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di Franz Gustincich

el centro storico di Tal-
linn l’era sovietica non
sembra aver lasciato al-
cuna traccia di sé. I turi-

sti passeggiano a gruppetti sulle
pietre arrotondate del pavé, che
costringe le ragazze estoni ad ar-
diti equilibrismi sui tacchi a spil-
lo. Ai margini della città vecchia
sono parcheggiati numerosi Suv.
La crisi economica sembra lon-
tana da qui, ma basta entrare in
un fast food ed incontrare un si-
gnore vestito dignitosamente e
con la barba curata, che osserva
la gente mangiare. A un tratto si
alza e, pochi passi dopo, racco-
glie una polpettina caduta dal
pasto di un bimbo, ingoiandola
rapidamente pensando di non
essere stato notato da nessuno.
Le auto di grossa cilindrata par-
cheggiate fuori si rivelano la fac-
ciata di una ricchezza evane-
scente, poiché sono tutte in ven-
dita per prezzi ridicoli: il boom
economico basato sui servizi fi-
nanziari, sul terziario avanzato e
soprattutto sugli investimenti

N
in Estonia, al punto che le donne
ritengono che un uomo sia abile
solo fino a quarant’anni e poi
non serva più a nulla perché or-
mai completamente alcolizzato.
Certamente un’esagerazione,
ma utile per capire la tendenza.
E poi basta andare in un super-
mercato con il reparto alcolici
per capire la quantità di alcol
che scorre nelle vene dei cittadi-
ni. Nel supermercato Rimi i car-
relli sono sempre semivuoti, a
parte le bottiglie incartate. Due
guardie private, spalle alla vetri-
na e braccia conserte , vigilano
ostentando un addestramento
da spetznaz, le forze speciali
russe. Il supermercato sembra
essere più protetto della residen-
za del presidente della Repubbli-
ca Toomas  Ilves, a Kadriorg, il
quartiere che ospita anche il “pa-
lazzo d’estate”dello zar Pietro I.
Il Presidente non ha guardie visi-
bili, ed è possibile avvicinarsi fi-
no a poggiare i piedi sullo zerbi-
no di fronte alla sua porta, senza
che nessuno se ne avveda.

PPrroobblleemmii ddii oorrddiinnee pubblico e
di sicurezza sembrano non es-
sercene, almeno fin dal 27 aprile

Crisi d’Oriente. Estonia, Lettonia e Lituania sono in Europa 
e hanno puntato tutto sulla finanza. Ma oggi non vale più nulla

Il Mal Baltico

Tallinn, patria di alcol ed ecologia
stranieri attratti dalla basse tasse
sui profitti è cessato di colpo, la-
sciando tonnellate di ingiunzioni
di pagamento per rate che non
possono più essere onorate. In
Estonia la miseria non colpisce
del tutto indiscriminatamente:
coloro che più degli altri faticano
a mettere insieme il pranzo con
la cena, parlano russo. Sono i fi-
gli e i nipoti di chi ha vissuto sul-
la propria pelle i trasferimenti
coatti, strategicamente organiz-
zati da Stalin per “russificare i
Paesi Baltici”. I russi post sovieti-

ci non godono di una piena citta-
dinanza: hanno un passaporto
grigio che non consente loro di
viaggiare del tutto liberamente.
Poco di più di una carta d’iden-
tità che permette l’ingresso in

pone un quadro addirittura terri-
ficante: l’aumento generale è
stato dell’8,3 per cento. Questo
dato, tuttavia, tiene conto anche
dell’aumento dell’aliquota fisca-
le sugli alcolici, senza la quale la
media dei prezzi sarebbe cre-
sciuta “solo”del 6,7 per cento. Ma
in Estonia, come in molti Paesi
del nord Europa, è opportuno
mantenere all’interno delle stati-
stiche anche l’alcol, poiché spes-
so rappresenta una voce consi-
stente nel bilancio delle famiglie.
E se lo stipendio costringe a sce-
gliere tra  liquori o pasto di mez-
zogiorno, ecco che ci si ingegna
con il samagon. Facciamo un
salto in uno dei numerosi villag-
gi di dieci o venti case con il tet-
to spiovente, dove il samagon -
parola russa che  significa pres-
sappoco “autofuoco” - è molto
diffuso: una fila di uomini di
fronte alla porta di una casa si-
gnifica che quel giorno il pro-
prietario sta vendendo la terribi-
le bevanda alcolica ottenuta di-
stillando il prodotto della fer-
mentazione di zucchero, lievito e
qualche vegetale, come le bucce
delle patate.
L’alcol è una vera piaga sociale,

