisa, diventando il comune 

denominatore di un saldo, collaborativo e proficuo modus vivendi. 

In merito, si considerino le osservazioni di un tecnico di Parmalat 

Italia, in trasferta nella fabbrica di Belgorod: 

"I suoi (del direttore della fabbrica n.d.r) rapporti con alcuni responsabili 

tecnici sono di natura personale, con qualcuno di loro ha rapporti di 

amicizia. I dipendenti sono legati al direttore da un lealismo che va oltre le 

motivazioni razionali, ma che fa capo alla sfera emotiva, di comune 

appartenenza e soprattutto al tipo di comunicazione instaurata: di tipo 

tradizionale" [C. Negrini; Cfr. Appendice]. 

La componente italiana riesce ad entrare nel sistema chiuso della 

direzione unica solo quando riesce a stabilire un contatto di natura 

comunitaria. Quando ciò non accade si rafforzano i confini della "famiglia" 

al potere dentro la fabbrica russa e gli italiani vengono vissuti come 

elemento estraneo, meri esportatori di macchine e di valuta, e in quanto tali 

vanno accettati, ma in quanto tali vengono rifiutati come interlocutori 

all'interno della comunità, fermati alla dogana del sistema chiuso 

"familista". E per valicare la dogana del sistema chiuso di natura "familista" 

bisogna entrare nella logica della codificazione simbolica della 

5 Anche Crespi [ ... p. 120.] in proposito fa notare: "E' proprio nel carattere di simbolo che 
assume ogni agire dell'uomo che si manifesta la complessità dell'azione sociale e la 
difficoltà della sua interpretazione: l'agire umano, infatti, anche quando appare più 
strettamente connesso a funzioni naturali di sopravvivenza, non si esaurisce mai in tali 
funzioni, ma assume una dimensione di senso, che in parte è culturalmente codificata, ma 
in parte viene elaborata secondo codici propri di un soggetto p di un gruppo. 11 
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comunicazione comunitaria e creare un solido basamento di vissuto 

comune, cioè di senso. 

L'orientamento normativo, inteso come la serie di criteri stabiliti 

socialmente e vincolanti, nell'ambito dei quali si può decidere dello scopo, 

definisce la connessione tra le due componenti e definisce i ruoli. Ma 

l'orientamento normativo deve essere sostenuto dalla conoscenza, dalla 

capacità della componente italiana di entrare nel gioco linguistico e sociale 

già strutturato dentro la fabbrica. La struttura dell'azione formulata da 

Talcott Parsons prevede quattro elementi decisivi: un soggetto agente, uno 

scopo, una situazione e un orientamento normativo. Il soggetto agente e lo 

scopo, in questo caso di natura collettiva, sono fortemente condizionati dalle 

ultime due variabili che, ancora una volta, dipendono dalla capacità di 

costruzione dell'ambiente di relazioni di cui parla A. Gasparini. Jurgen 

Habermas sottolinea l'importanza della dialogicità dell'agire: c'è agire 

sociale laddove c'è senso, là dove la costruzione di un vissuto comune ha 

posto in essere un "linguaggio ordinario", in grado di assicurare uno 

scambio razionale di esperienze tra le due componenti. Il crocevia era nei 

rapporti di produzione dell'economia di comando e rimane ancora oggi il 

senso, cioè quel complesso di esperienze che riduce e che al tempo stesso 

mantiene la complessità (Luhmann). 

La componente italiana non è costituita da un individuo ma è un 

sistema che si radica in un altro sistema, un sistema che dialoga con un altro 

sistema spesso attraverso i singoli individui. L'agire, allora, dipende sia dal 

vissuto, dall'orientamento normativo e dalla razionalità rispetto al valore e 

allo scopo ma anche dall'insieme connettivo di tutte le attività. 

Nell'interazione sistemica l'individuo e l'altro da sè, in quanto appartenenti 

alle dimensioni individuale e sistemica, esperiscono l'uguaglianza e la 

differenza non più come fronti contrapposti ma come piani interfunzionali, 

interfacciati dalla capacità comunicativa e di interazione. 

L'agire sociale rimane, nel caso del radicamento della componente 

italiana nelle fabbriche russe, una esperienza di continua connessione e di 

continuità con le altre azioni sociali. In questo modo e solo in questo modo è 
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assicurata la continuità tra sistema e ambiente. In questo modo e solo in 

questo modo è assicurato il radicamento della componente italiana 

Il processo di radicamento di Pannalat riesce e riuscirà in futuro ad essere 

efficace quanto più la multinazionale di matrice italiana riuscirà ad 

interagire con le fabbriche a livello individuale, attraverso la costruzione di 

un vissuto comune, ma anche a livello di sistema. 

I due momenti non sono distinti e cronologicamente conseguenti ma 
contestuali. 

Il potere come mezzo generale di comunicazione simbolica (Luhmann) è il 

nodo principale sul quale l'agire sociale costruisce la propria rete. In 

precedenza si è parlato della forte valenza semantica dell'azione razionale 

rispetto al valore e della comunicazione di natura tradizionale oltre che della 

natura comunitaria della socializzazione dentro la fabbrica. Il network di 

relazioni tra queste variabili costituiscono la base legittimante del potere, 

così come Niklas Luhmann lo intende. Così come nelle fabbriche russe che 

vivono il radicamento delle esperienze italiane è vissuto. 

2.4.2. L'emulazione. 

"Il direttore percepisce la presenza della componente italiana con 

ostentata ospitalità. Fuma se il capo italiano fuma, beve se il capo italiano 

beve e sceglie gli stessi cibi. Il tipo di comunicazione è ostentatamente di 

tipo tradizioruile. L'ostentazione la norma. La comunicazione è fittizia. Non 

gradisce coloro che riescono ad instaurare rapporti di natura tradizionale 

con il personale dipendente" [C. Negrini; Cfr. Appendice]. 

L'ostentazione della collaborazione rappresenta secondo il tecnico 

italiano il rifiuto, da parte del direttore russo, della comunicazione e 

dell'interazione dentro la fabbrica, un ostacolo per la costruzione del vissuto 

comune che impedisce il dialogo e il feed back, e la rappresentazione della 

costruzione di un rapporto che è fittizio. L'interazione è rappresentata nella 

performance dell'emulazione. Ma è una cornice senza opera d'arte, è un 

libro con le pagine ancora intonse, vergato in filigrana dall'accettazione 
"emulata". 
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L'imitazione secondo Tarde [1890] è l'elemento che consente il 

primo momento di coesione sociale. Secondo Tarde "la società è imitazione 

e l'imitazione è una specie di sonnambulismo." 
11Dall'occidente tendono ad importare stereotipi che fanno più male che 

bene. I russi hanno un'idea strutturale di popolo che noi non abbiamo. La 

costruzione sociale è forgiata sul loro concetto di popolo, popolo inteso 

come unità, come di un tutto compatto e comunitario. Anche la loro 

concezione economica, quella che fino ad ora li ha caratterizzati era 

coniata su questo concetto." [R. Sgnaolin; Cfr. Appendice]. 

Alla base dell'emulazione sta il mutamento del collective behavior. 

Significative le testimonianze dei due tecnici italiani perché mettono in luce 

le fasi della costruzione di una nuova solidarietà sociale. L'emulazione 

rappresenta il momento simbolico che caratterizza il processo della 

"dissocializzazione" che precede quello di "risocializzazione", in prima 

battuta attraverso l'acquisizione di modelli esterni al sistema. 

Nel caso del direttore della fabbrica il processo di emulazione è il segno-

segnale che avverte e comunica l'estraneità di un modello sociale, e di 

organizzazione, con il quale è entrato in contatto. E il sistema sociale "altro 

da sé" è il nemico da combattere per mantenere salda ed entro i confini 

determinati dalla Storia l'identità comunitaria. L'emulazione dei 

comportamento è un duplice segno-segnale: alla componente italiana vuole 

comunicare collaborazione, alla componente russa comunica un modello di 

comportamento opportunistico per agevolare la coesistenza, la convivenza. 

Una delle espressioni utilizzate dal direttore di Bmk-Belgorod, riferita alla 

collaborazione con Parmalat è "quando Parmalat ci ha 

comprato .... purtroppo ... ". 

E ' un 'espressione linguisticamente significativa perché nella 

estrema sinteticità di una battuta riassume la presenza di "noi" e dell"'altro 

da sé", al quale bisogna adeguare i propri metodi di lavoro e col quale 

bisogna collaborare partendo dall'acquisizione degli stessi modelli di 

comportamento. 

Altrettanto significativa è la disposizione al tavolo da pranzo, quello 

preparato in una saletta riservata solo per le occasioni importanti, cioè 
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quando arrivano le delegazioni di italiani da Parma oppure da Mosca: da 

una parte del tavolo siedono gli italiani e dall'altra i russi, il direttore russo 

accanto al direttore italiano e fra gli italiani. 

La stessa disposizione al tavolo da pranzo è descritta da Kirill., un 

impiegato russo di un'altra fabbrica, che vive il radicamento della 

componente italiana, in una realtà non di proprietà Parmalat. 

"Il dottor X è arrivato da poco. Quando è a"ivato ... dopo poco 

tempo ... ha organizzato una cena ... siamo andati tutti al ristorante. E' stato 

molto triste. Una cena pagata dall'azienda in un grande e costoso ristorante 

italiano. I russi erano da una parte e parlavano tra di loro in russo. Gli 

italiani erano da un'altra parte e parlavano tra di loro in italiano. " [K.irill; 

Cfr. Appendice] 

L'emulazione ostentata è un processo di "dissocializzazione", di 

distacco dal proprio cemento comunitario e il segnale, inviato alla 

componente italiana, dell'accettazione di un nuova modalità di gestione 

dell'azienda. Ma insieme è il segnale dell'esigenza della "risocializzazione", 

intesa come fusione (Alberoni), inviato ai russi. La relazione tra i due 

segnali è dialettica, non vive la connessione del filo rosso della continuità, 

tuttavia è contestuale. A una parte (agli italiani) si vuole sottolineare 

l'accettazione dello stato nascente della collaborazione e all'altra (ai russi) si 

vuole insistere nel comunicare il proprio ruolo predominante, cementato 

sulla storia, sulla tradizione, sui legami solidaristici, mostrando la propria 

parità con la nuova leadership, quella che viene da fuori e che deve essere 

omaggiata periodicamente al fine di dimostrare l'accettazione della sua 

presenza. 

" .... ogni azione specifica del soggetto non può essere interpretata in un 

modo univoco in base alla funzione oggettiva apparente che essa esplica, 

bensì essa deve anche essere riferita alla particolare forma dell'esperienza 

del soggetto stesso. Ciò significa che anche le azioni apparentemente più 

semplici e naturali, come ad esempio mangiare, assumono nel soggetto 

umano dei valori di simbolo sia di tipo sociale (significati di partecipazione, 

di onore, rituali, ecc) che di tipo personale." [Crespi 1989: 121]. 
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Dalle parole di una imprenditrice italiana emergono altri esempi di 

emulazione, che però mostrano un differente livello di interazione tra le due 

componenti italiana e russa: "Molti di loro ora mi dicono: vogliamo 

lavorare con te, vogliamo imparare da te il tuo stile, vogliamo seguire le 

trattative che conduci per vedere come fai a rapportarti con le persone". 

[Francesca Z.; Cfr. Appendice]. 

L'emulazione comunicata prima ancora che esperita, in questo caso, 

ha una valenza semantica differente rispetto a quella manifestata dal 

direttore di Bmk-Belgorod, perché informa dell'avvenuta interazione e di un 

rodato rapporto lealistico-solidaristico-fiduciario costruito nel tempo. 

L'ostentazione e la comunicazione verbale dell'emulazione sintetizzano i 

livelli di interazione e di· radicamento della componente italiana. Sono due 

"spie", due indicatori dei livelli dell'interazione-integrazione sistemica. 

Dicono chiaramente quanto e dove le componenti italiane siano ancora 

vissute come "l'altro da sé", da omaggiare e/o da combattere in nome della 

difesa della propria identità, e quanto e dove, invece, la componente italiana 

sia già considerata come una componente del "noi", del cemento comune di 

natura comunitaria e solidaristica. 

L'emulazione è il termometro del radicamento. L'emulazione è 

indirettamente proporzionale all'accettazione della componente italiana. 

2.5. Conclusioni. 

L'indagine sul radicamento di Parmalat in Russia altro non poteva 

essere che di natura sociologica. 

Centrali, per l'analisi del rapporto tra la componente italiana e quella russa, 

sono risultati i concetti sociologici. 

La breve passeggiata dentro le fabbriche russe acquistate da Parmalat non 

aveva come obiettivo la formulazione di un giudizio di valore sulle strategie 

di radicamento delrazienda italiana e del suo personale in terra russa, quanto 

piuttosto quello di tratteggiare una diagnosi dei passaggi significativi ai 

quali il sociologo, così come il manager dell'azienda, dovrebbe prestare 
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attenzione per considerare l'interazione tra le due componenti italiana e 

russa. 

Centrale insieme ai concetti sociologici individuati nel corpo del 

capitolo è l'aspetto culturale. La cultura e la Storia rappresentano la base 

della costruzione di un futuro nel segno della collaborazione tra diversi 

soggetti, in questo caso tra due componenti. 

La capacità della multinazionale di matrice di radicarsi e di 

comunicare le proprie caratteristiche sistemiche alle fabbriche russe dipende 

dalla capacità di entrare in contatto con la sfera della cultur~ intesa come 

conoscenza, crede~ arte, diritto, morale e come le capacità acquisite 

dall'uomo come membro della società. 

E sono due le culture con le quali i funzionari, i dirigenti, i tecnici e 

gli operai della fabbrica sono venuti più o meno consapevolmente a 

contatto: un tipo di cultura implicita, quella cioè che viene trasmessa in 

modo non del tutto consapevole, e un tipo di cultura esplici~ quella che 

viene recepita consapevolmente e che può essere descritta dal soggetto. Il 

recepimento consapevole della cultura, quindi la capacità di radicamento da 

parte della componente italiana, è direttamente proporzionale alla sua 

capacità di adattamento al sistema. 

L'adattabilità al sistema deve andare oltre "l'amore condizionale" 

(Parsons ), cioè alla gratificazione professionale o economica che deriva 

dall'esperienza dei tecnici italiani in Russia. Deve partire da una fossetta di 

lancio ricca di curiosità intellettuale e culturale, forte di autonomia di 

giudizio e di capacità critic~ cioè dalle caratteristiche dell'imprenditore 

secondo R. E. Park. 

Il contatto con la componente italiana ha significato per i russi "apertura del 

sistema", "scambio di energia", "scambio di informazione" sia di natura 

tecnico-scientifica che culturale. La variabile interveniente italiana ha 

contribuito a mutare le caratteristiche del sistema fabbrica-Russi~ che 

lentamente sta cambiando. Sia i russi che gli italiani si trovano di fronte alla 

grande sfida dell'interazione sistemica. 

Il polo positivo della relazione tra i due sistemi sarà lo sviluppo di 

entrambi nel nuovo terreno interorganizz.ativo, intersistemico. 

136 



Il polo negativo, invece, è rappresentato dalle cristallizzazioni dei 

vizi di forma che caratterizzano entrambi e dalla loro stati. In una ipotesi di 

dinamicità del mercato, strategico risulterà in futuro, come oggi, il 

recepimento dei valori culturali. Difesa, adattamento e distacco delle due 

componenti vanno in questa direzione quando rappresentano le 

perfonnances delle dinamiche interattive. Difesa e distacco costituiscono il 

triste e sterile preludio della divisione e della chiusura sistemica. E la 

rigidità confinaria del sistema nega lo scambio di energia con l'ambiente. 

Un sistema chiuso è il preludio dell'entropia e della stasi. E la stasi 

porta alla metastasi. 

Il futuro di Parmalat in Russia è legato alla sua capacità di interazione 

sistemica, alla sua potenzialità dialogica, al livello di adattabilità e di 

recettività dei suoi relè, che sono gli uomini e le donne italiani che vivono in 

Russia. Manager che lavorano per un'azienda italiana che ma continuano a 

respirare la Russia 

Ma "l'agire ... è già da sempre in una situazione data: l'attore sociale si 

trova gettato, ancor prima di potervi riflettere, in una serie di circostanze e 

di condizionamenti materiali e cui.turali, di cui egli non è la causa. Il fatto 

di essere preso in una situazione fa sì che l'attore sociale sia sin dall'inizio, 

non solo in gran parte determinato nella sua identità dalla società cui 

appartiene, ma anche che egli si trovi ad agire in un contesto nel quale i 

sign.ifìcati delle cose sono già per lo più predeterminati dalle 

rappresentazioni simboliche, dagli usi, dai costumi, dalle tecniche." 

[Crespi; 1989: 128] 

Il palcoscenico dell'azione è comprensibile e osservabile solamente 

da attenti occhi e da orecchi esperti. L'attore sociale in questo caso viene 

"gettato" in una realtà che non conosce ma della quale può costruire la 

propria mappa di orientamento. La sua capacità di costruirsi una sua mappa 

di orientamento è direttamente proporzionale alla sua capacità di 

radicamento. 
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CAP.ID 

AZIENDA ITALIA IN TRASFERTA. 

3.1. Premessa. 

Azienda Italia è un sistema di grandi e piccole imprese che si è radicato 

in Russia, nel corso degli ultimi decenni. 

Tra aziende che producono, società di servizio e rappresentanze, le presenze 

italiane sono, oggi, oltre duecento. Il numero è il segnale forte di un 

esigenza: concertazione in nome della presa di coscienza della natura 

sistemica di azienda Italia. 

Azienda Italia ha preso le mosse dal radicamento di alcune 

rappresentanze e grandi aziende che hanno anticipato la sua identità, le sue 

capacità e le sue strategie di radicamento. 

I pionieri che hanno incentivato la crescita di azienda Italia in Russia si sono 

misurati con il sistema chiuso dell'economia di comando. Sono diventati dei 

veri e propri relé tra l'Europa occidentale e l'est, e la Russia. 

Il sistema Urss si è trasformato ed è tuttora in via di trasformazione. Il 

sistema Urss ha visto sgretolare la sua chiusura apparentemente monolitica. 

Ha aperto i suoi confini e ha cominciato a scambiare energia con l'esterno. 

Oggi il rapporto tra azienda Italia e sistema Russia è, teoricamente, più 

semplice. Teoricamente deterso dagli appesantimenti di natura burocratica, 

apparentemente agile. 

Eppure, oggi, più che mai emerge a chiare lettere l'esigenza di una codifica 

delle strategie di radicamento delle aziende italiane, quindi di azienda Italia, 

del recupero oppure di un rilancio di un minimo comune denominatore di 

natura etica, da presentare come il primo biglietto da visita. 

La somma delle strategie di radicamento delle aziende italiane in trasferta 

sul territorio russo dà un risultato differente dalla semplice addizione. Il 

quid che sfugge ali' addizione non ha alcunché da spartire con i numeri dei 

bilanci. Ma condivide le luci e le ombre della capacità di costruzione 
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dell'ambiente di relazione, con la capacità di ammettere e accettare la 

propria diversa appartenenz.a sociale e territoriale e di rimanere in ascolto 

per capire il mutamento e la natura degli elementi che compongono il 

sistema socio-economico nella quale operano. 

Azienda Italia è un sistema composto da presenze spesso non 

direttamente dialoganti l'una con l'altra, ma che continuamente 

condizionano, attraverso le loro strategie di radicamento, l'immaginario 

collettivo dell'ambiente aggregato e dell'ambiente operativo. 

Azienda Italia è un sistema, esattamente nel senso in cui lo intende 

Talcott Parsons, poiché è un insieme di parti fra di loro interagenti, che 

stabiliscono rapporti di interdipendenz.a e costruiscono una realtà che è 

qualche cosa di più della somma delle loro parti [ Alberti: 1982]. 

La consapevolezza della peculiarità sistemica di azienda Italia ancora non è 

patrimonio comune. Ma l'organizzazione di strutture di raccordo, come il 

Gruppo degli imprenditori italiani di Mosca, Gim, concorre alla necessaria 

opera di sensibiliu.azione. 

La qualità del radicamento delle aziende, positiva o negativa, dipende 

solo in parte da quella dei prodotti o dei servizi erogati. I prodotti e i servizi 

erogati dalle imprese italiane rappresentano solo la punta cieli' iceberg della 

potenzialità di comunicazione delle aziende con il mercato e, ancora prima, 

con la società. 

Un radicamento fallimentare, quando resiste la diabolica perseveranza 

nell'errore dettato dalla presunzione di conoscenza del mercato o dei 

meccanismi organizzativi interni alle fabbriche, innesca una reazione a 

catena: abbassa il livello di credibilità di azienda Italia in trasferta. 

Di seguito scorre una carrellata di esempi felici ed infelici di radicamento in 

Russia di alcune presenze italiane. 

Le ombre sono raccontate da testimoni qualificati russi, che hanno voluto 

sottolineare i punti deboli sui quali azienda Italia dovrebbe lavorare. E' a 

questi testimoni, coperti da nomi di fantasia, che si dovrà prestare 

particolare attenzione. 
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3.2. Le esperienze di prima generazione, in questo Novecento: il 

rapporto con l'industria ad alta priorità. 

E' nel mezzo del cammino di questo Novecento che le aziende italiane 

cominciano a rapportarsi significativamente con l'Unione Sovietica. E il 

Paese nel quale e con il quale lavorano è un sistema chiuso che seleziona 

accuratamente i flussi di informazione in entrata e in uscita per mantenere 

pressoché inalterato l'ordine interno o, perlomeno, per consentire il 

controllo del mutamento della struttura interna. 

Le prima realtà italiane che accendono rapporti di collaborazione con i 

sovietici si pongono in gran parte nel solco dell'industria ad alta priorità. Il 

sistema chiuso dell'Unione Sovietica filtra gli input attraverso suoi recettori 

specializzati nella raccolta di informazioni, che selezionano con precisione 

microscopica gli interlocutori. I recettori posti all'esterno del sistema sono 

secondini della struttura interna del sistema, i guardiani che impediscono il 

mutamento che esula dal controllo della pianificazione. Le informazioni che 

veicolano al potere centrale sono finalizzate al mantenimento delle 

caratteristiche dell'organizzazione sovietica e ad evitare il mutamento 

tendente alla dissoluzione interna del sistema. I recettori del sistema sono i 

secondini dell'ordine costituito e i doganieri dell'intrusione ambientale1
. 

Le caratteristiche del Paese durante gli anni centrali del settantennio 

sovietico coincidono con quelle di un sistema chiuso, cioè isolato da tutto 

ciò che lo circonda. 2 La terra bruciata che attraversa il confine europeo 

1 Cfr. Buckley, 1976, p. 63: ,,Come risposta tipica di un sistema chiuso, naturale, 
ali' intrusione di eventi ambientali, vi è una perdita di organizzazione, o un cambiamento 
che tende alla dissoluzione del sistema (sebbene il sistema possa tendere ad un nuovo 
livello di equilibrio, ma ciò dipende dalla natura e dalla violenza dell'intrusione.". 
2 Cfr. von Bertanlaffy, 1969, p. 74: ,,La fisica convenzionale prende soltanto in 
considerazione i sistemi chiusi e cioè quei sistemi che sono trattatati come se fossero 
isolati da tutto ciò che li circonda. In tal modo la fisico-chimica ci parla delle reazioni, delle 
loro velocità e degli equilibri chimici che alla fine si stabiliscono in un recipiente chiuso. La 
termodinamica dichiara esplicitamente che le proprie leggi sono unicamente applicabili a 
sistemi chiusi. In particolare, il secondo principio della termodinamica stabilisce che, in un 
sistema chiuso, una certa quantità detta entropia, deve crescere tendendo a un massimo, e 
che, alla fine, il processo termina in uno stato finale di equilibrio. Il secondo principio può 
essere formulato in modi diversi, uno dei quali consiste nell'affermare che l'entropia è una 
misura della probabilità. Per cui un sistema chiuso tende a uno stato di distribuzione più 
probabile." 

140 



dell 'Urss è funzionale ai processi morfostatici, cioè di mantenimento della 

struttura3
. 

Ma il rapporto con azienda Italia, così come con altre realtà straniere, ha 

vestito i panni di un rapporto di natwa sociale ed economica portando con 

sé un indotto di innovazione e di mutamento, gestito attraverso il controllo 

guidato dei processi morfogenetici, cioè quei processi che tendono ad 

elaborare o a mutare la struttura interna del sistema (Buckley ). 

Tra la morfostasi impressa dal potere centrale e la guidata morfogenesi 

passa un filo sottilissimo, ma la seconda soccombe sotto la scure del corso 

forzoso dell'economia di comando. La cristallizzazione della struttura 

interna al sistema, mantenuta mediante il sistema di secondini-doganieri-

regolatori del flusso di informazioni e di risorse, umane e materiali in 

entrata costituisce una delle peculiarità definitorie della tipologia ambientale 

con la quale gli imprenditori stranieri si sono misurati. L'Urss, per azienda 

Italia e per le realtà straniere, ha rappresentato un ambiente placido, dove i 

fattori nocivi erano stabili e ben definiti. Dei quattro tipi di ambiente 

individuati da Emery e Trist, quello che concettualmente calza meglio la 

realtà sovietica con la quale si misurano le aziende straniere è l'ambiente di 

tipo placido randomizz.ato4
. In questo tipo di ambiente la sopravvivenza 

dell'organizzazione è condizionata in maniera critica dalle sue conoscenze 

dell'ambiente. Dipende cioè dalla capacità dell'organizzazione di 

relazionarsi con l'ambiente utilizzando quello che Selznick (1957) chiama 

"competenza distintiva". 

Nel caso dei rapporti intercorsi tra azienda Italia e Urss, la competenza 

distintiva era il visto necessario per passare la frontiera della selezione dei 

recettori selettivi, il filtro delle presenze straniere, che abbiamo chiamato 

3 Per quanto riguarda i concetti di ,,morfostasi e ,,morfogenesi" Cfr. Buckley;1976: p.72 
4 Emery e Trist hanno individuato quattro tipi di carattere causale dell'ambiente e sono: 
l'ambiente placido randomizzato, dove la strategia ottimale consiste né più né meno nella 
tattica di fare del proprio meglio su scala strettamente locale; l'ambiente placido 
agglomerato, nel quale la sopravvivenza dell'organizzazione è condizionata in maniera 
critica dalle sue conoscenze dell'ambiente; l'ambiente perturbato reattivo, nel quale sono 
compresenti diverse organizzazioni simili che non debbono solo tenere conto della presenza 
delle altre ma debbono considerare anche il fatto che quanto esse sanno può essere saputo 
anche dalle altre organizzazioni~ gli ambienti turbolent~ cioè ambienti di natura dinamica, 
ma a differenza degli ambienti del terzo tipo la loro dinamicità non deriva semplicemente 
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anche secondini dell'ordine interno e doganieri. La competenza distintiva 

era costituita dalla capacità di relazionarsi con gli organi preposti dal potere 

alla collaborazione economica. Per quanto riguarda le importazioni di 

macchinari e impianti per l'industria ad alta e a bassa priorità, il rapporto 

tra lo straniero e il Paese era regolato dal Techmesimport, un organo di stato 

sovietico che si occupava di impianti industriali, in pratica una società di 

intermediazione sovietica con l'industria occidentale. 

L'interlocutore delle aziende straniere era unico ed era il Governo, che si 

assicurava che le fabbriche acquirenti garantissero la copertura finanziaria. 

Il fornitore delle macchine o degli impianti veniva a contatto prima con il 

vertice della piramide del potere e solo a contratto firmato veniva a 

conoscenza dell'identità dell'utente finale [G. Rossi e L.Barone; Cfr. 

Appendice]. Il primo contatto con il vertice del potere era già un contatto 

sicuro, perché aveva già superato il filtro, l'attenta selezione dei doganieri. I 

russi raccoglievano informazioni sulle tecnologie e sugli impianti 

direttamente nei paesi di produzione. Partecipavano alle fiere, ai convegni di 

studio e raccoglievano materiale. Il pacchetto di informazione raccolto 

costituiva le premesse, i criteri della scelta dell'interlocutore con il quale i 

sovietici si sarebbero relazionati, dal quale avrebbero acquistato le 

attrezzature necessarie. I rapporti di collaborazione erano solidi e si 

prolungavano nel corso del tempo, se l'interlocutore straniero dimostrava di 

possedere le caratteristiche necessarie, di natura tecnica per quanto riguarda 

le macchine e gli impianti venduti ma soprattutto di natura sociale e 

relazionale, in quanto alla capacità di costruzione di un ambiente di 

relazioni affidabile. Tra le realtà italiane che vantano una lunga, ultra 

decennale esperienza in Unione Sovietica ci si soffermerà sulle esperienze 

di Novasider, l'agenzia di rappresentanza fondata dai fratelli Savoretti, con i 

quali arrivò Fiat in Urss e Fata, il gruppo di matrice torinese, che esporta 

prima in Urss e oggi in Russia impianti e macchinari per la trasformazione e 

per la produzione di alimentari. 

dall'interazione tra le organizzazioni che li compongono ma anche da loro stessi. Cfr. 
Emery; 1985: p 276-277 
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3.2.1. Novasider e il radicamento della Fiat. 

"Il ruolo di Savoretti è sempre stato quello del! 'intermediario 

intelligente, mai quello dell'a"ischiato imprenditore" [Riva; 1999: 476]. 

A Piero5 e Giovanni Savoretti si deve la costituzione della società di 

rappresentanza Novasider, che portò Fiat in Unione Sovietica. La Fiat non 

fu la prima fabbrica italiana ad affondare le radici in terreno sovietico ma la 

sua modalità di radicamento è significativa. 

"Il contratto con la Fiat è stato firmato il 15 agosto 1967. Ci hanno 

messo dieci anni per a"ivare alla firma" [L. Barone; Appendice]. Durante i 

lunghi dieci anni di cui parla Luisa Barone, attuale direttore generale di 

Novasider a Mosca, Piero Savoretti lavorò alla costruzione all'ambiente di 

relazioni (Gasparini) che gli avrebbe consentito di instaurare il clima di 

fiducia reciproca necessario al superamento della dogana posta alla porta di 

ingresso del sistema chiuso-Urss. In tutti quegli anni Savoretti visse e 

lavorò, durante le sue trasferte russe, in albergo e fu affiancato dalla 

collaborazione di un interprete dell'Inturist, che poi diventò il direttore 

generale della Novasider. 

La prima automobile uscì dagli stabilimenti il giorno del compleanno di 

Lenin. 

L'indotto portato da Fiat a Togliattigrad, la città dove l'azienda italiana si 

è insediata è stato di grande rilievo. Dall'Italia arrivarono impianti e 

personale. A Togliattigrad la capacità ricettiva non era scarsa ma nulla. A 

Togliattigrad la Fiat dovette costruire anche un albergo, per ospitare il 

personale italiano perché "la presenza italiana era molto forte. Il personale 

russo - dice Luisa Barone - dormiva nei vagoni dei treni senza 

riscaldamento.'' La costruzione di una struttura ricettiva non è l'unico 

indotto degno di rilievo. Perché accanto a questo si pone la richiesta da parte 

dei russi di esportare. "Hanno chiesto - ancora Luisa Barone - di cercare e 

di trovare prodotti per l'esportazione. Giovanni Savoretti, fratello di Piero, 

era un medico chirurgo e andò alla ricerca di prodotti nel suo campo 

5 Cfr. Riva, 1999, p.475: "Piero Lavoretti, figlio di una famiglia molto agiata e che aveva 
fatto la Resistenza come capo di formazione partigiana comunista .... " 
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professionale, attraverso Medexport, l'ente predispòsto alle esportazioni 

farmaceutiche. A un anno dalla firma del contratto Fiat, Novasider aprì il 

suo ufficio di rappresentanza a Mosca e fu accreditata dal Co~itato Scienza 

e Tecnica." 

E' così che inizia la storia di Novasider, e la storia delle esportazioni 

dall'Urss verso l'Europa. L'Urss esporta in Europa, attraverso Savoretti, una 

vasta gamma di prodotti: dal materiale fotografico ai prodotti per l'industria 

farmaceutica ai tubi per i televisori fino ai cinescopi e al materiale 

elettronico che i russi cominciano a produrre con standard europeo. Questo 

è il flusso di esportazioni in uscita. In entrata, dopo Fiat si registrò l'ingresso 

di altre importanti realtà italiane come Pirelli, Olivetti, Snia Viscosa. E 

Novasider portò Bracco, Serono, Lepetit, ad esempio e importa in Urss le 

basi per i medicinali al cortisone, e il primo ristorante italiano, il Tuia, che 

faceva capo a una importante catena. 

L'indotto di Fiat, la prima grande esperienza di Novasider, quindi non 

riguardò solo Togliattigrad ma si estese. L'indotto di Fiat fu una vera e 

propria catena, un anello dopo l'altro, che alternò un'andata e un ritorno in 

Urss, un flusso di importazioni a un flusso di esportazioni. Savoretti, una 

volta superata la dogana dell'accettazione, assunse un ruolo di relè 

organizzativo (Crozier, Friedberg). Diventò uno dei fulcri del rapporto tra 

l'est e l'ovest. E sempre nella cornice di una legalità e accettazione piena da 

parte dei sovietici, continuò per lunghi anni la sua attività di "intermediario 

intelligente". 

''I russi sono come degli elefanti. Ricordano tutto. Ricevo telefonate 

anche oggi, magari dopo vent'anni, di persone che ancora si ricordano di 

Novasider e di me e dei fratelli Savorettt' [L. Barone; Cfr. Appendice]. 
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3.2.2. Fata. 

"Non conosciamo questo Paese, perché non si può mai dire di conoscere 

abbastanza, neanche se stessi. Però con i russi lavoriamo da q'Uaranta 

anni." [G. Rossi; Cfr. Appendice] 

Fata Group di Torino produce impiantistica per le fabbriche, grandi 

linee di tecnologie della fabbrica. Si è rivolta e si rivolge prevalentemente 

al settore automobilistico e al settore agro-alimentare. La sua attività di 

collaborazione con la Russia parte quando il Paese è ancora un sistema 

chiuso e quando ancora, attraverso i selettori di informazione, sceglie con 

chi lavorare, dove acquistare gli impianti, le persone alle quale chiedere di 

collaborare nelle esportazioni, come nel caso dei Savoretti, dei quali si è 

detto nel paragrafo precedente. 

Fata passa la dogana della selezione e inizia ad esportare le sue 

tecnologie in Unione Sovietica. Nella testimonianza significativa del 

direttore generale della Fata di Mosca è riassunto rincipit della presenza 

della Fata in Russia. 

"Avevano uomini in tutti i Paesi dell'Europa. Partecipavano alle fiere, 

andavano nei complessi industriali che producevano tecnologie. 

Raccoglievano informazioni. E le veicolavano agli organi competenti. Poi il 

Ministero sceglieva da chi avrebbe acquistato questa o quella macchina. Ci 

chiamavano e noi non conoscevamo il cliente. Ma eravamo sicuri che il 

cliente finale avesse la copertura finanziaria che serviva. Prima di muoversi 

avevano già fatto tutti gli accertamenti del caso. Venivamo a contatto con il 

cliente finale, di lui fino a quel momento non sapevamo proprio alcunché, 

solo al momento della firma del contratto. E' chiaro che una volta 

conosciuta la serietà dell'azienda, era molto probabile essere chiamati di 

nuovo. E ripartire con altre forniture.'' [G. Rossi~ Cfr. Appendice] 

Giovanni Rossi ripercorre la strada dell'inizio della collaborazione e 

puntualizza che "era molto facile essere chiamati di nuovo." Centrale risulta 

il ruolo degli imprenditori e dei manager italiani nelle trattative, oltre 

ali' affidabilità dell'azienda. Ma le peculiarità di natura sociale, quali il 

lealismo, la serietà e l'affidabilità, si presentano nel racconto di Rossi e di 
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molti suoi colleghi che oggi dirigono aziende e rappresentanze italiane in 

Russia di importanza fondamentale. 

La capacità relazionale degli imprenditori e dei manager, la loro capacità 

di sostenere il ruolo di relé organizzativi tra due mondi, tra il sistema chiuso 

dell 'Urss e dell'Europa è funzionale alla costruzione dell'ambiente di 

relazioni. Un ambiente di relazioni sempre più stabile e certo. La stabilità e 

la certezza dell'ambiente di relazioni è direttamente proporzionale al livello 

di affidabilità di natura "sociale" prima che tecnica che dimostrano i 

manager e gli imprenditori. L'attuale direttore generale della Fata ha 

precisato più volte l'importanza della capacità relazionale e della capacità di 

adattamento dell'imprenditore. Una caratteristica importante anche secondo 

l'opinione di Luisa Barone, l'attuale capo rappresentanza di Novasider. 

Due testimonianze, due volti differenti, parole legate l'una all'altra in un 

modo differente per ribadire con forza lo stesso concetto. Altre 

testimonianze, lo si vedrà nel capitolo conclusivo, hanno sottolineato questi 

concetti con grande forza. Negli stessi anni del radicamento si registrano 

anche altri importanti presenze italiane sul territorio russo. 

3.3. Le esperienze di seconda generazione, in questo Novecento. 

Si dice che la stasi porti alla metastasi. 

Il crollo dell 'Urss, il dissolvimento del sistema chiuso, il fallimento 

dell'economia di comando, del quale si sono visti i vizi di forma e di 

funzionamento nei capitoli precedenti ha svuotato il cuore del potere, il 

centro. 

Il '~fa" della transizione vibrato da Boris Eltsin con il suo caldo consiglio 

ai governatori di "inghiottire tanto più potere quanto più ne potevano 

contenere" ha avuto due tipi di conseguenze. 

Nel breve periodo, l'effetto prodotto è stata la confusione che ha portato 

sul territorio russo un gran numero di investitori e di imprenditori che hanno 

tentato il radicamento, orfani dello zoccolo duro dell'esperienza sovietica, 

allettati dall'assenza del complesso sistema garantista che aveva 

caratterizzato il periodo sovietico. I governatori hanno incentivato progetti 
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Gli anni Ottanta di Michail Gorbachev 
"Gorbachev veniva dal passato ma guardava al futuro. " 

Luigi Trecciola, Eni, Mosca 

Un'organizzazione, per cambiare se stessa, per adattarsi alle sfide 
ambientali, deve avvicinarsi al collasso quanto più è rigida la sua struttura. 

