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Vienna porta a Ginevra – Dialogo fra Damasco e l’opposizione moderata come nuova fase della 

risoluzione siriana 

 

Terminato il negoziato sulla crisi siriana tenutosi a Vienna, la Russia intensifica gli sforzi per 

avviare il dialogo fra l’opposizione e Damasco.  

L’inviato ONU per la Siria, Staffan de Mistura, venuto in visita a Mosca, ha comunicato di voler 

promuovere un incontro fra gli esponenti dell’opposizione e il governo del Presidente Bashar Assad 

da tenere prossimamente a Ginevra.  

Nel tentativo di rianimare il processo politico la Russia ha fatto capire che il suo intervento militare 

in Siria sarebbe limitato dai tempi dell’offensiva delle truppe governative contro le posizioni 

dell’ISIS. 

L’arrivo mercoledì scorso a Mosca dell’inviato speciale ONU per la Siria Staffan de Mistura è 

avvenuto a seguito del negoziato svoltosi a Vienna in cui venti stati per la prima volta hanno 

raggiunto un accordo di metodo sulla soluzione della crisi siriana. 

L’idea principale è quella di introdurre il regime di sessate il fuoco e di promuovere la riforma 

politica che preveda la costituzione di un ampio sistema di governo che “sia sostenuto dalla 

fiducia”. 

Ciò premesso, l’obiettivo di Staffan de Misturam, che dopo Mosca è partito per Washington, 

sarebbe creare le condizioni per il più rapido avvio del dialogo fra gli esponenti dell’opposizione 

moderata e il governo di Bashar Assad. 

Come ha comunicato mercoledì scorso de Mistura al termine dell’incontro con il titolare del MAE 

russo Lavrov, nel corso dei suoi recenti colloqui a Damasco “alcuni gruppi d’opposizione avrebbero 

espresso la disponibilità di inviare alla trattativa ampie delegazioni”. “Noi siamo pronti a tenere tale 

incontro a Ginevra, quindi ad avviare immediatamente il processo. Infatti, abbiamo già quattro 

gruppi di lavoro per redigere il comunicato di Ginevra”, - ha reso noto de Mistura. “Gli attori 

regionali e la comunità mondiale devono ricordarsi che il governo e l’opposizione devono al più 

presto iniziare il dialogo senza precondizioni”, ha aggiunto. 

Lavrov, a sua volta, ha espresso sostegno alla missione di de Mistura in quanto “volta a preparare il 

terreno per il più rapido avvio del dialogo inter-siriano”. 

Oltre alla questione relativa al futuro del regime di Damasco e di Bashar Assad, la pietra che sbarra 

la strada al negoziato resta la lista dell’opposizione siriana da coinvolgere nel processo della 

pacificazione nazionale. 

Intanto Mosca, avendo respinto ogni accusa che i bombardamenti in Siria non fossero destinati ai 

terroristi dell’ISIS, aveva già concordato l’opposizione siriana le azioni congiunte contro gli 

islamisti. “Noi abbiamo istituito i gruppi di coordinamento di lavoro i cui nominativi per ovvie 

ragioni adesso non possono essere resi noti. Sono state organizzate le loro attività congiunte con lo 

scopo di armonizzare gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi di lotta contro l’ISIS”, ha 

comunicato il Capo dell’Ufficio operativo dello Stato Maggiore russo Andrej Kartapolov. 

Kartapolov si è augurato che tale collaborazione “possa permettere di schierarsi in un unico fronte 

contro il terrorismo internazionale”. 

Il MAE russo ritiene che i contatti dei militari con gli esponenti dell’opposizione siriana moderata 

siano “di attualità e utili dal punto di vista della lotta contro i terroristi, ma anche per promuovere il 

processo politico”. 

“Il MID della Russia è informato di questi contatti. Noi confermiamo il loro carattere positivo”, così 

il commento riguardo all’operato del Ministero della difesa russo espresso dall’inviato speciale del 



Presidente russo per il Medio Oriente e gli stati dell’Africa, vice ministro degli esteri Mikhail 

Bogdanov. 

Un’altra importante dichiarazione è stata fatta dal vice ministro della difesa russo Anatolij Antonov, 

in visita a Kuala-Lumpur.  

Ha di nuovo assicurato che i bombardamenti russi non sono diretti contro l’opposizione moderata, 

ed ha comunicato che l’intervento russo ha precisi tempi di scadenza. “L’operazione è limitata dai 

tempi delle azioni offensive delle truppe siriane contro i terroristi”, ha ribadito Antonov.  

Con questo ha fatto espressamente capire: dopo il negoziato tenutosi a Vienna la Russia ora 

scommette sulla necessità della più rapida soluzione politica, quindi l’opzione di una campagna 

militare in Siria senza termine non viene considerata dalle autorità di Mosca. 
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Pagina 6 (editoriale) – Una giornata difficile – Il tentativo di sostituire la festa della Rivoluzione 

con quella dell’Unità nazionale è da considerarsi riuscito in parte. 

