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Abstract: 
 
 Dopo aver dichiarato la propria indipendenza dall’Urss, Lettonia, Estonia e Lituania si 
sono preoccupate di espellere gli abitanti non baltici dall’élite politica centrale e periferica. Con 
un tratto di penna le minoranze russe sono state epurate tramite la negazione della 
cittadinanza e di tutti i diritti politici conseguenti. Le leggi sulla cittadinanza sono state poi 
mitigate grazie alle pressioni internazionali. Tale atteggiamento si spiega, innanzitutto, per 

ragioni di “tutela etnica”, essendo la minoranza russofona tutt’altro che esigua. La politica di 
trattamento privilegiato nei confronti dell’etnia autoctona, da parte dei governi, ha permesso 
l’inserimento nelle élite politiche centrali e periferiche dei soli esponenti (più colti e ambiziosi) 
lettoni, estoni e lituani. 
  
 Si è, insomma, concretizzato quanto già da tempo sostenuto dal sociologo armeno Yu. 
V. Arutyunyan, secondo cui, negli Stati plurietnici, le élite politiche (centrali e locali), insieme 
con le classi medie autoctone, sono quelle che hanno una responsabilità primaria nella 
politicizzazione etnica e sono le più inclini ad usare il nazionalismo come strumento di 
competizione con le etnie “straniere”, per mantenere e ottenere privilegi economici, politici e 
culturali. 
  
 La coesistenza nella regione Baltica di due comunità (una autoctona e una russofona) 
con scuole e imprese parallele divise da lingua e cultura, e dove i contatti reciproci sono 

sporadici, è stata determinata, in parte, dalle politiche adottate a suo tempo dalla dirigenza 
sovietica nei confronti delle nazionalità. Tali politiche avevano, infatti, stabilito una divisione 
del lavoro, all’interno delle singole Repubbliche socialiste, tale per cui le nazionalità autoctone 
avevano il monopolio degli impieghi e delle professioni riservate ai laureati e agli accademici, 
mentre gli immigrati, in prevalenza russi, erano occupati nella quasi totalità come lavoratori 
manuali. Il senso di questa divisione del lavoro era stato il tentativo d’integrare le classi medie 
colte nazionali, cooptandole nella gigantesca e privilegiata burocrazia sovietica, al fine di 
contenere i vari nazionalismi. La perestrojka di Gorbačëv aveva messo in moto, nelle 
Repubbliche socialiste, le condizioni già presenti per una loro esistenza indipendente: una 
classe media colta e una élite politica locale, una serie di unità amministrative abitate dalle 
popolazioni autoctone e una tradizione culturale ininterrotta, espressa nella lingua nazionale. 
Dall’inizio della perestrojka la dipendenza delle élite politiche delle singole nazionalità dal 
governo centrale di Mosca si era drasticamente ridotta, mentre la loro dipendenza dal potere 
locale era notevolmente aumentata. L’implosione dell’Urss aveva accelerato il processo in atto 

di secessione delle Repubbliche socialiste dall’Unione.  
 
 Con la nascita dei tre Stati baltici e l’introduzione di nuove leggi elettorali, di 
cittadinanza e di lustrazione (lustrazione o “lustracija”: interdizione dall’esercizio della 
professione dei pubblici funzionari, politici, giornalisti, magistrati, professori universitari e di altri 

personaggi pubblici considerati collaboratori dei passati regimi comunisti o dei loro servizi 
segreti), si è ulteriormente rafforzata l’etnicizzazione delle classi medie colte e dell’élite 
politica, sia a livello centrale che periferico, emarginando sempre di più le minoranze.    
  
