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Piazza d’armi di discordia - Perché Kijev e i miliziani non hanno trovato un accordo sul ritiro dei carri armati 
 
Il fallimento del negoziato, durato dodici ore, è stato confermato dal rappresentante special OSCE Martin 
Sajdik. Parlando ai giornalisti, Sajdik ha riferito che le parti non sono riuscite a trovare linguaggio comune 
almeno su tre temi: l’approvazione dell’accordo sul ritiro dei carri armati e dei mezzi d’artiglieria da 100 
mm in su; le scadenze e le competenze della normativa sullo status speciale del territorio di Donbass; e le 
elezioni locali nei territori delle autoproclamate repubbliche. 
Il negoziato si era svolto nel formato trilaterale (OSCE – Russia – Ucraina) con la presenza dei 
rappresentanti delle due repubbliche. 
Il piano del ritiro dei mezzi da combattimento era stato concordato in linea di massima alle trattative 
svoltesi a Minsk il 21 luglio scorso. Allora il rappresentante ufficiale OSCE Iviza Dacic aveva comunicato che 
era stato raggiunto un accordo sugli armamenti, mentre le due repubbliche avevano dichiarato la propria 
disponibilità, anche unilaterale, a ritirare i mezzi alla distanza di 3 km dalla linea di contatto. Però nessun 
documento al riguardo è stato firmato. 
Secondo quanto comunica l’agenzia RIA Novosti, lunedì scorso le parti non hanno trovato un accordo sui 
luoghi ove poter lasciare stazionare le macchine dopo il ritiro. 
A quanto pare, per gli ucraini la più importante piazza d’armi è la zona di Scirokino, o meglio le alture 
attorno a quel centro abitato – se i ribelli, cogliendo l’occasione della tregua e del ritiro, riuscissero a 
prenderne il controllo, potrebbero facilmente bombardare Mariupoli. 
Quindi i territori hanno una notevole importanza tattica per ambedue le parti, le quali non si fidano tra di 
loro. Ragione per cui a livello di singoli plotoni gli scontri continuano. 
Il negoziato comunque ha registrato dei progressi per altri due dossier. Il gruppo di lavoro per i rifugiati ha 
concordato lo scambio di liste dei prigionieri. Secondo la portavoce dei separatisti, a Donezk vi sarebbero 
40 prigionieri ucraini, a Lugansk 5, di cui complessivamente solo 12 sarebbero disposti a essere scambiati. Il 
rappresentante speciale ucraino invece afferma che i prigionieri ucraini sono 240. – «La nostra controparte 
fornisce numeri al ribasso, mentre la Russia finge che la liberazione di 11 cittadini ucraini, fra cui Senzov (di 
origini crimeane, accusato di terrorismo) e Savcenko (pilota accusata di concorso esterno in omicidio dei 
civili) non la riguardino nonostante le pressioni internazionali». 
Il gruppo di lavoro per l’economia ha raggiunto alcuni successi: le parti hanno concordato la scaletta di 
sminamento dei binari lungo il tratto Nikitovka-Majorsk, d’importanza vitale per la ripresa delle forniture di 
carbone per le centrali ucraine. L’OSCE intanto ha ottenuto il mandato alla verifica di una stazione idraulica 
in ambedue le autoproclamate repubbliche. 
Secondo quanto ha riferito Sajdik, gli esperti continueranno a lavorare sul ritiro dei mezzi, ma nel formato 
inferiore al gruppo trilaterale, che sarebbe il gruppo di lavoro per le questioni politiche. 
Invece il gruppo trilaterale si metterà all’esame del ritiro solo il 26 agosto, così il portavoce di Donezk. 
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Il fronte orientale di Mosca - Come Putin propone di contrastare l’ISIS 
 