ono tre nazioni distinte, ma la loro storia e
i loro guai li farebbero pensare come un so-
lo Paese. I presidenti di Lituania, Lettonia
ed Estonia combattono contro problemi

identici, provengono da una dominazione zarista,
un’occupazione nazista ed una colonizzazione
sovietica ma, soprattutto, soffrono dello stesso
male. Quando, nel 2004, entrarono nell’Unione
Europea, e la Lituania aprì la frontiera meridiona-
le, i tre Paesi apparivano sulla cartina come una
di quelle torri fatte sgocciolando dal pugno acqua
e sabbia, impilate l’una sull’altra. Ad oriente l’or-
so russo e la Bielorussia, a sud la Polonia: cosic-
ché viaggiare via terra per Tallinn significa dover
attraversare tutti questi Paesi verticalmente.
Qualcuno ci scherza su chiamandoli Qui, Quo e
Qua come i nipoti di Paperino ma, a differenza di
questi personaggi, i Paesi baltici non hanno il por-

cellino salvadanaio di loro proprietà. La crisi glo-
bale ha aggredito con maggior virulenza le nazio-
ni che, per entrare in Europa rapidamente, si so-
no affidate alla strada più breve e insidiosa. Inve-
ce di ricostruire gradualmente un tessuto indu-
striale obsoleto ed improduttivo, i tre si sono affi-
dati alla finanza, ottenendo grandiosi risultati fin-
tanto che  la bolla speculativa ha sorretto il peso
di se stessa, per poi precipitare più vorticosamen-
te degli altri. Il benessere era stato raggiunto gra-
zie all’indebitamento e alla privatizzazione di
molti servizi essenziali, sanità in primis. Quando
i flussi finanziari e gli investimenti dall’estero so-
no venuti a mancare, la gente ha cominciato a
chiedersi se l’Europa è stato un buon investimen-
to. Esatto: anche qui, nelle ex Repubbliche Sovie-
tiche Baltiche, l’Unione Europea è vissuta come
una mera associazione d’imprese.

S

ogni Paese della Ue e in Russia.
Tra i russi venuti prima della Ri-
voluzione d’ottobre  e quelli arri-
vati dopo il 1940, in seguito alla
cessione dei Paesi Baltici all’U-
nione sovietica da parte degli oc-
cupanti nazisti, si raggiunge il 26
per cento della popolazione, che
conta in totale 1.300.000 anime.

UUnn ssoonnddaaggggiioo ddeellllaa radiotele-
visione di stato estone ci dice che
i russi d’Estonia sono molto più
preoccupati per il futuro rispetto
ai loro “concittadini”estoni: ben il

50 per cento dei primi paventano
la disoccupazione, contro  il 23
per cento dei secondi. Se lo spet-
tro della disoccupazione spaven-
ta, l’incremento dei prezzi al det-
taglio nell’ultimo trimestre pro-

I russi giunti qui dopo la cessione dei Paesi
baltici all’Unione Sovietica sono il 26 per cento 
della popolazione. Che subisce discriminazioni 
e rischia di perdere il lavoro molto più degli altri

Il Mal Baltico
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Sopra, 
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I cattolici nel Paese
sono circa seimila,

che convivono 
con due chiese
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della capitale. 
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a fianco, in basso: 
il quartiere di Kopli,
un treno che porta

petrolio 
e uno stabilimento

della Sekto

del 2007, quando il governo deci-
se di spostare nel cimitero mili-
tare, fuori città, la statua dedica-
ta ai caduti russi della seconda
guerra mondiale provocando le
ire della comunità russofona.Fu-
rono tre giorni di sconquassi più
che di combattimenti cittadini e
ad avere la peggio furono, man-
co a dirlo, i negozi di liquori, che
vennero saccheggiati. L’infausta
decisione di spostare Alyosha
venne presa perché ogni 20 ago-
sto – anniversario dell’indipen-
denza dalla Russia avvenuto nel
1991 – le cerimonie erano due:
una degli estoni e l’altra dei rus-
si che, non avendo nulla da fe-
steggiare, andavano a deporre
fiori alla base della statua del
“soldato invasore”.