Michail Gorbachev, ultimo leader sovietico, cercò di sdoganare 
gradualmente l'Unione Sovietica dalla propria rigidità. Cominciò col 

dischiudere i confini. 
In quel periodo la comunità degli imprenditori italiani puntò parecchio sulla 
Russia, che si presentava svecchiata, economicamente più aperta e detersa 
del dirigismo che l'aveva contraddistinta durante gli anni precedenti. Ma il 

fallimento delle riforme economiche gorbacheviane porto' a un 
contraccolpo molto forte e mise a dura prova i rapporti di collaborazione tra 

Russia e Italia. Gorbachev è stato il primo a dare un deciso scossone al 
monolite Unione Sovietica. Ed è con l'ultimo Presidente dell'Urss che 
anche l'organizzazione della fabbrica cominciò a mutare. Cominciò a 

svuotarsi, attraverso la forza della legge, il cuore del potere, che era ancora 
rappresentato dal Pcus. Il tentativo di democratizzazione impresso da 

Michail Gorbachev si tradusse dentro le fabbriche con la fine delle nomine 
da parte del Pcus dei "direttori rossi", i quali durante tutto il periodo 

sovietico avevano visto crescere il loro potere contrattuale dentro e fuori 
della fabbrica. 
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spesso rimasti solo sulla carta, hanno cavalcato il momento di debolezza 

del potere centrale per incrementare le attività dei territori da loro diretti. 

E' accaduto che insieme agli imprenditori intenzionati a un radicamento 

serio siano arrivati gli avventurieri. 

"I russi devono guardarsi dagli avventurieri e dagli idealisti'' [A. 

Marsanich; Cfr. Appendice]. Coloro che Aris Marsanich, direttore della 

Banca Commerciale a Mosca, chiama "gli avventurieri" hanno fortemente 

compromesso rimmagine di azienda Italia [A. Ciechi; Cfr. Appendice] non 

solo la loro personale attività economica. 

Nel lungo periodo, la così detta transizione ha permesso ai grandi gruppi, 

alle grandi organizzazioni che avevano vissuto da dentro la transizione e il 

superamento dell'economia di comando di costruire nuovi percorsi di 

radicamento. Ma le caratteristiche che hanno consentito loro di mantenere 

alti livelli di collaborazione sono esattamente le stesse dei Savoretti e della 

Novasider e della Fata, ad esempio. 

Nell'era Putin, con la riorganizzazione territoriale e con il ripristino delle 

sette porzioni territoriali controllate e gestite da collaboratori diretti del 

Presidente, quelle caratteristiche ritornano in tutta la loro importanza. 

Per quanto riguarda le imprese che si sono radicate durante il periodo 

della perestroika diverse sono state le difficoltà che hanno dovuto affrontare 

e che tuttora affrontano riguardano: 

• la conoscenza dell'ambiente macro nel quale le organizzazioni s1 

muovono; 

• l'incertezza del quadro giuridico che ha caratterizzato gli ultimi anni; 

• le informazioni sulla Russia e sul mercato russo che arrivano in Italia, 

alle aziende madri, spesso non corrette; 

• la Russia è considerata un Paese ad alto rischio per la sua instabilità. "La 

Russia è considerata un mercato residuale. Molti degli imprenditori e 

dei manager che lavorano qui sono frustrati. Perché non riescono a 

comunicare il reale stato delle cose alla testa delle loro aziende.'' 

[Sereni; Cfr. Appendice]; 
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• di conseguenza il sistema assicurativo italiano delle attività 

imprenditoriali non regge il confronto rispetto a quelli degli altri paesi 

europei, ad esempio quello tedesco [Ciechi; Cfr. Appendice]. 

Emergono diverse esigenze: 

• un corretto flusso di informazioni sulla Russia verso l'Italia e ciò è 

possibile solo se chi si occupa della divulgazione va oltre la "notizia" e 

cerca di leggere il Paese in filigrana. Dalla Russia è possibile scrivere 

almeno un articolo al giorno con un titolo ad effetto così come da Bari o 

da Lisbona. 

• La Russia e le imprese italiane che operano in Russia non hanno bisogno 

della forzatura dei titoli ma di informazione corretta sull'evoluzione 

socio-economica del Paese e sul mercato; 

• quella di una maggiore autonomia dalle organizzazioni-madri che hanno 

sede in Italia. Questa seconda esigenza è un corollario della prima. Le 

aziende-madri costruiscono la loro opinione sul mercato russo da 

lontano e spesso è più facile capire e credere a un articolo scritto con 

colori vivaci piuttosto che il racconto del loro rappresentante in trasferta. 

[Ciechi; Cfr. Appendice] 

• Le aziende che continuano proficuamente ad essere presenti nel mercato 

russo sono quelle che lo conoscono "da dentro", che vivono l'evoluzione 

russa a presa diretta. 

"La. Russia - sottolinea Francesco Sereni - rappresenta un grande mercato 

ancora in parte da scoprire nella sua reale potenzialità, con la 

caratteristica di essere un mercato "solvibile" e cioè avente i mezzi per 

finanziare il proprio sviluppo e le necessarie importazioni. ... Rapportati 

alle dimensioni dell'economia russa e del suo commercio con l'estero 

(sempre in attivo) i debiti rappresentano percentuali molto più ridotte di 

quelle che presentano i conti della maggior parte dei paesi emergenti o in 

transizione.'' 6 

6 Francesco Sereni, direttore dell'Ice, Mosca, ha espresso questa analisi sulle colonne del 
periodico Impresa Italia, n. 1, 1999. 
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Gli anni Novanta di Boris Eltsin. 
La Russia è un accumulatore di energia. Accumula fino al punto di rottura. 
Il punto di rottura rappresenta per un'artista l'inizio della creazione della 

propria opera. Per il sistema-Russia è un passaggio, spesso brusco, verso il 
superamento del passato, che poi sempre e comunque recupera nelle sue 

performance d'identità. Nel 1991 una secca e rovinosa caduta ha soffiato nei 
polmoni del Paese l'illusione di potere cambiare tutto e subito. 

Ancora una volta, nel 1991 la Russia ha creduto di riuscire a correre 
dimenticando la valigia del settantennio sovietico. Ma il nerbo del potere, la 
nomenklatura, non poteva spazzare via se stessa. E questo è il primo fattore 
di continuità. Era un sistema, un articolato insieme di strutture gerarchiche, 
assolutamente diverse per il tipo di potere, per la lontananza o la vicinanza 

ai principali centri decisionali. Era un sistema di garanzie, saldamente 
interconnesso, come una ragnatela, una rete fitta. Con la fine dell 'Urss la 
nomenklatura perdette le garanzie ma non la capacità di contrattare, di 

rinegoziare la propria posizione di potere all'interno del Paese. "Si trattava 
di gruppi diversi oltre che per consistenza numerica e per l'importanza degli 

interessi rappresentati, anche per la qualità e la quantità del potere 
decisionale concentrato nella mani dei componenti i singoli gruppi, e cioè 

per il loro grado di dipendenza da Mosca" [Guerra; 1995: 26]. Quei gruppi, 
durante il processo di sgretolamento, erano lo Stato. Sostituivano lo Stato. 

Emulavano lo Stato. Durante il processo di privatizzazione e di conversione 
dell'economia verso standard occidentali si erano già convertiti ai nuovi 

ruoli. E sono diventati i nuovi padroni delle vecchie e nuove aziende 
privatizzate. A loro sono rimasti i preziosi contatti con l'ambiente nel quale 

operano. Anche con loro devono misurarsi gli operatori stranieri, che 
insieme a loro spesso hanno costituito società miste. 

Nella gestione del territorio Boris Eltsin si è distinto per la fiducia accordata 
ai governatori. 

Celebre ormai il preciso messaggio del Presidente: "Inghiottite tanto più 
potere quanto più ne potete contenere." Ai governatorati è stato garantito, 

così, un livello di autonomia molto elevato. Ed è stato con i governatori che 
si sono misurati gli operatori stranieri. Sono stati i governatori, durante 

questa fase, a promuovere oppure a bloccare lo sviluppo della 
collaborazione degli stranieri. 
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L'epoca di Vladimir Putin 

Riorganizzazione e controllo del territorio: è questo, in sintesi, il motivo 

ispiratore del primo decreto di rilievo emanato dalla presidenza Putin. Era 

appena stato eletto, il giovane Presidente della Russia, quando ha nominato 

sette stretti collaboratori ai quali ha affidato la supervisione e il controllo di 

sette grandi porzioni di territorio. Tra il potere centrale, che nell'era Eltsin si 

era svuotato della funzione del controllo, e i poteri periferici si era verificato 
uno scollamento. Il Presidente Putin considera la Storia del Paese come 

un'eredità con la quale la Russia deve assolutamente confrontarsi. E dalla 

Storia è partito. I sette distretti che ha individuato hanno la loro storia. Non 

sono stati definiti a tavolino, come un capriccio nato dall'oggi al domani. 

Ma coincidono con sette antichi distretti militari. 

E' da qui che è partito il Presidente: dalla Storia del Paese. Ed è da qui che 
riparte la sua nuova Russia, per la strada che la dovrebbe portare verso la 

stabilità e verso il recupero del ruolo di grande potenza mondiale. Un ruolo 
per il quale possiede già tutte le caratteristiche necessarie: dalle materie 

prime ali' energia, da un alto livello di scolarità a una grande capacità e 

volontà di imparare e di crescere, come molti operatori italiani hanno 

sottolineato con forni nel corso della ricerca. 
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3.3.1. Fata: i progetti integrati. 

Dopo il crollo dell'Unione sovietica Fata continua a lavorare con la 

Russia. Durante il settantennio sovietico non ha mai lavorato come una 

azienda produttrice di impianti ma come una agenzia di servizi. Ciò che 

vendeva erano gli impianti e il know how necessario al loro funzionamento. 

Importante è stata anche l'assistenza che Fata ha sempre garantito alle unità 

di produzione. Un esempio è la collaborazione con Parmalat, lo si è già visto 

nel capitolo precedente, per quanto riguarda l'installazione, il 

funzionamento degli impianti industriali per la produzione alimentare e 

l'esportazione del know how necessari alla nuova cultura del lavoro. 

Mai è stata estranea a Fata la logica integrata, la logica sistemica. 

Durante la così detta fase della transizione e nel periodo di stabilizzazione 

oltre l'economia di comando, Fata ha perfezionato la sua strategia di 

radicamento. 

"Noi non vendiamo latte. Noi vendiamo idee", ricorda Giovanni Rossi, 

capo rappresentanza di Fata a Mosca. 

E' così che Fata comincia a vendere progetti mirati, per i quali spesso sono 

necessarie quelli che i sociologi chiamerebbero le "analisi di sfondo'' e che 

più comunemente sono conosciute come piani di fattibilità. 

Imperativa più che necessaria è la conoscenza degli ambienti entro i quali il 

gruppo torinese si muove e, ancora una volta, la capacità di relazionarsi con 

i poteri locali, che durante il periodo di Boris Eltsin, soprattutto, hanno 

cominciato a ricoprire un ruolo sempre più importante per lo sviluppo socio-

economico. 

"Prima nella regione russa di Kemerovo e poi in Uzbekistan 

abbiamo portato un progetto agro-alimentare integrato. Avevamo avuto 

l'input da Mosca. Insieme alle amministrazioni locali abbiamo creato una 

struttura. Prima abbiamo individuato le colture che dovevano essere 

potenziate. Abbiamo seguito l'intero processo produttivo: dalla raccolta, al 

trasporto, alla cernita, allo stoccaggio alla lavorazione. Abbiamo portato il 

know how dell'intero ciclo produttivo.'"> [G. Rossi; Cfr. Appendice] 
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La conoscenza dell'ambiente macro acquisita da Fata durante il corso 

lungo della sua permanenza e collaborazione con l 'Urss e con la Russia poi 

ha permesso l'affinamento della tecnica comunicativa e della capacità 

relazionale. 

La testimonianza di Giovanni Rossi si sviluppa sul continuo rimando a 

termini quali "collaborazione", "dialogo", "interlocutore''. E tra le righe dei 

concetti espressi, ma anche da come il capo rappresentanza di Mosca ha 

accettato di raccontare la sua esperienza emerge a chiare lettere il primato 

delle variabili di natura sociale e psicologica su quelle di natura tecnica. 

Vendere idee "è molto di più che vendere una macchina", fa notare Rossi. 

Il know how dell'imprenditore funzionale al radicamento dell'azienda è 

prima di natura relazionale e solo in seconda battuta di tipo tecnico. 

L'assenza della prima caratteristica pregiudica la possibilità di lavorare nella 

Russia intesa, qui, come ambiente nella fase di apertura sistemica. In questo 

caso il contributo dell'azienda italiana va ben oltre la vendita di un prodotto. 

Perché concorre, attraverso il continuo dialogo con il sistema, alla sua 

evoluzione interna e al suo sviluppo nel nuovo quadro legislativo ed 

economico. L'affidabilità tecnica dell'azienda è ormai un dato consolidato. 

Ciò che gioca come fattore determinante, oggi, è la capacità di sapere 

ascoltare continuamente l'evoluzione del mercato e della società russa. 

"Un contratto simile [che riguarda un progetto integrato n.d.r.] lo abbiamo 

firmato nel bacino carbonifero del Donbass, dove abbiamo portato un 

impianto per la produzione di fogli di alluminio per imballaggi di prodotti 

alimentari e farmaceutici. L'impianto è stato pagato in carbone, poiché loro 

ne sono ricchi. In questi progetti integrati, individuiamo insieme alle 

autorità locali, le imprese che possono collaborare. Facciamo una cernita, 

in base a standard di efficienza che cerchiamo in qualche modo di definire 

insieme ai governi. Di tante aziende che hanno collaborato solamente una 

non sì è mostrata capace di seguire il progetto. 

Per quanto riguarda il placement del prodotto, i problemi spesso li abbiamo 

sui costi. Le nostre macchine sono indubbiamente costose. Ma noi andiamo 

alla radice, cerchiamo di confrontare le caratteristiche tecniche e le 
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prestazioni degli altri impianti con i nostri e continuiamo a dialogare con il 

nostro interlocutore." [G. Rossi; Cfr. Appendice] 

E' una strategia di radicamento, prima che una tattica. Significa considerare 

scenari di mutamento socio-economici futuri e sapere muoversi con la 

dovuta "delicata agilità". L'indotto di Fata è di grande rilievo non solo per il 

mercato russo e per il mutamento delle variabili socio-economiche ma 

anche per quanto riguarda le imprese italiane, quindi il mercato italiano. E' 

datato 1997 il progetto sostenuto e promosso direttamente da Gaetano Di 

Rosa, il presidente della Fata Group, con il governo della repubblica del 

Daghestan, nel sud della Federazione, per la realizzazione di un programma 

agro alimentare integrato. "Esso comprendeva sia forniture di impianti e 

tecnologie, sia servizi di formazione e assistenza tecnica a una trentina di 

aziende locali nei settori della produzione ortofrutticola, del/ 'industria della 

carne e del latte, della lavorazione, imballo e conservazione delle derrate 

alimentari. Nel programma è coinvolto come fornitore un rilevante gruppo 

di imprese italiane, di cui circa 120 piccole e medie imprese. La repubblica 

del Daghestan, nella zona caucasica, vicino alla Cecenia, conta più di due 

milioni di abitanti, ha una forte vocazione agricola e un clima favorevole, 

con notevoli potenzialità di sviluppo agroalimentare, ed è considerata dal 

governo russo un 'area strategica ai fini della stabilità del Paese. Essa 

fruirà quindi di consistenti investimenti federali per lo sviluppo economico 

locale" [S. A Rossi; 1998: 112]. 

Ai doganieri, ai selettori di informazione orientati al mantenimento della 

struttura del sistema chiuso dell 'Urss si sono alternati oggi gli imprenditori 

radicati da lungo tempo in territorio russo, con i quali il Governo aveva già 

intrapreso un rapporto di collaborazione. 

Una grande organizzazione come Fata oggi è diventata una testa di ponte, 

un collegamento con l'ambiente esterno. Ha conosciuto la legittimazione 

come relè organizzativo (Crozier., Friedberg). 

Anche le andate e i ritorni verso la Russia si sono intensificati. Il confine si 

è dischiuso ed ha consentito di usufruire di un nuovo inizio. 

I flussi di informazione in entrata e in uscita si sono intensificati. 
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Il sistema si è aperto. Ha cominciato a osservare se stesso e il suo 

rapporto con gli altri Paesi europei abbandono la staticità di un unico punto 

di vista interno. 

Le andate e i ritorni da per l'Europa dei tecnici e dei manager russi consente 

la costruzione di un nuovo e più raffinato livello di consapevolezza e 

l'osservabilità del sistema da parte del sistema stesso. I russi hanno 

cominciato ad osservarsi da un altro punto di vista. 

"Per quanto riguarda la formazione, molte persone russe spesso sono 

venute e vengono da noi a Torino: perché nella sede centrale possiamo 

mostrare meglio il funzionamento degli impianti oppure qualche nostro 

tecnico si sposta e va direttamente nelle fabbriche e lavora direttamente 

insieme ai tecnici che si occuperanno della produzione." [G. Rossi; Cfr. 

Appendice] 

3.3.2 Codest 

Codest significa cooperativa dell'est. Codest è un'azienda con la "testa" 

in Italia, in Friuli Venezia Giulia, e che opera prevalentemente nei Paesi 

dell'Europa dell'est. Ha cominciato a lavorare in Russia negli anni Ottanta. 

Si occupa di costruzione di infrastrutture, di recupero architettonico 

e di costruzioni edilizie. La sua attività si è differenziata nel tempo e ha 

seguito il mutamento sociale che si è verificato in Russia. Il direttore 

commerciale Vittorio Torrembini ha tracciato in questo modo l'evoluzione 

dell'attività della Codest: all'inizio le infrastrutture, le grandi opere, poi la 

ristrutturazione di edifici destinati alle banche o ai servizi e oggi anche 

l'edilizia privata. 

"Codest è /'azienda italiana più russa di tutte.'' [Torrembini; Cfr. 

Appendice] Con questa definizione il direttore commerciale ha voluto 

sottolineare l'equiparazione del trattamento economico riservato ai 

dipendenti. "Un impiegato russo guadagna quanto guadagna un impiegato 

italiano in Italia.", ha detto. L'evoluzione dell'attività della Codest parallela 

al mutamento sociale verificatosi in Russia e l'equiparazione del trattamento 

economico indica il livello del radicamento di Codest in Russia. 
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Codest rappresenta anche un buon punto di osservazione del mutamento 

sociale. 

La classe media sta sviluppandosi in Russia molto velocemente. Quelli 

che i giornalisti italiani hanno sempre chiamato "i nuovi russi'' sono le 

stesse persone che oggi costruiscono le loro case lontano dal centro di 

Mosca e che recuperano, attraverso la scelta degli stili architettonici, una 

parte della loro identità che sembrava sepolta sotto una spessa coltre di 

oblio. Spesso scelgono uno stile che riassume e vive la commistione 

dell'Occidente e dell'Oriente, ha detto Torrembini. Spesso vogliono che a 

firmare i progetti delle loro abitazioni siano architetti russi. E' il segnale 

della rivendicazione della loro identità, che durante 1' era di Boris Eltsin, 

sembrava essersi assopita sotto il sogno dell'Occidente patinato. 

3.4. Luci ed ombre del radicamento di azienda Italia. 

Il radicamento delle aziende italiane e straniere dipende dalla loro capacità 

di relazionarsi con gli ambienti macro, aggregato ed operativo e della loro 

capacità di costruire rodati ambienti di relazione, quindi di adattarsi e di 

prevedere il mutamento sociale. Un'azienda si radica in un sistema socio-

economico quanto più riesce a costruire una storia comune con il suo 

ambiente. La capacità di trasmettere la propria storia, di improntare di sé 

l'ambiente, di trasmettere i caratteri salienti della propria identità dipende 

dalle capacità di veicolare flussi di energia e di informazione in entrata e in 

uscita. E di mutare la propria struttura interna in risposta alle sfide 

ambientali. E' una sfida reciproca. E' l'assunto della reciprocazione, della 

potenzialità di imparare a contenere a dialogare con l'altro da sé. "Uno 

scambio che non contempla tnifJe ... Non esonerarsi delle proprie 

responsabilità rispetto ad una relazione a due irzdirizzi: uno in elltrata e uno 

in uscita ... Avvicendarsi in un determinato compito ... Reciprocità come 

riduzione, per principio, della disuguaglianza tra gli uomini. Reciprocità 

come sapere e pensare che esiste anche etero ... " [Cipolla, 1987: 2363]. Di 

fondamentale importanza risultano nell'esigenza di reciprocazione del 
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radicamento delle imprese: la cop.oscenza dell'ambiente, la capacità di 

comunicare, gli stili della leadership. 

- La conoscenza dell'ambiente. 

La conoscenza dell'ambiente macro coglie nel segno della realtà quando 

si verifica in loco e quando è forte di una lunga permanenza dell'azienda sul 

territorio russo. 

La conoscenza dell'ambiente aggregato dipende dalla capacità di 

costruzione da parte dell'imprenditore dell'ambiente di relazioni. Lo stesso 

vale per l'ambiente operativo. 

Imprenditori e dipendenti russi vedono il sistema aziendale, in teoria, da 

due punti di vista differenti. Solo in teoria, perché spesso, durante le 

interviste ai testimoni qualificati, molte considerazioni degli imprenditori 

coincidono con quelle dei dipendenti russi. 

Non coincidono quando l'interesse personale dell'imprenditore o del 

manager devia da quello aziendale e la strategia di radicamento che percorre 

cammina lungo il sentiero dell'avventura, della ricerca dell'obiettivo 

immediato o del denaro facile. 

Questo il punto di vista di un imprenditore italiano: 

" L'ambiente è il fattore decisivo. Conoscerlo è fondamentale, capire 

quali possono essere le persone che in loco possono fattualmente dare una 

mano è altrettanto importante. E assumere le persone giuste. Ora ho 

un'azienda in IT. Ho assunto una persona, che lavora benissimo. E' un.a 
donna. Non l'ho assunta perché ha tre lauree. Ma per il suo modo di 

comportarsi in azienda e per la sua capacità di avere rapporti con 

l'ambiente, con le altre organizzazioni e per la sua capacità di 

comunicare ... 

Quando mi muovo dall'Italia, scelgo hotel normali. Non amo lo sfarzo. E' 

uno spreco inutile. Spesso incontro le persone con le quali faccio affari al 

bar dietro l'angolo, magari con un boccale di birra ... si chiacchiera ... ci si 

conosce a vicenda ... si costruisce un rapporto di conoscenza ... ci si 

osserva ... e spesso si arriva alla firma del contratto. Firmo i contratti con la 
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camicia a quadri, la stessa che uso per andare nelle fabbriche. Mi piace 

andare nella fabbriche e parlare con gli operai, osservar/i. Credo che 

capire la fabbrica sia importante. Perché è un pezzo di quel mondo. Un 

mondo diverso dal mio. 

I miei contratti spesso sono bagnati di birra. Ma i miei contatti sono solidi 

perché partono dalla conoscenza personale e qualche volta si arriva 

a/l'amicizia come mi è successo" [Max; Cfr. Appendice] 

L'imprenditore ha scelto, come prima tattica di radicamento, un 

potenziale relè organizzativo sul territorio. La sua conoscenza dell'ambiente 

è una funzione della sua capacità comunicativa. La comunicazione, nel caso 

di Max, risponde a tre funzioni sociali e cioè: alla conoscenza e alla 

vigilanza sull'ambiente, alla mediazione fra le componenti sociali7, alla 

trasmissione dell'eredità aziendale, e cioè alla trasmissione di una nuova 

cultura del lavoro. Dopo l'acquisto della fabbrica, Max ha rinnovato gli 

ambienti di lavoro, che ora sono confacenti agli standard occidentali di 

sicure~ e ha contribuito a mutare i rapporti gerarchici: la fabbrica è 

autonoma, cammina da sola, ma dialoga continuamente con lui. Lo 

strumento è un linguaggio che sta sul confine tra l'informalità comunitaria e 

la formalità dettata dai ruoli. 

Agli antipodi dell'esperienza di Max si pone quella della dirigenza di 

un'azienda italiana che, invece, ha calato dall'alto i funzionari responsabili 

in una fabbrica russa. 

Di seguito il punto di vista di un dipendente russo: "D.: Perché vanno male 

le vendite? R: Perché gli italiani vogliono fare a modo loro. Andare sul 

mercato senza conoscerlo. E chi lo conosce, perché vive qui da tanti anni, 

non viene considerato come dovrebbe. Solo perché in Italia non ha gli amici 

giusti. lo non voglio entrare nel merito di faccende che c'entrano più con i 

fatti personali che con le vendite. Ma ho vissuto situazioni di mancanza di 

correttezza, e sto pensando ai rapporti umani prima di tutto. E queste 

situazioni peggiorano anche il lavoro. Incidono anche sulle vendite, certo. 

D.: Riguardano problemi di comunicazione interna? R: Prima di tutto 

riguardano i rapporti con l'Italia. L'Italia non può continuare a mandare 
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soldi per noi. Questa è un'azienda. Non è possibile continuare così. Se io 

non vendo è perché non ci sono le condizioni. La struttura, l'organizzazione 

non funziona. L'Italia deve credere di più nelle nostre capacità. E deve 

mandare qui persone giuste. Persone che si rendano conto che questo è un 

Paese diverso, che ha tempi di crescita diversi. Ha i suoi ritmi. In Italia c'è 

una sola persona che sa perfettamente cosa sta succedendo. Gli altri non 

so. E poi le informazioni che arrivano da un po' di tempo sicuramente sono 

confuse, come questo modo di lavorare. " [Valeri P.; Cfr. Appendice] 

L'informazione distorta che arriva in Italia compromette fortemente la 

scelta della leadership aziendale. Il rapporto con l'azienda-madre è cruciale, 

quanto lo è la scelta del management. Il mercato russo è considerato 

residuale, ha detto Francesco Sereni, direttore dell'Ice. La conseguenza è la 

frustrazione dei dirigenti che devono rapportarsi con le aziende-madri in 

Italia e, come nel caso dell'azienda di Valeri P., risulta infelice la scelta di 

dirigenti che non conoscono la Russia e che continuano a utilizzare chiavi di 

lettura non funzionali alla comprensione. 

La resistenza più forte al radicamento è spesso data da una visione 

parziale del sistema-socioeconomico, orientata a rispondere ad obiettivi 

commerciali ed impegnata al problem solving prima che ad un solido 

radicamento. Disastrosa, la conseguenza. 

La mancata conoscenza dell'ambiente macro e di quello aggregato s1 

riflette, in formato fotocopia, nei rapporti intraorganizzativi .. 

" Il mercato russo... è fatto di persone. Chi viene qui perché pensa di fare 

soldi e subito sbaglia. Se uno vende le macchine... guadagna subito. Ma se 

produco un'altra cosa devo pensare a una posizione stabile. E posizione 

stabile sign.ifica che qui devo costruire la mia casa. Prima di costruire la 

casa devo conoscere la terra e devo sapere chi sono i vicini di casa. Chi 

viene qui e pensa di essere .come in Francia, oppure in Italia, sbaglia. E' 

diverso. La cultura e le tradizioni sono cose che non vengono dopo ai soldi. 

Vengono prima." [Valeri P.; Cfr. Appendice] 

Conoscenza e comprensione dell'ambiente e informazione veicolata in 

Italia rappresentano due nodi cruciali del radicamento delle aziende in 

7 Cfr. Sorice; 1999: p. 48. 
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Russia Entrambi dipendono dalle capacità della dirigenza e dalla tipologia 

della dirigenza. 

Ma conoscenza e comprensione dipendono dalla capacità di raggiungere 

un alto livello di consapevolezza della complessità sistemica. 

Un buon dirigente italiano in trasferta sul territorio russo è "chi sa dove sta 

andando quando sale in aereo a Roma", sottolinea V aleri P. 

- La capacità di comunicare. 

La capacità di comunicare dipende solo in parte dalla conoscenza della 

lingua russa. La lingua russa è solo uno degli strumenti della 

comunicazione. Forse l'ultimo. Perché le aziende italiane prima di ogni altra 

cosa comunicano il proprio stile di lavoro. Alla base di ogni comunicazione 

sta la capacità relazionale. 

Nel breve termine, la comunicazione è funzionale all'acquisizione di 

informazione e alla trasmissione di informazione sull'azienda e sull'identità 

della leadership. 

A lungo termine, la comunicazione ha diversi effetti di profonda valenza 

semantica, quali: 

• la promozione dello sviluppo; 

• la diffusione dell'informazione; 

• la distribuzione del sapere; 

• la socializzazione; 

• l'impatto sugli eventi; 

• il cambiamento istituzionale; 

• il mutamento culturale. 

I primi tre effetti sono intenzionali; gli ultimi involontari. 

I primi tre effetti riguardano il rapporto tra le aziende, una per una, e il 

loro ambiente operativo ed aggrego. Le seguenti riguardano soprattutto 

l'ambiente macro e alimentano i processi di mutamento e contribuiscono a 

condizionare l'adattamento interno delle aziende alle nuove variabili 

ambientali. 
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Vesperienza di Fata in Russia è, in merito, altamente significativa. 

Attualmente Fata sta vivendo l'onda lunga del suo radicamento di segno 

positivo vissuto nella cornice dell'economia di comando. Fata è diventata 

agenzia di socializzazione, si è trasformata in un fuoco di sviluppo. Una 

volta acquisita la legittimazione al dialogo, guadagnata sul campo del 

sistema chiuso dell 'Urss, ha portato con sé una cascata di altre aziende che 

oggi collaborano attivamente ai suoi progetti integrati. L'evoluzione della 

struttura interna, così come per quella di Novasider, è andata verso lo 

snellimento. La legittimazione attribuita alle due rappresentanze 

dall'ambiente ha sottolineato il loro ruolo di relè della comunicazione. Luisa 

Barone cli Novasider ha precisato che la sua professione è destinata a 

scomparire, perché oggi gli imprenditori possono dialogare direttamente con 

i loro interlocutori. 

Ma la professionalità costruita da Luisa Barone, dai fratelli Savoretti, o 

dal direttore generale di Fata non è un patrimonio comune, scontato e alla 

portata cli tutti. E' fuorviante pensarlo. E' un grossolano errore pensare che 

si possa comunicare con un mercato senza conoscerlo. 

Fata e Novasider hanno dimostrato di sapere nnparare l'arte del 

conoscere, l'arte del dialogo e dell'ascolto. 

La comunicazione dipende dal livello di conoscenza dei tre ambienti con i 

quali le aziende si misurano che sono fortemente intrecciati. 

Lo sottolinea ulterionnente la testimonianza di un dipendente russo di 

un'azienda italiana che, invece, ha seguito una diversa logica di 

radicamento. 

Secondo Valeri P. [Cfr. Appendice], la caratteristica più importante di un 

buon dirigente è "la comunicazione. Si comincia con quella dentro l'ujjìcio. 

Poi si passa a quella con la fabbrica. E poi a quella con il mercato. Non si 

può pensare di imprimere ritmi e di continuare a seminare prodotti senza 

conoscere il mercato. Qui ci sono aziende che vanno molto bene. Sono 

aziende del nostro settore. E non è vero che rubano le ricette da. noi come 

dice qualcuno. Semplicemente hanno cominciato con il passo giusto. Un po' 

alla volta. E adesso stanno anche comprando macchine per produrre la 

birra. Altre aziende fanno buoni prodotti. C'è concorrenza. Se non si 
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risolvono neanche i problemi dentro /''Ufficio come si può pensare di 

risolverli fuori? " 

Il dirigente di V aleri P. non conosce oppure ha dimenticato l'importanza 

della comunicazione interpersonale, propria di un potere di tipo carismatico. 

Proprio come il dirigente di Kirill. Sentiamo la sua testimonianza: "Il dottor 

X non capisce le persone. Lui crede che le persone siano come la merce 

che vende. E' molto supeifzciale. Crede che un 'azienda possa co"ere come 

co"e lui su e giù per gli aerei. E' molto intelligente, il suo lavoro lo sa fare 

molto bene. Ma co"e troppo e si dimentica di ascoltare ... Secondo te, noi 

potremo mai avere un direttore russo? Oppure un direttore italiano ... ma 

una donna? Te lo chiedo ... perché quando vedi certe cose ... certi modi di 

lavorare ... e poi vedi qualcuno di noi russi pagato come un russo ... cioè 

poco e con capacità ... capacità da fare invidia a tre italiani insieme ... beh, 

una persona di buon senso certe domande se le fa. Non penso al dottor Y. 

Lui non è mai stato qui in pianta stabile. E' un uomo duro. Durissimo. 

Passa dal son-iso più cordiale a uno sguardo di gelo. A volte fa paura. Ma è 

serio. Tu non sai quanto è serio. E poi scherza, scherza molto, ma al 

momento giusto e non si è mai permesso di prendere in giro le persone, 

neanche con le battute. Quando viene lui è davvero rispettato. Quando va 

nelle fabbriche tutti sono al/ 'erta perché sta a"ivando una persona di 

rilievo. Magari si ferma un giorno però lavora molto. La sua forza è la 

comunicazione ... si vede che è venuto da niente e che ha sempre 

lavorato ... lui parla oppure tace ... ma non mente. E non cerca l'applauso. 

Non ama essere omaggiato ... Il dottor X, invece, che è il nostro nuovo 

direttore generale, quando an-iva fa solo confusione. Se prima c'erano dieci 

problemi, quando a"iva lui ce ne sono tre volte tanto. Certo che se il dottor 

Y potesse lavorare un po ' qui a Mosca, le sorti del/ 'azienda si 

risolleverebbero. Perché è umile. Parla con gli operai e parla con i 

dirigenti, parla con la persona più semplice e parla con il governatore. Con 

tutti riesce a parlare e pensa che tutti abbiano qualcosa da dire. Il dottor X, 

invece, non conosce il mercato. Perché ... da chi è fatto il mercato? Dalla 

domanda e dal/ 'offerta. E la domanda chi è? La gente. Le persone, quelle 
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che vivono ogni giorno i problemi di questo Paese. E per vendere bisogna 

conoscerlo questo Paese. " 

Quello di Kirill è un urlo. E' l'urlo di Munch. Singolare l' esigenz.a di avere 

alla testa dell'azienda italiana a Mosca un dirigente russo oppure un italiano 

"ma una donna". Più che singolare è altamente significativo perché Kirill, 

con quell 'affennazione, attribuisca al genere femminile una capacità 

superiore di natura comunicativa. La stessa capacità che l'imprenditore Max 

ha riscontrato nel dirigente che ha scelto per la sua azienda. Lo stesso Max 
ha sottolineato il fatto che il direttore generale della sua fabbrica sia "una 
donna''. 

E una maggiore capacità relazionale è attribuita al genere femminile anche 

da un'imprenditrice italiana secondo la quale "le donne hanno dimostrato in 

Russia di avere i piedi per terra molto più degli uomini ... e di avere doti 

... quali la dolcezza e una maggiore sensibilità ... "[Francesca Z.; Cfr. 

Appendice] che servirebbero a smussare gli angoli della dogana della 

comprensione, ad entrare in maniera più agile nel meccanismo del dialogo. 

Dolcezza e sensibilità, secondo Francesca Z., sarebbero ulteriori e 

indispensabili sensori per capire tra le pieghe il mercato, a partire 

dall'organizzazione interna dell'azienda, a partire dal quotidiano mondo 

della vita, per arrivare alla conoscenza dell'ambiente aggregato e macro. 

La donna e la femminilità acquistano, nell'analisi di Kirill e di Francesca Z., 

un valore simbolico. ''La donna è simbolo della sfera privata, della cura, 

de/I 'individualità, della differenza e della particolarità, l'uomo è simbolo 

del pubblico, del politico, del/ 'area dei diritti e della cittadinanza che 

omogeneizza." [Gherardi; 1998: 206] 

L' esperienz.a di Kirill sintetizza l'esigenza di una comunicazione 

"particolare", attenta all'interlocutore, un tipo di comunicazione che rimetta 

al centro del legame sociale il concetto di comunità, capace di fondere 

formale ed informale. Ed è ancora una volta la testimonianza 

dell'imprenditore italiano Max a sottolineare l'esigenza della fusione della 

comunicazione di tipo formale a quella di tipo informale. Proprio Max ha 

sottolineato che i suoi contratti sono bagnati di birra, ma che i suoi contatti 
sono solidi. 

163 



Il concetto di comunità in Russia, lo si è detto più volte, non è residuale, 

quindi la comunicazione con gli interlocutori presenti nei tre ambienti con i 

quali le aziende si relazionano deve calcare contemporaneamente il doppio 

binario della comunicazione formale e di quella informale. La prima deriva 

dal ruolo che 1' imprenditore o il manager ricopre e che dipende e deriva 

dalla legittimazione della sua esperienza di lavoro oppure dalla delega 

conferitagli dalla testa dell'azienda italiana. Nel secondo caso, nel caso cioè 

di un manager estraneo alla proprietà, la capacità relazionale di natura 

informale risulta fondamentale perché determina i livelli di accettazione da 

parte dei collaboratori russi e i livelli di dialogo instaurato con gli altri 

interlocutori. 

- Stili di leadership. 

Gli stili di leadership dipendono dalla tipologia di autorità o di potere. 

L'autorità, legittima e accettata, rappresenta per il management italiano la 

chiave d'accesso per le fabbriche russe. Chester Bamard, nella sua opera 

"Le funzioni del dirigente" (1938) orienta con decisione la sua analisi 

evitando il riferimento al concetto di potere8 ma facendo leva su quello di 

autorità. Lo stesso autore definisce le condizioni che debbono essere 

soddisfatte affinché l'autorità possa sussistere e tutte riguardano la 

comunicazione: 

• la comunicazione deve essere capita; 

• il contenuto della comunicazione non deve essere in contrasto con i fini 

generali e conosciuti dell'organizzazione; 

• il contenuto non deve opporsi agli interessi legittimi delle persone a cui 

la comunicazione viene diretta; 

• gli individui ai quali è diretta la comunicazione devono essere in grado 

di eseguirne il contenuto. 

Le condizioni necessarie sottolineate da Bamard sono venute a mancare 

in una delle organizzazioni dove si è svolta la ricerca. 

8 Cfr. Bonazzi, 1986, p. 151 
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E' molto diretta la testimonianza di uno dei consulenti dell'agenzia che si 

occupava della sicurezza dell'azienda. E l'azienda, della quale non è 

possibile rivelare l'identità, è la stessa di Kirill e di Valeri P .. 

