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Pagina 2 (editoriale) – La Russia è pacifica, ma è pronta a utilizzare le armi – Alcune 

contraddizioni nelle interviste di Vladimir Putin.  

 

Il Presidente russo Vladimir Putin ha concesso un'intervista al giornalista televisivo Vladimir 

Soloviev, nella quale ha sottolineato il carattere pacifico della politica estera russa. Si può supporre 

che queste parole fossero rivolte al pubblico interno, che teme che il Paese possa essere coinvolto 

nella guerra. Il pubblico interno, comunque, (e i sondaggi lo dimostrano costantemente), ama 

proprio la retorica aggressiva. 

E’ stata molto più convincente la dichiarazione del Presidente sul fatto che la Russia ha armi 

modernissime, efficaci e di alta qualità, e che c’è la volontà di utilizzarle, "se questo risponde agli 

interessi nazionali del nostro Paese e del popolo russo”. 

A quanto pare, proprio questo messaggio è stato il principale e ha raggiunto i propri destinatari oltre 

l’apparenza pacifica. È interessante notare che nella trascrizione della conversazione sul sito vesti.ru 

non ci sono parole sull’utilizzo delle armi, a differenza del sito ufficiale del Cremlino. 

Nell'intervista, Vladimir Putin, parlando della politica di pace, ha detto che nel 1990 è stata proprio 

la Russia ad avviare il “divorzio” tra le repubbliche dell'ex-URSS, ad aver dimostrato la sua buona 

volontà e ad aver concesso a tutte l'indipendenza. Così, il Presidente sottolinea di fatto la continuità 

di quella politica per la quale i revanscisti maledicono Boris Eltsin. Questa non è inoltre la prima 

volta che Putin cerca di prendere le distanze dalla nostalgia per l'URSS: così, parlando 

all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato critico nei confronti della pratica di imporre il 

modello di sviluppo sovietico ad altri Paesi. Difficilmente queste dichiarazioni piaceranno al 

pubblico revanscista, e la sua quota negli alti rating di Putin dopo l’adesione della Crimea è molto 

significativa.  

Nel parlare della buona volontà della Russia nel 1990, il Presidente russo ha anche espresso la 

necessità odierna di "difendere l'indipendenza e la sovranità russa”. La pratica dimostra che può 

essere considerata come minaccia alla sovranità russa, per esempio, la presenza militare della 

NATO nei territori delle repubbliche alle quali la stessa Russia, secondo Putin, aveva concesso 

l’indipendenza. Questo significa forse che la Russia può ignorare l’indipendenza dei Paesi vicini se 

vede una minaccia alla propria sovranità? 

È interessante notare che nella conversazione di 20 minuti tra Vladimir Putin e Vladimir Soloviev 

non è stata mai menzionata l'Ucraina, che fino a poco fa rimaneva il tema numero uno nello spazio 

mediatico russo. I media collegano l'inizio della campagna siriana al disgelo nel Donbass, ma il 

Cremlino, ovviamente, non vuole che i due conflitti - Medio Oriente e Ucraina – vengano 

considerati sullo stesso piano. 

Nel fare una delle domande Vladimir Soloviev ha detto: "Cercano di convincerci che stiamo 

entrando in guerra a fianco degli sciiti contro i sunniti". Putin ha detto che questa è un’idea falsa: 

“Non facciamo differenza tra sciiti e sunniti". E’ molto probabile che veramente per il governo 

questo non sia così importante. La possono pensare (e la pensano!) in un modo completamente 

diverso, però, i musulmani russi, soprattutto quelli giovani, che vedono il clero locale come dei 

funzionari, e non come autorità religiose. Essi ragionano proprio in termini di eterno conflitto 

all'interno dell'Islam, non in termini di "sostegno al legittimo governo siriano". 

