
L’ex uomo d’affari di Chicago è da anni nel mirino dello “zar”: «L’elezione del
nuovo presidente è una manna per Mosca. Secondo una voce che gira...»
di Edoardo Vigna

In guerra con il Cremlino Bill Browder racconta la sua storia vera, più terribile di un thriller

C
he fare se l’“amico” del tuo nemico è appena diven-
tato presidente degli Stati Uniti? A Bill Browder non
bastava essere il Nemico “Numero Uno” di Vladimir
Putin, zar della Russia: mancava Donald Trump alla

Casa Bianca. Paura? «Mettiamola così: l’America è un Paese con
un sistema di giustizia indipendente, una stampa libera,ma che
il presidente sia così amico del capo del Cremlino, insomma,
per me non è un bene...». Ma in fondo, questo ex businessman
– «Ora sono solo un attivista» – ne ha passate tante. Come rac-
conta lui stesso, in prima persona, in un racconto autobiografi-
co che s’intitola Red Notice, sottotitolo Scacco al Cremlino, e si
leggerebbe come un thriller, se non fosse realtà.
Per riassumere 456 pagine in poche righe, Browder, nato a Chi-
cago da una famiglia di geni matematici e con un nonno di-
ventato il primo candidato comunista alla presidenza Usa (nel
1936), diventa il primo investitore occidentale nella Mosca post-
caduta del Muro (con il suo Hermitage Fund arriva a gestire
beni e società per 4,5 miliardi di dollari), perde una fortuna, la
riconquista, combatte con gli oligarchi, viene espulso (nel 2005)

dal presidente Putin, entra nel mirino delle autorità russe, che
con un’accusa di evasione fiscale, si appropriano di 230 milioni
di dollari, fino a che uno dei suoi collaboratori russi muore in
prigione. E lui, al termine della cavalcata, riesce almeno a far
passare una legge americana che prende il nome della vittima
delle botte delle guardie del carcere, Sergei Magnitsky, e dichia-
ra indesiderabili mandanti ed esecutori. Il tutto fra minacce di
morte, crisi familiari, relazioni pericolose e battaglie giudiziarie.
Tutta la sua storia decolla, per così dire, quando decide di
partire perMosca: era il 1995.
«In realtà la scintilla si accese mentre ero ancora alla business
school, a Stanford. Cercavo di immaginare il futuro dopo il Ma-
ster, tra colloqui di ogni tipo, ma non c’era nulla che mi accen-
desse. Sennonché crolla il Muro di Berlino: all’improvviso ho
realizzato che se mio nonno era stato il più grande comunista
d’America, io sarei potuto diventare il più grande capitalista
nell’Urss. Solo un pensiero, che però ha guidato le mie scelte».
Una Russia da FarWest, quella d’allora.
«Era il caos completo, all’inizio. Un “Selvaggio Est”: avevano

Sono il Nemico
“Numero Uno” di

Putin
E l’amicizia con Trump fa paura
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spalancato le porte al libero mercato, senza però
nessuna regola, nessuna autorità a supervisio-
nare. Ma dalla mia prospettiva, la cosa più inte-
ressante era che nessuno aveva più esperienza di
me, ed ero solo 29enne. In più, la mia versione
del capitalismo era unica, in Russia: il “business
model” consisteva nell’identificare la corruzione
delle aziende, portarla allo scoperto con l’aiuto
dei media, colpire i “cattivi” e fare affari con chi
restava dopo la pulizia».
Viene naturale chiedersi come sia riuscito a
farlo senza che nessuno la fermasse...
«È semplice: attaccavo gli oligarchi disonesti. E
così mi sono trovato in uno strano, quanto effi-
cace, allineamento di interessi con Putin. Nel ’99,
quandoarrivò al potere, si trovòdi fronte allo stes-
so problema che avevo io: gli oligarchi, che sottra-
evanopotere a lui e denaro ame.No, non l’homai
incontrato – mi sono trovato una sola volta nella
stessa sala – né ci ho mai parlato. Ma ogni volta
che ero sotto lo scacco dai boss russi, il “potere”
interveniva amio vantaggio. La Russia è una terra
di teorie del complotto, e il risultato è stato che
tutti hanno cominciato a pensare: “Un uomo solo
di Chicago contro gli oligarchi? Impossibile: c’è di

