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Cariche aziendali in Russia: chi si dimette e chi no

Christian Schubert, Andreas Mihm

Giovedì un certo numero di ex politici e, in parte, di politici ancora attivi ha annunciato le
dimissioni da incarichi aziendali in Russia. Quasi tutti hanno giustificato la decisione con
l'invasione russa dell'Ucraina. L'ex cancelliere austriaco Christian Kern (SPÖ) si è dimesso
dalla sua carica nel consiglio di sorveglianza delle ferrovie statali russe (RDZ), per lanciare un
segnale contro l’"insensata aggressione" della Russia contro l'Ucraina. La RZD era "diventata
effettivamente parte integrante della logistica di guerra", cosa di cui si rammarica
profondamente. “Nelle prime ore del mattino” ha informato l'azienda che "si dimetteva dal
suo mandato nel consiglio di amministrazione con effetto immediato", ha detto Kern, che era
stato membro del consiglio per tre anni. Aveva collaborato con grande interesse, ma gli
eventi attuali non gli hanno lasciato altra scelta.

Anche l'ex primo ministro italiano, Matteo Renzi, ha agito di conseguenza. Dallo scorso
agosto faceva parte del consiglio di amministrazione di Delimobil, il più grande fornitore di
servizi di car-sharing in Russia. Anche lui si è dimesso dal suo incarico "con effetto
immediato", come riferito da una portavoce di “Italia Viva”, il partito che ha fondato lui stesso.
Renzi è tuttora attivo in politica come senatore e come presidente del suo partito di
centro-sinistra. Come riporta la portavoce, non ha dato spiegazioni per le sue dimissioni, ma
il motivo era chiaro a tutti.

Anche in Finlandia c’è stata una dimissione importante: l’ex primo ministro Esko Aho ha
lasciato il consiglio di amministrazione della Sberbank, la più grande banca russa, dove era in
carica come "direttore indipendente" dal 2016. Presso la Sberbank Aho era anche membro
dei comitati per la pianificazione strategica e lo sviluppo sostenibile e per la gestione del
rischio.

Tutte queste dimissioni gettano i riflettori sulle numerose cariche nelle aziende russe
ricoperte da ex politici occidentali. Che ora, più di prima, sentono di doversi giustificare. L'ex
cancelliere austriaco Wolfgang Schüssel (ÖVP) fa parte del consiglio di amministrazione
della compagnia petrolifera privata russa Lukoil. L'ex ministro degli esteri austriaco Karin
Kneissl scrive per il canale di propaganda del Cremlino Russia Today. Putin si è recato in
Austria per il suo matrimonio, lei lo ha ringraziato con un inchino perfetto. Dall'anno scorso la
Kneissl è anche membro del consiglio di sorveglianza del gigante petrolifero statale russo
Rosneft, assieme all'ex cancelliere Gerhard Schröder.

Giovedì Schröder ha scritto su Linkedin: "la guerra e le sofferenze che causa al popolo
ucraino devono finire al più presto. Questa è la responsabilità del governo russo". Nel
rapporto tra l'Occidente e la Russia, tuttavia, entrambe le parti hanno fatto "molti errori". "Gli
interessi della Russia nell’ambito della sicurezza non giustificano l'uso di mezzi militari". Con
le "necessarie sanzioni", ora si deve prestare attenzione a "non tagliare completamente i
rimanenti legami politici, economici e civili" tra l'Europa e la Russia. Non ha commentato le
sue cariche. Dal 2017 Schröder è presidente del consiglio di amministrazione del gigante



petrolifero Rosneft e a giugno dovrebbe entrare a far parte del consiglio di amministrazione
della società Gazprom.

Anche l'ex primo ministro francese François Fillon è d’accordo. Condanna "l'uso della forza in
Ucraina", come ha scritto su Twitter l'ex politico, che attualmente è un membro del consiglio
di amministrazione del gruppo petrolchimico russo Sibur. Per dieci anni ha messo in guardia
dall'ignorare le richieste russe riguardo all'espansione verso est della NATO. Nel frattempo
l'ex cancelliere austriaco Kurz ha dichiarato alla F.A.Z. che le sue dimissioni non voleva
fungere da esempio per altri titolari di mandati occidentali in aziende statali russe.
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