Il Presidente ritiene che il complesso militare-industriale sia il propulsore della crescita economica, 

e che questo valga per tutti i Paesi. In questo contraddice un po’ una delle tesi del recente articolo di 



Dmitry Medvedev, "La nuova realtà: la Russia e le sfide globali", ossia l'affermazione secondo cui 

l’innovazione tecnologica oggi passi sempre più spesso dai settori civili a quelli militari, mentre 

prima si notava il processo inverso. E' difficile sfuggire all’idea che negli ambienti della classe 

dirigente ci sono due opinioni al riguardo. Il punto di vista conservatore, “di forza”, senza 

compromessi è più vicino a Vladimir Putin, e proprio questo punto di vista è stato riflesso 

nell’intervista a Vladimir Soloviov. La dichiarazione della volontà di utilizzare le armi è un 

prodotto dello stesso sistema di pensiero e di argomentazione. 

Traduzione: Ekaterina Glotova 

 

 
 

Pagina 4 - Cercare le risposte alle minacce – Il Valdai Club discuterà le sfide del XXI secolo.  

 

Quest’anno il tema centrale del dibattito è la guerra e la pace nel nuovo secolo. Il riferimento al 

titolo del romanzo principale della letteratura russa ad opera di Lev Tolstoj non è casuale: ai primi 

dell’Ottocento il mondo stava pure attraversando una crisi fondamentale dell’intero sistema dei 

rapporti internazionali. Le sfide attuali che oggi affronta la popolazione del pianeta non sono meno 

significanti. In sostanza il sempre più alto grado di conflittualità nel mondo contemporaneo è 

conseguenza del cambio di epoca. Cresce il numero dei conflitti, aumenta la loro gravità, vi sono 

coinvolti i grandi attori dagli interessi diversi. 

In questa prospettiva è giunto il momento di mettere al confronto i vari giudizi sulla situazione 

venutasi a creare nel mondo che preoccupa anche a livello della continua militarizzazione del 

linguaggio. “Parleremo di come si evolvono le minacce e la gestione della guerra e della pace, di 

cosa in fin dei conti sia più importante per l’uomo – la guerra o la pase”, racconta il Presidente del 

Consiglio della Fondazione a sostegno del Club Valdaj Andrey Bistrizkij. 

Secondo il redattore capo della rivista Russia nella politica globale Fiodor Lukianov, era chiaro 

anche senza gli ultimi avvenimenti che il problema della guerra e della pace è tornato alla ribalta 

nella sua piena esplicazione. “Il vecchio sistema di relazioni internazionali è in crisi, e nessuno può 

prevedere come sia quello che viene. Bisogna costruire nuovi equilibri, magari da correggere nel 

caso di necessità, e poi parlare di come costruire anche quei meccanismi che permettano di 

estinguere i conflitti più forti. 

Non soltanto sul territorio europeo, com’era nell’Ottocento, ma su scala globale”, ha spiegato 

l’esperto. 

I partecipanti alla conferenza saranno invitati ad analizzare quanto frequente sarà e quali forme avrà 

l’uso della forza militare nei decenni a venire, e quanto probabile sia una ‘grande guerra’.  

Saranno affrontati i temi del ruolo della diplomazia, delle comunicazioni e dell’interdipendenza 

economica nel mondo contemporaneo. 

La sessione plenaria conclusiva avrà il titolo “Affrontare insieme le minacce: superare la discordia 

in nome del progresso comune”. 

Oltre a ciò nell’ambito della conferenza si svolgeranno alcune sessioni speciali. Fra queste una 

seduta dedicata alla situazione nel Medio Oriente per la quale gli organizzatori auspicano un nutrito 

intervento di esperti provenienti dalla regione. 

Al momento attuale nella lista dei partecipanti vi sono 129 persone, di cui 88 stranieri e 41 russi. “A 

me sembra un giusto rapporto di forze. Voglio ribadire che Valdaj è una comunità di dibattito 

internazionale, una sede di studio e analisi di nuove idee e nuovi percorsi riguardo a quanto sta 

accadendo”, ha sottolineato Bistrizkij. 

Secondo il rettore dell’Istituto universitario MGIMO del MAE russo Anatolij Torkunov, nelle 

odierne complesse condizioni la diplomazia è in grado, sulla base delle proprie ricche esperienze, di 

trovare soluzioni a diverse problematiche. Come esempio ha citato gli sforzi compiuti dai 

diplomatici nella soluzione del problema dello smantellamento delle armi chimiche siriane. “Sono 



stati negoziati fra diplomatici, e si è riusciti a risolvere il problema in maniera pacifica”, ha 

ricordato Torkunov. Egli ha annunciato inoltre che alle riunioni del Club Valdaj gli esperti 

parleranno di come nelle condizioni attuale la diplomazia possa contribuire a una reale svolta nella 

soluzione di diverse crisi. 