"Un 'organizzazione ha problemi quando gli interessi persona/i si 

antepongono a quelli generali e conosciuti. Quando gli scopi di natura 

personale mettono in ombra quelli aziendali. Questo non è chiaro a chi 

dirige l 'aziendo, in Italia. Ma è molto chiaro a noi. E' per questo che ce ne 

siamo andati" [Serghei; Cfr. Appendice]. La testimonianza di Serghiei fa 

parte di una storia affidata al ricercatore. L'intervistato fa riferimento al 

condizionamento sociale che ha vissuto il manager con il quale si è dovuto 

misurare. E riguarda fattori di natura personale e sociale che esulano dagli 

obiettivi aziendali e che, secondo Serghei, avrebbero portato il manager ad 

assumere una serie di decisioni fuori luogo, in contrasto c~n gli obiettivi 

dell'azienda. Il manager, è lo stesso dirigente di Kirill e di Valeri P., 

facendosi carico di quelle decisioni ha rimarcato la divergenza tra potere 

ufficiale e potere effettivo e tra potere e autorità. Il primo saldamente nelle 

mani della componente italiana, il secondo della direzione unica russa; 

l'autorità nelle mani della direzione russa, a diretto contatto con i 

dipendenti, il potere formalmente nelle mani del manager italiano. 

Le testimonianze di Valeri P. e di Kirill dipingono un potere di tipo 

burocratico legale. I dipendenti Valeri P. e Kirill non ubbidiscono all'uomo 

ma al suo ufficio. In una società come quella russa, dove la struttura 

comunitaria è cruciale, chi non coniuga una comunicazione di natura 

informale agli ordini impartiti in nome di un ruolo di natura burocratico 

legale (Weber) viene vissuto come il dottor X. 

Lo strumento di trasmissione dell'informazione del potere burocratico 

legale è la comunicazione di massa, "senza bisogno di personalizzare la 

fonte ad un audience indifferenziata e generica" [Di Nallo; 1984: 11 O]. Ma 

non viene trasmessa l'informazione, viene veicolato il comando, sotto le 

mentite spoglie di informazione funzionale al lavoro comune. Il dottor X è 

investito dall'azienda madre italiana da un tipo di potere di natura legale 

burocratico. La sua prolungata assenza dalla azienda radicata in Russia 

accentua la spersonalizzazione dell'emittente dell'informazione e sottolinea 
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la genericità del ricevente, che diventa un tutto unico e indistinto, senza 

volto e senza identità. 

"L'esistenza e il grado di possibilità di risposta da parte del destinatario 

della comunicazione, nell'ambito della struttura dello stesso processo 

comunicativo, può essere considerato come una variabile indicativa 

dell'autoritarismo della comunicazione" [Di Nallo; 1984: 107]. 

L'autoritarismo del dottor X tocca il punto più basso della comunicazione, 

esclude il feedback. 

Ma il caso del dottor X è un caso limite. Tra l'alfa di Max e l'omega del 

dottor X c'è un'ampia banda di cromatismi di intermezzo. Molto vicino 

all'esperienza di Max è lo stile di leadership del dottor Y., descritto da Kirill 

e osservato sul campo dal ricercatore. Il potere esercitato dal dottor Y. si 

pone a cavallo tra il potere tradizionale e quello carismatico (Weber). Y 

alimenta l'obbedienza di ciascun collaboratore e di ciascun operaio 

attraverso un tipo di comunicazione interpersonale. Il dottor Y. esprime 

autorità, legittima ed accettata. E innesca il ciclo della comunicazione così 

come Bamard suggerisce, con tutti gli elementi affinché si verifichi il 

feedback. Ma la risposta che raccoglie, il feedback, è a intermittenza perché 

dipende dalle sue sporadiche trasferte in Russia, quindi non concorre al 

mutamento della struttura organizzativa interna, non pennette l'adattamento 

del sistema all'ambiente. 

Ma lo stile di leadership, mantenuto sulla lama di rasoio confinaria tra 

formale ed informale, la capacità di comunicare e la conoscenza 

dell'ambiente non esauriscono il ventaglio cromatico necessario per 

garantire un riuscito radicamento nel sistema socio-economico russo. Tra 

questi elementi, strettamente concatenati tra di loro, esiste un rapporto di 

continua reciprocazione con la struttura organizzativa interna. 

L'organizzazione è fatta di uomini e di donne, di contingenze e di strutture. 

Assolutizzare ciascuno di questi elementi indurrebbe a una lettura parziale 

del radicamento dell'azienda. Nel solco già tracciato da Charles Perrow, 

l'analisi deve comprendere l'intero spettro relazione che intercorre tra una 

organizzazione e il suo ambiente senza cadere nell'errore ingenuo di 
spingere l'investigazione sul versante psicologico, che è quello sul quale i 
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due dipendenti russi hanno impostato prevalentementè il loro punto di vista. 

Il versante psicologico così come quello strutturale o ambientale è uno degli 

elementi da considerare nella narrazione dell'organizzazione. D'altra parte 

non deve essere sottovalutato alcuno degli elementi che compongono il 

complesso quadro interattivo composto dall' organimizione e dalle altre 

organizzazioni. L'analisi più corretta è quella di natura interorganizzativa 

che parte da un approccio di tipo sistemico. L'organizzazione azienda Italia 

è solo uno dei sistemi che si sono radicati nel macro sistema Russia. E la 

peculiarità della loro interazione è di natura relazionale. 

3.5. Conclusioni. 

La carrellata di esperienze appena vagliata dimostra che il radicamento 

delle aziende italiane in Russia è direttamente proporzionale alla capacità 

comunicativa degli imprenditori e dei manager. La comunicazione permette 

di conoscere gli ambienti macro aggregato e operativo ma soprattutto di 

entrare nell'ambiente di relazioni come interlocutore. 

Comunicazione e consapevolezza della natura comunitaria 

dell'aggregazione sono i due fuochi attorno ai quali gli imprenditori hanno 

costruito la fortuna delle loro aziende. 

Incapacità di comunicare e sottovalutazione dell'interlocutore rappresentano 

le barriere con le quale si scontrano le aziende destinate a chiudere la loro 

esperienza di radicamento in Russia. 

L'esperienza dell'azienda di Kirill e quella dell'imprenditore Max 

rappresentano i due estremi del radicamento delle aziende italiane in Russia. 

Il radicamento è una funzione di vanabili di natura sociale e psicologica 

ascrivibili ai soggetti-imprenditori. 

Le società miste e le organizzazioni che producono in Russia sono la 

kalka delle capacità dei loro imprenditori di comunicare la propria 

disponibilità all'ascolto e al dialogo. 

L'organizzazione è la anche kalka della leadership. 

La scelta del management da parte delle aziende madre è fondamentale. E il 

management deve vivere l'esperienza in Russia come se fosse un'esperienza 
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di viaggio così come lo intende Silvia Gherardi [1998: 230-231] 

:"Viaggiare è in un certo senso un 'esperienza intima che si compie 

introspettivamente, nel mentre che gli eventi esterni forniscono /'occasione 

per allargare i propri orizzonti interni... Il viaggio come esperienza 

interiore di conoscenza e come incremento delle opportunità di comunicare 

mi ha portata a fare un paragone con il processo di civilizzazione." 

Significativa è la presentazione del libro di Colin Thubron: "Viaggio tra i 

russi": "Il viaggio descritto in questo libro è fatto durante l'ultimo anno in 

cui Breznev era al potere, proprio poco prima che la facciata a noi 

familiare dell'Unione Sovietica cominciasse a sgretolarsi. Il Paese che 

avevo attraversato era esausto di politica, e la sua gente era molto più 

riconoscibile attraverso le pagine di Dostoevskji e di Chechov che 

attraverso gli slogan di Lenin. La situazione non era cambiata. Il mondo 

sovietico non sarà modificato da un colpo d'ascia politica. Più 

probabilmente sarà l'ascia ad esserne smussata. Le pagine dei giornali, per 

owie ragioni, dedicano ampio spazio ai mutamenti e questo può produrre 

l'illusione di trasformazioni drammatiche e definitive. Ma la perestroika e 

la glasnost hanno finora scarsamente turbato la superficie della vita 

quotidiana, e non è escluso che alla fine siano loro stesse ad essere 

rimodellate dal carattere immutabile del Paese, da/, suo profondo 

conservatorismo, dalla sua anarchia interiore, dal suo genio e dal suo 

letargo così particolari. " 
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PARTE IV 



CAPITOLO I 

ITALIA E RUSSIA DENTRO LE FABBRICHE. 

1.1 Premessa. 

Una riflessione conclusiva condotta per immagini e per concetti si è 

rivelata necessaria, già da quando la ricerca stava vivendo il suo viaggio. 

Dalle testimonianze degli intervistati sono emerse delle descrizioni che 

hanno ricondotto alla definizione di tipi ideali. 

Gli intervistati, proprio come Robert Byron ne "La via per 

l'Oxiana", hanno tratteggiato, lungo il loro narrare, alcuni medaglioni, 

mettendo a fuoco le caratteristiche degli imprenditori che hanno radicato le 

loro attività in Russia. 

Spontaneamente e senza artifici, dalle interviste sono emerse le 

peculiarità, le caratteristiche che improntano di sé la riuscita oppure il 

fallimento dei tentativi e delle strategie di radicamento degli imprenditori 

italiani in Russia. 

Di seguito, si cercherà di definire una mappa di orientamento dei concetti 

principali emersi dal racconto degli intervistati. 

La cartina al tornasole è composta da passaggi e da concetti già 

vagliati dai grandi maestri del pensiero sociologico e sottolinea la 

fondamentale portata dell'analisi sociologica. 

Ad emergere con forza è stata l'importanza del legame sociale. 

Sottovalutarlo, in Russia, accompagna per mano gli imprenditori per la 

strada del fallimento del loro impegno al radicamento e al dialogo con il 

mercato russo. 

"Mai sottovalutare le persone. Mai. E' perdente in Italia. E' un 

disastro in Rw;sia." [B. Magnasco~ Cfr. Appendice]. In questa frase è 

racchiusa la sintesi dell'esigenza di recuperare la conoscenza e la 

consapevolezza dei legami sociali come patrimonio inesauribile funzionale 

al radicamento. 

170 



Si dice che in Russia e nei paesi ex socialisti si sia passati da Marx a Max 

Weber (Volcic). 

L'esigenza di una attenta rilettura dell'opera di Max Weber ora si 

presenta come imperativa soprattutto per gli operatori stranieri. 

1.1. L'imprenditore. 

" ... l'uomo è l'unica risorsa con cui non si può semplicemente lavorare". 

P. Drucker 

Le risorse umane delle organizzazioni stanno scomode dentro le 

categorie tratteggiate dagli studiosi. Perché le categorie hanno confini rigidi, 

funzionali all'orientamento. 

La realtà è fatta quasi sempre di fusioni intermedie di colore, non di 
tonalità nette. 

La funzione delle categorie, comunque, rimane basilare. Anche 

l'imprenditorialità italiana in Russia, per quanto umanamente varia sia, è 

riconducibile a due filoni. 

Due ondate di imprenditori sono andati e tornati e rimasti in Russia 

e nei paesi dell'ex Unione Sovietica per radicare le loro organizzazioni, per 

acquistare fabbriche, per iniziare le loro attività. 

Sono gli imprenditori con una grande esperienza, uomini capaci di 

affrontare il rischio e di decidere. Sono donne e uomini che non temono il 

confronto perché comunque vadano le cose partono da una posizione di 

forza e di grande sicurezza: la loro esperienza, la loro formazione, la loro 

cultura. A questi si aggiungono gli imprenditori arrivati quando la Russia si 

è sostituita all'Unione Sovietica: perlopiù giovani o avventurieri, i primi 

all'inizio della carriera, i secondi a caccia del denaro facile, per dirla come i 

russi. E questa è la seconda ondata. 

Entrambi, sono soprattutto manager di grandi o piccole .aziende, in 

parte estranei alla proprietà. Comunque, di seguito Ii chiameremo 

imprenditori, perché di fatto in Russia hanno svolto un ruolo assimilabile a 

quello dei pionieri dell'industria. 
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- La vecchia generazione. 

"L'elemento vincente, 

qui in Russia, 

è il contatto umano. " 

Luigi Trecciola, Eni, Mosca. 

L'esportazione dell'innovazione tecnologica è stata quasi sempre il 

primo motivo che ha accompagnato gli imprenditori in terra russa. Fino agli 

anni Novanta erano gli uffici centrali dei Ministeri del governo dell'Urss a 

decidere con chi avere rapporti di import-export. 

Dall'Occidente arrivavano tecnici, professionisti di grandi industrie 

con alti livelli di specializzazione. Tuttavia non erano tecnici nel vero senso 

della parola, perché la loro formazione era ampia, interdisciplinare. Spesso 

il Paese lo conoscevano già, conoscevano la lingua, si muovevano senz.a 

interprete, qualche volta a Mosca o a San Pietroburgo avevano addirittura 

studiato. 

Erano imprenditori nel senso shumpeteriano. "La funzione degli 

imprenditori è di riformare e rivoluzionare il quadro produttivo sfruttando 

un 'invenzione o, più generalmente, una possibilità tecnica finora trascurata 

di produrre una nuova merce o di produrre in modo nuovo una vecchia, 

aprendo una nuova sorgente di rifornimento di materie prime. "1 

Erano dirigenti in grado di esercitare stabili poteri decisionali, senza 

essere proprietari. Erano dirigenti-manager che portavano l'innovazione. 

"Imprenditori sono coloro che partecipano alla realizzazione di innovazioni 

produttive in posizione strategica ed indipendentemente dalla loro posizione 

rispetto all'azienda" [Demarchi et al.; 1987: 989]. 

Invenzione e innovazione, trasferimento di tecnologie e know how 

erano i loro compiti in Unione Sovietica. Dal disgelo, la collaborazione con 

l'Occidente si è intensificata. Gli imprenditori che hanno continuato ad 

andare e a lavorare in Unione Sovietica hanno specializzato una loro 

caratteristica: hanno perfezionato la funzione adattiva . La funzione adattiva 

1 Cfr. Shumpeter in De Masi (1973), p. 218. 
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all'ambiente è stata, soprattutto prima del crollo dell'Urss, la caratteristica 

principale che ha consentito loro di conoscere l'ambiente nel quale 

iniziavano ad operare. Il loro adattamento era indispensabile in un Paese che 

allora era chiuso, e dove la cultura del sospetto verso lo straniero veniva 

alimentata dalla propaganda di regime. "Gli italiani che hanno lavorato qui 

nel passato sono eroici. Noi non potevamo andare oltre trenta chilometri da 

Mosca. Per sette anni ho vissuto in albergo. Eravamo prigionieri di questo 

Paese. Se volevamo uscire avevamo bisogno di un visto. Abitavamo negli 

alberghi, dove c'erano spazi solo per gli stranieri e dove i russi non 

potevano assolutamente entrare. Per andare bisognava chiedere 

l'autorizzazione, un permesso." [L. Barone, Cfr. Appendice] 

Ma insieme alla capacità adattiva, fondamentale risultava in quegli 

anni anche la preparazione specialistica, la conoscenza ampia dei processi 

produttivi dei quali trasferivano e proponevano proponevano il know how e 

le tecnologie. 

Il loro compito è diventato polifunzionale: al trasferimento del know 

how e dell'innovazione tecnologica si è aggiunta una caratteristica 

relazionale: quella dell'esplorazione. Mano a mano che il loro adattamento 

alle condizioni culturali e di lavoro nel Paese si andava perfezionando, 

anche la conoscenza degli ambienti, operativo, aggregato e macro diventava 

più approfondita. 

Erano e sono uomini e donne di "frontiera", così come li definisce R. 

E. Park, capaci di raccogliere informazioni e di costruire quadri previsionali, 

di immaginare piste di lavoro e di radicamento. Sono uomini e donne dalla 

vista e dalla memoria lunga, che non disdegnano la conoscenza culturale 

prima di quella tecnica e specialistica, che fanno partire dall'interazione 

sociale il processo della loro conoscenza, quindi del radicamento della loro 

azienda. Uomini e donne che sono capaci di muoversi all'interno di 

organizzazioni effimere (Lanzara) e anche nelle organizzazioni formali. 

Sono dirigenti con alle spalle una dura gavetta. 

Il loro massimo potenziale sta nella capacità comunicativa, acquisita 

passo nelle loro organizzazioni di appartenenza e nelle loro esperienze di 

lavoro e sociali, molto spesso intrecciate. Sono degli eclettici della 
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comunicazione, sono capaci di comunicazione tradizionale, in grado di 

intendere la lingua dell'operaio e quella del direttore della fabbrica, perché 

spesso il loro percorso di carriera è dal basso verso l'alto, nella scala 

gerarchica delle organizz.azioni, un gradino alla volta. La chiave di volta è la 

comunicazione e l'affidabilità. 

Come Fredrick W. Taylor conoscono tutti i passaggi della catena 

della produzione. Hanno una visione ampia della fabbrica, a 

trecentosessanta gradi. Un nodo problematico, lo vedono sotto tutti gli 

aspetti. La loro visione prospettica comprende anche la variabile sociale e 

temporale: sanno ascoltare ed aspettare ed accettare le differenze, perché la 

loro potenzialità adattiva li preserva dalla difesa e dall'aggressione. 

Adattamento, conoscenza, innovazione, direzione: è questo il 

percorso che accompagna le loro esperienze di lavoro e di vita, e le due 

componenti risultano sempre fortemente intrecciate. 

Il viaggio è l'altro ambito di conoscenza. Lo spostamento territoriale, 

spesso frequente, permette loro di costruire un ambiente relazionale di 

contatti che è il terreno fertile del loro radicamento. La rinuncia o i veti, 

siano essi contingenti o permanenti, al radicamento delle loro aziende non 

interrompe il flusso della loro interrelazione con il Paese. Sono 

imprenditori- viaggiatori, imprenditori-narratori. Mai sono manager ispirati 

alla filosofia del problem solving2. 

E' Drucker a sottolineare con forza la capacità e la potenzialità 

relazionale : "Il dirigente fa uso, nel suo lavoro di una risorsa: l'uomo. Gli 

esseri umani costituiscono una riserva unica nel suo genere, per le 

caratteristiche che devono essere possedute da tutti coloro che devono, nel 

loro lavoro, farne uso ... Tra due uomini si stabilisce sempre una relazione a 

due sensi, diversa dal rapporto univoco, che si origina invece tra un uomo e 

una risorsa materiale. La natura stessa di questa relazione opera profondi 

cambiamenti nelle due parti interessate, sia che si tratti di un rapporto tra 

marito e moglie, tra padre e figlio, tra un dirigente e un suo subordinato. "3 

2 Cfr Nardone, Mariotti, Milanese, Fiorenza (2000), p. 21: "Al problem solver strategico 
non interessa conoscere le verità profonde e il perché delle cose, ma solo come funzionano 
e come farle funzionare nel miglior modo possibile. . .. '' 
3 Cfr. P. Drucker, "Il dirigente e il suo lavoro" in (De Masi) 

174 



E' questa la caratteristica centrale dei dirigenti e dei manager di 

prima generazione, la stessa messa a fuoco da Luigi Trecciola in epigrafe. 

- La nuova generazione. 

"E' bene evitare l'atteggiamento del cacciatore bianco. 

E' controproducente e danneggia l'immagine di azienda Italia". 

Giovanna Marinella Tabet, Spea, Mosca 

La perestroika e infine il crollo dell'Unione Sovietica hanno vissuto 

l'avvento della seconda generazione di imprenditori, anagraficamente più 

giovani, magari all'inizio della carriera, oppure imprenditori-avventurieri 

che cavalcano il favore del cambio-valuta per acquistare fabbriche, 

realizzare profitto, vendere e reinvestire il denaro in altri luoghi. 

L'urlo di Kirill, che già si è levato nella parte precedente contro il 

suo nuovo direttore generale, mette a fuoco le caratteristiche salienti della 

nuova generazione di imprenditori. 

"Adesso la colpa delle vendite che vanno male è solo di Va/eri. Lui ha tutte 

le colpe, adesso. Va/eri se ne andrà. Qualcun altro verrà assunto e poi 

licenziato. Il dottor X assume e licenzia i russi come se fossero birilli. Oggi 

serve, domani non serve più ... Il dottor X è intelligente e il suo lavoro lo sa 

fare bene ma si sta comportando proprio come quel suo collega che proprio 

lui ha licenziato. Ha usato le persone ... Ha comprato le persone con stipendi 

altissimi, le ha messe contro la struttura e adesso forse le licenzierà ... non 

sta facendo gli interessi dell'azienda ... e non capisco bene quale interesse 

abbia lui, comportandosi in questo modo. Sembra seguire obiettivi fuori 

dal/ 'azienda ... Noi non vendiamo ... le nostre vendite vanno a picco. Forse 

l'azienda guadagna troppo in qualche altra parte del mondo. Forse noi 

siamo solo il bidone. Da qualche parte del mondo c'è sempre un bidone 

della spazzatura, dove si buttano i rifi'Uti ... più di una volta sono state 

cambiate le date di scadenza dei prodotti ... la qualità è molto bassa ... non 

c'è attenzione ... e qualche volta si vendono prodotti destinati ad altri ... che 
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non c'entrano niente con noi ... prodotti che arrivano per aiutare chi ha 

bisogno." [Kirill; Cfr. Appendice] 

Il dottor X. rappresenta la nuova generazione di imprenditori. Il 

dottor X. rappresenta la superficialità. Ma il dottor X. rappresenta 

l'esagerazione della nuova generazione, il suo punto avanzato. E' lui stesso 

un tipo ideale. Ed è l'omega dello spettro cromatico della nuova 

generazione di imprenditori. Incarna l'immagine del cacciatore bianco, 

citata da Giovanna Marinella Tabet. Incarna l'avventuriero, del quale ha 
parlato Aris Marsanich. 

Kirill conclude la sua deposizione contro il dottor X. con un /abeling 

secco e preciso, un labeling che vuole essere un messaggio : 

"E gli italiani di questa razza è meglio che vada.no a casa loro. Sono 

mercenari. Sono avventurieri. Non hanno radici da, nessuna parte. Non 

hanno storia. Compromettono il nostro futuro." [Kirill; Cfr. Appendice] 

In poche e taglienti battute K.irill tratteggia l'imprenditore di nuova 

generazione e il suo contrario, quello di vecchia generazione. E la 

caratteristica che distingue il dirigente di vecchia generazione di cui 

rappresenta una sintesi l'esempio del dottor X. è "di natura educativa e il 

contributo che solo da, lui ci si può attendere è quello di sviluppare negli 

altri capacità di visione e di azione", come ricorda Drucker nell'opera 

curata da De Masi [1973]. 

Alla superficialità della nuova generazione, Kirill contrappone il 

ricordo della vecchia generazione di imprenditori, quella che partiva da un 

onesto scambio intellettuale per radicare poi, in seconda battuta, la propria 

attività economica. Nel capitolo precedente diversi esempi concreti si sono 

affacciati dalla vecchia scuola di imprenditori. 

La nuova, invece, è una generazione che, dalla Russia, spesso passa 

e se ne va. Che si ferma poco e che superficialmente conosce il Paese. Per 

loro il Paese è importante perché rappresenta l'inizio della loro carriera, il 

primo passo della carriera manageriale. Sono i manager del problem 

solving, coloro che risolvono il problema, considerandone il vertice senza 

conoscere e, spesso, senza vederne le cause. Tra questi, nell'ambito delle 

interviste raccolte ai testimoni qualificati, ne è emerso uno che pur 
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coincidendo con questa seconda categoria di manager del problem solving 
si distingue. E' la sintesi che risolve il contrasto tra le due posizioni 

antitetiche della prima e della seconda generazione. 

La sintesi è rappresentata da un funzionario di una impresa italiana 

che ha acquistato impianti per la produzione alimentare per affittarli alle 

fabbriche russe facendosi pagare l'affitto mediante gli utili dell'azienda. 

L'Imperatore, questo è il suo nome fittizio, è la figura che si pone a cavallo 

tra le due categorie individuate. Ha tutte le caratteristiche per essere 

considerato un imprenditore della seconda generazione eppure, la sua azione 

è orientata al radicamento: ha scelto un settore di produzione in crescita ed 

ha percorso il viale d'ingresso al radicamento step by step. Ha scelto una 

tattica anziché adottare una strategia. Ora gestisce una parte della fabbrica 

nella quale si è insediato e probabilmente domani la sua società diventerà 

proprietaria dell'intera fabbrica. E' come se la fabbrica lo avesse assorbito. 

Non ha dovuto chiedere permesso, perché lo conoscevano già come il 

funzionario dell'impresa che costruisce impianti per l'industria alimentare: 

era già accreditato. E si era già costruito l'ambiente di relazioni, ancora 

prima di mettere piede in fabbrica, quando le macchine già lavoravano. 

L'Imperatore è la figura che meglio di tutte sintetizza il possibile 

imprenditore straniero che in futuro si radicherà nel mercato russo. E ancora 

un volta si pone al confine tra la prima e la seconda generazione di 

imprenditori, tra le due definizioni. 
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- La nuova imprenditorialità russa. 

"Sta emergendo WUJ generazione di imprenditori molto seria. " 

Giovanna Marinella Tabet, Spea, Mosca 

Dopo la crisi del 1998 "l'aspetto positivo è che qualcosa ha 
cominciato a muoversi. I russi hanno cominciato lentamente a muoversi. 

Non si sa quando sboccerà questo mercato. Quando succederà, resisterà 

qui chi era già arrivato, chi si era già radicato" 
Aris Marsanich, Banca Commerciale Italiana., Mosca 

Vengono da altre professioni. Da espenenze di lavoro spesso 

condotte all'estero. All'estero, oppure in Russia, hanno imparato le lingue. 

Le professioni che svolgevano prima sono state spesso di alto profilo. 

Hanno imparato a comportarsi, a dirigere, a confrontarsi con cultme di 

lavoro differenti. Sanno riconoscere le sfumature, hanno affinato la vista, 

hanno una capacità di vedere le relazioni umane anche in contro luce. E 

hanno cominciato ad entrare in società con gli stranieri. Loro, gli stranieri, li 

conoscevano già. Li avevano visti produrre, lavorare e organizzare le 

fabbriche nei loro Paesi di appartenenza. Ora con gli stranieri lavorano. 

Dagli stranieri hanno appreso la cultura del lavoro [V. Danilov; Cfr. 

Appendice] e la visione sistemica della produzione. Sono diventati loro soci. 

Al capitale iniziale di investimento loro aggiungono il plus della loro 

conoscenza ambientale. Questa è solo una tipologia della nuova 

imprenditorialità russa. La seconda è quella dei direttori di fabbrica, dei 

vecchi "capitani" di nomenklatura, che si sono riciclati nel commercio, nelle 

industrie, nelle fabbriche. Anche questa seconda categoria collabora con la 

componente occidentale, con gli investitori stranieri, ma in posizione 

diversa. Anche loro hanno una grande conoscenza del loro ambito d'azione 

ma sono stipendiati dalle aziende, spesso non sono soci e ritagliano il loro 

business ai margini della legalità, ai margini della fabbrica. Spesso a loro, i 

partner stranieri, debbono prestare particolare attenzione. Perché senza di 

loro l'azienda potrebbe fermarsi e perché con loro l'azienda potrebbe perdere 
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notevoli margini di profitto. Fanno della loro indispensabilità la loro carta di 

credito. 

Spesso fanno parte di due generazioni diverse e hanno appartenenze 

sociali diverse. I primi, quando ancora non erano imprenditori, avevano già 

una professione gratificante. I secondi, spesso ma non sempre, lavoravano in 

sistemi industriali che avevano toccato preoccupanti picchi di decadenza 

produttiva e avevano già imparato l'arte della sopravvivenz.a. A portare i 

primi al cambiamento professionale sono state le "condizioni della vita" {V. 

Danilof; Cfr Appendice], il mutamento strutturale del Paese nel quale hanno 

colto diverse possibilità di impiego e nel quale hanno investito se stessi. I 

secondi, invece, sono stati cooptati dalle aziende straniere che dovevano 

produrre e vendere i loro prodotti da subito. Le persone che stanno nella 

cornice di queste due categorie sono partite da una posizione di privilegio, 

dalla conoscenza del loro ambito di azione. E hanno cominciato a lavorare 

nelle loro nuove organizzazioni di appartenenza quando nelle precedenti 

hanno cominciato a scolorire le garanzie che alzavano il loro sistema di vita 

a livelli superiori rispetto alla media (Guerra). Le garanzie hanno 

cominciato a guadagnarsele, per riaffermare l'appartenenza al loro gruppo 

sociale. Ma non c'è causa prima a condizionare la volontà al cambiamento: 

appartenenza sociale e necessità di ottenere le stesse garanzie che 

consentivano loro di continuare a vivere come avevano sempre vissuto - si 

confondo e si fondono nelle motivazioni alla base del loro impegno, del loro 

business. Il cambiamento professionale è stato funzionale al mantenimento 

della loro identità sociale. 

C'è una terza categoria di imprenditori russi, che si è profilata. Ed è 
quella assimilabile agli "avventurieri" [A. Marsanich; Cfr Appendice]. 

Esiste un parallelo tra gli investitori ed i manager occidentali che sono 

arrivati in Russia per realizzare velocemente profitti e i nuovi imprenditori 

russi a caccia del denaro facile. Una categoria, in gran parte destinata a 

scomparire, se si profilerà un quadro di nonnalizz.azione [V. Danilof; Cfr 

Appendice). Questa teraa categoria corrisponde a ciò che la stampa 

occidentale ha etichettato come "i nuovi russi", cioè coloro che hanno 

cavalcato un periodo favorevole al business selvaggio e dal quale hanno 
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tratto profitto. Rimane da verificare quanti di loro sappiano e abbiano saputo 

reinvestire i loro profitti, spesso rastrellati ai margini della legalità. Hanno 

saputo muoversi in un terreno sconnesso, ma sapranno orientarsi in quadro 

che si muove verso la stabilità?. Alla domanda risponde il presidente del 

Gim: "Arrivavano in Italia, meno di dieci anni fa. In tasca avevano rotoli di 

dollari. Spendevano, si muovevano quasi fossero stati i padroni del mondo. 

Oggi, li vedi, li incontri, in Italia, negli aeroporti, li senti parlare a voce 

bassa. Sono cortesi, raffinati. E non si ubriacherebbero mai. In dieci anni 

hanno fatto un percorso che noi italiani abbiamo fatto .. .forse in 

trent'anni?" [G.M.Tabet; Cfr. Appendice]. Anche nel caso della nuova 

classe imprenditoriale russa, il presidente del gruppo imprenditori italiani a 

Mosca ravvisa una differenza, una evoluzione esperita nel quotidiano, ma il 

percorso è inverso rispetto a quello dell'imprenditorialità italiana in Russia. 

- Capacità negativa ed incapacità positiva. 

La differenza che definisce il confine tra le due categorie è definita 

da un concetto mutuato (Lanzara) dal poeta John Keats: "Negative 

Capability" e di contro dall'"incapacità positiva" concetto coniato dallo 

stesso Giovanni Francesco Lanz.ara. "Negative Capability", cioè "when man 

is capable ofbeing in uncertainties, mysteries, doubts, wiithout any initiable 

after fact or reason (Keats; 1817)" [Lanzara; 1993:12]. Gli imprenditori 

che da più tempo lavorano in Russia, in un ambiente mobile, sono coloro 

che hanno capacità negativa, cioè che sono riusciti e riescono a sopravvivere 

anche in un ambiente turbolento, che non vedono la loro capacità di azione 

mutilata dalle fluttuazioni subite e dalle improvvise deviazioni della routine. 

"Può apparire forse inattuale e anacronistico dedicare attenzione a 

questa qualità in ambienti socio-cu/,turalì che premiano la prestazione 

specialistica, l'orientamento al risultato, il successo a breve termine, la 

conformità a norme e modelli canonici di comportamento e l'acquisizione di 

certezze, rinforzando l'Incapacità Positiva" [Lanzara; 1993; 12]. La capacità 

negativa è il sapere guardare la propria caduta e capirne la dinamica. E' un 
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atteggiamento psicologico e sociale sul quale si radica il sapere 

specialistico, nel caso degli imprenditori italiani in Russia. 

Ma l'atteggiamento socio-psicologico, modellato da inesauribile 

capacità di adattamento e di ascolto, viene sempre prima del sapere 

specialistico. Il secondo è ininfluente senza la prima caratteristica. Il sapere 

specialistico è qualche cosa che si impara, la capacità negativa è qualcosa 

che si costruisce, ma che non tutti sono in grado di costruire. 

Dall'altra parte si pone l'incapacità positiva (Lanzara) che è quel tipo 

di incompetenza che deriva dall'eccessiva competenza. 

Per capire la differenza tra la forza della capacità negativa e la debolezza 

dell'incapacità positiva è utile ripercorrere alcune testimonianze raccolte. 

''A volte bisogn,a essere molto cauti. Anche se si hanno master in 

tasca e titoli con nomi altisonanti è meglio sedersi ed ascoltare, fermarsi a 

riflettere. Perché le competenze certe sono pericolose." [F. Giuffredi; Cfr. 

Appendice]. L'incapacità positiva è generalmente propria dei manager del 

problem solving, quelli del "do it and run away". Proprio come il dottor X, 

secondo il racconto di Kirill. Ed è ascrivibile a quella categoria di 

imprenditori che in Russia hanno cercato di realizzare i loro profitti 

velocemente, molto velocemente, per poi reinvestirli altrove. 

Dopo la perestroika, dopo la transizione, in particolare dopo la crisi 

dell'agosto 1998, che a detta di molti ha avuto per la Russia più effetti 

positivi che negativi, ha cominciato a mutare anche la tipologia del know 

how esportato. In principio era il pacchetto di conoscenza che serviva per 

fare marciare le macchine, conoscere le tecnologie, manutenere gli impianti. 

L'indotto di una tecnologia è a cascata, il mutamento è una macchia 

d'olio che lentamente si allarga. E il know how necessario acquisisce una 

natura sistemica. Non è un caso che gli imprenditori e le aziende italiane 

con una esperienza più lunga alle spalle sul territorio russo ora esportino 

sempre meno le macchine e sempre di più "le idee". 

"Noi vendiamo idee .... Abbiamo un progetto che riguarda la città di 

Belgorod Un progetto di filiera avicola. Noi forniamo l'intero pacchetto 

software, l'intero know how per seguire da vicino tutto il processo 

alimentare che dalla materia prima a"iva alla lavorazione e alla 
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commercializzazione... E' molto di più che vendere 1m0 macchina. " [G. 

Rossi; Cfr.Appendice]. L'imprenditore che garantisce il p/acement a un 

prodotto di questo tipo, potremmo chiamarlo know how sistemico, è un 

manager della comunicazione. 

E perché la comunicazione avvenga l'emittente deve mandare un 

impulso, il ricevente deve saperlo leggere per rispondere con il feed back. 

Perché ciò avvenga è necessario che trascorra un lasso di tempo capace di 

mettere in condizione emittente e ricevente di usare gli stessi codici, di 

parlare la stessa lingua, insomma di capirsi. L'interlocutore dell'imprenditore 

è il mercato, ma prima ancora l'ambiente con il quale si relaziona la sua 

azienda. 

''Il dottore è un vulcano. Ogni giorno vo"ebbe piazzare un prodotto 

nuovo. Noi gli diciamo: dottore, non ci riusciamo. Ha molte idee. Ha 
sempre in mente prodotti nuovi. E' un vul.cano, un innovatore. Sembra che 

voglia modellare il mercato, costruirlo lui stesso". [G. Manzonetto; Cfr. 
Appendice]. 

L'imprenditore che approccia il mercato del futuro, quello che ha 

bisogno di idee, e non più di macchine si pone al confine tra un tipo di 

comportamento orientato alla considerazione e ali' ascolto della tradizione e 

uno di tipo progressista, ma deve conoscere entrambi gli ambiti, deve avere 

l'esperienza necessaria per potere utilizz.are l'uno anziché l'altro oppure tutti 

e due insieme. La sua capacità di interazione dipende più dalla sua capacità 

relazionale che non da quella più prettamente di natura tecnica e 

commerciale. 

E' un imprenditore che assomiglia parecchio alla prima tipologia di 

imprenditori arrivati in Russia. 

L'imprenditore che guarda lontano, che cerca di radicare la propria 

attività in un ambiente mobile, come quello della Russia odierna, è un 

imprenditore forte di se stesso. E che possiede una caratteristica 

fondamentale: il Beruj, costruito sulla base si una solida Bildung. I due 

termini, in lingua tedesca, racchiudono due concetti ad alto peso specifico. 
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- Terza Italia in trasferta. 

Ai manager italiani ciò che nel tempo comincia a mancare è la 

funzione di controllo sulla proprietà dell'azienda, vale a dire la loro diretta 

partecipazione alla proprietà. 

Diversi sono i casi in cui si è verificato il distacco dalle loro 

organizzazioni di appartenenza per avviare una loro attività in Russia, della 

quale sono i proprietari, o direttamente o con la copertura di società. 

A loro e alla loro intrapresa è favorevole la conoscenza già acquisita 

del mercato, un ambiente di relazioni già costruito, conosciuto e radicato. 

Spesso i loro soci sono i russi con i quali prima hanno collaborato 

rivestendo altri ruoli, con i quali si è già stabilito un contatto in precedenza. 

Radicano in Russia piccole attività, piccole fabbriche, spesso a conduzione 

familiare. Per ora sono pochi, perché le imposizioni fiscali sono un ostacolo 

che sembra insormontabile ma rappresentano "la terza Italia" (Bagnasco) in 

trasferta [L. Barone; Cfr. Appendice]. Il meccanismo di costruzione delle 

loro attività economiche è lo stesso della terza Italia: la famiglia, lo stretto 

intreccio tra territorio e unità di produzione, la conduzione diretta 

dell'azienda da parte del titolare, o dei titolari-soci, spesso russi e italiani. 

Il capitale che gli italiani investono è la "logica del sistema", cioè la 

capacità di prevedere le aspettative del loro segmento di mercato riguardo 

le quantità e la qualità del prodotto [V. Danilof; Cfr. Appendice] e i russi 

aggiungono la loro capillare conoscenza del territorio. La terza Italia in 

trasferta, tenta di importare i primi embrioni di produzione snella. 

La lettura capillare del mercato, pochi clienti ma conosciuti a fondo, 

consente di mantenere stabile nel tempo la propria potenzialità produttiva e, 

al tempo stesso, di contribuire a condizionarne i gusti, le aspettative e le 

richieste, affinando così la domanda. 
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1.2.1 Bildung 

Bildung, ovvero e-ducazione. 

Bildung come costruzione della propria formazione e della propria 

capacità di azione. 

Bildung, da bi/den,"costruire". 

La Bildung è legata al tempo della sua costruzione. E' un processo. 

Quella dell'imprenditore della prima generazione è la stratificazione di 

diverse esperienze, di natura professionale, sociale e culturale: di queste 

nessuna sembra prevalere sulle altre, ma fondamentale rimane il loro 

sinergico intreccio. 

Prima della "costruzione" della professionalità c'è la "costruzione" 

delle fondamenta sulla quale poggerà. E' un processo e insieme il risultato di 

un processo. In lingua russa, Bildung è tradotto con obrasovanie. 