PPeerr llee ““ggiioorrnnaattee di Tallinn”, da
più parti sono piovute accuse al
Cremlino, indicato come il vero
responsabile dei disordini. Il
Cremlino, com’è ovvio, ha nega-
to qualsiasi responsabilità.
L’Estonia è probabilmente il Pae-
se europeo con il più alto livello
tecnologico nelle comunicazio-
ni. I luoghi da cui è possibile col-
legarsi a internet con la tecnolo-
gia wireless sono presenti fin nel
più remoto dei villaggi e il Parla-
mento ha già varato una legge
che permetterà ai cittadini estoni
di votare alle elezioni del 2011
con il proprio cellulare.La tecno-
logia, però, non è stata in grado
di difendersi da quella che è di-
ventata nota come Estonian cy-
berwar: dal 27 aprile al 4 maggio
del 2007 l’intero Paese è precipi-
tato nel caos informatico. Gli
hacker sono riusciti a bloccare
praticamente tutte le attività che
richiedono un computer: linee
telefoniche, transazioni banca-
rie, siti web, trasmissioni ra-
diofoniche, e-mail ecc. Sebbene

gnolo, francese, italiano. È nor-
male sentire padre Alfonso cele-
brare in due di queste lingue con-
temporaneamente.

DDeellllaa ppaarrrroocccchhiiaa fanno parte
alcune numerose famiglie italia-
ne di neocatecumenali, in missio-
ne di evangelizzazione. Hanno
imparato l’estone e un po’di rus-
so, e nei cinque anni spesi a Tal-
linn, sono entrati in confidenza
con la gente, ma con difficoltà.
Gli estoni sono schivi, riservati,
talvolta timidi, e non hanno an-
cora superato la pressione sovie-

tica che rendeva tutti diffidenti.
La presenza dei cattolici italiani
ha permesso ad alcune persone
di risorgere, soprattutto se prove-
nienti dalle fasce della popola-
zione gravate da pesanti proble-
mi sociali. Se Tartu è famosa per
la sua Università e per le terribili
celle del Kgb, trasformate oggi in
un museo dell’orrore, Tallinn è
considerata la Bangkok dell’Eu-
ropa, con prostituzione a prezzi
di saldi fuori stagione e un tasso
di Hiv tra i più alti in Europa (1,5
per cento). La gente ha un modo
diverso di vivere e manifestare il
pudore: basti pensare che, come
ha testimoniato un residente ita-

liano, «nella scuola di mio figlio
non sono state previste le porte
dei gabinetti né ambienti divisi
per maschi e femmine». D’estate
la città si riempie soprattutto di
finlandesi e di italiani. La prosti-
tuzione per stranieri si svolge nel
centro della città, ma la periferia
non è indenne dal fenomeno che,
anzi, assume connotati più torbi-
di. Nel quartiere di Kopli, per ci-
tare una delle zone di emargina-
zione, si parla soltanto russo. I
problemi sociali sarebbero deter-
minati dalla disoccupazione, dal-
l’avvento della criminalità russa
di basso rango,dallo spaccio,dal-
la prostituzione e dall’immanca-
bile alcolismo. Un quartiere di
questo tipo lo si immagina cir-
condato da una cintura di colli-
nette di rifiuti e macerie, e invece
l’efficienza estone nella gestione
del ciclo dei rifiuti ha reso il quar-
tiere di condomini sovietici prati-
camente immacolato.