Quest’anno gli organizzatori pensano di dedicare un’attenzione particolare ai mercati 

dell’istruzione, della scienza e della cultura. Il rettore della HSE Yaroslav Kusminov li definisce 

“nuovi mercati vincolanti”. “Vi sono cose che permettono di mantenere il dialogo anche nelle 

condizioni di un duro confronto degli interessi.  

Tutti i paesi sono interessati a mantenere e far sviluppare questi mercati. Le persone continuano a 

essere interessate gli uni verso gli altri, come se si elevassero al di sopra delle controversie che 

dividono gli stati e gli interessi economici”, ha spiegato, aggiungendo che in programma c’è anche 

una relazione dedicata al tema di questi mercati. 

Si prevedono anche gli incontri, ormai tradizionali, con i massimi dirigenti della Russia, i politici 

come il capo amministrazione del Presidente Sergey Ivanov, primo vice premier Igor Shuvalov, il 

ministro degli esteri Sergey Lavrov. 

La direzione del Comitato organizzatore spera che intervenga il Presidente Vladimir Putin con 

un’ampia relazione. 

 

Autore Vitalij Petrov 

Traduzione Sergey Bulekov  

 

 
Pagina 7 – Perché il Cremlino torna alla guerra fredda? – Le tre tendenze dell’evoluzione: 

guerra fredda, Vietnam e Corea del Nord. 

 

Mantenere il grado di mobilitazione interna, superare l’isolamento e tornare al centro del dibattito 

politico mondiale, sostenere Assad e con questo indurre gli USA a tornare al negoziato – questo era 

quanto gli occidentali credevano avesse Putin in testa dopo la sua visita a New York. 

 

Il modello di guerra fredda 

 

Il dispiegamento delle truppe russe in Siria è avvenuto in modo velocissimo. Sono subito seguite le 

operazioni, fatali, in puro stile passionario. Ciò fa pensare che, primo, la mossa fosse stata 

pianificata con molto anticipo e a prescindere dall’esito della trattativa con gli USA, e, secondo, 

dietro ci fosse una logica globale e dura. 

Lo conferma anche la fuga di notizie pubblicate dalla Bloomberg: le fonti dell’agenzia a Mosca, 

molto qualificate, hanno comunicato che a ideare e promuovere l’epopea siriana sarebbero stati il 

capo dell’amministrazione presidenziale Sergey Ivanov e il Presidente del Consiglio di sicurezza 

Nikolaj Patruscev. 

Ambedue vengono dal KGB, ambedue sono considerati nell’establishment russa come ‘falchi 

geopolitici’, esponenti dello stile sovietico congelato di pensare e operare, sostenitori del ritorno ai 

modi sovietici, compresa la guerra fredda. 

Proprio nel duro confronto con gli USA vedono il perno dell’esistenza politica della Russia, cui 

attorno ruotano la politica estera e interna. 

Che cosa è guerra fredda in poche parole? E’ un periodo in cui contano le armi nucleari.  

Dalla fine degli anni ottanta il mondo vive nelle condizioni in cui l’influenza delle armi nucleari è 

piuttosto limitato. E’ importante come mezzo di difesa della propria sovranità, ma in termini di 

global leadership il suo peso è relativo. 



La politica di ‘nuovo ragionamento’ alla Gorbaciov, secondo gli adepti della restaurazione 

geopolitica, era stata un errore, se non un reato. Perché ha eliminato le armi nucleari dalla 

circolazione nel grande negoziato politico.  

Come risultato la Russia ha perso lo status di grande potenza. 

E se si tornasse alla guerra fredda? Sarà una situazione ove i rapporti fra gli stati nucleari sono 

talmente tesi che ogni passo successivo può degenerare in escalation incontrollabile le cui 

conseguenze, imprevedibili, saranno un incubo per l’intera umanità. 