E obrasovanie ha diversi significati: è il processo e il risultato del processo. 

Ha un significato dinamico e un significato statico: quasi a volere 

sintetizzare il rapporto creativo che intercorre tra ciò che viene osservato e il 

riflesso di ciò che vediamo. E' un significato astratto, di profonda valenz.a 

semantica. Una icona, in russo, è anche un obras. 

Nell'economia di una manciata di lettere, Bildung ricorda e sottolinea 

l'importanza della costruzione dell'esperienz.a lungo il corso lungo del tempo 

che scorre e la capacità della memoria di stratificare le esperienze, e di 

lasciare che si contaminino l'una con l'altra, fino a che non si sia ottenuta 

una tavolozza ricchissima di cromatismi e non si sia entrati in possesso delle 

chiavi di lettura per l'interpretazione della realtà. 
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1.2.2. Beruf. 

Beruf, come cali ing, come vocazione. 

Be-ruf, da rufen, "chiamare", in senso religioso innanzitutto. 

"Indispensabile non è solo un/orte senso di responsabilità, lo è, in genere, 

una mentalità che, almeno durante il lavoro, si liberi della continua 

questione: come con la massima comodità e la prestazione minima si possa 

tuttavia ottenere il salario abituale, e che svolga il lavoro come se fosse 

assolutamente fine a se stesso- vocazione-Beruj, [Weber; 1999: pp. 85]. 

Nelle parole di Max Weber è sintetizzato il concetto di Beruf, che è molto 

più della "professione". 

Beruf significa proprio "vocazione" così come nella lingua russa il 

concetto di professione più che dal vocabolo professia è reso da prisvanie, 

vocazione appunto. Il termine russo è una traduzione avvenuta in diverse 

fasi del concetto tedesco di Ben(. 

Nell'elaborazione linguistica sta la sintesi di un concetto fondamentale, in 

quanto all'atteggiamento verso il lavoro. 

Gli imprenditori che si radicano nel mercato russo hanno spesso una 

solida Bildung che è la base dell'ulteriore costruzione del Beruj. 

Il Beruf diviene il corollario conseguente, spontaneo, della Bildung. 

A disegnare i tratti salienti del Benif sono caratteristiche riscontrate nel 

corso delle interviste a testimoni qualificati e riguardano la capacità di 

ascolto, la capacità di adattamento, la capacità di costruzione di ambienti di 

relazioni, la capacità di relazione di natura comunitaria. Lo si è visto quando 

si è considerato la strategia di radicamento di Pannalat in Russia. In 
quell'occasione, e cioè lungo il ventennio che ha vissuto l'interazione tra 

Parmalat e Russia, uno dei fattori decisivi del radicamento è stato il Beruf 

dell'imprenditore. Ma alla base delle caratteristiche che compongono il 

complesso quadro del Beruf si pongono due pilastri individuati ancora una 

volta da Max Weber: " ... la temperanza e la moderazione che accresce 

insolitamente l'efficienza. Qui il terreno è sommamente favorevole a quella 

concezione del lavoro fine a se stesso, come Ben.if, nel senso di vocazione" 

[Weber .... : 86]. Tutto ciò che, secondo K.irill, manca al dottor X .. 
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Uomini e donne che non ostentano, così gli imprenditori che hanno 

radicato le loro aziende in Russia e che si confondono con l'ambiente nel 

quale si sono inseriti, integrati, perché lavorano in quell'ambiente con 

quell'ambiente e anche per quell'ambiente, ''pur mantenendo l'autonomia 

necessaria alla lucidità di analisi" [A. Ciechi; Cfr. Appendice]. 

Ancora Max Weber: l'imprenditore "teme l'ostentazione e lo sfarzo 

inutile come il godimento cosciente del suo potere, e i segni esterni della 

considerazione sociale di cui gode gli sono piuttosto sgradevoli". 

1.3. L'etica. 

Il socialismo di derivazione marxista ha stabilito che i nodi dell'etica 

sociale sono da ascriversi alla struttura della società. Da più parti si dice che 

questo sia uno dei meriti della visione marxista. 

Lo sfaldarsi del sistema ha generato confusione nella società russa. 

Gli effetti del disfacimento del socialismo in Russia hanno portato alla 

creazione di sacche di modalità di azione che deviano fortemente dai codici 

etici. Tuttavia il carattere principale dell'etica di tipo assiologico-normativo 

è oggi fortemente avvertito come una necessità, prima che come un 

imperativo. 

L'imprenditorialità che si è sviluppata in Russia, straniera o russa che 

sia, sempre più procede nel tracciato di un complesso codice di 

comportamento, rispettoso della cultura locale, delle tradizioni, della storia, 

quindi in sintonia con il concetto di "dignità umana0
• 

L'ethos dell'imprenditore sta tutto nei binari del "come", di quali 

strumenti si utilizz.ano nel perseguimento degli obiettivi di profitto. 

Il codice etico sta alla base del successo che le aziende straniere, e 

tra queste anche quelle italiane, hanno saputo conquistarsi. L'etica sociale 

dell'imprenditore consiste in primo luogo nel seguire regole e codici di 

comportamento che non trasgrediscano dal tracciato della "onesta 

convivenza sociale". 
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Ma l'ethos è prima di tutto di natura individuale. Dall'interazione 

individuale dell'imprenditore straniero dipende parecchio della fortuna 

incontrata dal radicamento delle aziende. 

I passaggi fondamentali attraversati dalla complessa costruzione del 

codice etico sono tanto semplici e logici quanto dipendenti dal livello di 

consapevolezz.a acquisita dal soggetto agente. E, in sintesi, possono essere 

riassunti in questo modo: 

• folkways: quei modi comuni di agire di una società, tramandati da una 

generazione all'altra. Sono lo zoccolo duro delle tradizioni, delle culture 

e sono seguiti più o meno meccanicamente e inconsciamente. La 

sanzione è la mancanza di approvazione; 

• mores, ovvero i modi di agire considerati giusti. Sono più resistenti 

rispetto ai folkways, perché cambiano gli atteggiamenti degli individui 

verso di essi; 

• la legge, quella codificata e quella non codifica. La legge non codificata 

è uno strumento ulteriore di controllo sociale. 

• Una classificazione analoga la propone F. Toennies e include: 

• la legge, cioè le norme sociali applicate e sanzionate dai tribunali; 

• le regole morali, applicate da un giudice astratto; 

• l'ordine, il complesso più generale di norme basate sulla convenzione o 

rapporti di tipo comunitario. 

La legittimazione dell'imprenditorialità straniera è passata e passa 

quotidianamente al setaccio di questi fattori, attraverso i quali gli operatori 

hanno formato e progressivamente costruito la loro professionalità, 

definendo la loro capacità di interazione con l'ambiente. 

Il primo e più visibile codice di condotta dell'imprenditore italiano in 

Russia è quello di tipo individuale. Nelle interviste ai testimoni qualificati è 

emerso come elemento fondamentale l'intreccio stretto tra comportamento 

individuale e modalità di interazione intra-aziendale ed inter-organizz.ativo. 

Il messaggio che l'emittente-imprenditore italiano lancia al suo ricevente, 

partner o collaboratore russo, riguarda in primis se stesso. A determinare 

l'accettazione dello straniero nel gruppo è innanzitutto la potenzialità 

conoscitiva e comprensiva dell'operatore straniero, la sua capacità di 
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accettare la diversità culturale e storica, di capirla, di accettarla più che di 

adattarvisi. Alla permanenza nel gruppo "secondario" che fa capo 

all'ambiente aggregato, l'imprenditore deve fare contraltare ed alimentar~ la 

sua partecipazione ed appartenenza al gruppo "primario" dell'azienda, della 

fabbrica, dell'ufficio. Deve potere dire "noi", riferendosi al suo gruppo di 

lavoro, deve instaurare un'interazione faccia a faccia e quotidiana capace di 

innescare l'emotività dell'appartenenza, ricalcando le orme - ma senza 

fotocopiarlo in pessima e anacronistica copia - la vicinanza di natura 

comunitaria propria di parecchi reparti all'interno delle unità produttive, nei 

tempi migliori del settantennio sovietico, e lo spirito di natura comunitaria 

delle società slave (Herzen). Per potere dire "noi", l'imprenditore italiano 

non deve temere la propria debolezza: l'essere straniero. Una debolezza che 

potrebbe diventare un tassello della sua autorevolezza. Riuscire a dire "noi", 

significa essere accettati. E dipende dalla condotta quotidiana, dalla 

linearità dei codici di condotta, dalla coerenza intellettuale applicata alla 

professione. Il "noi" espresso dall'imprenditore italiano è un "noi" di 
confme, perché continuerà ad essere un operatore straniero e perché deve 

continuare a guardare il suo ambito di lavoro senza cadere nella rete del 

condizionamento ambientale [A. Ciechi; Cfr. Appendice]. 

Il "noi" dipende, lo si è già detto, dall'etica individuale espressa 

dall'imprenditore. L'etica individuale si incontra con l'etica dei segmenti 

societari con i quali l'imprenditore entra in contatto e diventa essa stessa 

strumento comunicativo che sembra avere l'antico ritmo della comunità, 

delle appartenenze locali. Achille Ardigò fa notare che "l'impatto 

dirompente della mondializzazione scientifico-mercantile sulle tradizioni 

culturali, quei processi di colonizzazione dei mondi vitali quotidiani 

denunciati da Habermas, non sono stati senza risposta. Ma la risposta è 

venuta dagli ambienti loca/,i, non dai sistemi nazionali, salvo eccezioni." 4 

La microrelazionalità dell'azione imprenditoriale assume 

un'importanza strategica. L'interazione tra l'imprenditore e il suo contesto 

di radicamento si pone nel tracciato sociologico-comunicazionale e scava le 

sue radici nell'etica. Etica e comunicazione sembrano diventare i due fuochi 

4 Cfr. A. Ardigo, 1989: 198 
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di sviluppo del radicamento dell'imprenditorialità italiana in Russia. 

Diventano il tennometro del radicamento, la lancetta che segna il livello del 

radicamento. Secondo Luhmann "affinché vi sia comunicazione 

specificamente orientata alla morale, occorrono due requisiti: 

• che la comunicazione si esprima come confronto tra persone in quanto 

tali; almeno nella società complesse contemporanee, in tutte le questioni 

morali c'è un corifronto tra persone, di conseguenza, il sistema morale, 

a differenza di qtJello sociale, tende ad essere pienamente 

personalizzato; 

• che la comunicazione interpersonale produttrice di morale (morale 

comunicativa) abbia suoi incentivi e controlli pure al livello 

interpersonale, e si corregga via via come processo cibernetico di stima 

e di disistima sempre tra persone. 

Insomma, non si può parlare in senso proprio, secondo Luhmann, di morale 

societaria, come sovradeterminata ai continui processi selettivi-riflessivi dei 

macrosistemi sociali. Sono ormai solo le persone concrete, i loro reciproci 

rapporti di senso, ad essere chiamati in causa nella produzione dei criteri 

etici delle loro condotte."' [Ardigò; 1989: 200] 

Il codice di condotta personale ha una straordinaria capacità di 

influenzamento della condotta collettiva all'interno del gruppo composto 

dalle due componenti, italiano e russo. E non è dato solo dal peso specifico 

del know how tecnico-scientifico ma dipende da variabili squisitamente 

sociali e psicologiche. Il quotidiano, l'esplicazione di sé nel micro mondo 

vitale del lavoro, soffia sulla creta che va modellandosi giorno dopo giorno 

e dà forma all"'orgoglio di appartenenza" (A. Gasparini) al gruppo, alla 

motivazione e al lealismo, collanti potenti di natura, ancora e sempre, 

comunitari. Prima del know how scientifico-tecnico è il rigore quotidiano 

nella conduzione dell'attività imprenditoriale a far presa sul terreno di 

radicamento. Weber, ne "L'etica protestante e lo spirito capitalistico" cita in 

proposito Benjamin Franklin. La descrizione è ad alto impatto. 

L'imprenditore-Franklin prima di qualsiasi altro ruolo "recita" sul 

palcoscenico della sua attività il personaggio di "se stesso". 

E' se stesso, niente altro. 

189 



Il codice di condotta è il suo bagaglio valoriale quotidiano e tra la back 

region e la front region corre poca differenza. 

Il codice di condotta personale e quotidiano dell'imprenditore fa capo a 

quella che Max Weber chiama l'etica della responsabilità, "secondo la quale 

bisogna rispondere delle conseguenze (prevedibili) delle proprie azioni. "5 

E sempre Weber avverte: "Nessuna etica del mondo può prescindere 

dal fatto che il raggiungimento di fini buoni è il più delle volte 

accompagnato dal! 'uso di mezzi sospetti o meno pericolosi e dalla 

possibilità o anche dalla probabilità del concorso di altre conseguenze 

cattive, e nessuna etica può determinare quando e in qual misura lo scopo 

moralmente buono giustifichi i mezzi e le altre conseguenze moralmente 

pericolose. 

1.4 Mutamento sociale. 

La Storia in Russia è frantumata nelle tante identità che compongono 

il Paese. Ci sono le Russie, diversi segmenti di identità costruiscono la 

complessa identità del Paese. Ma le diverse identità si riconducono 

innanzitutto alla dicotomia tra centro e periferia, tra città e campagna. La 

città è vissuta come motore dell'innovazione, come fermento del mutamento 

sociale. 

La campagna rappresenta la seconda velocità con la quale si muove 

la Russia ed è portatrice dei valori più viscerali, gli stessi che sono ritornati 

con forza a riaffacciarsi dopo il crollo dell'ideologia. E tra centri urbani e 

provincia russa l'identità russa fa un balzo netto. Il mutamento sociale in 

Russia ha due velocità: una è quella dei centri urbani e l'altra è quella della 

provincia russa. Nella seconda soprattutto, dopo la fine dell'ideologia, dopo 

il crollo del muro di difesa che in questo Novecento aveva tenuto separato la 

Russia dall'Europa, si è verificato il ritorno a valori viscerali, a un 

ortodossia orientata a preservare gli individui dall'anomia. Un passo 

indietro che ha rappresentato una difesa, una barriera innalz.ata contro il 

5 Weber, 1948: 109 
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prezzo da pagare per la fine del sistema rigido e algido sovietico. Tanto più 

rigida è un organizzazione, quanto più si dovrà avvicinare al collasso per 

rinnovare se stessa Il sistema chiuso Urss è stato un sistema rigido e ha 

presentato una scarsa capacità di adattare se stesso al mutamento, alle 

innovazioni. In nome della sua rigidità ha costruito la barriera di selettori di 

informazione, i filtri del mantenimento della sua struttura interna. "La fine 

del sistema sovietico mostra come i mutamenti dei sistemi rigidi assumano, 

il più delle volte, il carattere di rivolgimenti improvvisi, suscettibili di creare 

gravi situazioni di anomia, e la tendenza a cercare nuove forme di certezz.a e 

di rassicurazione nel ritorno a forme di identità più viscerali, legate al 

passato. Lo sviluppo immediato dei particolarismi di tipo etnico, 

nazionalistico, religioso, che ha seguito il crollo del sistema sovietico trova 

una spiegazione appunto nella difficoltà di passare da un sistema rigido a un 

sistema flessibile di tipo pluralistico ... 6"'[Crespi; 1993; 117-118] 

Azienda Italia, e le aziende straniere che lavorano in Russia, hanno 

dovuto tenere conto delle due velocità del mutamento sociale e dell'onda 

lunga dell'effetto di disgregamento del sistema chiuso, che ancora si riflette 

fortemente nelle organizzazioni delle fabbriche. I primi a mostrare evidenti 

sintomi della fuga nell'ortodossia, per dirla con le parole di Franco Crespi, 

sono i "direttori rossi" i quali, attraverso la resistenza all'innovazione e la 

declinazione dell'organizzazione nei vecchi modi di gestione della fabbrica 

mantengono in vita "una tensione all'integrazione a una identità ricercata in, 

e attribuita a, un qualcosa che sta ali" esterno dal sé" [Gasparini; 2000; 146]. 

Ma questo modo di reagire declinando se stessi al passato fa capo 

alle resistenze allo straniero e al mutamento sociale che è indotto, in questo 

caso, da diversi fattori. 

Il ruolo didattico del quale le aziende devono farsi carico è legato 

all'introduzione di nuove tecnologie. Il mutamento viene innescato dal 

basso: gli operai che insegnano agli operai. L'indotto sociale più evidente è 

dato dal flusso di comunicazione e di informazione innescato. La testa 

6 Franco Crespi nella sua opera del 1993 individua quattro tipi di situazioni e quattro tipi di 
atteggiamenti, in quanto al mutamento sociale nei sistemi rigidi. Vediamoli: Ortodossia, 
ritualismo, oltranzismo e disagio sintomatico. Il sistema sociale russo, ex sovietico, è stato 
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dell'organizzazione italiana è pressoché estranea al mutamento sociale 

indotto, soprattutto quando si occupa solo di amministrazione e di gestione 

del marketing a tavolino. E' estranea al mutamento sociale ma lo subisce, e 

lo incontra, sul mercato. L'inserimento dell'innovazione tecnologica diventa 

il tramite dell'apertura sistemica. 

La testa dell'organizzazione italiana, o stranie~ è partecipe e 

complice del mutamento sociale quando l'azienda ha invece dimensioni 

familiari e dove la direzione scende quotidianamente tra le file dei soldati 

semplici del lavoro quotidiano. Si pensi alla testimonianza 

dell'imprenditrice Francesca Z. : "mi dicono vogliamo imparare il tuo 

stile ... vogliamo vedere come conduci le trattative". 

Perché la ''testa" dell'azienda sia consapevole e partecipe del 

mutamento indotto dalla sua presenza in Russia deve verificarsi il processo 

di comprensione. 

Bisogna cioè stabilire un contatto tra l'osservatore e l'attore, fare in 

modo che 1' osservatore possa trarre le stesse conclusioni dell'attore, se si 

fosse trovato nella sua stessa situazione. Questo significa "comprendere" 

nell'accezione weberiana In questo caso l'osservatore coincide con la 

figura dell'imprenditore, che deve sapere vedere ogni sfumatura dell'indotto 

della sua impresa. Comprendere "da fuori" il mutamento sociale in atto 

oggi nelle tante Russie di Russia significa cercare di partire dalla condizione 

di "astoricità" dello straniero. Ma la comprensione del processo di 

mutamento dall'esterno è funzionale alle indagini di mercato, alla 

conoscenza algida dell'ambiente aggregato. Non è direttamente funzionale 

al radicamento delle aziende straniere. 

La comprensione del processo di mutamento sociale, contestuale al 

processo di interazione sociale, contribuisce a modellare la doppia veste 

dell'imprenditore: come fermento di innovazione e di mutamento e come 

recettore dello stesso. L'imprenditore è protagonista e cronista al tempo 

stesso di ciò che intorno a lui sta cambiando. La consapevolezza del doppio 

ruolo dell'imprenditore dipende dalla sua capacità di porsi al confine tra il 

qui considerato come rigido. Lo stesso Crespi parlando della prima tipologia di 
atteggiamento, cioè l'ortodossia fa espressamente riferimento al sistema sovietico. 
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suo ruolo di imprenditore italiano, o straniero, e quello di attore nel gioco 

del mutamento sociale. E sul confine tra i due ruoli sostenuti 

dall'imprenditore c'è la camicia a quadri dell'imprenditore Max e ci sono i 

suoi contratti bagnati di birra. E c'è il suo essere "straniero". "Gli stranieri 

promuovono nuove aspettative e nuove possibilità, incarnano nuovi valori e 

nuovi ruoli sociali; sono soggetti di nuove ricompense sociali, di mezzi e di 

capacità prima considerati insignificanti ... Lo straniero dà un impulso alla 

trasformazione sociale mettendo in dubbio in tre modi i ruoli sociali 

imperanti nel sistema sociale in cui si trova: 

• in primo luogo, dà un impulso ad una nuova definizione delle vecchie 

posizioni sociali in seno alla società in cui si trova; 

• in secondo luogo, il suo ideale dà un impulso alla creazione di posizioni 

sociali del tutto nuove; 

• in terzo luogo, nel dare un impulso ad una nuova definizione delle 

vecchie posizioni sociali ne crea delle nuove ... " [Eisermann; 1975: 

252]. 

Ma la sfida alla struttura piramidale della società si verifica e ha un 

effetto significativo solo se lo straniero ha innescato il meccanismo della 

comunicazione, solamente se è entrato nel circuito virtuoso dell'interazione 

organizzativa, non solo dalla poltrona del comando ma anche, e soprattutto, 

nel mondo della vita del quotidiano. 

1.5 Organizzazione e ambiente. 

Un'organizzazione straniera può dire di essersi radicata in Russia 

quanto più riesce a sfumare i suoi confini con l'ambiente. 

Un'organizzazione è un calco del sistema sociale. E' un frammento della 

grande tela della rappresentazione sociale. Il sistema sociale della Russia, 

oggi, è in movimento e con velocità diverse. La Russia sta vivendo a tratti 

la corsa ansiosa verso il futuro e a tratti il recupero di spezzoni di identità 

che scaturisce fuori dalle viscere della sua Storia. A questo tipo di ambiente 

devono rapportarsi le organizzazioni. Per mettere radici in questo tipo di 
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ambiente, complesso e mobile, occorre dotarsi di una delicata agilità di 

comprensione. 

Nel corso della ricerca due tipologie di organizzazione sono emerse 

con evidenza: meccanicistiche e organicistiche. Secondo l'analisi di Mary 

Jo Hatch [1999] "le organizzazioni meccanicistiche consistono di parti 

specializzate che vengono attivate dai manager per funzionare in modo 

efficiente. Le organizzazioni organicistiche hanno meno specializzazione e 

inoltre comunicano in modo meno rigido e più informale ... "7 

La convenienza del primo o del secondo tipo di organizzazioni 

dipende dalla stabilità ambientale. Quando viene meno la stabilità 

ambientale le organizzazioni di tipo meccanicistico sono meno convenienti. 

Nel corso delle indagini condotte sul campo sono emerse entrambe 

le tipologie organizzative e orientativamente è possibile precisare che: 

• la tipologia meccanicista fa capo soprattutto alle grandi organizzazioni 

considerate, che considerano il sistema-mondo come loro ambiente di 

riferimento, e che non mutano la loro struttura organizzativa, che non la 

adattano e non la modellano. Sono le grandi organizzazioni che hanno 

dimenticato un assunto fondamentale: l'economia globale viene prodotta 

localmente (C.zamiawska); 

• la tipologia organicista fa capo a quelle organizzazioni che hanno capito 

la particolare identità del mercato russo e che, senza rinunciare al 

sistema-mondo come ambiente di riferimento e come possibile mercato. 

Sono piccole e grandi aziende. Sono imprese a conduzione familiare e 

gruppi. La loro adattabilità, la loro elasticità dipende soprattutto dal 

livello di comprensione del sistema socio-economico russo raggiunto 

dal mangement. 

La caratteristica che maggiormente disegna l'identità delle organizzazioni 

meccanicistiche è il confine netto tra I' organizz.azione e il suo ambiente e 

l'assenza del management italiano sul confine organizzativo. L'esempio più 

calzante è l'esperienza di Parmalat nella fabbrica di Bmk-Belgorod. 

La caratteristica di maggiore rilievo delle organizzazioni di natura 

organicista è invece la commistione forte tra organizzazione e ambiente, in 
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perenne tensione verso 1' attenuazione della linea confinaria. E l'esempio più 

calzante è rappresentato dall'esperienza attuale di Fata con i suoi progetti 

integrati, con la sua logica di interazione sistemica. A dimostrazione del 

fatto che le organizzazioni si adattano e rispondono non solo alle lotte dei 

gruppi interni ma anche alla società esterna (Selznick). 

L'evoluzione della Russia come sistema socio-economico ha vissuto 

il ciclo chiusura-apertura: il sistema chiuso ha collassato e si è trasformato 

in sistema aperto, dialogante con r esterno. 

Ma anche come sistema dialogante l'ambiente Russia continua a 

scegliere le organizzazioni, in base alle loro caratteristiche. E il processo 

selettivo è un setaccio per verificare l'identità delle organizzazioni. 

L'apertura sistemica ha permesso, dalla perestroika in poi, a un maggior 

numero di aziende di tentare il radicamento in Russia. Ma la ritenzione, che 

equivale alla sopravvivenz.a delle organizzazioni, dipenderà soprattutto dalla 

loro capacità di comprensione e di lettura del mutamento sociale in atto, 

dalla loro capacità di relazionarsi con la Russia come altro da sé e di 

stabilire livelli di reciprocità comunicativa. 

La ritenzione dipenderà dal livello di acquisizione del fit strategico 

(Hatch), cioè dalla capacità di fare corrispondere le competenze 

dell'organizzazione alle domande del suo ambiente. E il ftt strategico 

presuppone un certo livello di autocoscienz.a organizzativa, che è la 

traduzione più immediata della congruenza tra organizzazione e ambiente. 

7 Cfr. Hatch M. J., 1999 a pag. 77 
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1.6 Considerazioni conclusive. 

L'Unione Sovietica non esiste più. L'Europa non ha vissuto la 

pressione dall'est. I russi sono orgogliosi di appartenere al loro Paese. 

Francesco Sereni, direttore dell'Ice di Mosca, lo ha sottolineato con 

convinzione. La Russia possiede tutte le caratteristiche per tornare a 

ricoprire il ruolo di grande potenza internazionale, dalle materie prime ad un 

alto livello di scolarità. In Russia - come ha detto Luigi Trecciola dell 'Eni -

I' elemento vincente è il contatto umano. Repetita iuvant. 

Giova al sistema industriale russo che ha bisogno di rinnovare se 

stesso. E giova ad azienda Italia, che nelle Russia può trovare un buon 

interlocutore. L'interazione tra azienda Italia e la Russia può sortire effetti 

positivi in Russia e in Italia. L'attuale apertura sistemica, attraverso i vasi 

comunicanti di natura innanzitutto sociale, porterà alla crescita costruttiva 

del dialogo socio-economico italo-russo. 

Ciò che l'Occidente deve evitare è la schematizzazione dei contrasti, 

centro-periferia, città-campagna, e l'etichetta.mento rigido nella logica 

binaria del "buono" versus "cattivo". 

La natura euro-asiatica della Russia è il pnmo dei connotati 

dell'identità russa. "E un fondamento della specificità della Russia sia per i 

rapporti interni sia per i rapporti con l'esterno", fa notare Alberto Gasparini. 

Chiunque si sposti dall'Italia alla volta di Mosca o di qualche altro centro 

russo per radicare la propria attività deve esserne consapevole. 

Le due anime della Russia, quella asiatica tradizionale, e quella 

europea, convivono sotto lo stesso tetto della Federazione. 

La Russia rappresenta la crasi delle due anime asiatica ed europea. 

Ora la Russia è di fronte a una sfida: "trovare o inventare, per la 

riaffermazione del centro, un nuovo carisma, diverso dall'autocrazia dello 

zar e diverso dal partito unico interprete della verità". Alberto Gasparini lo 

scriveva nel 1995. Sono trascorsi cinque anni. Eppure le sue parole di allora 

esprimono ancora un'esigenza molto attuale. 
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Il decreto di riorganizzazione territoriale del giovane Presidente 

Vladimir Putin è una risposta all'esigenza colta nell'osservazione di 

Gasparini. Il recupero del legame sociale è il fondamento del rapporto tra la 

componente straniera e quella russa. E il recupero del legame sociale 

affonda le radici nella Storia e nella Cultura, nel rispetto delle diversità. 

L'uguaglianza della differenza: è questo il minimo comune 

denominatore nel quale scavare le fossette di lancio del dialogo 

imprenditoriale tra Italia e Russia. 

Il rispetto per le differenza e per la particolare identità russa ha una 

radice antica come l'umanità. 

Il rispetto per l'altro da sé parte dal rispetto per se stessi. 

E la reciprocità parte dalla consapevolezza della complessità 

dell'interazione e del delicato equilibrio che regola il legame sociale. 
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PARMALAT EAST: ELENCO INTERVISTATI 

• dott. Alberto Salvia, ex direttore generale 
• dott. Francesco Giuffredi, presidente Parmalat East 
• dott. Salvatore Lucisano, nuovo direttore generale 
• ing. Roberto Sganolin, responsabile degli acquisti 
• Vladimir, operaio Bmk-Belgorod 
• Claudio Negrini, tecnico in trasferta a Belgorod 
• Antonina, capo-tecnologo, Bmk-Belgorod 
• Elena, capo-controllo qualità, Bmk-Belgorod 
• Raissa, capo della produzione, Bmk-Belgorod 
• ing. Nicolai Ivanovich Maslenikov, direttore Bmk-Belgorod 
• dott. Gianpaolo Manzonetto, direttore amministrativo Bmk, 

Belgorod 
• dott. Serghiej Cyetin, direttore Urallat, Ekaterinburg 
• Il medico di Urallat, Ekaterinburg 
• Gruppo di operai di Urallat, Ekaterinburg 
• Pasquale Ciociola, ex direttore commerciale Parmalat East, Mosca 

199 



CRONOLOGIA. 
Presenza del gruppo Parmalat nell'ex Urss. 

Anni Ottanta. 
1982-83: Parmalat, in supporto ai tecnici della Rossi & Catelli - azienda 
meccanica parrrug1ana che produce impianti industriali per la 
trasformazione di prodotti alimentari (oggi Fmi) - alcuni tecnici della 
Pannalat cominciano a valutare la possibilità di collaborazione, a supporto 
della Rossi & Catelli stessa e della Fata engeneering group di Torino, che 
già da parecchi anni lavorava in Russia. 
1985-Kiev: insieme alla Fata di Torino, Parmalat vince una gara per 
l'installazione degli impianti di sterilizzazione del latte. Parmalat installa 
due linee complete per la produzione del latte Uht, nella "latteria n. 2". 
Quattro o cinque tecnici italiani avviano la fabbrica. 
1986-Kiev: Parmalat cerca di costituire una joint venture, ma invano. Tra il 
1986 e il 1989, Parmalat tenta diverse volte di acquistare lo stabilimento ma 
senza fortuna. Verso la fine degli anni Ottanta la latteria è stata rilevata da 
un ucramo. 

Anni Novanta. 
Nell'ex Urss si verifica la possibilità di costituire società anche con partner 
stranieri. 
Parmalat ne mette in cantiere tre. 
Lianosovo, grande stabilimento alle porte di Mosca: joint venture con 
Parmalat in minoranza e in maggioranza l'ente latte del Comune di Mosca. 
Odessa, sul mar Nero, Ucraina (nella periferia della città): produzione latte 
Uht. I rapporti con il partner locale si incrinano per via di decisioni non 
valutate con il partner italiano. Gli ucraini vendono latte in Moldavia e in 
Romania all'insaputa degli italiani, instaurando- a detta dell'intervistato -
rapporti di compra-vendita al limite della legalità. L'altro problema sono i 
balzelli: ad un certo punto le tasse doganali superano i profitti. 
San Pietroburgo, nel centro della città, Petmol: centrale latte n. l, società 
mista con Pannalat in minoranza. Introduzione da parte di Parmalat di un 
impianto da yogurt e un impianto Uht. 
Nel frattempo lo stabilimento di Kiev si era fermato. 
1994-95-Lipiesk (600 km a sud est di Mosca): acquisizione delle quote già 
di proprietà di Tetrapak. 
Tentativo di acquisto di quote ulteriori per raggiungere la maggioranza 
fallito. 
1998- Belgorod: acquisto del 100% dello stabilimento; 
1998- Ekatenrinburg acquisto del 100% dello stabilimento. 
Situazione attuale: 
Belgorod: totale delle quote; 
Ekaterinburg: totale delle quote; 
San Pietroburgo, Petmol: 26 %. 
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TIPOLOGIA DEGLI ATTUALI STABILIMENTI PARMALAT IN 
RUSSIA. 

Fonte: intervista al dott. Alberto Salvia, generai manager Pannalat east, 
registrata negli uffici Parmalat di Collecchio, Parma, il 28/l 0/1999. 
HMK-BELGOROD. 
Acquisita nel 1998, dopo avere lanciato offerta pubblica di acquisto. 
E' la tipica azienda russa, che produce sia il latte sfuso sia quello 
pastorizzato, Uht, yogurt e formaggio, succhi di frutta e anche patatine. La 
classica fabbrica che produceva un ampio spettro di prodotti: il kombinat. 
Ha venti anni di storia alle spalle. Oltre ottocento dipendenti. All'interno 
della fabbrica ci sono tutti i servizi che garantiscono l'autonomia alla 
struttura: dal medico al giardino per l'infanzia, dal negozio interno allo 
specialista. 
Strategie Parmalat: approccio maieutico. Semplice affiancamento di persone 
agli impiegati esistenti che riuscissero a renderli consapevoli delle nuove 
procedure occidentali. 
Tecnologie: gli impianti sono abbastanza nuovi, intorno ai 5-6 anni. 
Contabilità: affiancamento di un'altra contabilità alla loro. 
Il direttore è rimasto lo stesso di prima. 
Mercati: Ucraina, mercato moscovita. 
EKA1ERINBURG: 70 dipendenti. 
La precedente produzione di succhi di frutta è stata riconvertita in 
produzione di latte da Parmalat. Specializzato solo in latte Uht e 
pastorizzato, e panna acida piuttosto che yogwt, latte aromatizzato. 
Acquisto latte: 
attraverso: 
- trattativa singola, con il singolo contadino, che vuole essere pagato subito 
e che al massimo porta una cisterna di latte; 
- centri di raccolta; 
-kolk:hoz. 
Prezzi: differenziati su base territoriale. 
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Dott. Francesco Giuffredi, membro del consiglio di amministrazione del 
gruppo Parmalat. 
Intervista registrata il 3 novembre 1999, negli stabilimenti Pannalat di 
Collecchio, Parma. 

In Unione Sovietica, più che portare tecnologie non si poteva fare, non c'era 
possibilità di fare società, allora la Rossi e Catelli ci portava in delegazione 
in vari Paesi e fummo invitati ad andare per vedere le possibilità di 
collaborazione nel nostro campo e credo che fosse il 1982 , 1983. 
Nei primi anni Ottanta a supporto di queste aziende, tipo la Rossi e Catelli, 
tipo la Fata engeneering group di Torino che lavorava già da parecchi anni 
in Russia sempre per vendere tecnologie e impiantistica, naturalmente, in 
diversi campi, andammo per addestrare, insegnare e fare funzionare gli 
impianti. Furono queste società a chiederci questo tipo di supporto 
tecnologico ed essendo appunto un discorso tecnico e tecnologico, andai io 
e non andò un commerciale o altri. Inoltre in quegli anni Parmalat non era 
ancora in tutto il mondo come oggi, non aveva ancora la vocazione 
internazionale. 
Con la Fata di Torino vincemmo una gara per installare degli impianti di 
sterilizzazione del latte a Kiev, ancora Urss, in quella che allora chiamavano 
latteria "numero 2" installammo due linee complete per la produzione di 
latte Uht. Diciamo che furono le prime in tutta l'Unione Sovietica ed era il 
1985. Si fece un progetto, vendemmo le linee, mandammo le persone, 
rimasero a Kiev almeno un anno e mezzo, quattro o cinque nostri tecnici per 
avviare la fabbrica perché quella era una tecnologia nuova per quel Paese, 
arrivata con Parmalat. 
Quindi ci portiamo verso la fine degli anni Ottanta: nell'85 vermero avviate 
le linee, negli anni 86 e 87 rimanemmo ancora in contatto, io chiesi la 
possibilità di fare una joint venture, di fare una società. Risposta: sì, 
volentieri ma alle loro condizioni che non erano compatibili con le nostre. In 
pratica il partner straniero non aveva molta possibilità di gestire l'azienda 
come voleva. E ci portiamo verso il 1989 e 1990. Ma abbiamo continuato ad 
andare, ogni tanto andavo perché ogni tanto sorgevano dei problemi: 
abbiamo continuato ad assisterli in questa impresa. 
Lo stabilimento si trovava a Kiev città. Ci sono ancora le nostre linee, io ho 
provato a ricomprare lo stabilimento ma non mi è riuscito. Oggi lo 
stabilimento si chiama con un nome diverso: l'ha rilevata un ucraino 
battendo noi, naturalmente. Nel Paese dopo il 1990 è scoppiata una febbre 
del 1990 ma gli stranieri sono sempre stati un po' invisi. Sono diventato 
anche amico con l'ucraino che ha rilevato l'azienda. E' venuto qui e mi ha 
invitato in Ucraina. In quei Paesi lì succede anche questo: si lavora 
malissimo, cercano di sfruttarti il più possibile sul lavoro. Per i rapporti 
umani è un Paese delizioso, sono persone che apprezzano l'amicizia. 
Arriviamo quindi agli anni 89, 90 quando il mondo ha cominciato a 
cambiare e siamo sempre in Russia. Queste aperture che si verificarono in 
Urss si aprirono anche delle possibilità di costituire delle società con il 
partner estero. Ne facemmo tre.: una a Mosca, nello stabilimento di 
Lianosovo, una a Odessa e una a San Pietroburgo, Petmol. 
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A Lianosovo: mega stabilimento alle porte di Mosca ..... ( questo è stato il 
primo pacchetto di latte uscito da Lianosovo e come vede c'era ancora la 
collaborazione con la Fata ... ) joint venture in minor~ noi, e in 
maggioranz.a il partner russo che è l'Ente-latte del Comune di Mosca, la 
società in pratica utilizz.ava un reparto dello stabilimento per produrre latte 
Uht, nel frattempo lo stabilimento di Kiev era andato in malora ed era semi-
fermo. Anche qui, a Mosca, c'erano quattro o cinque italiani, sia in campo 
commerciale che in campo tecnico: a questo punto era una società. Si partì 
molto bene ma a poco a poco i rapporti iniziarono a deteriorarsi dovuto al 
fatto che il direttore del kombinat che era il responsabile di tutto lo 
stabilimento e non solo di reparto .... ha cominciato a cercare di mandarci via 
facendoci tutte le angherie possibili e immaginabili. Le motivazioni 
possono essere tante: noi trovavamo delle situazioni che erano incredibili. 
La più eclatante erano le anime morte di Gogol: vale a dire: il budget statale 
dava allo stabilimento un monte salari. 