LLee aazziieennddee cchhee provvedono al-
la raccolta ed allo smaltimento
sono tutte private. Una in parti-
colare, fondata in epoca sovieti-
ca, si chiama Sekto e si occupa
soltanto della carta e delle botti-
glie di plastica. Il lavoro è in buo-
na parte manuale, le misure di
sicurezza un’opinione, ma l’im-
pianto, che con 35 dipendenti
vende carta da macero anche al-
la Cina, gode di ottima salute,
crisi globale permettendo. Se-
condo il direttore, gli stipendi
sono in linea con la media na-

zionale: circa 750 euro. I capan-
noni, malamente  illuminati da
tubi al neon, sono aperti, e la
temperatura interna è uguale a
quella esterna: - 8 gradi. La velo-
cità con la quale gli operai lavo-
rano è forse la sola difesa contro
il congelamento. La Sekto rac-
coglie carta in Estonia, e si intui-
sce lo sviluppo incredibile che il
Paese ha sostenuto dalla quan-
tità di materiale pubblicitario
che entra in una delle presse te-
desche per uscire imballata e
pronta per la spedizione. Il piaz-
zale che divide i capannoni è
una lastra di ghiaccio che rende
pericoloso il camminare. Un
infortunio sarebbe un guaio se-
rio, perché in Estonia la sanità è
stata quasi completamente pri-
vatizzata.

LL’’oossppeeddaallee ddii VVoorruu, nel sud del
Paese, ne è un esempio.All’inter-
no è tutto nuovo, riverniciato, ri-
costruito. L’ospedale è fuori città,
in mezzo ad un bosco, a due pas-
si da un lago affollato di pescato-
ri che hanno praticato fori nel
ghiaccio per calare le lenze. Ma
il bilancio delle aziende private è
teso al risparmio, quindi le medi-
cine quasi non vengono fornite,
e si tende ad evitare persino le
degenze, minimizzando l’entità
delle malattie. Chi non può pa-
gare cerca soluzioni alternative
come l’erboristeria.E si torna co-
sì alla natura, chiudendo il cer-
chio con la spiritualità ed il paga-
nesimo silvestre.

reportage

sia stato stabilito che l’attacco
proveniva dalla Russia, non è
mai stato provato un coinvolgi-
mento governativo di Mosca. Le
liti tra Estonia e Russia solo rara-
mente coinvolgono la chiesa or-
todossa di Mosca che, natural-
mente, parteggia per la comu-
nità russa.

NNeell PPaaeessee che ha dato i natali al
patriarca Alessio II, recentemen-
te scomparso, ci sono infatti due
chiese ortodosse, e tra le due non
corre buon sangue. Le questioni
sembrano essere più materiali e
politiche che non semplicemente
di supremazia morale: proprietà,
antichi diritti e il rifiuto da parte
estone di seguire la messa in rus-
so e viceversa.La religione però è
l’ultima delle preoccupazioni del-
la gente. Gli anni sovietici hanno
probabilmente indebolito la spiri-
tualità. Si assiste, però, alla rina-

scita delle religioni pagane tradi-
zionali, dove si adorano fenome-
ni naturali quali tracimazioni di
acqua dalle cavità carsiche e for-
me vegetali antropomorfe. Il pa-
ganesimo preoccupa un po’le au-
torità religiose, e l’evangelizza-
zione è uno degli strumenti della
chiesa cattolica per «riavvicinare
la gente a Dio», dice padre Alfon-
so di Giovanni, parroco di San
Pietro e Paolo a Tallinn e di alme-
no metà dei cattolici estoni. «Sei-
mila secondo il censimento, solo
la metà i praticanti», dice. La
chiesa,vecchia di due secoli,offre
i servizi sacri in una miriade di
lingue: estone, russo, inglese, spa-

