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Per la prima volta dall’inizio della crisi senza precedenti nei rapporti con l’Occidente, causata dagli eventi in 
Ucraina, Mosca è riuscita a ottenere una vera svolta nei suoi tentativi di cambiare la linea dura degli USA e 
dei loro alleati europei. Il Presidente Obama, dopo aver dettato i suoi toni nella politica di isolamento della 
Russia, si incontrerà la settimana prossima con Vladimir Putin a New York, nel corso della 70sima sessione 
dell’Assemblea Generale dell’ONU. L’accordo per lo svolgimento di tale incontro è stato confermato 
ufficialmente giovedì da un rappresentante della Casa Bianca e dal portavoce del Presidente russo, Dmitrij 
Peskov. Temi dell’incontro dei due leader, che non si parlano faccia a faccia da più di un anno, saranno la 
Siria e l’Ucraina. Gli esperti intervistati da Kommersant ritengono che sia ancora presto per parlare di una 
solta nelle relazioni tra Russia e Occidente, e che comunque il tentativo di ravvicinare le posizioni sui 
principali conflitti creerà le condizioni per sbloccare i rapporti. 
 
La notizia sensazionale del prossimo incontro tra presidenti di Russia e USA, riferita per prima dal New York 
Times, con riferimento alle proprie fonti, è stata confermata giovedì dalla Casa Bianca. “Considerata la 
situazione in Ucraina e in Siria, e nonostante la grandissima differenza di vedute tra noi e Mosca, il 
Presidente Obama è sicuro che sarebbe da irresponsabili non cercare di raggiungere dei progressi tramite la 
collaborazione con i russi al più alto livello”, ha dichiarato un rappresentante dell’amministrazione USA, che 
ha poi aggiunto: l’incontro avverrà per iniziativa di Vladimir Putin. 
L’accordo sull’incontro dei due leader è stato confermato giovedì dal portavoce del Presidente russo, Dmitrij 
Peskov. Secondo le sue parole, per lunedì prossimo è stato concordato un incontro tra Vladimir Putin e il 
Premier giapponese Shinzo Abe, e a seguire l’incontro con il Presidente USA. Ricordiamo che per il 28 
settembre è programmato anche l’intervento del Presidente russo all’Assemblea Generale dell’ONU. 
Vladimir Putin e Barack Obama non si incontrano faccia a faccia da quasi un anno, l’ultima volta hanno 
parlato brevemente nel novembre 2014, al summit APEC di Pechino, ma quel breve contatto non può essere 
considerato un incontro a tutti gli effetti. Lo scorso maggio, in occasione dei festeggiamenti per il 70nnale 
della Vittoria, Obama non è venuto a Mosca. 
A parte l’Ucraina, l’altro pomo della discordia nei rapporti russo-americani degli ultimi anni è la Siria. Mentre il 
Presidente Obama si esprimeva in merito alla delegittimazione di Bashar Assad, Mosca continuava a 
sostenere il potere di Damasco. Ulteriore benzina sul fuoco è stata gettata dalla vicenda dell’ex collaboratore 
dei servizi segreti americani Edward Snowden, che prima ha reso pubblici materiali segretati, e poi è finito a 
Mosca. Proprio dopo lo scandalo Snowden Barack Obama annullò nel 2013 un summit con Putin. In seguito 
sono poi accaduti gli eventi della Crimea, dopo i quali il Capo della Casa Bianca accusò il collega russo di 
“trovarsi dall’altra parte della storia”, e minacciò che la Russia “l’avrebbe pagata”. 
Di conseguenza, negli ultimi anni i leader dei due Paesi si sono limitati a contatti telefonici e non hanno 
guardato alla possibilità non solo per organizzare un summit, ma neanche per parlare a margine dei forum 
internazionali, in particolare dell’ultimo summit G20 in Australia. Inoltre Barack Obama ha esercitato una 
fortissima pressione sugli alleati europei e asiatici, richiamandoli a seguire la politica delle sanzioni e a 
limitare al massimo i contatti con il Presidente Putin. 