In Urss il bilancio lo si faceva partendo dal fondo, dal fondo significa che 
l 'Urss doveva guadagnare. 
Quando non combaciava lo Stato faceva iniziazioni di denaro. C'erano mille 
dipendenti e lo Stato dava lo stipendio per mille dipendenti. Quando 
abbiamo cominciato a trovare che invece di mille erano seicento e 
comunque il direttore aveva il contributo per mille, e tutta una serie di altre 
cose i rapporti hanno cominciato a deteriorarsi. Siamo stati quasi cacciati 
fuori, soprattutto in questa occasione l'Ente-latte Mosca fu sciolto, perché 
stavano privatizzando. In quegli anni ne successero di tutti i colori in 
Russia: grande febbre di privatizzazione, grande corsa al mercato che 
nessuno sapeva che cosa fosse. Quindi sciolsero il nostro socio e noi ci 
trovammo senza socio. Ci rivolgemmo al Comune di Mosca che ci rispose: 
qual è il problema? Anche per questo motivo, e per una serie di altri, 
sciogliemmo l'azienda e tornammo in Italia. Nel frattempo era sorta l'altra 
società mista di San Pietroburgo: quella era la centrale latte numero 1, in 
centro a S. Pietroburgo. Dopo aver avuto contatti con tutti i direttore della 
centrale (erano cinque e ognuno voleva fare la società con noi) vennero qui 
due tre volte, cene, vodka, sul battello e sulla Neva ... facemmo questa società 
mista, col Sindaco e col governatore. Ancora in minoranza. In particolare in 
questa società mista noi portammo come capitale un impianto da yogurt. 
Tanto per dire la confusione che regnava in quei momenti a San 
Pietroburgo, a Mosca e in Russia: la prima produzione di yogurt venne 
caricata su un camion, appena giunto in strada l'autista si fermò e cominciò 
a vendere lo yogurt. Non lo portò ai negozi, lo vendette lì e tornò trionfante 
dicendo : "Ho venduto tutto". Poi facemmo anche l'impianto per il latte Uht 
e ci avvicinammo anche al 50%. 
Fino ad ora eravamo su una percentuale del 26% poi a 39% con l'Uht, 
quando feci la proposta di investire ancora in altri impianti perché erano 
stabilimenti piuttosto malmessi- l'impiantistica più che vecchia era non ben 
tenuti, scarsa manutenzione, pavimentazioni, piastrellature, ambienti di 
lavoro disagevoli, opra Petmol ha cambiato radicalmente .... perché Petmol -
al contrario di altri- ha imparato e messo in pratica. Ma quando si è trattato 
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di dire "investiamo ancora e arriviamo al 51 % non si è potuto fare alcunché. 
Pregiudiziale politica: il latte è per il popolo, quindi il governatore e il 
Sindaco non potranno mai consentire che l'azienda - di vitale importanza -
venga ceduta, come maggioranza, a un partner estero. Quindi siamo li al 26 
%, ora, perché hanno fatto aumenti di capitale e nel periodo pre-agosto 1998 
vari fondi di investimento americani e inglesi hanno investito in Russia e 
quindi hanno contribuito -compresa la Cassa di Risparmio della Federazione 
russa- a finanziare questa società con aumenti di capitali ai quali noi non 
abbiamo partecipato fino a fermarci al 26 % come minoranza di blocco. 
Da Mosca eravamo venuti via da Mosca, nel 1995 circa. 
E' stato l'anno in cui - visto che in Liansonov- non si poteva andare avanti, 
abbiamo fatto Parmalat east, Parmalat russa, e abbiamo iniziato a vendere 
quel latte che riusciamo a produrre là e a importare dall'Italia succhi di 
fìutti, biscotteria e tutta una serie di altri prodotti. 
Ora abbiamo le nostre strutture commerciali e distributive, quelli furono 
anni di boom. Furono gli 
anni del boom russo. Ci sono stati periodi in cui mandavamo su venti, trenta 
camion al mese di roba. E' stata una cosa che ci ha sbalordito. D'altronde chi 
andava a Mosca in quegli anni vedeva che la città stava cambiando 
velocemente con il passaggio dalle Trabant a delle Mercedes, che purtroppo 
erano blindate. Anni nei quali si percepiva in maniera palpabile che 
aumentava la criminalità e che tutto diventava più pericoloso. L'Unione 
sovietica nei primi anni io come straniero potevo andare in periferia ma 
nessuno si azzardava a dirmi qualche cosa perché avrebbero abuto guai seri. 
Invece negli anni 94-95, nella prima metà degli anni Novanta era pericoloso 
perfino stare in centro e c'erano delle macchine che ti seguivano e non era 
piacevole. Comunque c'è stato un enorme boom più o meno gonfiato: i neo-
ricchi, una ampia gamma di neo-ricchi, da quelli che trafficavano in armi e 
droga e che se ne stavano nelle case da gioco, con parcheggiate fuori le loro 
Mercedes blindate, ma neo-ricchi anche nella gente comune che trafficava, 
famosi gli aerei pieni che andavano a Istanbul a Rimini, acquistavano per 
tornare a Mosca e rivendere e poi la prostituzione, le sale da gioco, i casinò, 
tutto il corollario del boom. 
L'azienda prosperò. Fece anche a meno di Petmol. Dimenticò Lianosonov. 
Nel frattempo entrammo a stabilire uno stabilimento di succhi di fìutta, 
Lipiesk, 600 km sud est di Mosca, pianura bella piatta piatta. Questo era uno 
stabilimento che aveva costruito la Tetrapak e che aveva il 4 9 % ci propose 
l'acquisto, perché loro vendono macchine e carta e non gestiscono 
stabilimento. A noi interessava. Lo stabilimento produceva concentrati di 
mele. Noi lo prendemmo la parte di Tetrapa~ a condizione di riuscire ad 
avere un altro 26 %per arrivare al 7 5% e la parte russa si impegnò a 
privatizzare llll 26%. Dopo quattro anni non si è fatto niente: quindi 
abbiamo detto alla Tetrapak di riprendersi il suo 4 9% e non ce ne andiamo 
perché lo scorso anno:> a luglio del 1998, abbiamo comprato finalmente al 
100% uno stabilimento: Belgorod. 
Alcuni mesi prima eravamo riusciti a comprare un capannone a 
Ekaterinburg con dentro alcune macchine per succhi di fìutta, noi abbiamo 
comprato le macchine, i beni, e l'abbiamo trasformato in produzione latte. 
Questo era l'anno 1997. 
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La situazione di oggi: possediamo Ekaterinburg e Belgorod, abbiamo il 26% 
ìnPetmol. 

E a Odessa cosa è accaduto? 

A Odessa è successo questo. Odessa l'abbiamo definita come società mista. 
Avevamo fatto una società mista con Fata. Era 46% noi, 3% la Fata, 51 % il 
socio allora sovietico. E' stata sciolta nel 1992. I primi statuti erano scritti in 
russo e poi tradotti in ucraino. 
Una joint venture: come sempre abbiamo portato macchinari, sempre latte 
Uht, anche a Odessa. Il socio ucraino portò l'edificio. Lo stabilimento a 
Odessa era in periferia, non lontano dall'aeroporto. Lì abbiamo iniziato a 
produrre latte Uht e anche li abbiamo mandato qualche italiano a gestire. 
Anche li i rapporti hanno cominciato a incrinarsi quando il socio ucraino ha 
cominciato a volere fare di testa sua, andando a vendere senza dirci 
alcunché del latte in Moldavia oppure in Romania, sicuramente rubando e 
intascando. Purtroppo il furto è alla base di tutte le nostre problematiche. 
Cercavano di mettere in piedi una loro catena di distribuzione e 
commercializzazione loro. 
Sempre. Sempre. Poi gli acquisti latte. C'erano tutta una serie di collusioni 
sistematiche sulle quali non volevamo transigere per non trovarci 
immischiati anche noi in cose non piacevoli. Poi a poco a poco anche lì 
l'abbiamo abbandonata. E poi tre anni fa la fabbrica si è fermata. Allora 
abbiamo ricominciato da capo. Abbiamo detto: va bene, arriviamo e la 
riprendiamo noi. Il fondo beni ucraino dive: sì, volentieri. Il socio ucraino 
diceva : no, perché il governatore di Odessa non vuole .... stessa storia di 
Petmol. E a questo punto salta fuori una querelle tra di loro. Come apporto 
di capitale, il socio ucraino ha portato l'edificio, il fondo beni era dello 
Stato, era nostro ... siamo noi i soci ... e hanno cominciato a litigare tra di loro 
e loro ce ne siamo andati.Abbiamo detto: mettetevi d'accordo, datemi un 
documento legale secondo cui il fondo beni mi può vendere l'edificio- alla 
base di tutte le difficoltà c'è ancora che il terreno non è proprietà di nessuno 
- e vendete e noi paghiamo. No c'è stato verso. L'Ucraina oggi è peggio 
della Russia. Mentre durante l'Urss, c'era uno spirito, un modo di fare 
nettamente migliore rispetto alla Russia, rispetto a Mosca, oggi l'Ucraina è 
peggio della Russia. Si ruba molto di più, fanno una legge al giorno per 
poterti fregare, a un certo punto nel 1996, 1997, abbiamo costituito la 
Parrnalat ucraina, abbiamo fatto come a Mosca, cominciamo a importare 
prodotti ed è andato tutto bene fino a che abbiamo fatto due conti: erano più 
le tasse che pagavamo del profitto, perché tutti i giorni e tutti i mesi saltava 
fuori qualche legge, per le aziende straniere. Tra tasse doganali, tasse 
interne e tasse varie ci siamo accorti che stavamo lavorando per il governo 
ucraino e non per la Pannalat. Per cui all'inizio del 1999 abbiamo deciso di 
sciogliere quella società li e lasciare solo l'ufficio commerciale, gestito da 
Mosca. Siccome tra Russia e Ucraina, hanno fumato un patto per cui non ci 
sono tasse doganali se non nominali al 2%, da Belgorod, a 80 km dal 
confine ucraino, noi stiamo facendo perno su Belgorod, che uno 
stabilimento gigantesco, totalmente nostro, noi da Belgorod mandiamo 
prodotti in Russia e in Ucraina, riducendo i costi al massimo, perché dopo 
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gli avvenimenti di agosto del 1998 prima di riuscire a fare un dollaro 
vendendo, i rubli e le grivne sono le stesse ma tradurre in dollari diventa 
faticoso. Il fatturato in dollari si è notevolmente abbassato, non sopporta più 
certi costi di struttura. Stiamo ridimensionando il personale italiano che c'è 
là perché incide molto come costo, quindi il significato di queste scelte. 
Fino a che non se ne accorgeranno e tasseranno. 
Avevamo un'ispezione fiscale non dico tutte le settimane ma quasi. 
L'ispettore o l'ispettrice fiscale che si sedevano e che dicevano: devo portare 
a casa alla fine di questo mese 300.000 dollari e non mi muovo fino a che 
non ho trovato qualcosa. 

Dott. Salvatore Lucisano, responsabile Parmalat-Europa, direttore 
generale Parmalat Russia. 
Intervista registrata negli stabilimenti Parmalat di Collecchio. 

D.: Che cosa esportate? Come collaborate con le aziende nelle quali vi siete 
inseriti? 
Cultura aziendale prevede l'applicazione dei nostri sistemi organizzativi 
prima ancora che il personale Parmalat almeno nei ruoli direttivi. Vogliamo 
le chiavi del processo produttivo soprattutto quello che riguarda il controllo 
qualità. 
Noi applichiamo ed esportiamo il modello Parmalat. 

D.: In che misura siete presenti nelle aziende dei Paesi dell'est? 
Totalmente oppure avete acquistato quote paIZiali? 

R.: In Ungheria abbiamo acquisito il I 00 per cento della società .... 
In Ucraina c'è stata una storia a pendolo. Nel '93-'94 una legislazione che 
permetteva la detassazione degli utili delle società. Poi c'è STATA 
l'emanazione di una legge che permetteva la detassazione delle aziende, 
annullata due anni dopo con effetti retroattivi e inoltre noi siamo stati 
confrontati con realtà alle quali è stato contestato dopo mesi dall'ingresso in 
società la titolarità a vendere la parte che ci avevano venduto. Ancora 
adesso stiamo cercando di riprendere i vecchi contatti. Nel '98 Prlat ha 
deciso di abbandonare il mercato a se stesso. Alla fine del 99 Parmalat ha 
deciso di rientrare importando i prodotti dalla Russia e dalla Moldavia 
perché è un area che gode di facilitazioni doganali nei confronti 
dell'Ucraina. Abbiamo concluso un accordo con la centrale del latte numero 
due di Kiev per un co-packing con distribuzione su Kiev e siamo a Odessa 
la settimana prossima con il dottor Giuffredi per riprendere i contatti. 
Andremo con i piedi di piombo: metteremo a disposizione il nostro marchio 
dietro pagamento senza entrare in società per il momento. In Polonia stiamo 
entrando adesso: andremo a vedere fabbriche questa settimana. 
In Russia abbiamo acquisito il 99 per cento di due società russe: una a 
Ekaterinburg e ci serve per tutta la Russia orientale e l'altra è Belgorod che 
ci serve per la Russia europea. Questo per il latte. Per i succhi avevamo una 
joint venture con Tetrapack una società che produceva come co-packer. E' 
una società che è stata liquidata. Ad aprile riporteremo i succhi a Belgorod. 
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Per le acque minerali stiamo cambiando strategia. Volevamo acquisire una 
società, non la acquisiamo più . Lavoreremo grazie a rapporti di co-packing 
con tre quattro aziende di acque minerali russe dislocate in maniera 
logisticamente corretta nel senso di avere un prezzo competitivo. 

D.: con chi dialogate per essere presenti sul mercato? 
R.: Con tutte le realtà distributive, preferibilmente supermercati nelle grandi 
città anche con strutture come grossisti piuttosto che con distributori. 

D.: Le fabbriche sono condizionate dai poteri locali? Subiscono influenze 
dal punto di vista organizzativo ..... 
R.: non direi tanto .. .l'esperienza che ho io ... più che il potere locale conta il 
potere mafioso ... nel senso non estremamente negativo del termine ... nelle 
regioni ci sono delle organizz.azioni paraufficiali sul territorio e devi essere 
tu ... come Pannalat che chiedi l'appoggio di queste organizzazioni .... più che 
del potere locale. Del potere locale abbiamo bisogno invece nelle realtà 
produttive ... perché c'è di mezzo l'occupazione ... ma c'è di mezzo il discorso 
del latte ... visto che noi siam.o un azienda lattiero casearia .... sia per quanto 
riguarda l'approvigionamento di materie prime attraverso i 
kolkhoz .... privatizzati in parte ... sia per i prodotti a prezzo calmierato ... molti 
latti in sacchetto ad esempio e alcuni tipi di yogurt come il kefir sono 
prodotti calmierati che vanno venduti a prezzo sociale con il 30 per cento di 
rosso ... e quindi per questi prodotti siamo legati alla realtà locale. 

D.: Quale è la struttura del potere mafioso? Possiamo definirlo dipendente 
dalle "famiglie"? 

R.: si. Dipende dalle zone. Nel sud sono le famiglie, Armenia, Georgia. 
Nella Russia del nord è più politico il legame. Sono i politici che 
partecipano volentieri .... e che hanno le mani in pasta ... sono i politici che 
fanno volentieri joint venture a titolo personale ... 

D.: Quale la situazione dei kolcoz? 
R.: Adesso i contadini preferiscono ammazzare le mucche per mangiarsele 
piuttosto che produrre e vendere latte. Il latte è una scommessa sul futuro 
mentre la carne la mangi subito. E' un investimento sul futuro che in genere 
l'economia russa non fa volentieri. L'investimento sul futuro è a rischio. 

D.: Quale l'organigramma delle fabbriche? La struttura funziona secondo le 
norme sovietiche? 
R.: Il direttore di Ekaterinburg è scappato con la cassa e con la cassiera. 
La struttura è più o meno quella che dice lei .... 
Pur rispettando la cultura locale il nostro obiettivo è quello di radicare il 
modello Parmalat. 
Portiamo le tecnologie, i processi di produzione .. .il management. .. 

D.: Come trasmettete i codici dei vostri processi produttivi? Come 
"insegnate" a lavorare secondo il modello Parmalat? 
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R.: Noi dobbiamo cercare gente che deve andare in posti tutto sommato 
abbastanza invivibili. Mandiamo giovani più o meno alle prime 
arrni .... seguito da personale di Collecchio ... 

D.: come vede il futuro di questi stabilimenti ... 
Sempre più slegato e autonomo dal management di Collecchio? 

R.: 
Le dico come lo vedo io. Anche in contrasto ideologico con alcuni colleghi 
e superiori di Collecchio. Io sostengo la ineluttabilità della selezione e 
formazione del personale del posto. Al quale dobbiamo dare anche certe 
possibilità .... offrendo come sbocco quelli che sono i plus del personale 
italiano e la possibilità di andare a lavorare in Canada piuttosto che in 
Mozambico. Su questo fronte stiamo inserendo personale locale. 
Abbiamo già individuato una persona .... ungherese ... che seguirà la parte 
commerciale della parte dell'est. 

Ing. Roberto Sgnaolin 

Sono laureato in ingegneria meccanica. La mia prima esperienza di lavoro è 
stata con Siemens, poi sono passato a Pirelli. Lavoro per la Parmalat dal 
1991. 
Nel 1992 lavoravo già a Mosca, quando ancora lo stabilimento di Lianosovo 
era della Pannalat. La società era mista: 50% Parmalat e 50% interlat. 
Erano presenti sette-otto italiani. La società è fallita (è stata fatta fallire dai 
russi) per volontà dei russi. I russi non collaboravano molto. Quando sono 
iniziate le vendite i russi vendevano il loro latte. Facevano concorrenza in 
casa. Parmalat aveva portato nuove tecnologie ed ha avuto un ruolo 
didattico. I problemi erano di natura tecnica: non si riusciva a fare 
funzionare gli impianti. E poi di altra natura: quando arrivava il latte il 
primo latte era per i russi e poi toccava a noi. 
In generale i problemi di collaborazione tra la componente russa e italiana 
erano di diversa natura. Dal punto di vista tecnologico e finanziario loro 
avevano aspetti dell'organizzazione molto diversi da quelli occidentali. Non 
conoscevano certe precisioni di natura tecnico-finanziaria. 
Riguardo le resistenze, secondo me sono strettamente legate alla cultura del 
lavoro. Sono all'ordine del giorno: mancanza di iniziativa, mancanza di una 
certa vivacità e volontà di lavorare in un certo modo. 
La loro cultura del lavoro è legata alla loro concezione della vita. E 
soprattutto alla percezione del futuro, che è incerto. Sono abituati a non 
avere certezze del domani. Accanto a questi fattori bisogna sottolineare 
l'esistenza di una sfiducia generalizzata nella società e della difesa della loro 
cultura. 
Dall'occidente copiano cose che non li aiuteranno: ad esempio il 
consunnsmo. 
Anche se qualche cosa sta cambiando perché stanno acquistando magg1on 
certezze sul futuro. 

208 



Le resistenze della componente russa, riguardo l'esperienza Pannalat, hanno 
influito sull'organizzazione e sull'andamento delle nostre aziende in modo 
negativo. 
L'inserimento degli italiani è ostacolato da diversi fattori: 
la difficoltà della lingua non permette un inserimento molto agile; per i russi 
lo straniero è lo straniero, per lo straniero c'è venerazione oppure c'è rigetto. 
Gli italiani occupano quasi sempre posizioni di comando e la cultura dei 
russi è quella di vedere sopra di sé sempre un capo assoluto. Miscelando la 
loro concezione dello straniero e la loro considerazione per il capo salta 
fuori uno strano cocktail. Per gli operai di Bmk-Belgorod, ad esempio il 
capo rimane il direttore Maslenikov. Non sono toccati minimamente dal 
fatto che sia subentrato il partner italiano. 
Loro sono fatti così. Sono russi. A un mio amico dicevo, poco tempo fa: 
"Ricordi Dostoevski? Ricordi "L'idiota"? Beh, è ancora così." Nei miei 
primi anni di permanenza a Mosca c'erano ancora le code. Code 
intenninabili. I russi aspettavano e accettavano. Magari una volta arrivati al 
bancone i prodotti erano già finiti. Nessuno urlava, nessuno faceva notare il 
proprio disappunto. In Italia sarebbe accaduto il finimondo. 
Sotto il profilo della qualità ... tutto è diverso ... anche sotto il profilo della 
qualità. La qualità del latte è molto bassa. Solo adesso si comincia in un 
altro modo. Abbiamo fornito impianti di raffreddamento e pulizia ai 
kolchoz. 
Ed è opportuno cominciare a scegliere i kolchoz che producono 
considerando gli standard di qualità del latte e magari incentivare piccoli 
investimenti dove è più facile fare un certo lavoro. 
Il futuro dei russi? Beh, io temo soprattutto per i giovani, temo che i giovani 
perdano una ricchezza culturale che hanno dentro. Dall'occidente tendono 
ad importare stereotipi che fanno più male che bene. I russi hanno un'idea 
strutturale di popolo che noi non abbiamo. La costruzione sociale è forgiata 
sul loro concetto di popolo, popolo inteso come unità, come di un tutto 
compatto e comunitario. Anche la loro concezione economica, quella che 
fino ad ora li ha caratterizzati era coniata su questo concetto. 

Vladimir (Il nome è di fantasia), operaio Bmk, Belgorod, Russia 

Si dice che quando si è consumata crisi del 1998 il direttore abbia acquistato 
per sé una automobile Mercedes mentre Pannalat navigava a vista come 
tutte le aziende straniere presenti qui. Si dice, ma la Mercedes esiste 
davvero. Lui, oltre alla Volga di rappresentanza~ ha la sua bella automobile 
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Bmk-Belgorod. 

Testimoni significativi intervistati in ordine cronologico: 
Claudio Negrini, tecnico italiano in trasferta; 
Antonina, capo tecnologo, Elena, capo controllo qualità, Raissa, capo 
della produzione; 
Nicolaj Ivanovich Maslenikov, direttore Bmk. 

Sintesi dell'intervista a Claudio Negrini. 
Disponibilità dichiarata: alta. 
Disponibilità reale: alta. 
Motivazioni della disponibilità alta: lealtà verso il datore di lavoro, 
percezione di un rapporto molto diretto con Parmalat-Collecchio, ottima 
comurncaz1one con Pannalat-Collecchio, sintetizzata dalla figura dell'ing. 
M. Streli. 

Argomenti affrontati: definizione dell'organigramma aziendale; rapporti e 
gestione del potere all'interno di Bmk; indotto tecnologico; flussi di 
informazioni da e per Bmk e loro gestione; rapporti di autorità e di potere 
all'interno dell'azienda; gestione del consenso e dei conflitti; percezione 
della componente italiana da parte dei russi; ricerca dei sotto sistemi che 
fanno capo al campo inter organizzativo. 

Abstract: 
L'organigramma aziendale è pressoché immutato dopo l'ingresso Parmalat. 
Il direttore è rimasto lo stesso. I suoi poteri all'interno dell'azienda sono 
forti. La figura del direttore coincide con quella che faceva capo 
all'economia sovietica. La gestione del consenso e del dissenso è 
pienamente nelle sue mani: è lui che filtra oppure che neutralizza le istanze 
della struttura sindacale presente in azienda. I suoi rapporti con alcuni 
responsabili tecnici sono di natura personale, con qualcnno di loro ha 
rapporti di amicizia. I dipendenti sono legati al direttore da nn lealismo che 
va oltre le motivazioni razionali, ma che fa capo alla sfera emotiva, di 
comune appartenenza, e soprattutto al tipo di comunicazione instaurata: 
tradizionale. 
Questo tipo di comunicazione consente al direttore una conoscenza e un 
controllo capillari all'interno dell'azienda, grazie al contributo delle persone 
a lui più vicine. 
L'intervistato ravvisa l'esistenza di due coalizioni all'interno dell'azienda: 
pro e contro il direttore. Con il gruppo che gli è ostile il direttore utilizza un 
tipo di potere legale-burocratico. Il direttore percepisce la presenza della 
componente italiana con ostentata ospitalità. Fuma se il capo italiano fuma, 
beve se il capo italiano beve e sceglie gli stessi cibi. L'intervistato sottolinea 
con forza l'ostentazione dell'accettazione della componente italiana da parte 
del direttore, che tende ad adeguarsi alle opinioni espresse dagli italiani. Il 
tipo di comunicazione è ostentatamente di tipo tradizionale. L'ostentazione è 
la norma. La comunicazione è fittizia. Non gradisce coloro che riescono ad 
instaurare rapporti di natura tradizionale con il personale dipendente. 
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Il direttore gestisce i rapporti con i fornitori di latte, kolkhoz, con i quali ci 
sono ampi margini di incertezza, difficilmente individuabili da un 
osservatore esterno. I rapporti con i fornitori sono mutuati dalle deleghe. Il 
direttore delega tutto alle figure di contorno: in caso di difficoltà di disfa 
delle persone di contorno e si riappropria delle deleghe. Secondo 
l'intervistato il direttore gestisce un flusso di informazioni e un ambito di 
incertezza interorganizzativo molto alto, comprensibile solo attraverso una 
capillare osservazione e una costante presenza da parte della componente 
italiana. La sua disponibilità reale alla collaborazione con la componente 
italiana è scarsa. 
L'indotto tecnologico di Parmalat ha portato con sé effetti positivi: il 
miglioramento progressivo dell'ambiente di lavoro, la possibilità di 
instaurare con i tecnici italiani una comunicazione di tipo tradizionale. La 
disponibilità dei dipendenti russi all'apprendimento delle nuove tecniche di 
lavoro è buona. La loro più immediata esigenza, ora, si pone ai livelli più 
bassi della scala dei bisogni: è l'aumento salariale. 

Sintesi delle inteniste ad Antonina, Elena e Raissa. 
Disponibilità dichiarata: alta. 
Disponibilità reale: bassa. 
Motivazioni della bassa disponibilità: scarsa comprensione degli obiettivi 
della ricerca, la presenza dell'interprete, la presenza di Raissa, amica del 
direttore. 
Modalità dell'intervista: l'intervista collettiva è condotta nella sala 
degustazione. E' presente l'interprete, collaboratrice del direttore. Il 
ricercatore dopo le prime domande sul ruolo del direttore chiede alle 
intervistate di rivolgere domande che porrebbero alle loro colleghe 
occidentali: tutte riguardano la pensione e l'incertezza del futuro. 

Argomenti affrontati: ruolo del direttore; i rapporti di lavoro intra-aziendali; 
le esigenze che emergono dentro la fabbrica~ rapporto tra componente 
italiana e russa; 
l'incertezza del futuro; la pensione. 

Abstract: tipologia del potere gestito dal direttore: carismatico, tradizionale 
e legale-burocratico. La presenza italiana intacca solo l'aspetto legale-
burocratico. Il direttore è vissuto come una figura forte, perché può risolvere 
i problemi. 
Le esigenze all'interno dell'azienda riguardano il livello salariale, che è 
basso rispetto alle altre aziende. Le intervistate sottolineano che "c'è una 
nuova fabbrica in costruzione a partecipazione russo-tedesca". "Noi non ci 
andremo- dicono- perché questa è la nostra fabbrica", ostentando orgoglio di 
appartenenza. 
Secondo le tre intervistare serviranno nuovi operai, se arriveranno nuove 
macchine. Ora il numero degli operai è sufficiente. (Non considerano che le 
nuove tecnologie, in futuro, potrebbero diminuire il numero degli addetti 
alla produzione.) 
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Le intervistate hanno sempre fatto lo stesso lavoro, da circa 20 anni. Tutte 
sono state indirizzate a Bmk dallo Stato, dopo l'Università. Nessuna di loro 
ha mai cercato altro. 
Da qui non se ne andranno, ma mostrano preoccupazione per la pensione 
che ora non è garantita. Ora i loro stipendi non sono agganciati al dollaro, da 
qui la preoccupazione per la pensione, che non varrà più niente. "Invece-
dicono- quando c'era l'organizzazione socialista tutto era pianificato, il 
Paese era unito, ed era tutto garantito. Ora i pensionati non sono garantiti. 
La loro capacità di spesa è molto bassa. Prima avevano poco ma avevano 
tutto. 
Il tempo libero delle intervistate è funzionale alla sopravvivenza. La cura 
dell'orto e i lavori in campagna non sono un piacere, ma un imperativo della 
sopraVVIvenza. 
La fabbrica propone una vasta gamma di servizi: dal medico alla sartoria. Le 
intervistate dichiarano di non andare dal medico, se non quando ne hanno 
urgente bisogno. 

Sintesi dell'intervista a Nicolaj lvanovich Maslenikov. 
Disponibilità dichiarata: alta. 
Disponibilità reale: bassa. 
Motivazioni della scarsa disponibilità: scarsa comprensione degli obiettivi 
della ricerca, percezione della estraneità del ricercatore a Parmalat. 

Argomenti affrontati: casuali; organizzazione dei kolkhoz; comurucazione 
con la componente italiana. 

Modalità dell'intervista: durante la cena, il direttore comincia a parlare di 
storia economica dell'Urss. Trova nel ricercatore un interlocutore abbastanza 
informato. Il ricercatore precisa al direttore che Parmalat Italia è a 
conoscenza della ricerca in corso. Il direttore dimostra apprezzamento per 
l'infonnazione. Si scusa per non avere concesso l'intervista, per mancanza di 
tempo. E' presente l'interprete. Ma è assente la componente italiana 
Pannalat. 
La comunicazione utilizzata è di tipo tradizionale. 
La disponibilità diventa alta, ma il tempo rimane poco. 

Abstract: Il direttore illustra i problemi di natura economica vissuti dai 
kolkhoz. Dimostra una alta sensibilizzazione al problema. Fa riferimento 
alle leggi emanate da Eltsin sulla riorganizzazione dei kolkhoz. Sottolinea 
con forza le difficoltà che stanno vivendo. Parla del nuovo Presidente Putin 
con molta speranza: è giovane e crede nella Russia. Con lui possiamo 
farcela, dice. 
Sottolinea con forza le difficoltà della transizione. Fa menzione alla scarsa 
capacità di spesa dei dipendenti. Parla della crisi del 1998. Quantifica il suo 
stipendio prima e dopo la crisi e sottolinea la diminuzione della sua 
personale capacità di spesa dopo la crisi. Fa costanti riferimenti alla storia 
economica dell 'Urss. 

212 



Parla della comunicazione tra la componente italiana e quella russa: bisogna 
ascoltare, dice. E ricorda che i problemi vanno affrontati ogni giorno, che 
bisogna essere presenti e che lui lo è. Dice di esserci sempre per i dipendenti 
e anche per il partner italiano. Dice di avere previsto con largo anticipo la 
fine del mandato dell'ultimo direttore generale. Ripete più di una volta: 
bisogna ascoltare. Si riappropria, durante il colloquio, durante la 
chiacchierata informale, del suo ruolo di direttore. Infatti, parlando di 
Parmalat, pensando al partner italiano, menziona direttamente il cavalier 
Tanzi. 

Sintesi dell'intervista a Nicolaj Ivanovich Maslenikov, condotta a 
Belgorod il 1 O luglio 2000. 

La mia carriera professionale è iniziata nel 1979, nel cantiere della Bmk 
quando ancora la latteria non funzionava. Ero capo elettricista. Lo 
stabilimento non era ancora aperto. Nel 1983 mi hanno chiamato in un'altra 
fabbrica, la fabbrica del pane di Belgorod, Bkk, dove ho rivestito il ruolo di 
ingegnere capo. Il 28 aprile del 1990 sono entrato in Bmk. Prima il 
personale eleggeva il direttore, quando ancora c'era il comunismo. Io non 
sono mai stato comunista. Non ho mai lavorato ufficialmente con il partito. 
Tutta l'attività potrebbe essere divisa in due tronconi: politica ed economica. 
Ho sempre preso parte a quella economica, ma anche tutta questo settore era 
sotto il controllo del partito. Nel 1990 ho vinto le elezioni. Le elezioni 
avevano dei lati negativi: non sempre i direttori erano professionalmente 
preparati. Nel 1993 la Bmk era ancora di proprietà statale. E dopo alcuni 
anni abbiamo privatizzato lo stabilimento. In questi anni abbiamo preparato 
i lavoratori, abbiamo cominciato a formare delle professionalità. I lavoratori 
hanno cominciato a pensare al futuro. Il direttore ha delle funzioni precise 
che riguardano soprattutto la progettazione e la pianificazione. 
Nel 1999 abbiamo registrato una situazione non stabile: talvolta la 
pianificazione non dipende solo dal direttore perché ci sono altri fattori che 
possono influire negativamente, ad esempio gli interessi bancari molto alti. 
Ogni direttore dovrebbe pensare sempre alle cose negative e tenerle in 
considerazione e, soprattutto, fare progetti reali. Insieme alla pianificazione 
e alla progettazione, il direttore deve occuparsi della realizzazione di tutti i 
progetti e del rispetto del contratto collettivo. 
Tutti i lavoratori sono iscritti al sindacato, che è la figura intermedia e serve 
per mettere in contatto,per consentire un dialogo tra direzione e lavoratori. 
Qui in Bmk i lavoratori non hanno mai scioperato. I loro stipendi non sono 
agganciati al dollaro, ma prima della crisi del 1998 i lavoratori 
guadagnavano tre volte di più. 
Della crisi del 1998 hanno risentito anche i kolchoz. Indirettamente. Perché 
loro sono autosufficienti. Portano latte a diversi stabilimenti e non sono 
legati a nessuna fabbrica. Loro possono scegliere. Il compito dei direttori 
delle fabbriche è di mantenere buoni contatti con loro. Nel 1998 il prezzo 
del latte era cresciuto: da 1.300 rubli alla tonnellata fino 3.200-4.500 rubli 
alla tonnellata. Questo solo per dire della storia. E qui l'ex direttore generale 
di Parmalat East ha sbagliato. Abbiamo fissato il prezzo ancora a 1.300 

213 



rubli. A novembre i kolchoz hanno cominciato a portare il latte ad altri 
stabilimenti. 

Riguardo l'organizzazione dei Kolchoz posso dire che nel 1993 c'è stata una 
riorganizzazione, sotto l'egida del presidente Eltsin. Adesso sono 
riorganizzati in società per azioni di tipo aperto e in società per azioni di 
tipo chiuso. Era una direttiva del presidente. I direttori non erano preparati. 
Non hanno avuto il tempo per riorganizzarsi. Io non capisco cosa stessero 
facendo quando hanno fatto le privatizzazioni. E' stato un processo calato 
dall'alto, è stato dettato dall'alto: da sopra a sotto. Se fosse successo dal 
basso verso l'alto .... sarebbe stato meglio per tutti. Adesso abbiamo 1'80% 
del kolchoz che si sono riorganizzati in società per azioni. Posso dire una 
cosa, una cosa che ha detto il vice primo ministro: quando abbiamo fatto 
l'analisi della situazione dei kolchoz abbiamo capito che per 1'80% si tratta 
di economia ombra (di economia ai margini della legalità). 
Il primo problema riguarda il loro sistema finanziario-bancario. Quando 
Bmk deve pagare i kolchoz .... beh ... loro non hanno un conto. Allora 
paghiamo ad un altro stabilimento che dà loro altri prodotti, che li rifornisce 
di altri prodotti. 
Nel 1993 gran parte dei kolchoz hanno preso crediti bancari per migliorare 
la loro organizzazione, le loro condizioni di lavoro. Il Paese ha lasciato che i 
kolchoz facessero le loro cose. E, in qualche modo, sono ripartiti. 

Riguardo l'organizzazione interna della fabbrica, posso dire che fa capo alla 
politica di competizione dei dottori Giuffredi e Lucisano della Parmalat. 
Ora abbiamo la linea Combi. I problemi ci sono tutti i giorni. A riguardo 
abbiamo sempre delle discussioni con l'ingegnere tecnico, signor Mare 
Screli. Per quanto riguarda la formazione e la specializzazione di nuovo 
personale posso dire che non abbiamo preso nessuno di nuovo. Abbiamo 
formato persone che già lavoravano per Bmk. Ora dobbiamo riorganizzare il 
flusso di informazioni che serve per il corretto funzionamento delle 
macchine. Ci servono computer, dobbiamo mettere in comunicazione tra di 
loro alcuni punti di informazione per poi convogliarle tutte a un'unica 
ricevente, in modo da avere il check up della situazione produttiva sempre 
pronto, in modo da avere tutto sotto controllo. 

Riguardo il patrimonio di Bmk. Nel 1995 abbiamo costruito una casa di 
quindici piani, con molti appartamenti. Ora la casa l'abbiamo ceduta al 
comune, perché le spese di gestione erano troppo alte. Nella casa vivevano 
ottanta famiglie di dipendenti. Ora stiamo vivendo una situazione analoga 
con un opsesgitie, che è una casa con parti comuni, come la cucina e la 
lavanderia e tante piccole camere per le persone. La casa ha venti anni. Le 
spese di gestione sono alte e l'abbiamo in bilancio. La cosa più logica da 
fare sarebbe quella di passarlo al comune, alla gestione municipale. La 
Parmalat non vuole. 

D.: Forse la Pannalat pensa che l'edificio si rivaluti, e che possa essere 
rivenduto a un buon prezzo in futuro ... 
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R.: Sì. La Parmalat dice che bisogna venderlo a qualcuno. Ma io chiedo: chi 
lo compra. Le persone che abitano nella casa sicuramente non ne hanno la 
possibilità. E la nostra legislazione dice che il diritto alla casa è 
fondamentale in Russia. E se la casa la compra qualcun altro ... .le persone 
che ora la abitano ... dove vanno? Qualcuno dovrà pur trovare una soluzione 
per loro, un'altra casa. E non è facile. 

Nel 1998 la Pannalat ci ha comprato (il direttore sibila .... : purtroppo). 
Quando ci hanno comprato gli investimenti erano dello zero%. La tensione 
sociale era alta: e la tensione sociale è data soprattutto da una cosa: lo 
stipendio basso. Lo stabilimento sta facendo brutta figura con i dipendenti 
perché non li può aiutare, non può aiutarli a vivere meglio. 

Sintesi dell'inten'ista al dott. Gian Paolo Manzonetto, direttore 
am.ministrativo-rmanziario dello stabilimento Bmk-Belgorod. 

Il mio ruolo, in teoria, sta nel solco della contabilità, come recita il cartello 
là fuori. In pratica, ormai mi occupo di un sacco di altre cose. Per fare un 
esempio: Roberto Sgnaolin, responsabile ufficio acquisti di Mosca, spesso 
chiama direttamente me per avere informazioni. 
Comunque, cominciamo dal mio ruolo. 
C'è bisogno di consolidare il bilancio secondo le normative. Secondo la 
quarta normativa Cee. Il mio ruolo è quello di fare svolgere il bilancio russo 
e poi tradurlo, fare un'opera di traduzione. Lo stato patrimoniale rimane lo 
stesso: i due bilanci usano pressoché la stessa lingua. Quello economico, 
invece, è molto diverso. E quello lo devo rifare in toto. Questa è una 
economia instabile. E bisogna farci i conti. Bisogna fare attenzione al 
cambio e all'inflazione. 
E' per questo che il nuovo direttore generale cerca la rapidità. 
Il dottore è un vulcano. Ogni giorno ha in testa un prodotto nuovo. Sembra 
che voglia forgiare lui stesso il mercato. Noi gli diciamo: dottore, non ce la 
facciamo. 
Il problema qui in fabbrica è soprattutto quello della comunicazione. Della 
comunicazione interna. Gli uffici erano prima a comparto stagno. Ora 
stiamo introducendo la rete informatica che dovrebbe contribuire a snellire 
la comunicazione, che dovrebbe renderla più agile. Prima per avere una 
informazione doveva passare molto tempo, era faticoso. Ciascuno gestiva le 
proprie informazioni ma non sapeva alcunché magari dell'ufficio a fianco, 
anche se con quell'ufficio doveva collaborarci. 