Le tensioni con il patriarcato di Mosca 
si sentono molto, nonostante il comunismo abbia
allontanato la gente dalla religione e dalle chiese.
Rinasce invece una sorta di “paganesimo” naturale
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Paesi dell’ex Patto di Varsa-
via, un tempo collocati al-
l’interno della cortina di
ferro, hanno molte cose in

comune.Tra queste, una in par-
ticolare colpisce immediata-
mente il viaggiatore: strade
strette e sconnesse. La Lettonia
non fa eccezione. Gli sposta-
menti sono difficili ed è impos-
sibile fare previsioni sui tempi
di percorrenza. Arrivare a Riga
in automobile, soprattutto in in-
verno, significa avere gomme
da neve. Sebbene le strade
principali siano costantemente
monitorate ed il sale sparso a
palate, ogni altra strada è rico-
perta da una spessa lastra di
ghiaccio, così come le piazzole
dei distributori di benzina. Il
carburante non costa poco, se
confrontato con il prezzo degli
altri Paesi baltici: 85 centesimi
al litro. Un benzinaio dipenden-
te guadagna circa 450 euro al
mese, ancora meno di uno degli
agricoltori che, insieme ai pic-
coli proprietari terrieri, hanno
recentemente invaso le strade
con i loro trattori.

LLaa bbaannccaarroottttaa ssaarreebbbbee die-
tro l’angolo, secondo il Centro
russo per le Ricerche Strategi-
che: tra due anni il crollo della
Lettonia sarà totale. Ma le ten-
sioni tra Lettonia e Russia po-
trebbero esagerare le analisi
che i rispettivi Paesi diffondono
nei confronti del vicino. Esto-
nia, Lettonia e Lituania hanno
una storia comune, che raccon-
ta di dominazioni zariste, nazi-
ste e sovietiche. Riga è conside-
rata, tra le tre capitali, luogo di
intrighi e spionaggio. Non solo

I
lo scrittore svedese Henning
Mankell vi ha ambientato uno
dei suoi più noti romanzi, I ca-
ni di Riga, ma anche nella
realtà troviamo Mithrokin, con
il suo famoso e pesante dossier,
bussare alla porta dell’amba-
sciatore britannico in Lettonia
il 24 marzo del 1992, prima di
venir portato in una località se-
greta dell’Inghilterra dal con-
trospionaggio della regina.

GGllii ssttrraanniieerrii,, ooggggii, non sono
più spie ma turisti. Riga è una
città i cui palazzi potrebbero
essere stati progettati dallo
stesso architetto della casa di
marzapane di Hansel e Gretel.
Il centro storico è estremamen-
te vario, con edifici dagli stili
differenti - l’art nouveau pre-
domina- e riccamente decorati.
Stranieri, però, sono considera-
ti anche i russi che vivono qui
da molte generazioni, che fan-
no parte di una comunità in
crescita però abbastanza im-
permeabile persino alla lingua
ufficiale del Paese, il lettone.
Tra i Paesi dell’Unione Euro-
pea, la Lettonia è quello con la
percentuale più alta di immi-
grati, ormai quasi il 20 per cen-
to, dei quali la gran parte pro-
venienti dalla Russia. I lettoni,
invece, tendono ad emigrare: la
popolazione è passata da 2,7
milioni nel 1989 ai 2,2 del 2007.
Partono soprattutto i giovani, in
cerca di lavoro, innalzando
l’età media del Peese, che rima-
ne comunque la più bassa nel-
l’Ue: 40 anni. Il miscuglio
esplosivo che si è generato dal-
l’incontro tra l’impermeabilità
della comunità russa all’inte-

Sopra, una veduta
della capitale lettone

Riga: l’architettura 
della parte vecchia

ricorda 
quella descritta 

nelle favole 
dei fratelli Grimm. 

Il centro storico 
è estremamente
vario, con edifici 

dagli stili differenti
(l’art nouveau
predomina) 

e riccamente decorati.
A sinistra, 

un bar all’aperto 
in piazza Dom. 
Nella pagina 

a fianco, Vilnius:
la strada principale

Ostrobramska
e il castello dell’isola

di Trakal

Stipendi decurtati, emarginazione totale
della cultura russa e rilancio del turismo di alto
livello: le chiavi per superare la crisi non salvano 
il Paese dal rischio fallimento, previsto in due anni
grazione, i flussi migratori, il
rancore mai sopito dei lettoni
per gli ex occupanti e dalla cri-
si economica, ha spinto il mini-
stro della Giustizia, Gaidis Ber-
zins, a elaborare una proposta
di legge per limitare l’accesso
al lavoro agli stranieri.