 Nelle tre piccole Repubbliche baltiche, il nazionalismo ha assunto una chiara affiliazione 
con il nazionalismo nazi-fascista complice della Germania di Hitler durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Per questa ragione, esso è strettamente correlato alla questione dell’“Occupazione 
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sovietica” e al fenomeno del collaborazionismo baltico. Tanto i problemi delle minoranze 
russofone, quanto l’escalation del revisionismo storico anti-sovietico (e anti-russo) nei tre Stati 
sono le conseguenze di ferite storiche mai realmente rimarginate. Ecco perché la pratica della 
“lustrazione” nei paesi Baltici è stata di tipo “selettivo”, applicandosi cioè prevalentemente (ma 
non solo) agli ex-dominatori stranieri. Afferma Angela Di Gregorio, docente di diritto pubblico 
dei paesi europei e di diritto costituzionale comparato: “(…) i baltici hanno epurato 
prevalentemente i russi, e dunque la lustrazione è stato un altro modo per riaffermare la 
rinascita nazionale. (…) l’emarginazione degli ex-dominatori non è sempre avvenuta tramite 
apposite leggi di lustrazione ma anche attraverso le leggi elettorali e quelle sulla cittadinanza. 
(…) I paesi baltici costituiscono un’eccezione per l’attitudine a perseguire vigorosamente e 
rapidamente una serie di misure di de-sovietizzazione”. 
  

 L’evoluzione negli anni duemila della situazione politica in Lettonia, Estonia e Lituania si 
è caratterizzata per il precario stato delle libertà democratiche, per l’esistenza di un autentico 
regime di apartheid nei confronti delle rilevanti minoranze russe, e per i rigurgiti di nazismo 
che è riuscito ad ottenere spesso legittimazione da parte dei governi. È risaputo che in questi 
paesi agiscono ancora apertamente organizzazioni neonaziste, condannate a livello 
internazionale, sono inaugurati monumenti agli “eroi” del Reich, e si svolgono annualmente 
cortei celebrativi in onore delle Legioni baltiche delle Waffen SS. La necessità di avere eroi 
della guerra di liberazione nazionale da glorificare ha fatto sì che ex poliziotti, legionari, fratelli 
del bosco (i “partigiani” nazionali) e nazionalisti assurgessero ad alte cariche pubbliche. Dice 
bene lo storico russo Michail Krysin, quando sottolinea che il pericolo maggiore in questi paesi 
non è rappresentato dai neo-partiti nazifascisti ed antisemiti attivi sul territorio, quanto 
piuttosto dall’ideologia nazista che si è nel tempo annidata e che sopravvive ancora a livello 
statale e istituzionale. La sistemazione di “eroi nazionali autoctoni” nelle alte cariche dello 
Stato è stata possibile grazie ad una serie di misure adottate in materia elettorale e di 

cittadinanza. Ha fatto la sua parte anche un energico attivismo di epurazione (innanzitutto nei 
confronti delle minoranze russe, poi verso i connazionali collusi con l’ex potere sovietico) che è 
proseguito indisturbato nel corso degli anni duemila; tardivo, dunque, rispetto agli eventi e alla 
caduta dei sistemi comunisti, tale da far sospettare finalità politiche contingenti.  
  
 Umberto Mazzone, docente di discipline storiche, affrontando il tema della “lustracija” 
(lustrazione) in tutti i paesi ex-comunisti dell’Europa centro-orientale, motiva questo 
procrastinarsi nel tempo della lustrazione con il fatto che “(…) si è spezzato il compromesso 
che garantì allora un passaggio tutto sommato senza traumi troppo violenti (con l’eccezione 
della Romania) dal regime comunista a uno democratico (…) Il passaggio fra il vecchio ed il 
nuovo fu necessariamente contrattato tra i vecchi e i nuovi uomini di potere. Oggi altri - ancor 
più nuovi - gruppi di potere hanno deciso di non perdere un’occasione preziosa per 
accantonare chi aveva vissuto quel passato e quella transizione, contrassegnando con un 
marchio indelebile e impresentabile tutti coloro che erano stati in qualche modo contaminati 

dall’apparato autoritario della polizia segreta.(…). Si consideri che il problema riguarda, per 
motivi anagrafici, persone che sono spesso ancora nel pieno della loro vita professionale, non 
di rado ad alti livelli della vita pubblica. Probabilmente è stato, dunque, l’emergere di nuove e 
ambiziose élite politiche che ha favorito l’intensificarsi recente della lustracija. Gli ultimi arrivati 
hanno in comune il fatto di avere tutto da guadagnare dall’inasprimento di una giustizia 
‘epurativa’ che consentirebbe ai loro partiti, spesso di orientamento nazionalistico e populistico 
(si pensi al caso polacco dei gemelli Kaczyński, uno capo dello Stato e l’altro del governo) di 
eliminare dalla competizione elettorale ingombranti protagonisti e di presentarsi come giusti e 
incorruttibili”. Il discorso tenuto davanti al parlamento polacco nel settembre del 1989 da 
Tadeusz Mazowiecki, alla guida del primo governo post-comunista, in cui s’invocava la gruba 
kreska, una linea di cesura con il passato per guardare finalmente al futuro del paese con 
serenità d’animo, era stato completamente rimosso.  
  