Sintesi dell'inten'ista al direttore dello stabilimento Urallat di 
Ekaterinburg Sergej Cyetin 
Disponibilità dichiarata: alta. 
Disponibilità reale: alta. 
Motivazioni della disponibilità: il ricercatore viene percepito come possibile 
tramite di comunicazione con l'azienda. 
Durata dell'intervista: 2 h: 15'. 
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Modalità dell'intervista: nello studio del direttore viene mvitata una 
interprete locale che traduce le domande e le risposte in lingua inglese. Il 
direttore è disponibile all'incontro e all'intervista e dichiara il proprio 
personale interesse alla ricerca in corso. 

Argomenti affrontati: l'organizzazione della fabbrica, l'organizzazione dei 
kolchoz, il rapporto tra la fabbrica di Ekaterinburg e Mosca. 

Abstract: Mosca non capisce i problemi di questa regione (Il direttore ignora 
la domanda che riguardava l'organizzazione della fabbrica e ripete in diversi 
modi lo stesso concetto). Mosca è lontana. Ekaterinburg non è Mosca. 
La competizione tra i produttori di latte è molto forte. Vimbildan per 
esempio ha uffici anche a Ekaterinburg. Molto del latte che arriva qui arriva 
da Tymen e da Samara, sia da est che da ovest. Tutti hanno cominciato a 
produrre kefir. 
I problemi della fabbrica riguardano i salari dei lavoratori. Molto è cambiato 
e ora c'è molta attenzione da parte di tutti, i lavoratori, alle questioni sociali. 
Ma la fabbrica ha pochi soldi. I lavoratori discutono ogni questione che li 
riguarda e ogni anno fanno un bilancio dei risultati raggiunti. La piccola 
comunità e la sua coesione sociale è molto importante per il buon 
andamento di questa fabbrica. 
Abbiamo rapporti con le organizzazioni esterne che ci forniscono le materie 
prime per la produzione: i sovchoz e i kolchoz. Entrambi vivono una 
situazione molto difficile. Abbiamo avuto qualche accordo in passato. Ma 
adesso sono molto più chiusi. La lingua che si parla per pattuire gli accordi 
non sempre è ufficiale, spesso è personale. Le relazioni con gli organi 
ufficiali come il sindaco e il governatore sono buone per una ragione 
semplicissima: la fabbrica ha aiutato il sindaco ad essere eletto. Se ci sono 
problemi se ne parla e si cerca di giungere ad un compromesso. 
Nel passato la oblast non aveva bisogno della fabbrica ma oggi ne ha 
bisogno. Gradualmente tutti si sono resi conto che questa fabbrica era 
necessaria. La oblast adesso è favorevole, è disponibile ad aiutare Urallat. 
Riguardo l'organizzazione dei kolchoz: vivono molto male ma cercano di 
trovare il loro posto sul mercato. Solo un kolchoz adesso vive una buona 
stagione. Il governo della regione ha cercato di aiutarli. Se si considera che 
un litro di latte viene pagato loro 15 copechi ... 
Il direttore del kolchoz viene eletto, come è sempre accaduto. Il kolchoz è 
autosufficiente perché ha il cibo: se lo producono da soli. 
Accanto al direttore ci sono altre figure specializzate: lo specialista che si 
occupa della salute del bestiame, il veterinario, l'agronomo, il capo 
dell'organizzazione. In ogni Kolchoz si decide chi è il capo durante una 
pubblica assemblea. 
E' la comunità che lavora nel kolchoz a decidere chi è il capo, il direttore. 
Il mio capo, adesso? E' il dottor Salvatore Lucisano, italiano, della Pannalat. 
Prima anche nelle fabbriche, come nei kolchoz il direttore veniva eletto 
dall'assemblea. Ora non più. Credo che ora sia meglio perché dopo che è 
avvenuta l'elezione i lavoratori si aspettano molto dal direttore e spesso, 
anche ora succede, il direttore non ha risposte pronte, non sempre ha le 
soluzioni. E' il direttore della fabbrica a decidere anche dei licenziamenti. I 
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licenziamenti spesso avvengono per diverse ragioni, ad esempio: 
l'ubriachezza, i furti. Quando ci si accorge che i prodotti spariscono, che i 
lavoratori se ne sono indebitamente appropriati scatta il licenziamento. Ed è 
il direttore a deciderlo. I furti dipendono dal salario basso, dalla difficoltà ad 
arrivare alla fine del mese. E i salari sono bassi. Ho licenziato anch'io 
qualche operaio. Ho dovuto farlo. 
Il mio futuro dipende da molti fattori: dall'andamento della fabbrica, ma 
soprattutto dalla Russia, da come andranno le cose in Russia. 
Conosco questa fabbrica, conosco i lavoratori. Sono pronto a continuare il 
mio lavoro. Il sindacato qui non è necessario. E' necessario quando tra il 
direttore e i lavoratori ci sono delle barriere. Se qualcuno qui ha un 
problema può tranquillamente venire da me a parlarne. Io sono qui anche 
per questo, per ascoltare i lavoratori e per rendermi conto dei loro problemi, 
per risolverli insieme a loro. 
Ho cominciato a lavorare qui come operaio. Poi sono diventato segretario 
del komsomol della fabbrica. Poi sono stato "deputy" del Pcus, poi 
segretario del Pcus, poi deputy della fabbrica. E ora sono il direttore. 
Professionalmente sono nato con questa fabbrica e sono cresciuto nella 
fabbrica. 
La Russia ... non so quale sarà il futuro della Russia. E' certo che per 
l'Europa, dal punto di vista dell'Europa la Russia non è un paese ordinario, 
nel senso che è di difficile comprensione. E' difficile capire la Russia. Il 
nuovo presidente è giovane. Noi non lo conosciamo. Probabilmente è stata 
una buona scelta, quella di dare fiducia a Vladimir Putin. 

Sintesi dell'intervista al medico dello stabilimento Urallat di 
Ekaterinburg. 
Disponibilità dichiarata: alta. 
Disponibilità reale: alta. 
Motivazioni della disponibilità: il ricercato è stato presentato dal direttore. 
Durata dell'intervista: 30'. 
Modalità dell'intervista: il medico, una donna di circa sessant'anni, riceve il 
ricercatore in ambulatorio. E' presente una giovane impiegata degli uffici 
centrali della Parmalat di Mosca. 

Abstract: In ogni fabbrica c'è il medico se lo vuole il direttore. Mi occupo 
soprattutto di profilassi. Lavoro per Urallat e per un'altra fabbrica. Il mio 
ruolo è quello di fare da filtro tra i pazienti e gli specialisti. I miei pazienti 
sono i lavoratori di Urallat. 
I problemi maggiori che ho riscontrato nelle 64 9 visite durante i primi tre 
mesi del 2000 riguardano tutti l'alcolismo, il cuore. Per il resto mi occupo di 
profilassi. Non ho 
mai riscontrato problemi della sfera psicologica. L'alcolismo invece è l.llla 

piaga endemica. Forse le radici sono molto vicine alla sfera psicologica. Ma 
concretamente non è possibile dire accreditare alla sfera psicologica i 
problemi dell'alcolismo. Perché tutto sembra normale, nel quotidiano. Il 
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consumo di alcol, qui, è considerato normale. Quando i pazienti arrivano qui 
qualche cosa si è rotto, siamo alle corde. 
E anche uno specialista può molto poco. 
Questo è l'ambulatorio: è piccolo ma è funzionale. Una cinquantina di metri 
quadrati nei quali si trovano l'ambulatorio, uno studio dentistico e il bagno. 

Sintesi della testimonianza di un gruppo di operai, che hanno cercato 
un contatto con il ricercatore. 
Gli operai sottolineano con forza la modalità di organizzazione vissuta 
dentro la fabbrica. Al potere, nelle fabbriche russe, c'è una famiglia. Legale 
oppure naturale, non importa. 
Il direttore precedente aveva una visione molto personalistica dei rapporti di 
fabbrica. 
Ha gestito così la fabbrica per anni. 
Ora il problema, con la nuova direzione, si è attutito. 
Se la componente italiana ha intenzione di continuare a lavorare in Russia è 
opportuno che cominci a pensare a una sua presenza fisica anche a 
Ekaterinburg. 
Perché una nuova cultura del lavoro non potrà mai decollare se non ci sarà 
contatto diretto tra gli italiani e i russi. 

Pasquale Ciociola, direttore commerciale Parmalat East, 
Mosca. 
Testimonianza raccolta negli uffici di Mosca. 

Chi ha portato Parmalat qui in Russia è stato il dottor Giuffredi. Dopo avere 
organizzato gli uffici centrali di Mosca e avere cominciato la collaborazione 
con San Pietroburgo, con la sua valigetta è salito sull'aeroplano piccolo 
come un soggiorno di un appartamento di una Krusciovska, per andare a 
Nishni Novgorod a vedere uno stabilimento. E' una persona che va nelle 
fabbriche e parla con gli operai e li capisce anche se il russo lo conosce 
poco. E che è capace di farsi capire anche se parla in italiano, perché parla la 
loro lingua: la lingua del lavoro. Ha sempre lavorato e questo i russi, che 
non sono fessi, lo capiscono. E' un consigliere d'amministrazione del gruppo 
ma il suo ufficio è in stabilimento a Collecchio. A sinistra si entra in 
produzione e a destra c'è la porta del suo ufficio. Sembra una banalità, 
invece la dice lunga sulla persona. 
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AZIENDA ITALIA: ELENCO INTERVISTATL 

• Ma~ imprenditore italiano 
• Valeri P., responsabile vendite di una azienda italiana 
• Vittorio Torrembini, Codest 
• Dott. Gianni Favero, Gefit 
• L'imperatore, funzionario italiano di un'azienda italiana 
• Natalia X., collaboratrice di una azienda italiana 
• Kirill, ingegnere, collaboratore di una azienda italiana 
• Dott. Aris Marsanich, Banca Commerciale 
• Dott. Antonio Ciechi, Candy 
• Francesca X., imprenditrice italiana 
• Vladimir Danilof, Grosseto Spa 
• Dott. Serghej Miscin, consulente Ice, Mosca 
• Ing. Bendetto Magnasco, consulente sicurezza aziende italiane 
• Emil Otto Scnhitt, Tam.pere, collaboratore azienda italiana 
• Dott. Luisa Barone, Novasider 
• Dott. Giovanna Marinella Tabet, Spea 
• Dott. Luigi Trecciola, Eni 
• Dott. Francesco Sereni, direttore Ice, Mosca 
• Serghej, collaboratore russo azienda italiana 
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Max (Il nome è di fantasia), azienda M. 
Intervista registrata in Italia, nella provincia di XZ. 

Nota: Max è un giovane imprenditore. L'ufficio dell'azienda nella quale è 
stata somministrata l'intervista è la prima stanza della villa nella quale abita 
con la famiglia. 

D.: Di che cosa si occupa? 
R.: V endo macchine per Xzy. Ma ho acquistato anche diverse fabbriche. Ne 
ho acquistate parecchie e poi le ho rivendute. La mia esperienza è 
soprattutto nei paesi dell'est. 

D.: Di che cosa deve tenere conto un imprenditore che radica la propria 
attività all'est? 
R.: Del cambio, dell'ambiente, dei rapporti runani. 
Il cambio è la chiave di lettura per capire i bilanci. I bilanci spesso sono più 
di uno. Difficilmente le imprese riescono a fare tutto regolarmente. 
L'ambiente è il fattore decisivo. Conoscerlo è fondamentale, capire quali 
possono essere le persone che in loco possono fattualmente dare una mano è 
altrettanto importante. E assrunere le persone giuste. Ora ho un'azienda in 
YY. Ho assunto una persona, che lavora benissimo. E' una donna. Non lo 
assunta perché ha tre lauree. Ma per il suo modo di comportarsi in azienda e 
per la sua capacità di avere rapporti con l'ambiente, con le altre 
organizzazioni e per la sua capacità di comunicare. 
Lei è la responsabile dell'azienda. La fabbrica l'abbiamo cambiata. Abbiamo 
comprato mobili, abbiamo cercato di rendere l'ambiente di lavoro più 
agevole. 
E poi ho una mia teoria, una mia filosofia di lavoro, diciamo ... nn mio 
codice. 
Credo che gli stipendi dei lavoratori debbano sempre, e sottolineo sempre, 
agganciati al dollaro. 
Perché permette di avere lealtà, di avere fiducia da parte dei collaboratori e 
questo è importante. 
Certo gli stili di vita e il costo della vita è differente~ però ai lavoratori deve 
essere garantita una vita dignitosa. 

D.: Ha sottolineato l'importanza della comunicazione ... 
R.: Sì. E faccio un altro esempio. Ho diversi amici nei paesi dell'est. Quando 
mi muovo dall'Italia, spesso scelgo hotel normali. Non amo lo sfarzo. E' uno 
spreco inutile. Spesso incontro le persone con le quali faccio affari al bar 
dietro l'angolo, magari con un boccale di birra .... si chiacchiera ... ci si 
conosce a vicenda .... si costruisce un rapporto di conoscenza .... ci si 
osserva .... e spesso si arriva alla firma del contratto. Firmo i contratti con la 
camicia a quadri, la stessa che uso per andare nelle fabbriche. Mi piace 
andare nella fabbriche e parlare con gli operai, osservarli. Credo che capire 
la fabbrica sia importante. Perché è un pezzo di quel mondo. Un mondo 
diverso dal mio. 
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I miei contratti spesso sono bagnati di birra, le ho detto. Ma i miei contatti 
sono solidi perché partono dalla conoscenza personale e qualche volta si 
arriva all'amicizia come mi è successo. 
Qualche volta viaggio anche con la famiglia, con mia moglie e con i miei 
figli. In realtà .... più di qualche volta. Mia moglie è mia socia. Lavoriamo 
insieme per la nostra azienda. 

Valeri P. (Il nome è di fantasia), direttore vendite azienda K., Mosca 

D.: Da quanti anni lavora per questa azienda e che ruoli ha ricoperto? 
R.: Lavoro qui da quattro anni e mi sono sempre occupato di vendite, che 
ora vanno malissimo. 

D.: Perché vanno male le vendite? 
R.: Perché gli italiani vogliono fare a modo loro. Andare sul mercato senza 
conoscerlo. E chi lo conosce, perché vive qui da tanti anni, non viene 
considerato come dovrebbe. Solo perché in Italia non ha gli amici giusti. Io 
non voglio entrare nel merito di faccende che c'entrano più con i fatti 
personali che con le vendite. Ma ho vissuto situazioni di mancanza di 
correttezza, e sto pensando ai rapporti umani prima di tutto. E queste 
situazioni peggiorano anche il lavoro. Incidono anche sulle vendite, certo. 

D.: Riguardano problemi di comunicazione interna? 
R.: Prima di tutto riguardano i rapporti con l'Italia. L'Italia non può 
continuare a mandare soldi per noi. Questa è un'azienda. Non è possibile 
continuare così. Se io non vendo è perché non ci sono le condizioni. La 
struttura, l'organizzazione non funziona. L'Italia deve credere di più nelle 
nostre capacità. E deve mandare qui persone giuste. Persone che si rendano 
conto che questo è un Paese diverso, che ha tempi di crescita diversi. Ha i 
suoi ritmi. In Italia c'è una sola persona che sa perfettamente cosa sta 
succedendo. Gli altri non so. E poi le informazioni che arrivano da un po' di 
tempo sicuramente sono confuse, come questo modo di lavorare. 

D.: Quali sono, secondo lei, le caratteristiche di un buon dirigente? 
R.: La comunicazione. Si comincia con quella dentro l'ufficio. Poi si passa a 
quella con la fabbrica. E poi a quella con il mercato. Non si può pensare di 
imprimere ritmi e di continuare a seminare prodotti senza conoscere il 
mercato. Qui ci sono aziende che vanno molto bene. Sono aziende del 
nostro settore. E non è vero che rubano le ricette da noi come dice qualcuno. 
Semplicemente hanno cominciato con il passo giusto. Un po' alla volta. E 
adesso stanno anche comprando macchine per prodwre la birra. Altre 
aziende fanno buone. C'è concorrenza. Se non si risolvono neanche i 
problemi dentro l'ufficio come si può pensare di risolverli fuori? 

D.: Il mercato russo .... 
R.: Il mercato russo, scusi se parlo subito, è fatto di persone. Chi viene qui 
perché pensa di fare soldi e subito sbaglia. Se uno vende le macchine, sì 
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guadagna subito. Ma se produco un'altra cosa devo pensare a una posizione 
stabile. E posizione stabile significa che qui devo costruire la mia casa. 
Prima di costruire la casa devo conoscere la terra e devo sapere chi sono i 
vicini di casa. 
Chi viene qui e pensa di essere .... come in Francia, oppure in Italia, 
sbaglia. E' diverso. 
La cultura e le tradizioni sono cose che non vengono dopo ai soldi. Vengono 
pruna. 

D.: Invece, cosa è successo? 
R.: Cosa è successo? Cosa succede, è meglio dire. Succede che pensa che 
siamo fessi. 

D.: Chi lo pensa? 
R.: Il direttore lo pensa. Una cascata di idee. E un bel buco. Questo è il 
totale. 

D.: Il cuore del problema dov'è? 
R.: Questa è la domanda che deve avere una risposta. Il cuore del problema 
è nelle persone. Una fabbrica, un ufficio, le vendite .... che cosa sono? Sono 
le persone. Ecco. A volte mi sento offeso per come ci tratta. Ha assunto 
qualche persona, con lo stesso ruolo. Non le aveva mai viste al lavoro. Non 
sa come lavorano. Le ha viste due volte. A una ha dato uno stipendio, a 
un'altra persona di meno e a un'altra di meno ancora. Una è come se l'avesse 
comprata, perché dopo ha fatto una cosa ... come se fosse sua. 
Le ha chiesto di fare wia cosa quando un altro responsabile era assente. 
La persona lo ha fatto. E' successo un gran casino. Perché è caduto in un 
errore. E ci è caduto perché non ha esperienza di Russia. Perché qui va solo 
ai ristoranti di lusso, ecco. 
Un direttore deve essere serio. Così deve essere un dirigente. Deve lavorare 
nel suo ufficio come farebbe in casa sua. 

D.: Quali sono i motivi che portano malcontento in ufficio? 
R.: Non vediamo i risultati. Sembriamo una giostra. Giriamo intorno ogni 
settjmana. E ci troviamo sempre allo stesso punto. Siamo sempre all'inizio, 
peggio che all'inizio. 
Comunque le cose non vanno perché qui non viene la persona giusta. La 
persona giusta è una persona che non è arrogante. 
Allora, adesso le domande le faccio io. Lei sta facendo un lavoro sulle 
aziende italiane in Russia. 
Quali sono le aziende che lavorano bene in Russia. Quelle che sanno dove 
vanno quando partono dall'Italia. E un'azienda sa dove va quando il suo 
direttore sa dove quando sale sull'aereo a Roma. 
Se per lui la destinazione non è conosciuta e magari è appena venuto fuori 
dall'Università è meglio che stia in Italia, a casa con la mamma e il papà. 
Così evita anche di piangere al telefono, dalla Russia. Mi scusi, ma io sono 
molto arrabbiato. Perché noi lavoriamo ... e per cosa? 
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Se non vediamo il risultato? Noi lavoriamo, lavoriamo .... per un'azienda 
italiana che lavora nel mio Paese e magari tra qualche mese sono senza 
lavoro e devo cominciare a cercare ancora. 

D. :E ' difficile cambiare lavoro? 
R.: Onnai ho una certa bravura nel mio lavoro. Conosco abbastanza bene il 
lavoro. Credo di trovare, se cerco. Lo sa? .... Mi dispiace per 
l'azienda .... perché le possibilità c'erano, ci sono. 
Bisogna solamente vederle. 

Vittorio Torrembini, direttore commerciale Codest (cooperativa 
dell'est) 
Intervista registrata negli uffici della Codest, Mosca. 

Parto dalla mia esperienza di vita privata. Vivo a Mosca da dieci anni. Dopo 
un'esperienza politica importante in Italia nelle file del Partito comunista, 
durata dieci anni e più, ho rifiutato di ricoprire una carica e ho cominciato a 
cercare lavoro, forte della mia professionalità. 
In Italia avevo lavorato, oltre che in politica, anche per il collettivo di 
architettura a Parma, diretto dall'arch. Pagliettini. E' lì che mi sono fatto le 
ossa. Poi la politica: sono stato presidente di una comunità montana del 
piacentino e vice sindaco nel comune di Alseno, in provincia di Piacenza. 
Quando ho rifiutato la carica sapevo che stavo rischiando molto. Avevo 
trentacinque anni. Sapevo che awei dovuto ricominciare a studiare, a 
imparare, e che il mio atteggiamento verso il lavoro avrebbe dovuto essere 
di ascolto. Sono arrivato a Mosca e in un anno circa ho imparato la lingua. 
E non è stato facile. All'inizio lavoravo sempre con l'interprete. Poi mi sono 
reso conto che era meglio conoscere la lingua, anche con la pronuncia da 
straniero, anche .... con la cadenza emiliana .... però è meglio conoscere la 
lingua magari al sessanta per cento ma parlare direttamente con i clienti. 
Fino ad ora ho cambiato due ... tre aziende. Con il ruolo di direttore generale 
e di direttore generale ora. Nel frattempo ho contribuito a far nascere il Gim, 
il gruppo degli imprenditori italiani di Mosca, una associazione che 
raccoglie nelle sue file, gran parte delle aziende italiane. Del Gim sono stato 
presidente fino all'altro giorno, quando abbiamo eletto un altro presidente. 
Perché per me ora si profilano, forse, altri impegni .... di natura politica .... o 
di un altro impegno del quale ora non vorrei parlare perché l'informazione è 
ancora da verificare. 
Sul fronte della vita privata ho avuto problemi ... direi piuttosto 
pesanti .... che mi hanno condizionato ... che hanno minato la mia serenità. 
Ma ora tutto è risolto~ adesso va tutto bene. 
Sto cercando di risolvere la faccenda. 

D.:In quanto alla Codest. .. 
R. :La Codest ha iniziato a costruire insieme al gruppo Cogolo concerie, 
fabbriche di scarpe a Kaluga, a Togliatti e a Mosca .. Le due più grandi 
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concerie, a Gatovo, a Riazan e Minsk, in Bielorussia. Poi è stata la volta di 
un grande complesso metallurgico, a Sumi, in Ucraina, insieme al gruppo 
Danieli. 
All'inizio si costruivano solo fabbriche. Quando è iniziata la perestroika 
l'attività è sbocciata a Mosca. Nei primi mesi del 1992 l'attività si concentra 
a Mosca ed è rivolta a una nuova committenza: i nuovi ricchi. Fioriscono le 
banche. Codest costruisce il nuovo ponte sulla Krasnoprenskaia, una 
fabbrica di sigarette, verso il Domodoevo. Dall'agosto 1998, dal momento 
della crisi l'attività è molto diminuita. Nel settore delle costruzioni le ditte 
russe hanno imparato a costruire con le tecnologie occidentali. C'è stata lllla 
ripresa dell'attività delle imprese russe, anche per quanto riguarda la 
produzione di merci e nel settore dei servizi. I russi sono diventati 
competitivi. E questo è il primo elemento che riduce la possibilità di lavoro 
delle imprese occidentali. E poi siamo troppo cari. Perché le imprese 
straniere hanno un costo elevato. Ora devono investire sennò rimangono 
tagliate fuori. 
Fino al 1985 i consulenti arrivavano dall'Italia. E' così che si è cominciato a 
lavorare qui. 
Dal 1992 in poi gli interlocutori sono cambiati. 
La Codest è l'impresa italiana più russa di tutte. Il 98% del personale della 
Codest è russo e sto parlando anche del personale direttivo. Gli stipendi 
sono equiparabili agli stipendi occidentali. Se un impiegato in Italia 
guadagna un milione e sei o un milione e sette .... qui guadagna la stessa 
somma. Si pagano regolarmente le tasse e anche il fondo pensioni. 
Fino al 1993-94 lavoravano, progettavano anche architetti stranieri, ora 
invece devono essere russi. Dal 1994 c'è stata una ventata di sciovinismo. 
Ora si lavora solamente con l'architetto locale. Mosca è una sorta di porta tra 
l'Oriente e l'Occidente. Gli architetti russi interpretano sulla carta questo 
modo di sentire la città. Sono poco influenzati dall'Occidente. Seguono il 
diktat dell'anima di Mosca, che è quello di essere una porta, un passaggio. 
Lo si vede nelle forme, negli stili architettonici. C'è sempre una spruzzata di 
Oriente a calmierare oppure ad arricchire, non so dire, l'Occidente. E' come 
se le due componenti, che a Mosca si fondono, si bilanciassero, si 
sostenessero. 
Direi che non è possibile parlare di continuità tra passato recente e presente. 
Tra Gorbaciov e oggi, per intenderci. Ora sugli scranni del potere stanno 
persone che non erano nella nomenklatura. Certo è che parecchi dirigenti ex 
comunisti si sono riciclati ma il meccanismo è assolutamente cambiato. 
La rottura si è verificata quando e perché Gaidar ha deciso che il socialismo 
più. E questo salto a pie' pari, questa presa di coscienza credo sia stata un 
prezzo che hanno dovuto pagare. E che pagano. Perché questo non è un 
Paese che accetta la gradualità, i passaggi morbidi. L'elemento della 
continuità in realtà non c'è stato. 
Il dirigismo socialista, se gli tiri via tutti gli orpelli ideologici è lll1 

capitalismo adattato al Paese. 
L'unico elemento che potrebbe tornare utile è l'autoritarismo sovietico. 
Qualche capitalista potrebbe pensare in grande. Potrebbe pensare di 
diventare lui stesso un leader in nome del proprio potere economico. 
Tutto è cambiato. In Russia le cose cambiano ad una velocità vorticosa. 
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A partire dalle leggi. Le leggi alle quali non si riesce a tenere dietro. Perché 
dall'oggi al domani, una legge, una direttiva, una nuova norma può cambiare 
le carte in tavola. 
E per lavorare bisogna essere sempre informati. Ma anche per vivere qui 
nella condizione di straniero. L'altro giorno con llll poliziotto che voleva 
farmi pagare la multa per un motivo inesistente per la nostra razionalità da 
occidentali con la pancia piena ... ho dovuto citare .... come si chiama .... una 
delibera ... una direttiva del sindaco di Mosca e dimostrare al poliziotto che 
sapevo molto bene di che cosa stavo parlando. Di fronte all'evidenza, di 
fronte alle mie motivazioni, espresse sempre nel mio russo impregnato di 
emiliano il poliziotto ha desistito. Ma ti assicuro che il rasgavor. .... il 
battibecco è durato per una quarantina di minuti. A volte è stancante. 
Ora anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro molto è cambiato. 
Il nuovo codice del lavoro da un sacco di possibilità in più alle imprese di 
licenziare. Una novità assoluta, per le imprese russe, dove il lavoro era 
garantito e dove il concetto di lavoro è molto diverso dal nostro. Se vai in un 
ufficio russo, dove lavorano solo russi, ti siedi su una sedia e osservi come 
lavorano queste persone te ne puoi rendere conto. Noterai molte passeggiate 
per i corridoi, le persone passeggiano un un foglio in mano e non si capisce 
cosa stiano facendo, il rito del the, il the .... è una vera e propria occupazione. 
La preparazione, la degustazione in compagnia, la chiacchiera che 
accompagna la degustazione, e il fondamentale ... .lavoro .... del lavaggio 
della tazza. 
Non vuole essere una critica pesante ma una osservazione. Un'osservazione. 
La mentalità, la cultura del lavoro .... hai mai parlato di cultura del lavoro 
con qualcuno, con i russi? 
Se ne hai parlato e se è qualcllllo che si occupa di politica ti avrà detto che 
nella sua regione ci sono istituzioni culturali di grande importanza. E che 
per loro la cultura è importante. E' vero. Un russo che sa ... sa davvero, fa 
paura. Non è solo un detto, è la verità. Ma il punto è che non riescono ad 
abbinare i due concetti ... cultura e lavoro. Soprattutto quelli che fanno parte 
delle generazioni .... direi anche i trentenni .... soprattutto quelli che hanno 
vissuto la degenerazione della vita di fabbrica, dei piccoli furti quotidiani in 
nome della sopravvivenza. Ma ritorniamo alla Codest .... 

D. :La committenza, come è cambiata. 
R. :Noi ci occupiamo di infrastrutture. Costruiamo ponti, aeroporti, abbiamo 
costruito banche. Ora lavoriamo molto su Mosca. Dove i nuovi ricchi sono 
diventati committenti molto vivaci. 
Le periferie di Mosca, basta che tu vada verso il Scheremitievo e te ne 
renderai conto, hanno riempito, stanno riempiendo gli spazi con case, case, 
case. Il loro gusto non è come il nostro. 
Vale la stessa regola che vale per Mosca centro. Loro vogliono case con i 
comfort però lo stile che prediligono è a metà strada tra le forme e gli stili 
dell'Oriente e quelli dell'Occidente. Vogliono la casa e la vogliono presto. 
Le strade possono anche essere costruite in seconda battuta. Non importa se 
sono in mezzo al fango. Importa lo status symbol della proprietà, della casa 
autonoma, della casa in muratura, grande e confortevole. Con il tetto che 
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ricorsa lo stile tipicamente russo, la forma che ricorda quello delle dacie più 
belle, ma con una spruzzata di occidente all'interno. 

Dott. Gianni Favero, capo rappresentanza della Gefit. 
Intervista registrata nelle gli uffici della Gefit, Mosca. 

Parto dalla mia formazione. Credo sia importante partire da se stessi. Mi 
sono laureato in scienze politiche presso l'università di Torino, indirizzo 
economico. L'università nel mondo del lavoro non è che conti tanto .... nel 
senso che quando si comincia a lavorare si ricomincia da zero. Si ricomincia 
a studiare, si imparano cose nuove. Ma è molto importante seguire un corso 
un corso universitario per la forma mentis, per vedere il mondo a 
trecentosessanta gradi. Con una visione del genere si può partire, si può 
cominciare. In Italia avevo fatto corsi di russo e non mi difendevo male. 
Tutti dicevano che parlavo bene la lingua. Così, sono stato segnalato ad 
alcune aziende e ho cominciato a fare il traduttore. Da allora i russi sono 
sempre i russi, non sono cambiati. Anche dopo tredici, quindici anni, posso 
dire che per vivere in questo Paese bisogna prima di tutto amarlo. 
In Italia mi sono fatto anche un certo background di esperienza tecnico-
commerciale. 
In questo edificio, in questi piccoli uffici c'era una rappresentanza italiana. 
Ora questa è una ditta che produce, assemblaggio e stampi, macchine per 
l'imbottigliamento. 
La Gefit prima si appoggiava a questa rappresentanza. Nel periodo sovietico 
non c'erano contatti tra i russi e gli italiani, tra le aziende produttrici e gli 
italiani. Nei ministeri c'erano persone preposte ad acquistare i macchinari 
che venivano dall'occidente. Il rapporto tra le due componenti, russa e 
straniera, era algido, filtrato dalla burocrazia. Le decisioni erano 
centralizzate, venivano dall'alto. Da parte italiana ... beh ... c'erano delle 
rappresentanze. La Gefit cercava una persona che si occupasse di fare affari 
in modo diretto. Le rappresentanze erano formate da italiani che venivano 
qui .... abitavano qui ... e dicevano ai russi "fai questo, fai quello". Ad un 
certo punto le ditte hanno cominciato a capire che era importante avere il 
proprio uomo di fiducia. 
E' così che sono diventato un funzionario della Gefit, pagato dalla Gefit. 
Poco alla volta si è codificata la struttura dei rapporti commerciali. Si sono 
affacciati alla porta direttamente i produttori. Le aziende prime sovietiche e 
poi russe hanno cominciato ad avere il potere di import export. E' venuta a 
mancare la ragione di esistenza delle rappresentanze. Tra il 1990 e il 1995 si 
sono avviati rapporti più concreti tra i produttori e il mercato russo. E' 
cambiato il sistema ... ora non c'è più l'italiano che comanda il russo. Il modo 
di lavorare è cambiato. E' meno sovietico. I russi che sono qui sono stati 
segnalati da un ufficio di ... collocamento russo .... un ufficio di assunzione, 
smistamento e servizi. La burocrazia qui è tremenda. Come Gefit abbiamo 
dovuto imparare le trafile fin dall'inizio, ma è stato abbastanza facile. E' 
cambiato il modo di lavorare. Il funzionario italiano, prima, conosceva le 
persone che si occupavano degli acquisti dalle aziende straniere e tutto 
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avveniva a Mosca, a Mosca si decideva tutto. Poi si è profilata la necessità 
del contatto diretto con il cliente. Per loro si sono semplificate le procedure 
di ottenimento dei visti. Ora possono venire da noi, in Italia. Si è passati da 
una società elitaria a una società più democratica. La vecchia nomeklatura 
ha contribuito a creare una oligarchia. Adesso nelle loro mani ci sono le 
banche. Diciamo che il sistema si è aperto. 
La terza fase si è avviata quando ci siamo resi conto che era meglio produrre 
qui. I russi e gli ucraini cominciavano a comprare beni all'esterno, fuori dai 
loro confini, il dollaro aumentava. 
Portate soldi, investite, cominciate a produrre qui, questa era ciò che dai 
russi sentivamo dire. 
Ora abbiamo due società miste, una a Nisgni Novogorod, una a Novosibirk. 
La Gefit ha il 60%. 

D:Le tecnologie ... come avete insegnato ai tecnici russi il funzionamento? 
R:Sono venuti in Italia. Così ... abbiamo imparato insieme a far funzionare le 
macchine. 
Le tecnologie che r'Italia esporta, le macchine, qualche volta sono già state 
utilizzate. Qualcuno potrebbe dire che sono obsolete, che sono macchine 
vecchie. Ora ti faccio vedere i tappi che produciamo e vedrai che sono tappi 
che hai visto anche in Italia ... produciamo le stesse cose, uguali allo 
standard europeo. Ma minimizzando i costi. 

[Dopo una interruzione, l'intervistato riprende a parlare ma cambia 
argomento]. 
Vorrei dirti come vivo a Mosca. Io sono sposato, questi sono i miei due 
figli. Mia moglie ha vissuto per diverso tempo con me a Mosca, è italiana, 
ha lavorato per la scuola italiana a Mosca. Ora è tornata in Italia perché i 
nostri figli vanno a scuola. 
Come ti ho detto, ho imparato la lingua russa prima di arrivare qui. Ho una 
certa propensione per le lingue. Le studio, mi piace studiarle. Ora ci provo 
con il cinese. E poi ascolto la musica. Ascolto la musica delle lingue. E il 
russo mi piaceva molto. Mi piace. A volte mi sorprendo, perché riesco a 
parlarlo credo ... abbastanza bene. Nel tempo libero suono a orecchio. E' 
divertente. E poi ho scritto un libro. Sono ... quel che si dice un ufologo. Il 
libro che ho scritto l'ho ambientato in Russia, è dedicato alla Russia. Ho 
fatto un romanzo di ciò che una signora torinese mi ha raccontato. Lei dice 
di essere in contatto con gli alieni. E loro le avrebbero trasmesso una sorta 
di grande e importante libro dal quale si evince la nostra vera storia, la storia 
de Il 'umanità. 
Ne ho fatto un libro. E' stato bellissimo scriverlo. E' scritto in prima 
persona, l'io narrante è russo. 
L'ho pensato e scritto in italiano, ma l'ho tradotto anche in russo e ora non ti 
nascondo che sto cercando di pubblicarlo qui a Mosca, non per denaro ma 
per soddisfazione personale. 
[L'intervista si conclude per ragioni di tempo. Ma l'intervistato si dice 
disponibile ad un altro incontro con l'intervistatore per parlare ancora della 
Gefit]. 
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L'imperatore 
Intervista registrata negli uffici dell'azienda Beta (il nome è di fantasia) 

Sono qui dal 1992. Produciamo impianti per pastifici e per la trasformazione 
della farina. Abbiamo venduto tre impianti a Mosca. Abbiamo usufiuito 
della linea di credito Italia-Russia del 1996. Abbiamo ricevuto 
finanziamenti per più di 100 mila dollari di contributi. 
Il fisco qui ha un atteggiamento banditesco. 
C'è una storia ufficiale e una ufficiosa che si può raccontare solamente a 
registratore spento se lei mi assicura che non citerà il mio nome possiamo 
parlare dell'altra storia. 

Ho una fabbrica, fuori di qui. Produciamo chips, qui non lontano da Mosca, 
in zona Domodoevo. 
Lavorano per me otto, dieci persone. Poi ne ho un'altra a Lipezk dove 
produciamo pasta corta. Per me lavorano circa venti persone, che sono 
dipendenti della società mista ma lavorano a cottimo. Ho creato una società 
mista. Prima ho dato in affitto un impianto, come affitto mi devono il 60% 
degli utili. Le dico il fattw-alo di giugno 2000 perché luglio dobbiamo 
ancora chiuderlo: 118.000 dollari. 
Poi un'altra fabbrica della quale abbiamo il 51 % delle azioni, con circa 
settanta persone che lavorano per me. Il pagamento è anche qui a cottimo. Il 
personale è una parte del personale di tutta la fabbrica che è più grande di 
così. Praticamente mi avvalgo del personale che lavora a cottimo per me e 
anche, indirettamente, delle altre persone che lavorano nella fabbrica e sono 
200, a Orenburg .. 
Per quanto riguarda il rapporto tra me e loro ... beh .... mi chiamano 
l'imperatore, in modo benevolo. 
Io per loro sono l'imperatore. Un mese fa mi ero messo in testa di calare di 
peso e parecchi di loro hanno cominciato ad emularmi. Guardano, osservano 
con attenzione come mi vesto e copiano fedelmente i miei gusti. Il mio 
rapporto con loro è quasi di tipo ... patriarcale. 

Se vuole a settembre le faccio vedere le fabbriche. 
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Natalia X., (il nome è di fantasia), azienda XXX, Mosca. 
Testimonianza raccolta durante uno spostamento in aereo. 