A giudicare da tutto quanto, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare. Le notizia sulla preparazione a New 
York dell’incontro tra il Presidente russo e la Cancelliera tedesca Angela Merkel testimonia del fatto che, 
assieme ad Obama, sono pronti a riavviare il dialogo con Putin anche altri importanti leader europei. Una 
fonte del Governo tedesco ha confermato giovedì la notizia che a Berlino hanno esaminato la possibilità di 
tale incontro, anche se non è stato ancora possibile far concordare le differenti agende dei due leader (in 
ogni caso la Sig.a Merkel parlerà con Putin la settimana prossima, il 2 ottobre, all’incontro dei leader del 
“quartetto normanno” a Parigi). 
Alla vigilia del viaggio di Vladimir Putin all’Assemblea Generale, la Cancelliera tedesca ha fatto diverse 
osservazioni che potrebbero diventare argomenti della parte russa nei nuovi negoziati con gli USA. 
Allo stesso modo, dopo la fine del summit informale di giovedì dell’UE a Bruxelles, la Merkel ha dichiarato 
che per trovare una formula per la risoluzione del conflitto in Siria è necessario confrontarsi “con molti 
soggetti attivi”, inclusi i rappresentanti di Damasco (e proprio su questo punto insisteva Mosca). 



Molti media hanno subito interpretato questa dichiarazione come disponibilità a sedersi a un tavolo dei 
colloqui assieme a Bashar Assad in persona, al che Berlino ha precisato: si sta parlando solo della necessità 
di coinvolgere i rappresentanti dl presidente siriano al processo di colloqui. Tuttavia, per Mosca è di 
fondamentale importanza che nella dichiarazione della Merkel sia stato posto l’accento non sull’“illegittimità 
di Assad” e sulla necessità di una sua rapida uscita, come propone Washington, ma su un richiamo ad 
accordarsi su una formula di risoluzione accettabile per tutti. Non è un caso che, commentando le parole 
della Merkel, Dmitrj Peskov abbia dichiarato: “Questo corrisponde a quello che ha più volte dichiarato il 
Presidente Putin”. “Il destino della Siria può essere deciso solo dal popolo siriano, e non è possibile 
escludere artificialmente il legittimo presidente dal processo di risoluzione del conflitto”, ha aggiunto ancora 
Peskov. 
Un’altra dichiarazione degna di nota della Merkel al termine del summit UE di Bruxelles, in cui è stata 
ricordata la Russia, riguardava la crisi dei migranti in Europa. Secondo le parole della Merkel, questa potrà 
essere superata solo con sforzi congiunti di UE, USA, Russia e Paesi del Medio Oriente. Di fatto questo è 
stato il primo invito ufficiale a Mosca perché si affiancasse nella risoluzione del problema, che fino all’ultimo 
momento veniva considerato esclusivamente un male dei Paesi UE. 
Commentando il futuro incontro tra Vladimir Putin e Barack Obama, gli esperti interpellati da Kommersant 
esprimono cauto ottimismo. “E’ ancora presto per parlare di una prossima normalizzazione dei rapporti 
russo-americani. Accordi locali isolati non cambiano le direttive principali, come già è successo più volte per i 
due Paesi. Un esempio è la partecipazione congiunta nella risoluzione del problema delle armi chimiche 
siriane, problema che non è stato possibile risolvere a causa del trend negativo generale. Tuttavia, il solo 
fatto del prossimo incontro tra Putin e Obama è notevole. Ci sono le basi per supporre che darà i suoi frutti, 
e che ci sarà lo stesso un riavvicinamento delle posizioni”, ha dichiarato a Kommersant il Direttore Generale 
del Consiglio Russo per gli Affari internazionali Andrej Kortunov. 
Secondo Kortunov, nella discussione sulla situazione siriana verrà esaminato “il pacchetto complesso delle 
questioni e i legami tra di esse”, incluse le questioni del passaggio dei poteri e del coordinamento degli sforzi 
nella lotta allo Stato Islamico tra alleati occidentali e una coalizione creata con la partecipazione di Russia, 
Iran e altri Paesi. 
“Tra l’altro, il principale risultato positivo dell’incontro sarà il fatto che esso manderà una chiaro segnale a 
tutti, europei, americani, al pubblico russo che non di rado ha  paragonato Obama a Osama Bin Laden, un 
segnale che il dialogo ad alto livello continua. Questo incontro permetterà di raffreddare l’incandescente 
retorica negativa e di iniziare il ripristino della struttura di contatto russo-americana. Questo sarà di per sé un 
grande risultato”, dice Andrej Kortunov. 
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