LLaa lliinngguuaa ssaarràà la discriminan-
te: chi offre lavoro deve indica-
re anche il livello di conoscen-
za del lettone necessario per
espletare le mansioni, ed un
esame di Stato fornirà la valu-
tazione. Persino il presidente,
Valdis Zlaters, si rifiuta di par-
lare in russo – lingua che pa-
droneggia – e recentemente si è
rifiutato di farlo durante una
conferenza stampa a cui hanno

Riga e la sfida di Mosca
tra spie e turisti di lusso

preso parte solo giornalisti rus-
si. I russi di Lettonia percepi-
scono la proposta come un atto
ostile. Quattrocentomila di loro
non hanno la cittadinanza, e gli
altri, come in Estonia, sono cit-
tadini con meno diritti: la tele-
visione in lingua russa, ad
esempio, non può trasmettere
null’altro che intrattenimento,
essendo proibita qualsiasi tra-
smissione d’informazione in
lingue straniere.

LLee ttvv ssaatteelllliittaarrii che trasmet-
tono da Mosca superano il pro-
blema, ma l’aria che tira, nono-
stante le prese di posizione del-
la Commissione europea per i
Diritti umani, è chiara per tutti.
A fare la parte del leone nella

situazione etnica e sociale è la
congiuntura economica: se pri-
ma erano i russi a lamentarsi
delle difficoltà per accedere al
pubblico impiego anche nei pe-
riodi prosperi, le recenti misure
anti-crisi proposte dal governo
scontentano anche i lettoni. La
manifestazione piuttosto vio-
lenta del gennaio 2009, cui han-
no partecipato 10mila persone,
si è trascinata per tre giorni e
ha provocato scompiglio nella
vita politica del Paese.

GGiiàà nneell 22000077 la piazza costrin-
se l’allora premier alle dimis-
sioni, ma la maggioranza che
lo sosteneva è rimasta al pote-
re. I manifestanti hanno prote-
stato soprattutto contro la deci-
sione di decurtare i salari del
10 per cento. I salari, d’altra
parte, sono già stati decurtati
dall’inflazione che è al di sopra
del 10 per cento, percentuale
che tiene l’adesione alla mone-
ta unica europea ancora lonta-
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na. Gli economisti sorridono
per l’ingenuità del premier, so-
stenendo che un miglior effetto
sull’opinione pubblica sarebbe
stata la proposta di congelare i
salari. Il taglio dei salari nel re-
sto d’Europa sarebbe contro-
producente, data la necessità
invocata dai politici e dagli eco-
nomisti di mantenere elevato il
livello dei consumi.

LLaa LLeettttoonniiaa rraapppprreesseennttaa in-
vece un’eccezione, poiché im-
porta quasi tutto e produce po-
co. Dei grafici esposti in un uf-
ficio cambi mostra le oscilla-
zioni del cambio euro-rublo e
l’andamento delle esportazioni.
L’intento è  dimostrare la parte
di responsabilità che ha la mo-
neta europea nella crisi lettone:
i diagrammi sono inversamen-
te proporzionali: più si apprez-
za l’euro, meno la Lettonia
esporta. Il Pil è costituito so-
prattutto dalla speculazione fi-
nanziaria, che di questi tempi
non gode di buona salute.
«Escludendo il Lussemburgo,
con quasi una banca ogni mille
abitanti, siamo noi ad avere il
maggior numero di banche pro
capite in Europa» racconta un
impiegato della Latvjias Kraji-
banka. Non servono cifre per
riscontrare questa affermazio-

ne. È sufficiente fermarsi e con-
tare il numero di bancomat in
vista. Ben 14 in Barona Iela.
Non sono poi un’esagerazione
se considera che è qui che i 
nouveau riches russi vengono a
fare shopping e a depositare
denaro. È sempre qui che è il 
boom edilizio ha cambiato vol-
to alla città, grazie anche ai co-
struttori italiani. E l’Italia è ben
rappresentata, oltre che dal-
l’ambasciata, anche da Palazzo
Italiano, un centro commercia-
le dedicato prevalentemente ai
prodotti italiani griffati e di
qualità. È nel Palazzo Italiano
che si affollano i russi con le lo-
ro Mercedes, per comprare abi-
ti di Valentino o mozzarella di
bufala, mostrando un forte con-
trasto con i loro ex concittadini
ora residenti in Lettonia, che
indossano scarpe comprate al
mercato e si muovono soltanto
con i mezzi pubblici.