Il direttore della fabbrica, prima, era come un piccolo zar. Spesso accanto al 
suo ufficio c"'era anche una camera ... una camera da letto ... lui viveva nella 
fabbrica, praticamente, anche se a casa aveva una famiglia. Era meglio non 
farselo nemico. Il direttore molto spesso era in ottimi rapporti con la 
capocontabile, una figura molto importante perché era quella che doveva far 
quadrare i conti. 
Il direttore doveva essere in buoni rapporti con la capocontabile. 
La vita sociale della fabbrica era di tipo comunitario. Si organizzavano feste 
per i compleanni, si organizzavano feste per le ricorrenze speciali. I rapporti 
prima che professionali erano personali. La fabbrica era una comunità. Il tuo 
problema era il problema della comunità. In parte questo era positivo e in 
parte, molto, molto negativo. Perché, in un certo senso, le tue cose, i tuoi 
problemi diventavano affare di tutti. 
Adesso con la presenza italiana è meglio. Perché si va in ufficio per 
lavorare. Le feste si fanno a casa, con la famiglia e gli amici. I tempi di 
lavoro e i tempi della socializzazione comunitaria sono diventati due cose 
diverse. 
E poi il rapporto con i capi è più chiaro, più definito. Io preferisco adesso, 
come qui in Pannalat. 

Kirill (Il nome è di fantasia), azienda XzY, Mosca. 
Testimonianza raccolta alla fine del twno di lavoro, in un bar vicino 
all'azienda XzY. 

Il dottor X è arrivato da poco. Quando è arrivato ... dopo poco tempo ... ha 
organizzato una cena ... siamo andati tutti al ristorante. E' stato molto triste. 
Una cena pagata dall'azienda in un grande e costoso ristorante italiano. I 
russi erano da una parte e parlavano tra di loro in russo. Gli italiani erano da 
un'altra parte e parlavano tra di loro in italiano. Il dottor X non capisce le 
persone. Non le capisce subito. Lui crede che le persone siano come la 
merce che vende. E' molto superficiale. Crede che un'azienda possa correre 
così come corre lui su e giù per gli aerei. E' molto intelligente, il suo lavoro 
lo sa fare molto bene. Ma corre troppo e si dimentica di ascoltare. Lo sai 
cosa è successo con il dottor Z.? 
Un giorno il direttore di una fabbrica era qui. Era venuto apposta per lui a 
Mosca, da XZ, migliaia di chilometri, per aspettare un intero pomeriggio. 
Ogni tanto Z. usciva dall'ufficio e gli diceva "piat minut isciò, izvinitie''. E 
quello fremeva perché in fabbrica c'erano problemi e lui doveva risolverli. 
Alla fine lo ha ricevuto. Hanno parlato mezz'ora circa, e z. lo trattava un 
po' così. .. come se fosse un po' stupido. E~ chiaro che lui ha continuato a 
fare i propri interessi, a condurre le proprie cose, a mantenere ben saldi i 
rapporti privilegiati che già aveva in fabbrica. 
Z. era molto intelligente ma faceva un po' così. ... doveva sempre avere il 
telefonino, tutto a portata di mano per stare bene. Una volta al Sheremitievo 
voleva che prendessimo un taxi che ci aveva chiesto una cifra spropositata. 
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Mi sono opposto con tutte le mie forze, perché ho detto ... quella cifra 
equivale a due volte una buona pensione di un russo ed era offensivo per me 
spendere tanto, era un'offesa. Lui voleva prendere il taxi. Ma abbiamo preso 
il pullman e siamo arrivati a Richnoi vogzal e da lì abbiamo preso il taxi e 
abbiamo speso davvero poco. A me non importa se paga l'azienda e se i 
soldi, quando non ci sono, arrivano dall'Italia ... credo che non si debbano 
buttare via perché sono una risorsa. Lui ora ha ancora una casa bellissima in 
centro, in una delle vie più famose di Mosca, una casa da capogiro. 
E poi diceva anche ... che una persona con la puzza sotto il naso non ci 
viene a lavorare a Mosca ... ma questo lo diceva a noi russi. Perché con gli 
italiani credo parlasse diversamente. 
Altri vengono qui, e non farò i nomi perché è molto triste, per andare sulla 
Tverskaia al night. .. è triste ... altri hanno due famiglie ... una qui e una in 
Italia ... qualche volta quella italiana si trasforma ... fino a che le cose vanno 
bene qui a Mosca ... in un conto corrente. E la cosa più triste ... è che non ne 
fanno mistero, queste persone. E' come se a loro tutto fosse dovuto.Secondo 
te noi non potremo mai avere un direttore russo? 
Oppure un direttore italiano .... ma una donna? 
Te lo chiedo ... perché quando vedi certe cose .... certi modi di lavorare ... e 
poi vede qualcuno dì noi russi pagato come un russo .... cioè poco e con 
capacità .... capacità ... da fare invidia a tre italiani insieme ... beh ... una 
persona di buon senso certe domande se le fa. 
Non penso al dottor Y. Lui non è mai stato qui in pianta stabile. E' un uomo 
duro. Durissimo. Passa dal sorriso più cordiale a uno sguardo di gelo. A 
volte fa paura. Ma è serio. Tu non sai quanto è serio. E poi scherza, scherza 
molto, ma al momento giusto e non si è mai permesso di prendere in giro le 
persone, neanche con le battute. Quando viene lui è davvero rispettato. 
Quando Y va nelle fabbriche .... tutti sono all'erta perché sta arrivando una 
persona di rilievo. Magari si ferma rm giorno però lavora molto. La sua 
forza è la comunicazione ... si vede che è venuto da niente e che ha sempre 
lavorato ... lui parla oppure tace ... ma non mente. E non cerca l'applauso, 
non ama essere omaggiato per niente. 
Il dottor X, invece, che è il nostro nuovo direttore generale, quando arriva fa 
solo confusione. Se prima c'erano dieci problemi, quando arriva lui ce ne 
sono tre volte tanto. Certo che se il dottor Y.potesse lavorare un po' qui a 
Mosca, le sorti dell'azienda si risolleverebbero. Perché è umile. Parla con gli 
operai e parla con i dirigenti, parla con la persona più semplice e parla con il 
governatore. Con tutti riesce a parlare. E lui pensa che tutti abbiano qualche 
cosa da dire. 
Il dottor X, invece, non conosce il mercato. Perché .... da chi è fatto il 
mercato? Dalla domanda e dall'offerta. E la domanda chi è? La gente. Le 
persone, quelle che vivono ogni giorno i problemi di questo Paese. E per 
vendere, bisogna conoscerlo questo Paese. A volte penso che l'Italia non sia 
molto interessata a questo Paese, voglio dire la nostra azienda madre in 
Italia. Perché qui mandano gli scarti a dirigere, quelli che passano per i 
corridoi. Qualcrmo degli italiani si distingue. Alfa Zeta, per esempio, 
guardalo. Lui è una persona che conosce la vita. Non è laureato ma ha 
sempre lavorato sodo. Ha sempre lavorato duro. E quando è venuto qui si è 
guardato intorno e deve avere pensato: devo ricominciare un'altra volta. Ma 
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lui era già abituato a cominciare di nuovo, a inginocchiarsi di fronte a ciò 
che non capisce e a chiedere tempo per capire. Un po' ha imparato anche la 
lingua. Non parla benissimo in russo ma si fa capire. Ci ha messo molta 
buona volontà. E poi, noi russi, ci tratta alla pari, anche se lui ricopre un 
ruolo importante. Il dottor X, invece, io non lo capisco. Perché ha accettato 
di venire qui? Per soldi? Per carriera? Perché ha un suo interesse personale? 
Non lo capisco. Ma prima o poi dovrà pur fare i conti con l'Italia. L'Italia gli 
chiederà di fare una relazione su come vanno le cose qui da quando è 
arrivato lui. 
Si è comportato male, molto male, un giorno, con Alfa Zeta. Alfa Zeta è 
andato in vacanza e lui ha chiesto a una collaboratrice di Alfa Zeta di 
trovare un altro distributore, fortemente compromesso con ... giri poco 
chiari. Lei lo ha fatto. Ma un'altra persona, un russo ha detto ad Alfa Zeta 
che cosa era successo. Alfa Zeta semplicemente ha chiesto informazioni al 
dottor X., il quale non so bene cosa gli abbia risposto. Quando è tornato, 
Alfa Zeta ha ripreso normalmente il suo lavoro. La collaboratrice che aveva 
fatto il doppio gioco gli ha chiesto di scusarla, si vergognava. Dopo poco il 
dottor X ha mandato un fax ed ha avocato a sé la collaboratrice. Via fax. E' 
incredibile. 
Ho raccontato questa storia per farti capire la differenza tra due persone: tra 
il dottor X e il dottor Y. 
Il dottor Y quando deve dire una cosa te la dice in faccia. Anche se è una 
cosa brutta. Diventa molto serio ma te lo dice .... nei denti ... come dite voi 
italiani. 
Io non so cosa voglia fare l'azienda madre. Ma qui ci vuole un vero direttore 
generale, che abiti qui. E che sia serio. Questa è la caratteristica 
fondamentale. Il lavoro, si impara. La serietà, no. 
A volte mi domando che cosa potrebbero fare certe persone in Italia. Certi 
persone .... come i dirigenti che sono capitati qui. In Italia sicuramente non 
farebbero i dirigenti. Qui mandano gli scarti di produzione. Quando i 
magazzini sono pieni, da qualche parte nel mondo c'è sempre un bidone per 
i rifiuti Per lavorare in questo Paese bisogna crederci. 

Aris Marsanich, direttore della Banca Commerciale Italiana, Mosca. 
Testimonianza raccolta negli uffici della Com.It. 

La Comit è presente a Mosca, in Russia dal 1973. E' una rappresentanza. 
Significa che non ci sono conti da fare. E' un lavoro di contatti, di assistenza 
e di consulenza ai clienti. 
Sono arrivato nel 1982. Allora l'Unione Sovietica era un grosso Paese, llll 
grande mercato. Abbiamo avuto una partecipazione in una banca locale. 
Poi si è passati alla fase della transizione. 
Questo è un Paese che è rimasto quello che era prima della Rivoluzione. Le 
cose, i grandi mutamenti nella Storia si verificano ma hanno sempre radici 
profonde. 
Poi c'è stato il settantennio di avventura sovietica. Il vecchio sistema si è 
sfaldato, ma è caduto giù dalle spalle ai russi, ormai non stava più in piedi. 

231 



Ai tempi di Breshnev un profondo degrado economico ha caratterizzato 
l'evoluzione del Paese. 
La Storia non si fa con i "se" e con i "ma" .... però a volte ci si chiede cosa 
sarebbe accaduto, cosa sarebbe stato di questo Paese se Andropov avesse 
infilato un'altra strada. 
O se Gorbachev avesse avuto successo. Oggi il Paese è completamente 
diverso dagli anni Novanta, è profondamente cambiato. E i mutamenti sono 
cominciati dal 1993. Dal 1986 fino al crollo dellUnione Sovietica c'è stato 
degrado e si è verificato l'assalto alla diligenza. 
Le cose sono cambiate ma i russi sono rimasti gli stessi. 
Bisogna considerare innanzitutto che non esiste la Russia, ma ci sono tante 
Russie. Non è un caso che lo zar si chiamasse zar di tutte le Russie. Si 
gabellava per mantenere distinte le identità sotto lo stesso tetto, per garantire 
le autonomie. Ed era una forma di razzismo. E' una forma di razzismo. 
La situazione italiana, fatte le dovute precisazio~ assomiglia. Anche l'Italia 
non è una e una sola. Co sono tante Italie. Significa che in Russia, così come 
in Italia, i numeri, le statistiche, la medie non dicono molto. Ogni volta 
bisogna considerare le caratteristiche delle situazione e valutarne il loro 
peso con molta attenzione. Ogni volta e in ogni pezzo di Russia. Ci sono 
cento e passa milioni di Russia. E' bene non trarre conclusioni. E' meglio 
non fare generalizzazioni. Non fidarsi della medie. 

D: Come si è verificato il radicamento delle aziende straniere in Russia? 
R. :Innanzitutto bisogna dire che questo è un paese artigianale, pur essendo 
grande. Ha un potenziale industriale, ha una struttura sociale di riguardo. 
Facendo la media tra l'Albania e la Svezia, la Russia ci sta dentro. Questo è 
un grande Paese. Tomo alla domanda. Per gli investitori stranieri è stato 
molto facile: assicurati dalla Sace e garantiti dallo Stato. Questo non è un 
mercato da 150 milioni di persone ma di 20 milioni .... ma sono sempre venti 
milioni. 
Bisogna considerare che negli anni Ottanta questo Paese acquistava impianti 
per la produzione molto costosi e molto efficienti, tanto costosi che forse in 
Europa non tutto potevano permetterselo. 
Poi è cominciato a profilarsi l'inizio della fine del sistema sovietico. 
Gli anni della transizione sono stati anni di confusione. Ma è bene 
sottolineare che agli investitori stranieri non è stato lasciato molto spazio. 
Sul lungo periodo si radicherò qui chi è già arrivato, chi ha già un certo tipo 
di esperienza, chi è già sopravvissuto pur pagandone a volte prezzi alti. 
Certo che sul lungo periodo bisogna cominciare a considerare che un 
operaio russo non può guadagnare come uno dello Sry Lanka. Perché ha 
bisogno di vestirsi, perché ha bisogno della casa, perché il clima, perché le 
peculiarità del territorio mettono a dura prova l'esistenza quotidiana. 
Questo non vuol dire che un'azienda straniera da subito debba pensare di 
pagare mille dollari un operaio. Ma deve pensare, deve essere consapevole 
del fatto che le cose cambieranno e che qualcosa si sta muovendo. Per ora 
sono piccole macchie,un po' qua un po' là, ma se questo Paese si rialza, noi 
siamo di fronte a una potenza, a un grande Paese, con grandi possibilità. 
La crisi del 1998, per esempio, ha avuto effetti positivi e negativi. 
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Gli effetti negativi sono quelli che conosciamo, dei quali si è lungamente 
parlato. Non so se sia da considerare negativo o positivo il fatto che qui, 
dopo l'agosto 1998, non c'è stata tragedia, non c'è stato pianto collettivo, 
non ci sono stati suicidi di massa, non ci sono stati disordini sociali. 
Chi il giorno prima aveva un buon lavoro il giorno dopo si è trovato senza 
alcunché ed è tornato a casa, con la giacca di Armani nella borsa e il 
telefonino mobile spento, è tornato dalla mamma o dalla babuska. Questa 
non la chiamo rassegnazione. Forse questa è apatia. In un certo senso è 
positiva perché non ha mandato al collasso il sistema sociale ma c'è anche 
l'altra faccia della medaglia: è incredibile pensare che è ... come se non fosse 
accaduto alcunché. In Italia, provi a pensare, sarebbe successo il finimondo. 
L'aspetto positivo è che qualcosa ha cominciato a muoversi. I russi hanno 
cominciato lentamente a muoversi. Non si sa quando sboccerà del tutto 
questo embrione di mercato. Ma quando succederà resisterà qui chi è già 
arrivato, chi si era già radicato. Chi entra ora e chi è già entrato si espone e 
si è esposto al rischio. Ma ha la possibilità di radicarsi davvero. Certo è che 
le cose cambieranno. Si andrà incontro a un po' di protezionismo. Provi ad 
esportare chiodi negli Stai Uniti se una fabbrica di chiodi statunitense è in 
crisi. Lo fanno con eleganza, ma pongono delle barriere di natura tecnica e 
doganale e i chiodi stranieri non passano. Lo stesso vale per il Giappone. 
Ma questo Paese è in Europa. E' Europa. E a noi interessa molto più degli 
altri. Perché, se sboccia, questo Paese è importante quando gli Usa. E noi 
siamo in Europa. 
I russi devono stare attenti due categorie di persone: agli avventurieri e agli 
idealisti. Ma i russi non sono fessi e non è che abbiano lasciato molto spazio 
agli stranieri. Lavora qui chi è consapevole di come farlo, di chi sa come 
ritagliarsi il proprio profitto nel quadro della legge. Sono i russi che devono 
tutelare i loro interessi scegliendo con chi vogliono lavorare. 
La piramide del potere d'acquisto ora ha una base molto ampia: sono pochi 
coloro che possono permettersi di acquistare, ad esempio, generi di 
importazione italiana, capi di un certo tipo. E qui i beni importati sono 
carissimi, i prezzi sono alle stelle. Chi può permetterselo può permettersi 
anche di andare a Parigi, pagarsi il volo non in economy, dormire al Ritz, 
per dire, ed acquistare ciò che a Mosca costa tre volte tanto. 
E' un segnale significativo che qui non sia nata l'industria e il commercio del 
falso. Qui gli occhiali di Gucci sono gli occhiali di Gucci e costano due 
volte di più. 
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Antonio Ciechi, capo rappresentanza Candy, Mosca 
Vicepresidente gruppo imprenditori italiani a Mosca. 

D.: Lei è il vice presidente del Gim. Vogliamo partire dalla storia 
dell'associazione? 
R.: Il Gruppo imprenditori italiani a Mosca è nato nel 1995. Sono tra i soci 
fondatori. 
Lo abbiamo creato per agevolare il confronto sulle cose che accadono, e per 
coordinarci nelle azioni e nelle reazioni. Bisogna considerare la tipologia del 
mercato nel quale ci troviamo ad operare: non passa giorno che non accada 
qualche cosa di nuovo. Lo scambio di esperienze tra di noi serve per 
confrontarci ma anche per uniformarci. Il Gim è un interlocutore delle 
istituzioni russe e italiane. Era necessaria la sua costituzione, ma 
dedicavamo poco tempo a questa idea. Poi .... un buon colpo dell'ambasciata 
che ha considerato l'opportunità di avere un gruppo di interfaccia tra loro, 
noi, e le le organizzazioni russe. E' un'associazione libera. Qualsiasi italiano 
che opera a Mosca è libero di associarsi, anche se preferiamo che a fare 
parte dell'associazione siano persone presenti, per ragioni ... di natura 
organizzativa e logistica, se l'associazione deve servire a qualche cosa allora 
la presenza ai lavori risulta indispensabile. 
Del Gim fanno parte circa un terzo delle presenze italiane a Mosca. La 
quota è di duecento dollari per i soci e seicento per i sostenitori. 

D.: Quali sono le resistenze che incontra un operatore italiano nel mercato 
russo? 
R.: Manca una buona informazione. In Italia, manca una buona 
informazione. E questo non ci aiuta. Non aiuta l'azienda Italia. Da qui lo 
vediamo chiaramente: nel nostro Paese non si riesce ad avere nna stampa 
libera che dica le cose come stanno, da qui l'impossibilità da parte del 
cittadino di crearsi un'opinione e di scegliere qualcuno che davvero sappia 
governare. Per quanto riguarda lo specifico della realtà di questo mercato 
posso dire che mancano le strutture di sostegno alle aziende. 
Diversi politici sono venuti qui e non si è mosso alcunché. Qualcuno se ne è 
dovuto andare prima perché si era buscato un gran raffreddore .... era il 
Ministro, aveva fatto una relazione bellissima e noi abbiamo detto sì, 
d'accordo ... questo è quello che stiamo facendo, ciò che abbiamo fatto fino 
ad ora ... e adesso, in che modo ci aiutate? 

D.: Di che tipo di sostegno avete bisogno? 
R.: Partiamo da qualche considerazione. Molte aziende credono nella fata 
turchina e poi vengono qui e si scontrano con la realtà: gli stessi loro 
prodotti europei, magari allo stesso prezzo oppure addirittura più basso. Ma 
vorrei sottolineare l'importanza del concetto di qualità. 
L'altro giorno ho acquistato W1 volgarissimo tappo di bottiglia, di quelli a 
vite, di acciaio, di quelli con i quali si giocherella a tavola, per intenderci. 
All'interno aveva una specie di punta acuminatissima. Chi lo manipola corre 
il serio rischio di tagliarsi. Beh, era llll made in Italy. E' chiaro che è forte 
l'esigenza di dire chiaro che cosa si intende per qualità. E di chiarire che 
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cosa danneggia la nostra immagine all'estero. Un fatto banale come questo 
la danneggia. 
E' la dimostrazione che chiwique voglia produrre può farlo con criteri suoi. 
Se poi la produzione sia di qualità beh, questo è un altro discorso. Ci si 
dowebbe uniformare a criteri universali, a uno standard comune. Noi 
vorremmo che tutte le nostre aziende facessero fronte comune. E che 
cominciassero ad organizzarsi sinergicamente. E che la camera di 
commercio funzionasse come un filtro: desse l'autorizzazione a chi vuole 
lavorare seriamente in Russia, a chi ha certi requisiti. 
Una volta fatti questi primi passi, anche la Sace dovrebbe cominciare ad 
uniformarsi agli standard europei: il credito è un rischio che non può essere 
a carico del produttore. I tedeschi hanno la loro Hermes che funziona 
davvero. Ho fatto un esempio banale, quello del tappo di bottiglia. Ora ne 
aggiungo un altro. C'è stato un periodo .... sembrava che dovessimo esportare 
scarpe in tutta la Russia, calzare i piedi di tutti i russi e di tutte le 
russe .... allora si è cominciato a lavorare ... nelle fabbriche, si è cominciato a 
produrre .... e guarda che cosa succede .... .la parte più importante della 
scarpa che è la tomaia doveva, dico doveva essere per forza prodotta in 
Italia. Concludo: nessuno è fesso. E aggiungo: non è il Paese della fata 
turchina. 

D.: Che tipo di rapporto avete con le aziende-madri, in Italia? 
R.: Ogni volta dobbiamo spiegare le differenze. E non è facile farsi capire, 
fare capire ciò che si vuole dire. A volte vorrei più autonomia. Perché 
questo è un Paese diverso dal nostro. Ma per capirlo bisogna viverci, stare 
qw. 
E poi la situazione italiana ... 
Lavoro qui dal 1983. Prima ho lavorato con una società americana. Noi 
italiani qui ci troviamo come ... al balcone e la situazione italiana la vediamo 
lucidamente, perché per avere un'immagine nitida bisogna distaccarsi. Le 
nostre difficoltà in Russia derivano, prima di tutto, dalle inefficienze del 
nostro ambiente di riferimento, l'Italia, dalle sue inefficenze organizzative. 
La seconda serie di problemi deriva dalla difficoltà di comunicazione che 
abbiamo con l'Italia. Della lacuna dell'informazione ho già detto. Ora mi 
riferisco al rapporto tra le rappresentanze russe e la testa italiana delle nostre 
aziende. Se ci fosse concessa più autonomia sarebbe molto meglio. Perché 
questo è un Paese difficile da spiegare e difficile da capire da fuori, 
dall'Italia. A volte si perde più tempo a spiegare la particolarità di una 
situazione .... se a noi fosse data piena responsabilità ... sarebbe molto 
diverso. 
Questo è un Paese difficile. E' il Paese dalle ombre lunghe. Dove bisogna 
aspettare. Dove ciò che altrove si fa velocemente qui ha ritmo diverso, un 
ritmo suo. Quando sono arrivato qui ho cercato di entrare nella cultura, nelle 
tradizioni, di capirne l'approccio filosofico ... per quanto ho potuto, 
combattendo sempre più con gli italiani che con i russi. C'è un rifiuto da 
parte dell'Europa a capire la tipologia di questo Paese, a capirne la 
differenza e ad accettarla. Gli europei arrivano e credono di arrivare in 
Europa, con gli stessi standard, con la stessa mentalità, con le stesse 
caratteristiche. E sbagliano. Credono di potere applicare gli stessi ritmi e gli 
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stessi criteri che si applicano in Europa. E sbagliano. Per radicarsi qui ci 
vuole ... sicuramente della buona volontà ... ma soprattutto la volontà di 
capire. Le aziende spesso mandano qui i ragazzini appena laureati, senza 
esperienza, senza avere mai minimamente navigato nel mondo del lavoro. 
Li bruciano. E non danno alcunché a questo Paese. Un giovane ... e non ho 
niente contro i giovani .... che è appena uscito dall'Università che esperienza 
potrà mai avere per condurre un'azienda oppure per collaborare alla sua 
gestione? 
Nessuna. Questa non è la nostra Europa. 
Nel 1993 ho collaborato con la Camera di Commercio di Padova. Facemmo 
un progetto finalizzato a quello che io .... chiamo l'affiancamento ... in 
Slovenia. Mi spiego: credo che debbano essere potenziate e valorizzate le 
risorse presenti in loco. Se aiutiamo i russi, così come facemmo in quella 
occasione in Slovenia, a scegliere le aziende che meritano, affianchiamo 
loro una presenza qualificata, una persona con una certa esperienza alle 
spalle ... nel giro di poco tempo i russi sapranno come gestire le lo aziende, 
e come fare marciare la loro economia. E sarà un buon momento per tutti. 
Per l'Europa soprattutto. 
I russi hanno l'umiltà di accettare i consigli. Una dote preziosa. 
Da parte nostra è importante conoscere, integrarsi, pur mantenendo 
l'autonomia necessiaria per un'analisi lucida. E' sempre meglio rimanere 
autonomi, per non essere condizionati da quello che chiamerei l'ambiente. E' 
sempre meglio non avere legami affettivi, non avere famiglia qui, per 
l'ambiente. 

Dott. Giovanni Rossi, Fata Group- Torino, capo rappresentanza Fata, 
Mosca. 
Testimonianza raccolta negli uffici della Fata, Mosca. 

Noi produciamo impiantistica per le fabbriche, sistemi di macchine, grandi 
linee di produzioni, le tecnologie della fabbrica. Ci rivolgiamo 
prevalentemente al settore automobilistico e al settore agro-alimentare. 
A Krasnojark abbiamo portato lllla linea per i laminati di alluminio. 
Il nostro non è un prodotto di largo conswno. Non vendiamo latte. 
Noi vendiamo idee. 
Ad esempio, prima nella regione russa di Kemerovo e poi in Uzbekistan 
abbiamo portato un progetto agro-alimentare integrato. Avevamo avuto 
l'input da Mosca. Insieme alle amministrazioni locali abbiamo creato una 
struttura. Prima abbiamo individuato le colture che dovevano essere 
potenziate. Abbiamo seguito l'intero processo produttivo: dalla raccolta, al 
trasporto, alla cernita, allo stoccaggio alla lavorazione. Abbiamo portato il 
know how dell'intero ciclo produttivo. 
Un contratto simile lo abbiamo firmato nel bacino carbonifero del Donbass, 
dove abbiamo abbiamo portato llll impianto per la produzione di fogli di 
alluminio per imballaggi di prodotti alimentari e farmaceutici. 
L'impianto è stato pagato in carbone, poiché loro ne sono ricchi. 
In questi progetti integrati, individuiamo insieme alle autorità locali, le 
imprese che possono collaborare. Facciamo una cernita, in base a standard 
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di efficienza che cerchiamo in qualche modo di definire insieme ai governi. 
Di tante aziende che hanno collaborato solamente una non si è mostrata 
capace di seguire il progetto. 
Per quanto riguarda quello che lei ha chiamato il placement del prodotto, i 
problemi spesso li abbiamo sui costi. Le nostre macchine sono 
indubbiamente costose. Ma noi andiamo alla radice, cerchiamo di 
confrontare le caratteristiche tecniche e le prestazioni degli altri impianti 
con i nostri e continuiamo a dialogare con il nostro interlocutore. 

D.: La formazione. Come avviene oggi la formazione del personale? 
R: Per quanto riguarda la formazione, molte persone russe spesso sono 
venute e vengono da noi a Torino: perché nella sede centrale possiamo 
mostrare meglio il funzionamento degli impianti oppure qualche nostro 
tecnico si sposta e va direttamente nelle fabbriche e lavora direttamente 
insieme ai tecnici che si occuperanno della produzione. 

D.: Quali sono i vostri attuali progetti? 
R. :Adesso, abbiamo un progetto che riguarda la città di Belgorod. Un 
progetto di filiera avicola. Noi forniamo l'intero pacchetto software, l'intero 
know how per seguire da vicino tutto il processo alimentare che dalla 
materia prima arriva alla lavorazione e alla commercializzazione. E' molto 
di più che vendere una macchina. 

D.: Come e quando avete cominciato a lavorare in Russia? 
R. :Non conosciamo questo Paese, perché non si può mai dire di conoscere 
abbastanza, neanche se stessi. Però con i russi lavoriamo da quaranta anni. 
Avevano uomini in tutti i Paesi dell'Europa. Partecipavano alle fiere, 
andavano nei complessi industriali che producevano tecnologie. 
Raccoglievano informazioni. E le veicolavano agli organi competenti. Poi il 
Ministero sceglieva da chi avrebbe acquistato questa o quella macchina. Ci 
chiamavano e noi non conoscevamo il cliente. Ma eravamo sicuri che il 
cliente finale avesse la copertura finanziaria che serviva. Prima di muoversi 
avevano già fatto tutti gli accertamenti del caso. Venivamo a contatto con il 
cliente finale, di lui fino a quel momento non sapevamo proprio alcunché, 
solo al momento della firma del contratto. E' chiaro che una volta conosciuta 
la serietà dell'azienda, era molto probabile essere chiamati di nuovo. E 
ripartire con altre forniture .... Lavoriamo con la Russia da ormai 
quarant'anni. 

Francesca X. (Il nome è di fantasia). Imprenditrice. 
Colloquio registrato negli uffici dell'azienda X. 

D.: Da quanto tempo lavora in Russia? 
R.: Lavoro in questo Paese dal dieci anni. Dal 1990. All'inizio sono arrivata 
come direttrice di una catena di negozi. Dovevo insegnare al personale russo 
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come rapportarsi con la clientele, come esporre i beni da vendere. Dovevo 
insegnare loro uno stile di lavoro. 
Sono stata una delle persone che hanno messo in piedi l'attività "Z". Con Z 
e per Z ho lavorato per un anno. Poi ho deciso di aprire questa nuova 
attività. Una mia attività. E' stato nel 1995. 

D.: Quali resistenza ha dovuto affrontare? 
R.: Le resistenze che ho dovuto affrontare e con le quali mi sono misurata 
sono state tante. La resistenza più forte è quella di natura culturale. Dipende 
dalla loro tradizione di lavoro. Loro sono stati abituati, durante tanti anni di 
comunismo a non fare mai più del necessario, a fare lo stretto 
indispensabile. Spesso, lo vede anche lei, le persone che lavorano nel 
commercio sembra che non abbiano voglia di rispondere alle domande della 
clientela. Ti dicono "sto", "cosa", sembrano che facciano finta di non capire. 
E i clienti se ne vanno. 
Molti di loro ora mi dicono "vogliamo lavorare con te, vogliamo imparare 
da te il tuo stile, vogliamo seguire le trattative che conduci per vedere come 
fai a rapportarti con le persone". 
Faccio un esempio: se una persona fa l'autista ... fa l'autista e basta .... magari 
aspetta ore ed ore a fare nulla ..... Nella mia azienda ho cambiato anche 
queste piccole cose. Al mio autista trovo delle cose da fare, dopo che mi ha 
portato a destinazione. E' una cosa positiva per la mia azienda, perché non 
ho sprechi, questa è efficienza. Ed è una cosa positiva per lui. Ma sai che 
stanchezza stare lì ore ed ore ad aspettare. 
Il mio staff ora che mi sono messa 1n proprio è uno staff molto giovane: di 
età compresa tra i venti e i trentacinque anni. Hanno molta voglia di fare, di 
lavorare. La speranza di questo Paese dipende dai giovani, dalle nuove 
generazioni che non hanno vissuto la cultura del lavoro vecchia, che non 
hanno respirato gli ultimi anni di decadenza del sistema sovietico. 
Questo Paese sta lentamente cambiando. L'incontro con lo straniero può 
aiutarlo a conoscere un modello di lavoro che prima gli era sconosciuto. 
Un'altra resistenza per noi italiani è data dalla lmgua. Quando sono arrivata 
qui e non conoscevo una parola 1n russo. Non potevo esprimermi e 
comunicare. Nel tempo e col tempo ho imparato ad esprimermi nella loro 
lingua. La comunicazione è fondamentale. Quando non si comunica è finita. 
Sempre pensando alle resistenze .... posso dire che uno scoglio notevole è 
quello burocratico-amministrativo. Non ha idea di quante carte si debbano 
riempire. E' incredibile. 
La burocrazia blocca parecchio l'importazione. Le dogane sono uno vero e 
proprio scoglio. C'è un rincaro del .... 50%. Calcoli poi che chi importa deve 
mantenere, qui, una struttura, risorse umane e materiali e deve anche 
guadagnare. 
Un'altra resistenza sono i ladrocismi. Già ... i ladrocismi. Bisogna stare 
attenti. Perché è una resistenza notevole alla possibilità di importare. Ma 
questa non c'è solo in questo Paese. 
Fa parte del rischio che lll1 imprenditore si assume. Guardi, per esempio gli 
altri paesi .... gli Stati Uniti per esempio .... se produci e ti assumi il rischio 
.... non è che le coperture siano tanto forti da poterti garantire. Un 
imprenditore deve sapersi asslllll.ere il rischio delle sue decisioni. 

238 



Qui in Russia spesso arrivano imprenditori che vogliono realizzare il loro 
profitto a breve termine, llllO, due anni. Se l'investimento è di una certa 
consistenza, allora si radicheranno. 
L'azienda XZ, ad esempio, che produce qui da tanti anni, adesso non va 
tanto bene. Se non decidono presto di seguire una buona strategia saranno 
costretti a chiudere. 

D.: Quali sono le caratteristiche delle donne imprenditrici? 
R.: Le donne. Già le donne. Le donne, lo dico profondamente convinta, 
dimostrano ogni giorno in Russia di avere i piedi per terra molto più degli 
uomini. Beh ... lei lo sa già .... ma gli uomini che arrivano a lavorare qui, non 
tutti, ma parecchi finiscono nel giro dei locali. Si infatuano delle donne 
locali, che hanno un approccio diverso alla femminilità rispetto al nostro di 
donne occidentali. 
Ogni dieci minuti si truccano, ogni dieci minuti controllano il rossetto. 
Forse, forse hanno ragione loro .... non so ... io sono soddisfatta così. ... della 
mia vita, della mia professione, mi piace molto viaggiare, vedere luoghi 
diversi, mi piace andare, andare avanti, guardare avanti. 
Qui c'è una povertà che è pazzesca e spesso le donne anziché pensare a fare 
llll lavoro d'ufficio oppure un lavoro qualsiasi ... si prostituiscono. Non so. A 
volte penso a quanto siamo diverse noi occidentali. A quanto siamo 
innamorate del nostro lavoro, quanto sia gratificante conquistarsi la propria 
posizione nel mondo del lavoro, avere raggiunto autonomia, capacità critica 
e di giudizio. 
Io sono contenta. Sono soddisfatta. 
Le donne imprenditrici hanno caratteristiche molto positive per radicare le 
loro aziende. E sono le caratteristiche femminili: la dolcezza, la loro 
femminilità e poi sono più brave. 
D.: ... come dicono le statistiche .... 
R.: ..... si .... sono assolutamente d'accordo con le statistiche sono più brave. 
Hanno una capacità comunicativa più alta. E poi sono più brave. 

D: Come si vive a Mosca? 
R. :La vita a Mosca non è facile. Prima guidavo l'automobile. Ora ho un po' 
paura. Perché mi è successa una cosa piuttosto spiacevole a casa. Una 
rapina. E' una cosa alla quale non voglio pensare più. Da quel momento la 
mia vita è cambiata. Vedo le cose in modo diverso. 
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Vladimir Danilov, socio di Grosseto Spa., Mosca 
Testimonianza raccolta negli uffici della Grosseto Spa, Mosca 

D.: Di che cosa si occupa la sua azienda? 
R.: La Grosseto Spa si occupa di importazione di prodotti alimentari e vini 
italiani di qualità. 
Sono il socio del signor Vasco Succi, che è il direttore generale della 
Grosseto. 

D.: Che cosa importano gli italiani in Russia, oltre ai prodotti che lei mi ha 
elencato. 
R.: La cultura del lavoro. Ed è una cosa molto importante. Gli italiani qui 
stanno facendo scuola. Per cultura del lavoro intendo ... una visione ampia 
del lavoro, intendo la consapevolezza, la partecipazione al processo 
produttivo. La partecipazione consapevole, ecco. Questa è la molla che 
motiva il lavoro e che rende il lavoro interessante. Prima in Russia le 
persone erano abituate a lavorare in modo diverso. Ciascuno aspettava che 
finisse l'orario di lavoro, che finisse la settimana, il mese per prendere lo 
stipendio. Ora, in aziende come questa, si è consapevoli di ciò che si fa. Si 
vedono i risultati. E in un certo senso si è orgogliosi di partecipare alla 
produzione di qualche cosa di sociale. 
L'importante è scegliere come lavorare, quanto lavorare e soprattutto con chi 
lavorare. 
Cerco di spiegare meglio. In Russia, prima, quando si produceva si faceva 
tutto in grandi quantità. Ha visto questa grande fabbrica? La Vladimira 
Ilicha? E' grandissima. Ora è stata divisa e affittata a tante piccole aziende. 
Prima era una fabbrica sola. Prima si faceva così. Un grande stabilimento, 
un grande organizzazione .... in italiano si dice pachiderma ... e tanta 
produzione. 
Se c'era un problema era grande problema. Gli italiani sanno che cosa serve, 
conoscono le cose essenziali che servono per produrre. E poi con poche 
persone fanno funzionare le fabbriche. E non producono tanto, ma la 
quantità giusta. Calcolano il fabbisogno del loro mercato e producono. E 
cercano di tenere il prezzo basso perché qui le persone non possono pagare 
tanto un pacco di pasta. E' stato qui una persona, ieri, non posso dire il 
nome, lui produce pasta corta. Ha una piccola fabbrica. La qualità non è 
buona come quella della pasta Barilla o De Cecco. Ma qui vende. E' chiaro 
che la pasta Barilla è più buona. Ma costa molto per i russi. Lui non è il 
proprietario della fabbrica. Credo che lavori per un'altra ditta. Con una 
società ha affittato le macchine e adesso produce prodotti alimentari. La 
fabbrica va bene. 
Ecco, gli italiani quando si mettono a lavorare hanno già in testa il sistema. 
Pensano alla fabbrica come a un sistema. Se il sistema è piccolo, quando 
qualche pezzo si rompe, per dire, è più facile cambiarlo. E è grande, quando 
si rompe è disastro. 
Poi bisogna scegliere dei buoni direttori generali. Il direttore generale è una 
figura molto importante. Soprattutto adesso. Io mi trovo molto bene con la 
Grosseto, con il mio socio c'è molto dialogo. Io ho anche altre società. Ho 
un ristorante. E il signor Succi, anche lui ha un ristorante. 
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D.: Quali sono state le resistenze che gli imprenditori stranieri hanno 
incontrato nel suo Paese? 
R.: Di una ho già parlato prima. E la bassa capacità di spesa dei russi. 
Adesso siamo a Mosca. Grosseto Spa, per esempio, lavora per Mosca, per i 
ristoranti, i supermercati e un po' per fuori. 
Ci sono due tipi di russi. Un piccolo gruppo che può permettersi di 
comprare anche se è caro. E tanti, tantissimi che devono lottare per 
sopravvivere. Quando questa differenza si attutirà questo mercato diventerà 
un mercato vero. Prima, quando gli italiani hanno cominciato a importare le 
merci, qui si vendeva tutto, di tutto. Perché i negozi erano vuoti. Adesso i 
negozi sono pieni. Ha visto anche lei, c'è tutto, abbiamo tutto. 