Il responsabile del MAE russo Lavrov nel corso della visita a Qatar, svoltasi il 3 agosto, ha illustrato alcuni 
dettagli del piano del Presidente russo Putin per la soluzione del problema dell’ISIS: Mosca propone di 
istituire un «ampio fronte antiterroristico» con la partecipazione delle truppe governative siriane, l’esercito 
iracheno e i kurdi. In effetti, Lavrov ha voluto lasciar intendere che la Russia ritiene che per vincere l’ISIS la 
coalizione occidentale guidata dagli USA e i loro partner mediorientali dovrebbe perdonare il Presidente 
siriano Assad, quindi allearsi con il regime che gli USA considerano illegittimo.  Washington non lo accetterà 
mai: il Segretario di Stato John Kerry ieri ha confermato che gli USA chiedono le dimissioni del leader siriano 
che da tempo aveva perso la legittimità. 
«Su questo tema abbiamo, forse, pareri diversi», - si è lamentato Lavrov. – E’ chiaro che soltanto con gli 
attacchi aerei non si va da nessuna parte. Bisogna perciò creare una coalizione di alleati. Ovvero 
coinvolgere l’esercito siriano, le truppe irachene e i kurdi», - ha spiegato Lavrov, parlando ai giornalisti a 
Doha. 
L’iniziativa di una larga coalizione per combattere contro l’IS parte personalmente da Vladimir Putin. Il 
Presidente russo ha illustrato la sua idea della larga coalizione all’incontro con il successore del Principe 
saudita ben Salman il 18 giugno scorso ai margini del Forum Economico a San Pietroburgo. 
A fine giugno all’incontro con il Ministero degli Esteri siriano Putin ha parlato dell’Arabia Saudita, della 
Giordania e della Turchia come dei paesi Pronti a «portare un contributo alla lotta contro questo male» 
(che è l’ISIS). 
Il 31 luglio scorso il quotidiano Al-Akhbar, considerato vicino al regime di Assad, ha raccontato di una prima 
svolta nel processo. A un incontro riservato tenutosi a Mosca a fine giugno con i diplomatici siriani Putin 
avrebbe avanzato l’idea della coalizione quadrilatera fra Siria, Arabia Saudita, Giordania e Turchia, per 
combattere l’ISIS. 
Il leader russo non vi ha inserito l’Iran, per non scontentare i sauditi.  
Gli ospiti siriani sono rimasti sorpresi: l’idea di avere interessi comuni con Ryad gli è apparsa senza alcun 
futuro pratico. Eppure Putin, afferma il giornale, ha insistito parecchio affinché le sue parole fossero 
trasmesse ad Assad e che questi accettasse l’iniziativa.  
Il compito che si prefigge Putin è tutt’altro che facile. 
In effetti, il capo dei servizi siriano Ali Mamliuk, con il sostegno dei servizi russi - anzi, a leggere Al-Akhbar, 
accompagnato da un ufficiale della sicurezza russo - sarebbe arrivato a Ryad ove avrebbe incontrato il 
principe ben Salman, ricevuto da Putin a San Pietroburgo. 
A questo incontro il siriano avrebbe invitato il saudita a cambiare la politica nei confronti della Siria, e 
smettere di dare ascolto agli sceicchi qatariani interessati solo a provocare tumulti in Tunisia, Libia ed 
Egitto. 
Un altro quotidiano, libanese As-Safir, scriveva che la Russia stava aprendo un processo di negoziati fra la 
Siria e l’Arabia Saudita. 
La diversità di vedute riguardo all’idea di far coinvolgere Assad nelle operazioni antiterroristiche è uno dei 
problemi del Cremlino, ma non è l’unico. 
C’è quello dei kurdi e della Turchia. Lavrov ha affermato che anche i kurdi dovevano entrare a far parte 
dell’ampio fronte da costituire. Mentre Putin faceva il nome di Turchia fra gli Stati che sostengono la lotta 
contro l’ISIS. Ma come si possa conciliare gli interessi degli avversari non è chiaro. 
La maggiore preoccupazione della Turchia è il fatto che i kurdi siriani sono in rapporti di collaborazione con 
il Partito operaio del Kurdistan – organismo ribelle che si batte per l’autonomia kurda nello stato turco. 
Ankara considera il partito kurdo come organizzazione sovversiva. A fine luglio la Turchia ha avviato 
un’intensa campagna di bombardamenti contro le posizioni IS al Nord dell’Iraq, ove sotto i colpi turchi sono 
finiti anche i kurdi. Ciò ha segnato la fine della tregua fra il Partito kurdo e le autorità turche, durato diversi 
mesi dal 2013. 
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Flusso turistico bloccato dal tasso di cambio - Il rublo debole ha fermato le vendite dei viaggi 
 
Secondo quanto ha raccontato il Direttore Esecutivo dell’Associazione nazionale di operatori turistici 
(ATOR) Maja Lomidze, nelle ultime due settimane si registra un calo di vendite dei viaggi all’estero. La 
diminuzione della domanda sarebbe dovuta al peggioramento della situazione economica in Russia: dal 20 
luglio scorso il dollaro in rapporto al rublo è salito dell’11%, mentre l’euro di ben tredici punti percentuali. 
Per il momento l’ATOR non ha dati precisi, comunque in termini generali stima la diminuzione annua fra il 
20-30% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima per tutte le destinazioni. L’unica eccezione resta 
l’Egitto. 
Ma non solo. Gli operatori turistici registrano una flessione anche per le destinazioni domestiche. 
In realtà il mercato del turismo russo era crollato nel giugno 2014 – con sullo sfondo di fallimenti di diversi 
operatori turistici a seguito della svalutazione del rublo (75% per dollaro e 43% per euro) si era registrato 
un calo della domanda di 50-70% per i viaggi organizzati. 
Vi sono inoltre i dati dell’Ente nazionale del turismo Rosturism – l’anno scorso il numero dei turisti russi che 
si erano recati all’estero è sceso del 4%. Il primo trimestre 2015 ha registrato un crollo del 40%. Le autorità 
si confortavano con l’aumento della domanda delle destinazioni domestiche. Ma per ora non c’è nessuna 
conferma al riguardo. Lo stesso, parlando del turismo interno, Rosturism da’ per il 2014 un aumento di soli 
3,9% contro la media del 5% negli anni precedenti. 
A meta della stagione di vacanze 2015 la domanda resta solo per la Crimea e Soči. Le altre località di 
villeggiatura nella regione di Krasnodar sono scese del 20-50%.  
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