sicuro qualcuno, dietro di lui”. Forse era anche la geniale strate-
gia di Putin. Fatto sta che nonmi hanno toccato».
Quindi all’inizio anche lei “ballava” con Putin.
«Sotto la presidenza di Boris Eltsin (’92-’99, ndr), gli oligarchi si
sono presi tutta la Russia: 22 individui avevano il
39% della ricchezza del Paese mentre gli altri 150
milioni vivevano in povertà. Quando la sua era è
finita, tutti desideravano che un certo tipo di or-
dine fosse restaurato. Una normalità che coinci-
deva con l’idea di limitare la forza degli oligarchi.
Putin s’impegnò a farli fuori. Ero entusiasta. Non
sapevo che il piano fosse di diventare lui, ilmega-
oligarca».
Tutto cambia con l’arresto di Michail Khodor-
kovsky, boss del colosso petrolifero Yukos, che
si è fatto 10 anni di detenzione.
«Era stato unodeimiei principali “nemici”, fra gli
oligarchi più aggressivi. Quando è stato arrestato,
esultai. Non avevo capito che Putin stava affinan-
do il suo stile di leadership».
Che sarebbe, secondo lei?
«Individua un “simbolo”, in un gruppodi persone, e senza pietà
lo distrugge facendogli terra bruciata intorno in modo che tutti
gli altri siano paralizzati. Gli altri oligarchi compresero di dover
obbedire. Quello nei confronti del boss della Yukos fu un sem-
plice atto di terrorismo: non aveva scampo, nessuna possibilità

di trattare. La stessa cosa l’ha poi fatta conme».
Lo descrive come un tiranno.
«Penso che abbia più cose in comune con gente tipo Pablo
Escobar (il narcotrafficante morto nel ’93, ndr). È un boss che
si è impegnato a fare incetta dei beni dello Stato, e ha le stesse
modalità di azione di un capomafia».
Lei è riuscito a mettere in salvo la pelle a Londra, e a portare
con sé i suoi collaboratori. Due sono fuggiti avventurosa-
mente, solo uno ha voluto rimanere aMosca, SergeiMagnit-
sky, che pensava che non gli sarebbe successo nientementre
indagava su coloro che stavano cercando di prendere i suoi
beni. Invece è stato arrestato, tenuto in prigione senza cure
per 11mesi, e alla fine èmorto, come lei racconta, per le botte
ricevute una sera dalle forze di sicurezza. Magnitsky non ha
mai voluto firmare una confessione preconfezionata, come
gli veniva chiesto. Se l’avesse fatto?
«Niente di ciò che avrebbe potuto dire l’avrebbe salvato. Il piano
era fin dall’inizio di ucciderlo e attribuire a lui ogni malefatta».
Ha avuto paura anche per se stesso?
«Fisicamente, il 13 novembre del 2005, quando sono stato fer-
mato all’aeroporto. Mi hanno trattenuto per ore, senza che po-
tessi capire se sarei stato espulso o deportato. Pensai solo che
lì poteva finire molto male e molto in fretta. Hanno tentato di
uccidermi? Mi hanno minacciato, ma sono troppo in vista, al
momento. Però ne sarebbero capaci».
Il suo libro termina con la conquista del Magnitsky Act, con
cui è riuscito a impedire a un certo numero di russi ritenu-
ti responsabili della truffa e dell’omicidio di viaggiare negli
Stati Uniti. Ora in che direzione è rivolta la sua battaglia?
«Su tre linee. Laprimaèpolitica: vorrei replicare ilmodello “Ma-
gnitsky” anche in Canada, in Gran Bretagna, in Europa, mentre
in America vorrei ottenere il Global Magnitsky Act, rendendo-
lo applicabile anche verso atti commessi in Paesi diversi dalla
Russia. È passato al Senato, ora spero passi al Congresso. Da 8
anni poi combattiamo per capire dove sia finito il denaro rubato
dalle persone che hanno ucciso Sergei, 230milioni di dollari. Al
momento ne abbiamo “ritrovati” 200, e 43 sono stati congelati

dalle autorità di Usa, Svizzera, Francia, Mo-
naco, Lussemburgo e Lituania. Infine voglio
raccontare tutta la storia almondo: ecco per-
ché ho scritto il libro, e sto cominciando a
lavorare a un adattamento per Hollywood».
È arrivato Trump: Putin non ha certo na-
scosto di “sognarne” l’elezione...
«Èuna veramannaper lui. Putinnonera tan-
to anti-Hillary, che in fondo seguiva la strate-
gia di appeasement (di acquiescenza,ndr) di
Obama. È sempre stato solo pro-Trump. La
nomina di Donald gli permetterà di raggiun-
gere molti dei suoi obiettivi strategici: l’in-
debolimento della Nato – Putin spacchereb-
be l’Ue, se potesse –; l’eliminazione di ogni
pressione per le violazioni dei diritti umani
e territoriali, per esempio in Ucraina; avrà

mano libera in Siria, e le sanzioni finiranno di sicuro. Credo che
Putin abbia investito denaro e risorse per questo risultato. Poi,
a dar retta alla voce che gira, il Cremlino avrebbe raccolto infor-
mazioni utili a ricattare Trump: si parla di un incontro sessuale
compromettente in cui sarebbe stato coinvolto a Mosca...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I suoi uomini

hanno ucciso in

prigione il mio

legale. Ma la mia

lotta per avere

giustizia continua»

La vittima e il milionario

Nella foto grande, Bill Browder sulla Piazza Rossa, a Mosca, negli anni del

successo, prima dell’espulsione (nel 2005). Qui a lato, Sergei Magnitsky.

Accanto, il libro Red Notice, in uscita da Baldini&Castoldi (p. 480, € 19).
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