D.: Quando i russi cominceranno a prodWTe localmente i prodotti 
alimentari? 
R.: Sì, mi piace questa domanda. Ho un esempio pronto. Mitishi, lei sa 
dov'è? ... 
Sì. Allora a Mitishi c'è una fabbrica che produce mozzarella. Ma la qualità è 
molto diversa da quella degli italiani. Perché. Perché devono contenere i 
costi. La qualità del prodotto che lavorano è scarsa. Ma vendono. Perché il 
prezzo è basso. Allora, quando tutte le persone, gran parte delle persone 
russe potranno permettersi di scegliere, solo quando succederà ... anche i 
russi potranno comprare macchine per la lavorazione e per la produzione di 
alimentari ... buone ... e potranno scegliere gli approvvigionamenti .... le 
materie prime migliori. Ma solo allora. Forse ci vorranno dieci anni. 
Ho un altro esempio. Adesso c'è stata la fiera delle scarpe qui a Mosca. Lo 
sa che 1'80% delle fabbriche sono russe? Questo è molto bello. Però bisogna 
considerare che gli italiani, prima e anche adesso, hanno dato e danno un 
importante contributo. Sono società alle quali hanno collaborato gli italiani, 
portando quella logica di cui dicevo prima, la conoscenza del sistema. 
Per prodWTe cose di qualità ci vogliono le macchine, che costano, gli operai, 
che costano e che costeranno sempre di più. E questi costi devono essere 
ammortizzati. E bisogna vendere i prodotti. 

D.: Quanto tempo dovranno aspettare i russi per .... 
R.: Per il mercato, eh? Dieci anni credo. Adesso abbiamo un nuovo 
presidente. Non è importante se piace o non piace. L'importante è che faccia 
le cose che deve fare e che le faccia bene. E le sta facendo. Negli ultimi 
tempi si respira un clima di maggiore legalità, migliore. 
E poi si stanno semplificando anche le procedure burocratiche, un'altra 
resistenza della quale non ho parlato. 

D.: Dove ha imparato l'italiano? 
R.: In Italia. Ho lavorato per l'ambasciata in Italia, a Roma. Ero addetto 
militare. Per sette anni lo sono stato. Quando la missione è finita sono 
tornato e ho ricominciato. Le condizioni della vita mi hanno fatto 
ricominciare, le condizioni di questo Paese. Dell'Italia mi piace la gente che 
è sincera e onesta. Mia moglie si ammala se non va almeno una volta 
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all'anno in Italia. La lingua mi ha aiutato a cambiare lavoro. In Italia c'è una 
situazione diversa. Forse anche per questo le persone sono più aperte. La 
città russa che assomiglia di più all'Italia è San Pietroburgo. Lontano dalle 
grandi città la gente lotta per sopravvivere. Anche a Mosca è molto dura. 
Molti hanno creato giri di affari poco puliti, ai margini della legalità. Ma se 
il Paese comincerà a stare meglio complessivamente, io credo che troverà la 
sua via verso la normalizzazione. 

D.: Riguardo alle resistenze .... ci sono stati momenti molto difficili negli 
ultimi anni ... 
R.: Lei pensa alla crisi del 1998. E ha ragione. Noi ci abbiamo messo due 
anni per tornare ai livelli del 1998. Due anni. Le aziende hanno sofferto 
parecchio. Nel 1998 sembrava che tutto procedesse verso il meglio e 
invece ... .la crisi. Le aziende ne hanno molto sofferto. 
Però, c'è un lato positivo. E sono convinto che anche gli imprenditori italiani 
più aweduti la pensino come me. Dopo la crisi molti russi si sono arrotolati 
le maniche fino al gomito e hanno cominciato a riprendere in mano le cose. 
Tante piccole fabbriche hanno riaperto. Ci si è chiesti: che cosa possiamo 
fare adesso? E ci si è risposto: lavorare. Lentamente le cose si sono 
risollevate. Credo che questo sia un aspetto positivo. 

Dott Serghej Miscin, trade analyst, consulente dell'Ice, ambasciata 
italiana, Mosca 
Intervista raccolta negli uffici dell'Ice, Mosca 

D.: Partiamo dai dati sulle presenze italiane in Russia. 
R.: I dati sulle presenze italiane sono coperti dalla legge sulla privacy. Ma 
non credo che potrebbero dirle di più di quanto lei abbia già osservato:: 
capito, intuito, nel corso della sua ricerca. 
In questo Paese è molto meglio andare in situazione per cercare di capire. 
Molto meglio nuotare nel mare della Russia, anziché leggere i numeri. Una 
relazione sociale dice di più di una statistica. Certo la statistica, la 
conoscenza delle leggi possono essere necessarie. Ma non possono sostituire 
il dono della comunicazione." 

D.: Precisamente di che si occupa all'Ice. 
R.: Sono un legale. 

D.: In questi ultimi anni come è cambiato il sistema giudiziario? 
R.: Il mutamento di maggiore rilievo si è registrato nel 1995, cinque anni fa. 
Quando ai tribunali federali sono stati aggiunte altre strutture, che non 
hanno assonanze territoriali con i contenziosi. 
Mi spiego meglio. In Russia esistono i tribunali federali per i contenziosi di 
grande rilievo e dei tribunali locali ai quali ci si appella quando i contenziosi 
sono di portata più limitata, per fare un esempio ... possiamo dire che questi 
tribunali sono gestiti da giudici più o meno con le stesse funzioni di un 
tribunale italiano. 
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D.: Il sottosistema economico da sempre si è fortemente intrecciato con 
quello politico. 
Per quanto riguarda la giustizia, il legame esiste? 
R.: Bella domanda! La riforma del 1995 ha voluto ovviare proprio a questo 
problema, cioè allo stretto legame che prima c'era tra i governatori e i 
soggetti implicati nei contenziosi. 
Il fatto che esistano figure, competenze super partes di appartenenza 
territoriale diversa rispetto ai soggetti implicati significa che si è cercato di 
slegare rapporti troppo personalistici. 

D.: Mi trovo in Russia da qualche mese e ho sentito parlare dell'esigenza si 
svecchiare il codice del lavoro. Si è parlato dell'esigenza di introdurre un 
opzione che riguarda la possibilità di licenziare gli operai perché fino ad 
oggi sembra essere molto complicato. Quale è lo stato dell'arte, oggi? 
R.: E anche questa è un nodo centrale. Sì, se ne parla, se ne è parlato. Oggi è 
ancora valido il codice del lavoro della ondata di riforme degli anni Settanta. 
Punto primo: chiunque può costituire un sindacato. Basta essere in tre 
persone. E il sindacato è fatto. Se una persona fa parte di un sindacato 
difficilmente è licenziabile. 
Punto secondo: è ancora valido il principio dell'universalità del lavoro, 
insomma del lavoro garantito. 

D.: Pensando alla storia del sindacato italiano, al suo percorso, dalla lotta 
alla mediazione-integrazione, come possiamo definire quello russo. 
R.: E' una mia opinione. Se solo tre persone possono costituire un sindacato 
è già detto tutto. 
Il sindacato era una parte del sistema. 

D.: Quali le resistenza che gli imprenditori italiano hanno affrontato e 
affrontano per radicare le loro attività in Russia? 
R.: Sono di carattere finanziario. La Sace è ... un po' restia con la Russia. Lo 
avrà verificato lei stessa. In alcuni momenti critici si è tirata indietro, non ha 
sostenuto gli imprenditori. Glielo avranno già detto. 
Le resistenze sono anche di natura legale. Questo Paese ha le sue leggi e 
bisogna stare dentro la loro cornice. Di carattere fiscale, poi. La burocrazia, 
il fisco .... bisogna presentare molta attenzione. 
Ma, come le ho detto all'inizio, sono sicuro che gli imprenditori già gliene 
avranno parlato. 
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------------------------------------- ----

Benedetto Magnasco, consulente per la sicurezza. 
Intervista registrata a Mosca. 

D.: Partiamo dalla sua storia. 
R.: Mi trovo in Russia da parecchi anni. Qui ho avuto diverse esperienze di 
lavoro. Tutte altamente gratificanti. Perché mi hanno permesso di conoscere 
da dentro il Paese. Ho lavorato per Italimpianti e per Nomisma, del 
Professore Romano Prodi. 
Anche il Professore è innamorato di questa città. Quando veniva andava 
sempre all'hotel Leningrado perché gli ricordava la vecchia Russia, la 
vecchia Mosca. 
Lavorare insieme a lui, collaborare ai suoi progetti è stato importante e 
gratificante. 

D.: Quali sono le caratteristiche che un imprenditore deve avere per potere 
radicare la sua attività, qui in Russia? 
R. :La comunicazione, in primis. Mai sottovalutarla. Un corollario di questo 
assunto è: mai sottovalutare le persone. Mai. R' perdente in Italia. E' un 
disastro in Russia. 
Se si impara ad ascoltare e ad osservare con attenzione i problemi delle 
aziende si risolvono. 

D.: Quali sono i problemi della sicurezza più ricorrenti nelle fabbriche? 
R.: Problemi che riguardano gli obiettivi. Quando gli obiettivi personali 
cancellano oppure si sovrappongono a quelli dell'organizzazione allora 
sorgono problemi. 
Quella che non deve mancare mai è la logica sistemica. Il saper vedere 
l'organizzazione come un sistema. Come un organismo, del quale ciascun 
componente è funzionale all'esistenza dell'insieme. 
E torniamo così sempre al nostro assunto: mai sottovalutare l'elemento 
umano, soprattutto in Russia dove 1' aggregazione di natura comunitaria non 
è residuale ma fondante. 
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Emil Otto Schnitt, Tampere, collaboratore di un'azienda italiana, con 
rappresentanza a Mosca. 
Testimonianza raccolta in treno, sulla tratta Helsinki Mosca. 

Lavoro con questa azienda italiana da diverso tempo. Produciamo pallets. 
Mi occupo di esportazione. Esportiamo legno dalla Finlandia in Russia. I 
nostri uffici sono a San Pietroburgo, ma abbiamo anche una piccola 
presenza a Mosca. 
Con gli italiani mi trovo bene. Ci si capisce. 
Le difficoltà le abbiamo con le fabbriche. In particolare con i direttori rossi. 
Loro hanno tutto il potere. Anche oggi. I direttori rossi sono la fabbrica. 
Sono dei politici, vengono quasi tutti dall'esperienza politica. Con gli italiani 
ci si capisce perché c'è onestà. C'è comunicazione. Con i direttori rossi il 
problema ... è che tra la realtà e la menzogna c'è una confine che non si vede. 
Io non vedo il confine tra la realtà e la menzogna. Riescono a mascherare 
bene i loro business Perché si conoscono tutti. Sono delle grandi famiglie. 
Mettono le mogli, le amanti, i cugini, i parenti, gli amici più stretti nei posti 
chiave. 
Forse una volta dovevano sopravvivere. Ma oggi sono ciechi. Perché il 
mercato si sta aprendo. E gli stranieri vogliono parlare con persone che 
parlino wia sola lingua. E quella lingua è il lavoro. 
A Mosca e a San Pietroburgo non si lavora male. Il problema sta nella 
provincia russa. E li ancora loro a comandare. Conoscono bene i 
governatori, conoscono bene tutte le persone che possono aiutare le 
fabbriche oppure coprire le cose illegali che fanno. 
Questo è il problema. 
Io non parlo russo, ma capisco dai toni quando qualcuno sta cercando di 
nascondere qualcosa. 
I toni delle parole sono importanti in Russia. Come di dice una cosa è 
importante. 
Io ero abituato a lavorare in un certo modo. Quando si dice una cosa è 
quella. Si segue una direttiva. 
In questo Paese invece le cose cambiano di giorno in giorno. Ogni giorno c'è 
una novità. 
E poi bisogna stare attenti anche a ciò che non si dice. Ho visto contratti 
lunghi chilometri. Si prevedevano tutte le stagioni possibili, i possibili 
danni, tutte le situazioni possibili. 
Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando incontri una persona con la quale 
vuoi stringere un rapporto d'affari se dimentichi di dire o di prevedere o di 
firmare wia cosa, che poi magari si verifica, ti dicono .... ma tu non l'avevi 
detto. Anche se era una cosa logica. Una cosa non detta può compromettere 
un profitto. Soprattutto se dall'altra parte c'è una persona che non conosci 
bene. 
La conoscenza personale in Russia è importante. E conoscere significa 
conoscere da molto tempo, da molto tempo. Vuol dire che magari hai avuto 
dei problemi e che li hai risolti. E che hai conosciuto la persona. 
Con gli italiani è diverso. Sono più ... .logici. V aie la regola della logica. Sto 
parlando degli italiani che conosco e con quali lavoro. 
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Comunque la Russia è un Paese difficile. Per capirlo bisogna continuare ad 
ascoltarlo, a ossevarlo. 
Vale di più un romanzo di cento bilanci. Gli italiani sono più adattabili degli 
americani. Riescono prima a capire le situazione e ad adattarvisi. 

Dott. Luisa Barone, direttore generale Novasider, Mosca. 
Testimonianza raccolta negli uffici della NovaSider. 

Ci occupiamo di rappresentanza. La società Novasider è a conduzione 
familiare. E' stata creata negli anni Cinquanta da Piero e Giovanni Savoretti. 
La sede è a Torino. Dopo la guerra Piero Savoretti è venuto qui e ha 
cominciato a lavorare qui. E' stata una delle prime società straniere ad 
ottenere l'accreditamento. Le condizioni di lavoro, allora, erano molto 
diverse da quelle attuali. Per dieci anni Savoretti ha lavorato dall'albergo. 
Negli anni 1968-69 la società ha finalmente ottenuto la possibilità di avere 
un ufficio suo. Savoretti ha portato qui tutte le società italiane. Un esempio: 
era il procuratore della Fiat. Erano tempi molto diversi da quelli attuali. Nel 
1961 è stato firmato il primo contratto, per le gasiere dell'Ansaldo. 
L'aiutante di Savoretti era un interprete dell'Inturist, che poi è diventato 
direttore generale qui a Mosca quando Novasider ha avuto l'ufficio. 
Come Novasider abbiamo avuto l'accreditamente dal comitato Scienza e 
Tecnica. Ha portato poi tutte le aziende italiane: Fiat, Pirelli, Olivetti, Snia 
Viscosa, etc. 
E portare qui l'industria automobilistica significava portare qui tutto 
l'indotto. A Togliatti non c'era niente. Hanno costruito anche un grande 
albergo per i dipendenti italiani e all'epoca .... quando si è toccato il vertice 
della produzione gli italiani erano circa ottocento persone. Nel 1961 al 
Parco T ... c'è stata la prima mostra occidentale. Il contratto con la Fiat è 
stato firmato il 15 agosto 1967. Ci hanno messo dieci anni per arrivare alla 
firma. Contestuale alla firma del contratto è stata la richiesta dei sovietici di 
esportare all'estero. Hanno chiesto di cercare e di trovare prodotti per 
l'esportazione. La Fiat, come ho detto, ha costruito a Togliatti anche un 
albergo. La presenza italiana era molto forte. Hanno comprato e portato 
tutto. Il personale russo dormiva nei vagoni senza riscaldamento. La prima 
macchina dalla fabbrica è uscita per il compleanno dì Lenin, non ricordo la 
data ... doveva essere il 22 aprile ... ma non ricordo con precisione ... io non 
ero ancora qui in Russia. Giovanni Savoretti, il fratello di Piero, era un 
medico chirurgo e ha cercato dei prodotti nel suo campo attraverso 
Medexport, che era l'ente predisposto per questo genere di cose. Come Fiat 
c'era una società di trading internazionale. L'esportazione dall'Unione 
Sovietica all'epoca era molto scarsa. 
Ho cominciato a lavorare con Giovanni Savoretti a Milano, nel campo delle 
esportazioni. 
Abbiamo portato qui le maggiori società farmaceutiche italiane. E abbiamo 
organizzato il primo seminario, la prima mostra. Abbiamo portato, per fare 
degli esempi, Lepetit, Bracco, Serono. 
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E un'altra cosa: siamo riusciti a fare acquistare dai russi le produzioni per la 
produzione di prodotti a base di cortisone, la base. 
Nel 1968 Giovanni Savoretti ha cominciato ad esportare dalla Russia 
materiale elettronico. In occasione di una mostra ha visto i cinescopi di 
fabbricazione russa. Ha cominciato ad esportare tubi in bianco e nero. Gli 
standar~ certo, non corrispondevano a quelli dell'Italia e dell'Europa. 
Quando ha cominciato ad esportare tubi e componentistica i russi hanno 
cominciato a produrre con uno standard europeo. Esportava componenti per 
l'elettronica civile. E' stato un lavoro di esportazione di grande successo: 
sono stati esportati due milioni e cinquecentomila tubi in bianco e nero. Noi 
abbiamo fatto da capofila. L'esperienza si è ripetuta con il materiale 
fotografico. Le ormai famose Zenit. Abbiamo anche proseguito con 
l'industria farmaceutica e ci siamo specializzati nell'industria chimica. 
Abbiamo portato qui aziende americane che producono silicone. Il silicone 
viene utilizzato in diversi campi, in tanti modi, anche per le protesi ad 
esempio. Nel corso degli anni abbiamo rappresentato tutte le società presenti 
in questo mercato. Siamo stati anche i rappresentanti della Polaroid. Ed 
erano tempi diversi. Avevamo un ufficio con molte persone. Telefonare in 
Italia, allora, era un problema. Si doveva utilizzare il telex e poi bisognava 
aspettare, aspettare perché molto spesso le linee non erano libere. 
L'economia funzionava diversamente: era organizzata su piani quinquennali. 
Allora era molto importante avere dei rapporti imperniati su una grande 
serietà. Allora e anche oggi. I russi sono come degli elefanti. Ricordano 
tutto. Ricevo telefonate anche oggi, magari dopo vent'anni, di persone che 
ancora si ricordano. 
Abbiamo portato qui il primo ristorante italiano, il Tuia, che faceva capo a 
una grande catena di ristoranti, presente in tutto il mondo. 

D.: Dalla suo racconto emergono, in filigrana, le resistenze che avete dovuto 
affrontare. 
R.: Le resistenze. Questo è un tipo di lavoro destinato a scomparire. Siamo 
partiti con molta fiducia. Per lavorare qui ... ci volevano, come si dice, le 
spalle grosse sotto il profilo finanziario e fiducia. 

D.: Che tipo di approccio hanno gli italiani? 
R.: Pazienza, pazienza, fantasia e sono molto più flessibili. 
Qualche volta capitava, come in tutte le parti del mondo, che qualche 
macchina, qualche impianto si rompesse. I tedeschi o gli americani se non 
hanno il tecnico ad hoc e il pezzo ad hoc di ricambio, per esempio, si 
fermano. Gli italiani, invece, se la cavano. 
Gli americani, prima di spostarsi, hanno calcolato tutto: spese dell'albergo, 
del taxi, della macchina e chi più ne ha più ne metta. Gli italiani calcolano, 
prima, d'accordo, ma se capita un imprevisto se la cavano. Se nelle 
fabbriche capita qualche cosa .... qualche volta è capitato che qualcuno 
dimenticasse di fare magari una cosa importante .... e qualche volta ci sono 
stati problemi ... è umano ... gli italiani comprendono, dialogano, si mettono 
in relazione. E questo significa aiutare. 
Gli italiani che hanno lavorato qui nel passato sono eroici. Noi non 
potevamo andare oltre trenta chilometri da Mosca. Per sette anni ho vissuto 
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in albergo. Eravamo prigionieri di questo Paese. Se volevamo uscire 
avevamo bisogno di un visto. Abitavamo negli alberghi, dove c'erano spazi 
solo per gli stranieri e dove i russi non potevano assolutamente entrare. Per 
andare bisognava chiedere l'autorizzazione, un permesso. Era 
un'economia ..... antieconomica ... .il rublo non era convertibile. 
Prima funzionava così: c'era un solo interlocutore. Una volta entrati nel 
sistema, poi chiedevano di nuovo di te, ti cercavano. E, come ho già detto, 
bisognava avere spalle molto ben coperte. 
Noi non siamo diventati distributori perché non ce la siamo sentiti. Non ce 
la siamo sentiti per i problemi legati alla cotruZione, alle tasse, alle dogane. 
La parte dell'esportazione oggi è andata a morire perché gli stabilimenti 
nella libera economia non hanno più costi competitivi. 
Oggi. Oggi gli interlocutori sono sempre gli stessi .... la nomenklatura ... 
Ma la situazione è cambiata. Per questa ragione la nostra presenza è 
destinata a scomparire. 
Nel campo dei prodotti a largo consumo c'è un rapporto diretto. Nel caso dei 
beni industriali c'è ancora bisogno. Ma nel caso dei beni di largo consumo, 
gli imprenditori vengono qui e si mettono in diretto contatto, personalmente. 

D.: Quali le barriere al radicamento? 
R.: L'insicurezza a carattere economico e finanziario, un grosso problema è 
il reperimento della materia prima. 

D.: Come vede il futuro di questo Paese? 
R.: Incerto. Il problema è la mancanza di cash Un altro problema è l'apatia. 
Le faccio un esempio: qui si sono consumate tre crisi. Prendiamo quella del 
1998. Non ho visto manifestazioni di piazza, non ho sentito proteste. Non ci 
sono state. La crisi del 1998, però, un effetto positivo lo ha avuto. Molti 
giovani hanno cominciato a rimboccarsi le maniche. Hanno aperto piccole 
fabbriche, piccole attività. Spero che questo condizioni positivamente il 
futuro. 
Qui non c'è mai stata una classe media. La Storia di questo Paese è 
totalmente diversa da quella dei Paesi dell'Europa occidentale. Se 
consideriamo la provincia russa .... prevalentemente lì si vive come .... come 
cento amù fa. 
Non c'è mai stata una classe media e il management è sempre stato in mano 
agli stranieri. 
I russi erano nobili, contadini oppure mercanti. 
Ma oggi c'è anche un problema sociale da considerare. Ne parlavo con 
un'autorità russa di recente. 
Il sessanta per cento degli operai dovrebbero essere licenziati E' impossibile. 
Significherebbe metterli in ginocchio. Il limite di questo Paese è che non c'è 
spirito di iniziativa. Non c'è competitività. E le riforme economiche, 
veramente~ non sono mai state fatte. A parte il periodo della perestroika. Il 
futuro delle aziende italiane ..... credo che la fortuna dell'Italia sia stata la 
piccola impresa. Se si verificheranno le condizioni affinché i piccoli 
imprenditori possano cominciare a lavorare qui .... significherebbe molto per 
questo Paese. Adesso gli onere fiscali costituiscono una barriera notevole. 
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Dott. Giovanna Marinella Tabet, presidente del Gim, direttore generale 
della Spea Ingegneria europea, Mosca. 
Testimonianza raccolta negli uffici della Spea, Mosca. 

Lavoro qui dal 1967-68. Ho avuto un intervallo di lavoro in Russia nel 
periodo compreso tra il 197 6 e il 1986. 
Se da un punto di vista strettamente formale sembra che allora, ai tempi 
dell'Unione Sovietica, fosse più difficile lavorare qui .... posso dire, come 
opinione personale, che allora era più facile. 
Semplicemente ci si aspettava che le società straniere ottemperassero a tutte 
le procedure. 
Ciò che è controproducente è l'atteggiamento del cacciatore bianco. 
Mandare in un Paese persone che non lo conoscono e che si comportano 
come cacciatori bianchi non è certo positivo e funzionale all'azienda Italia. 
Non ho mai visto un Paese cambiare così in fretta come questo. 
Sono qui a Mosca da diversi anni. Mi sono laureata a Mosca. Gli amici che 
avevo allora sono ancora miei amici. 

Rispetto ad allora è venuto meno un tipo di rapporto interpersonale legato 
alla sfera dell'esistenza. Legato al rispetto per l'altro. Come è cambiato 
questo Paese? Basta semplicemente osservare le città. Le città erano pulite. 
Ho partecipato alla pulizia della città Ci divertivamo un mondo. Eravamo 
ragazzi, giovani, di vent'anni. Era un altro mondo. 
Le persone avevano un lavoro. Avevano una casa. 
Le cose hanno cominciato a cambiare nel 1991. Dal 1991 abbiamo 
cominciato a sentire una strana puzza. Noi, come Spea, ci occupiamo di 
progettazione e di direzione lavori. Dal 1991 abbiamo cominciato a 
respirare questa aria mefitica. Significa che per vincere le gare bisogna 
pagare. Noi per principio non paghiamo. Nel periodo tra il 1991 e il 1995 
tutte le società che si occupano di costruzione e di progettazione hanno 
cominciato a respirare questa situazione. 
C'è da parte del Governo un tentativo di arginare la corruzione. Ma gli 
argini che stanno costruendo sono argini deboli. 
Faccio degli esempi. E riguardano le gare alle quale si partecipa. Spesso non 
si arriva all'assegnazione perché altre imprese fanno offerte al ribasso. Poco 
tempo fa è capitata una cosa del genere in occasione di una gara. Un'impresa 
aveva fatto un'offerta bassissima. Ho detto: sapete che quei costi non sono 
reali? Vi rendete conto che con quei costi non si fa nulla. Risposta: oggi 
sono reali. Poi, lo sa che cosa succede? Che periodicamente chi di dovere 
incrementa il budget, perché con quella spesa, con quell'offerta non si 
poteva concludere il lavoro. 
Hanno imparato molto bene a gestire le gare. Sono diventati molto bravi. 
Spea, per principio, non paga il pizzo. E poi c'è anche una ragione che 
riguarda il nostro Paese. Veniamo da un Paese dove abbiamo fatto una 
battaglia durissima per mettere fine alla corruzione. perché dovremmo 
esportare qui proprio il peggio delle nostre esperienza? Non dobbiamo 
esportare il peggio delle nostre esperienze. 
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D: Rispetto al passato, che cosa è cambiato? 
R. :Ora è meglio in termini di libertà. Sta prendendo corpo una classe di 
imprenditori molto seria. Abbiamo creato una classe di professionisti, di 
ingegneri, molto preparati, molto bravi. Qui, gli ingegneri sono bravissimi. 
E hanno una cosa molto importante, molto bella ... hanno l'orgoglio del loro 
lavoro. Prima funzionava in modo diverso. C'erano i progetti-tipo. Allora, 
gli ingegneri per non sbagliare prendevano i progetti-tipo, facevano qualche 
modifica e vot ... ecco .... il progetto. 
Le strade sono rimaste quelle di sempre. Le innovazioni sono arrivate a 
rilento. 
Ora gli ingegneri si sono riappropriati dell'orgoglio del loro lavoro. 

D.: Dal suo punto di vista, come vede il mutamento sociale in atto? 
R.: Arrivavano in Italia, meno di dieci anni fa. In tasca avevano rotoli di 
dollari. Spendevano, si muovevano quasi fossero stati i padroni del mondo. 
Oggi, li vedi, li incontri, in Italia, negli aeroporti, li senti parlare a voce 
bassa. Sono cortesi, raffmati. E non si ubriacherebbero mai. In dieci anni 
hanno fatto un percorso che noi italiani abbiamo fatto .... forse in trenta? 

Dott. Luigi Trecciola, Eni, Mosca. 
Testimonianza raccolta negli uffici dell 'Eni, Mosca 

Lavoro in Russia da diversi anni. Ho vissuto l'evoluzione del Paese da 
dentro. 
Il mio è un lavoro che mi permette di entrare a contatto con le realtà più 
diverse che compongono questo Paese. A partire da quelle climatiche. 
Stiamo lavorando su un progetto per l'installazione della linea del gas, nel 
nord della Siberia. Per fare una telefonata si perde una giornata intera. E poi 
si è fatto solo quello. Perché la natura e il clima sono i primi elementi con i 
quali ci si deve rapportare. Ma la natura e il clima e la Storia di questo Paese 
sembrano avere sottolineato una peculiarità dei russi: la solidarietà, la 
comunicazione, la comunità. 

D.: Quali sono le caratteristiche che deve avere un'azienda per radicarsi in 
Russia? 
R.:L'elemento vincente qui in Russia è il contatto umano. Per ragioni di 
lavoro mi sono spostato e mi sposto in diverse località. 
Dappertutto la comunicazione è l'elemento vincente. Sono stato in un 
piccolo villaggio, piccolo e lontano nel tempo. Ho visitato le loro istituzioni 
culturali. Il responsabile di una biblioteca mi ha raccontato l'Italia, mi ha 
raccontato il mondo. Voleva comunicare. E anche se io non capivo 
perfettamente ciò che mi stava dicendo, abbiamo parlato. C'è stato un 
contatto. 
Questo è l'elemento vincente. 
In Russia convivono diversi ... spaccati temporali. Se ci si sposta da Mosca 
ci si può imbattere in altre epoche. In quella piccola città di cui parlavo il 
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tempo sembrava essersi fermato. Sembrava di essere tornati indietro di 
venti, trent'anni. 
Gli italiani possiedono la grande capacità di adattarsi e di comunicare. In 
questo riescono meglio di altri. Spesso non sono solo le tecnologie ad essere 
necessane. 

D.: Come vede il futuro di questo Paese? 
R.: Questo Paese ha tutto. Tutto. E' la più grande riserva di energia. Ha 
materie prime, di ogni genere. Se questo Paese seguirà, passo passo, con 
serietà il percorso che ha cominciato ha tutte le caratteristiche per 
riaffermare il suo ruolo di grande potenza mondiale. 

Dott. Francesco Sereni, Ice, Mosca 
Testimonianza raccolta negli uffici dell'Ice, Mosca. 

D.: Perché si investe in Russia. 
R.: Per assicurarsi materie prime. Il legno per esempio. A questo tipo di 
investimento si aggiungono le attività produttive per assicurarsi prodotti 
finiti. Poi c'è chi investe qui per fare l'assemblaggio, in loco. Per mantenere 
le quote di mercato raggit.mte c'è 1' esigenza di fare investimenti. E 
dipenderà dall'andamento del mercato interno. 

D.: Quali sono stati gli effetti della crisi del 1998. 
R.: La crisi del 1998 ha avuto un effetto positivo: la ripresa della 
produzione. 
Un effetto del tutto positivo. 

D.: In quale quadro si muovono le aziende italiane? 
R.: Bisogna cominciare a sfatare il mito dell'incertezza. Questa è una città 
che ha un livello di criminalità più basso di Roma. Le notizie più attendibili 
sono quelle che leggiamo sui quotidiani economici perché non si lanciano in 
analisi di tipo sociologico. E perché danno dati certi. 
E' molto facile costruire un articolo in base a un fatto, un fatto che avviene 
un determinato giorno. 
Un fatto che può accadere in qualunque città del mondo. Quel fatto 
bisognerebbe rapportarlo alla vita quotidiana, a ciò che accade ogni giorno. 
Ma il Paese per conoscerlo bisogna viverlo. 

D.: Dall'Italia che tipo di imprenditorialità arriva? 
R.: La Russia è considerata come un mercato di risulta. Troverà qui 
imprenditori e manager frustrati. E la frustrazione dipende dalla 
comunicazione che hanno con le aziende madri in Italia. 
E' difficile spiegare a chi sta in Italia le particolarità di questo Paese. 
Per vivere e per lavorare qui occorre una capacità adattiva molto buona. 
Perché lo straniero è ancora vissuto nella contrapposizione "noi" e "loro". 
C'è una forte commistione tra senso di superiorità e di inferiorità. 

D.: Quali sono gli elementi che inducono il mutamento sociale? 
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R.: Come per il Giappone, contano di più i viaggi all'estero di mille letture. 
I russi vogliono imparare. Dopo i lunghi decenni di stagnazione, dopo la 
chiusura del sistema ... ora siamo in una fase nuova, costruttiva di apertura. Il 
mercato, l'imprenditoria si sta movendo. 

D.: Quali resistenze incontrano le aziende? 
R.: Il problema più grande è l'informazione. C'è una scarsa circolazione 
dell'informazione. Esce dalla Russia un'immagine che non corrisponde alla 
realtà. In un Paese dove i bilanci dello Stato sono in netta ripresa, dove ci sta 
muovendo, si sta lavorando ... in questo Paese c'è una scarsa circolazione 
dell'informazione. Le basi dell'economia sono solide. 
Il problema delle aziende italiane ... è in Italia, non qui. E riguarda 
l'informazione, riguarda le notizie che in Italia arrivano. Non è vero che c'è 
pressione verso ovest. Sembra, secondo diverse fonti, che i russi cerchino 
disperatamente e in massa ogni giorno di andare in occidente. Non è vero. I 
russi vogliono imparare. Vogliono lavorare e stare bene nel loro paese. I 
russi non sono un popolo di natura cosmopolita, come gli ebrei. Loro 
trovano in questo Paese tutti i motivi per rimanere qui. 
Trovano confacente al loro fisico persino il clima. 

Kirill (il nome è di fantasia), azienda XzY, Mosca 
Testimonianza inviata per posta da K.irill al ricercatore tre giorni prima della 
sua partenza da Mosca. 

Con preghiera di pubblicazione nel tuo lavoro: 
"Oggi Valeri P. è stato licenziato dal dottor X. Non glielo ha detto 
direttamente. Ha aspettato che glielo dicesse un suo collega russo. Valeri e il 
suo direttore russo si sono parlati amichevolmente. 
Il direttore gli ha detto che doveva licenziarsi. L'azienda gli propone il 
licenziamento. 
Valeri era appena tornato dalle vacanze. 
Quando una sua collega russa lo ha saputo è andata in ferie. E ha detto che 
si licenzierà perché il dottor X. sembra volere cambiare tutto. Senza parlare 
lui cambia tutto. 
Lui non si prende direttamente le responsabilità. Non firma mai niente. 
Firmano gli altri. 
Lui dice solo quello che si deve fare. Dice ai russi di licenziare i russi. Dice 
ai russi di prendere contatti con altre organizzazioni senza dirlo agli italiani. 
Se qualcuno italiano gli chiede: perché?. 
Lui dice che è stata l'Italia a fare pressioni. Se qualcuno russo chiede: 
perché? Lui dice che l'azienda lo paga per lavorare e non per fare domande. 
Chissà se dopo dirigerà l'azienda senza parlare. Forse la dirigerà da solo. 
Perché Mosca è molto piccola. 
C'è molta tensione. In tre, quattro settimane il dottor X ha licenziato tre o 
quattro persone. 
Prima ha assunto con stipendi da favola e ora licenzia. Gli italiani possono 
tornare in Italia, perché sono assunti dall'azienda in Italia. Ma i russi devono 
trovare velocemente un'altra soluzione. 
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Prima ci ha messi l'uno contro laltro e adesso sembra che dobbiamo 
sloggiare tutti. 
Prima, uno degli italiani licenziati urlava sempre, sembrava il padrone del 
mondo. Ci trattava come se fossimo tutti dei F antozzi. Adesso viene ogni 
tanto in ufficio. Sta per un'ora seduto alla scrivania ed è gentilissimo con 
tutti. Come cambiano le persone. Prima si credeva di essere superiore 
perché è italiano. Credeva di potere fare - come dite voi - il bello e il 
cattivo tempo. E adesso invece potrebbe avere bisogno persino dei russi. 
Il dottor X. è intelligente e il suo lavoro lo sa fare bene ma si sta 
comportando proprio come quel suo collega che proprio lui ha licenziato. 
Ha usato le persone. Come avevo già detto. Ha comprato le persone con 
stipendi altissimi, le ha messe contro la struttura e adesso forse le licenzierà. 
Non capisco questa logica. Perché non sta facendo gli interessi dell'azienda. 
E non capisco bene neanche quale interesse abbia lui, comportandosi in 
questo modo. 
Sembra seguire obiettivi fuori dall'azienda. Io non so cosa possa pensare 
l'Italia. Sta trattando le persone come birilli. Noi non vendiamo. Le nostre 
vendite vanno a picco. Forse l'azienda guadagna troppo in qualche altra 
parte del mondo. Forse noi siamo solo il bidone. Da qualche parte del 
mondo c'è sempre un bidone della spazzatura, dove si buttano i rifiuti. 
Vorrei che scrivessi che più di una volta sono state cambiate le date di 
scadenza dei prodotti. 
Devi dire che la qualità è molto bassa. Qui non c'è attenzione. E qualche 
volta si vendono prodotti destinati ad altri, che non c'entrano niente con noi. 
Prodotti che arrivano per aiutare chi ha bisogno. 
Questo è riciclaggio. 
Adesso la colpa delle vendite che vanno male è solo di Valeri. Lui ha tutte 
le colpe, adesso. 
Valeri se ne andrà. Qualcun altro verrà assunto e poi licenziato. 
Il dottor X. assume e licenzia i russi come se fossero birilli. Oggi serve, 

domani non serve più. 
Questo è un Paese normale. E' un Paese come tutti gli altri. Abbiamo il 
nostro orgoglio di popolo. Abbiamo la nostra storia, la nostra dignità. 
Il dottor X. ora è il responsabile di tutto. Dall'Italia non viene più il dottor 
Y. Non è più venuto. 
Questo arriva, una volta al mese, assume e licenzia e non vende e poi se ne 
va. 
Il problema è che gli italiani non conoscono la Russia. 
Il problema è che non ci rispettano. Il problema è che non parlano neanche 
più con noi. 
Parlano davvero con noi solo quando sono nei guai. Allora i russi devono 
risolvere la situazione, grazie alle loro conoscenze. I dollari non bastano per 
lavorare in un Paese. 
Non bastano mai. 
La Russia ce la farà anche senza gli italiani. E gli italiani di questa razza è 
meglio che vadano a casa loro. Sono mercenari. Sono avventurieri." 

Buona fortuna 

Kirill 
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Serghei (Il nome è di fantasia), consulente azienda XXX 

Una sola cosa importante vorrei dire: le aziende italiane non si radicano in 
Russia quando gli interessi dei loro funzionari sono personali e non hanno 
niente in comune con gli obiettivi dell :>azienda. 
Le aziende possono avere molti problemi. 
Il primo problema è la comunicazione tra gli italiani e i russi. 
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