UUnn rruussssoo rriiccccoo qui è conside-
rato prima ricco e poi russo.
Quello povero resta solo un
russo. Per aiutare la Lettonia a
superare il guado della crisi, il
Fondo monetario internaziona-
le ha stanziato 7,5 miliardi di
dollari, e i giovani più impegna-
ti ed europeisti si chiedono se
l’integrazione europea sia un

fatto culturale o meramente
economico. Se è vero il secondo
caso, si rispondono, le piccole
culture come quella lettone, ri-
schiano di essere fagocitate nel
calderone del liberismo.

CCiiòò cchhee ssttuuppiissccee in Lettonia è
la rapidità con la quale il Paese
è passato da un economia so-
cialista al liberismo, senza otte-
nerne in cambio traumi parti-
colarmente forti. C’è chi è
pronto a giurare che Riga sia la
cassaforte della mafia russa, e
in quanto tale è stata protetta
proprio dalle oligarchie. I capi-
tali della mafia, però (ammesso
che siano davvero qui almeno
in parte) non sono in grado di
proteggere il Paese dalla reces-
sione e dalla disoccupazione,
né dall’aumento del costo della
vita. Gli analisti delle banche
straniere presenti in Lettonia
non sembrano eccessivamente
preoccupati, sebbene le banche
più piccole si confrontino con il
rischio di fallimento più degli
istituti internazionali. Invocano
però una svalutazione della va-
luta locale, incontrando l’oppo-
sizione dei sindacati preoccu-
pati per il potere d’acquisto
sempre più ridotto. «È il mo-
mento di investire in immobili
ed imprese» titola un blog letto-
ne riferendosi alla probabile
svendita in arrivo nei prossimi
mesi. Il messaggio non arriva
nelle tasche dei lavoratori, ma
solo in quelle dei clienti di Pa-
lazzo Italia. Che però sono
sempre meno.

C’è chi è pronto a giurare che questa 
sia la cassaforte della mafia moscovita, e in quanto
tale viene protetta proprio dalle oligarchie. I capitali
illeciti però non possono evitare la recessione

Vilnius è ottimista
ma aumentano i suicidi

ra i Paesi baltici, la Li-
tuania è l’unico che con-
fina con il corpo centrale
dell’Unione Europea.