 Insomma, la svolta verso la modernizzazione (intesa anche come passaggio dalla 

pianificazione al mercato) dei paesi ex comunisti sarebbe potuta venire soltanto da un 
completo ricambio generazionale dell’élite politica. La riconciliazione e una più equilibrata 
percezione della memoria sarebbero state meno faticose se mediate da una nuova classe 
politica che non avesse avuto né trascorsi lontani con l’Urss e il potere comunista né trascorsi 
più recenti con la transizione dal “vecchio al nuovo”. Per quanto riguarda gli Stati baltici non è 
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per nulla casuale che i loro primi tre presidenti “post-sovietici” avessero trascorso la loro vita 
dall’altra parte dell’Atlantico prima di rientrare nelle rispettive patrie “liberate” e assurgere alla 
più alta carica dello Stato.  
  
 Attualmente, in questi Stati, anche su pressione dell’Ue e dell’Onu, è all’ordine del 
giorno la revisione delle politiche sulla cittadinanza. Queste, infatti, restituiscono l’immagine di 
paesi entro cui convivono etnie attraversate da una profonda frattura non solo sotto il profilo 
sociale, ma anche sotto quello giuridico. A tutt’oggi, 300mila abitanti di lingua russa in Lettonia 
e 100mila (abitanti di lingua russa) in Estonia non possiedono una cittadinanza, nonostante 
che tra loro vi siano persone nate e cresciute in quei paesi. Riferendosi alle minoranze russe, si 
continua a parlare di “sradicati”. Sul loro passaporto, di colore grigio (che identifica i passaporti 
degli stranieri), sono scritte parole come: “nepilsoņ” (non-cittadino), oppure “alien”.   

  
 Tuttavia, primi importanti passi verso il riconoscimento dei diritti delle minoranze sono 
stati compiuti. Ad esempio, la Lettonia ha di recente approvato la riforma della legge sulla 
cittadinanza. La nuova legge, entrata in vigore il 1° ottobre 2013, porta, in effetti, alla 
risoluzione di alcuni problemi in materia di cittadinanza stratificatisi negli anni. Un figlio nato 
da una coppia di “non cittadini” può ora ottenere la cittadinanza con una richiesta avanzata da 
un solo genitore, evitando ripercussioni derivanti da disaccordi tra genitori separati. Ai “non-
cittadini”, con residenza stabile in Lettonia, nati dopo l’indipendenza (21 agosto 1991), è 
riconosciuta automaticamente la cittadinanza. Cittadinanza concessa anche ai bambini nati 
all’estero da almeno un genitore lettone. La legge introduce la “doppia cittadinanza” per i 
cittadini di origine lettone o figli di lettoni che vivono all’estero e il diritto alla cittadinanza per i 
lettoni deportati o costretti a emigrare durante le vicende legate all’occupazione nazista o 
sovietica (inclusi discendenti diretti e familiari). Certo, permangono nella legge delle 
contraddizioni (un cittadino comunitario residente in Lettonia anche da pochissimo, a 

differenza di un “non-cittadino” residente da più tempo, può votare ed essere eletto alle 
elezioni amministrative e a quelle del parlamento europeo), e le sue motivazioni vanno 
sicuramente ben al di là della garanzia dei diritti per tutti. Le direttive politiche che guidano 
tale riforma cercano, infatti, di rispondere a situazioni economiche sociali sempre più 
preoccupanti per il piccolo Paese baltico: il basso tasso di natalità e il saldo migratorio negativo 
faranno nascere ben presto l’esigenza d’importazione di manodopera. Il governo, dunque, ha 
preparato la strada per far sì che il flusso immigratorio sia costituito prevalentemente da 
“emigrati di ritorno”.   
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