E’ questa la ragione perché il mondo sta seguendo con tanta apprensione ogni mossa e ogni starnuto 

non solo di Washington, ma anche di Mosca. A cosa pensa il Cremlino? Perché Putin non va in 

vacanza? Chi può essere suo successore? 

L’anno scorso abbiamo visto i primi preavvisi del ritorno della retorica dei tempi di guerra fredda. I 

media e gli esperti vicini al Cremlino avevano fatto ampi ragionamenti sull’eventualità del conflitto 

nucleare dovesse il conflitto in Crimea e nel sud est ucraino spingersi troppo lontano. 

Quindi è tornato nella retorica politica il lessico degli impianti missilistici nucleari. E gli aerei russi, 

in ‘dimostrazioni pericolose’, troppe volte sono finiti nell’area NATO. 

 

Il modello del Vietnam 

 

La logica della guerra fredda - un equilibrio costante sull'orlo dell’escalation del conflitto globale – 

prevede che le potenze in conflitto occupino il massimo dello spazio disponibile e formino una 

solida linea di fronte, che vive quasi secondo la legge marziale, alimentando la minaccia globale 

con la possibilità di una casuale esplosione. 

La situazione che si sta creando oggi in Siria è una riproduzione del modello classico del periodo 

della guerra fredda - sono presenti in una regione le forze armate di entrambe le potenze, ma esse 

sostengono le parti opposte del conflitto. C’è stata una situazione simile durante la guerra fredda in 

Corea, in Vietnam (dove l'Unione Sovietica sosteneva il Vietnam del Nord, e gli Stati Uniti il 

Vietnam del Sud) e in molti altri luoghi, cosa che gettava costantemente benzina sul fuoco della 

minaccia globale. 

Quel fervore patriottico con cui la televisione russa sta monitorando la lotta dei gruppi russi in Siria 

permette di immaginare facilmente i possibili scenari di sviluppo. Il mancato coordinamento delle 

azioni fra i gruppi russi e la coalizione internazionale, così come l'evidente differenza fra i loro 

obiettivi, provocheranno crescenti tensioni e la minaccia di una collisione totalmente o in parte 

casuale. Questa minaccia, o (Dio non voglia) uno scontro vero e proprio, daranno  alla macchina dei 

media russi  un motivo per piegare  in maniera massiccia l'opinione pubblica in Russia ai modelli 

ideologici e psicologici della guerra fredda, farla abituare all’idea che sia possibile utilizzare  le 

armi nucleari, così come legittimare agli occhi del cittadino medio la strategia di ripristino della 

cortina di ferro nella politica interna. 

 

Il modello della Corea del Nord 

 

E’ razionale una tale strategia? Dal punto di vista del Cremlino, sicuramente, sì. In primo luogo, la 

guerra fredda ha un altro elemento obbligatorio - la distensione. Dopo che le parti in conflitto 

avranno raggiunto il culmine della tensione, cominceranno a vendere gli uni agli altri, al proprio 

popolo e al mondo "la politica di distensione". Ed è facile immaginare come, dopo un periodo di 

forte escalation delle minacce, Mosca offrirà alla nuova amministrazione di Washington un nuovo 

“reset”. L'opinione pubblica occidentale, sfinita  dalla paura vissuta, accetterà tale "reset", e i 

problemi legati alla Crimea e all’Ucraina orientale non saranno più considerati questioni sostanziali. 

Sembra ancora più fondamentale, comunque, un’altra considerazione razionale. Se guardiamo i 

regimi autoritari nel mondo negli ultimi due o tre decenni, vedremo che mentre molti degli 

autoritarismi corrotti e relativamente aperti del Medio Oriente hanno subito un crollo improvviso, i 

regimi più stabili sono quelli che, in uno stato di confronto con gli Stati Uniti e sotto sanzioni 



occidentali, professavano la chiusura completa al mondo esterno. Le dittature al potere 

mantenevano in quei Paesi la loro posizione dominante, nonostante un drastico calo del tenore di 

vita. Non è questa una lezione per coloro a cui vengono predetti  alcuni anni di vita con bassi prezzi 

del petrolio? 

Autore Kirill Rogov 

Traduzione: Sergey Bulekov, Ekaterina Glotova 
 