Stretta tra l’enclave russa di
Kaliningrad e la Bielorussia,
gode di una posizione geografi-
ca strategica, e ciò costituisce
una risorsa strategica. Vilnius
ha intrattenuto sempre buoni
rapporti diplomatici con Mo-
sca, sebbene la storia l’abbia vi-
sta martoriata prima dai nazisti
e poi dai sovietici. A Vilnius,
nella piazza Katedros Aikste,
c’era la fine della catena uma-
na che nel 1989, partendo da
Tallinn, univa le tre capitali in
segno di protesta contro l’occu-
pazione sovietica. Caduta la
cortina di ferro, per l’Ue la
frontiera con la Bielorussia è
diventata più importante, per
ragioni di sicurezza, di quella
con la Russia: è attraverso la
prima che passano gli immi-
grati clandestini provenienti
dall’est. Nonostante il flusso di
immigrazione, la Lituania ha il
record nell’Unione per la cre-
scita negativa. Che deriva dal-
l’emigrazione: 2,6 persone ogni
1000 se ne vanno. Eppure a Vil-
nius si avverte meno che negli
altri due paesi del Baltico l’in-
combenza della crisi globale. Il
turismo ha subito un calo infe-
riore rispetto alle altre due ca-
pitali, la città è più allegra e
spensierata ed attende il ritor-
no delle cicogne, segno della
primavera. Le cicogne sembra-
no aver sostituito anche i sim-
boli del comunismo, che i litua-
ni (nonostante la repressione),
hanno preferito conservare per
inserirle nel Gruto Parkas, una
sorta di parco-museo frequen-
tato soprattutto dai turisti. Poco
lontano da Vilnius, la fantasia
imprenditoriale e un po’ maca-
bra  dei lituani ha creato una
struttura che ricostruisce fedel-
mente un gulag e offre l’emo-
zione di essere deportati e sot-
toposti a tutte le vessazioni co-
me un vero prigioniero politico.
Naturalmente la questione è
ironica e dissacrante, ma qual-
cuno non riesce a ridere.Vilnius
è anche l’unica città del mondo
ad aver dedicato un busto in
bronzo a Frank Zappa, già mi-
nistro della Cultura nella Ceco-
slovacchia post comunista.
L’ottimismo della popolazione
è dovuto alla consapevolezza
che alcuni parametri macroe-
conomici, ben propagandati
dal governo, fanno della Litua-
nia il Paese meno esposto tra i
tre baltici. L’Inflazione media
dell’ultimo quinquennio è solo
al 2,4 per cento e, sebbene i
consumi e gli investimenti sia-
no crollati nel corso del 2008, le
esportazioni sembrano ripren-
dere. Eurostat, l’agenzia di sta-
tistica dell’Unione, ha calcolato
che la Lituania è stato il Paese
dell’Ue che ha registrato la
maggior crescita delle esporta-
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zioni tra il 2000 ed il 2007, e ciò
ha costituito un bastione per
offrire resistenza al tracollo
economico che avnza. Buona
parte delle esportazioni sono il
prodotto della raffineria di Ma-
zeikiu. Il fatto che maggior-
mente scuoterà l’economia del
Paese, però, deve ancora arri-
vare: è quasi autosufficiente
dal punto di vista energetico
grazie alla centrale nucleare di
Ignalina. Gli accordi presi con
l’Unione, però, ne prevedono la
chiusura entro la fine di que-
st’anno, poiché si tratta di un
impianto tipo Chernobyl che
ha già esaurito il suo ciclo vita-
le. Il costo dell’energia che il
Paese sarà costretto ad impor-
tare metterà in discussione le
strategie sulla sua tenuta. Il
centro di Vilnius, oggi ricca-
mente illuminato, potrebbe di-
ventare il simbolo della crisi.

LLiittuuaannaa èè aanncchhee la più presti-
giosa università dei Paesi balti-
ci, afflitta però da gravi proble-
mi che richiederebbero una
profonda riforma, a partire da-
gli stipendi dei docenti: i più
bassi d’Europa. I salari del set-
tore educativo non sono soltan-
to una questione economica,
ma soprattutto di prestigio ed
autorevolezza: se la segretaria
di una qualsiasi azienda guada-
gna più di un professore, la vo-
glia di elevare il proprio status
economico e sociale finisce per
non passare attraverso l’istru-
zione. Il dibattito sulla riforma
del sistema educativo è aperto,
sebbene la minor disponibilità
finanziaria del governo rischia
di protrarla di alcuni anni. Nel
frattempo Vilnius ha ottenuto
un riconoscimento molto im-
portante con la nomina a capi-
tale europea della cultura 2009.
L’Unione Sovietica aveva desti-
nato la Lettonia all’eccellenza
nel campo delle scienze tecno-
logiche, ma ora la maggior par-
te degli scienziati lavora in altri
campi, come il commercio o i
servizi. La fuga di cervelli è
enorme, ma il fenomeno coin-
volge soprattutto gli studenti
più brillanti che conquistano
borse di studio per le università
straniere. I giovani sono anche
al centro di un fenomeno che il
professor Puras, psichiatra, ha
definito «un’epidemia infetti-
va»: l’altissimo numero di suici-
di. Nel 2004 hanno raggiunto la
cifra record di 30 a settimana:
in un Paese che ha meno abi-
tanti di Roma, costituisce un re-
cord assoluto. Oggi si teme che
la crisi economica possa porta-
re portare ad una recrudescen-
za del fenomeno. La depressio-
ne, psicologicamente intesa, è
un male che affligge oltre il set-
tanta percento della popolazio-
ne dei paesi Baltici, secondo
eminenti psichiatri. Questo,
unita alla depressione econo-
mica, è il vero “mal Baltico”.

        