 

10 anni fa la Russia ha festeggiato per la prima volta, il 4 novembre, la Festa dell’Unita’ Nazionale, 

che ha sostituito il Giorno della Rivoluzione d’ottobre del 7 novembre nel calendario delle festività 

civili. La nuova festa riflette la visione della classe dirigente sul patriottismo e sull’idea di unità del 

Paese. Nell’istituire la Festa, lo Stato voleva sostituire il mito della Rivoluzione (che aveva già 

perso la sua attrattiva), che incarnava il tragico scontro tra classi e ceti, con un nuovo mito 

unificante.  

Lo Stato e la Chiesa Ortodossa hanno cercato di accrescere il valore storico della fine del Periodo 

dei Torbidi, la guerra civile all’inizio del Seicento.  

Il tentativo di introdurre un nuovo mito non è riuscito del tutto. Secondo i dati pubblicati da Levada 

center, la notorieta’ della Festa è aumentata gradualmente dal 20% nel 2006 al 55% nel 2015. 

Intendeva festeggiarla, però, solo il 22%. Al tempo stesso il 7 novembre è rimasto festa per il 14%. 

Si può comunque notare che negli ultimi due anni il Paese ha veramente raggiunto un’idea 

unificatrice. Secondo i dati del Centro per le ricerche sull’opinione pubblica, dal 2012 al 2015 la 

quota di chi dice che in Russia c’è unità popolare è cresciuta dal 23 al 54%. La ragione principale 

sta nel fatto che “nei momenti difficili la Russia si riunisce”. 

All’inizio il governo giocava con la xenofobia e cercava di usarla per i propri interessi. Le 

organizzazioni giovanili filo-Cremlino andavano a caccia di migranti, i partecipanti alle “Marce 

Russe” e i sostenitori  degli slogan anti-migranti e anti-caucasici si ritenevano i veri patrioti della 

Russia, senza capire il danno che stavano provocando a un Paese multinazionale e 

multiconfessionale. In realtà, nei primi anni il Giorno dell’Unità Popolare, in termini ideologici, non 

era che una festa per un strato politico abbastanza ridotto.  

L’inizio dello scontro con l'Occidente ha risolto questo problema. La propaganda di Stato ha 

riorientato la xenofobia dal nemico interno a quello esterno. La dimostrazione di ostilità e 

intolleranza verso  i “bandera”, gli Stati Uniti e l'Occidente, che prende il posto del patriottismo, è 

popolare, viene approvata e stimolata dall'alto. Il numero dei partecipanti alla "Marcia Russa", 

rispetto agli anni precedenti, si è ridotto significativamente, ma è aumentato il numero degli slogan 

ostili durante gli eventi pubblici in occasione della festa. Il patriottismo russo è sempre stato più 

negativo  (combattere contro il nemico) che positivo (costruire il Paese). Senza un nemico, è 

difficile per noi essere orgogliosi del nostro Paese. 
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Dal 2012 il numero delle ONG si è ridotto del 33%, dicono i dati del rapporto della Camera civica 

al forum dei "cittadini attivi". Tale drastica riduzione serve per  continuare a lavorare in presenza 

della legge sugli agenti stranieri, dicono i difensori  dei diritti umani. 

I dati statistici sul numero di organizzazioni non-profit in Russia, preparati dalla Camera pubblica, 

sono stati presentati al forum degli attivisti civili e dei cittadini attivi "Comunità", aperto il 3 

novembre.  I dati sul numero di ONG fanno parte di una ricerca svolta dalla Camera Civica sullo 

sviluppo della società civile nelle regioni. 

Il Forum, che si è svolto a Mosca dal 3 al 4 novembre, è il più grande incontro fra attivisti sociali e 

civili in Russia. "Crocus Expo" ha visto la partecipazione di circa 3.000 persone. Il 4 novembre, il 

Giorno dell’unità popolare, era prevista la partecipazione di Vladimir Putin. Per il Presidente questo 

forum deve diventare il primo passo per un Messaggio all'Assemblea Federale, ha detto a RBK una 

fonte vicina all’Amministrazione presidenziale. Era attesa al forum anche la partecipazione di altri 

alti funzionari.  

Quante ONG ci sono in Russia 

Secondo il Registro statale unico delle persone giuridiche, rispetto al 1 gennaio del 2012 il numero 

delle ONG si è ridotto del 33%. La dinamica del cambiamento del numero delle ONG nei distretti 

federali dimostra la stessa tendenza. 

[….] 

Nel distretto di Crimea continua la registrazione delle ONG in conformità alle leggi russe. In 

confronto ai dati del Registro statale unico delle persone giuridiche del 1 gennaio 2015, il numero 

delle ONG registrate nel distretto di Crimea al 1 luglio del 2015 è più che raddoppiato. 

Secondo i dati del 28 luglio 2015, riportati in precedenza da ITAR-TASS, il Ministero della 

Giustizia ha registrato 227,4 mila ONG. Tra le ONG registrate ci sono 27,8 mila sindacati, 27,7 

mila organizzazioni religiose, 22,3 mila fondi pubblici non-profit, 20,3 mila organizzazioni non-

profit autonome, 17,4 mila istituzioni.  

Pressione sul terzo settore 

A guardare i dati presentati dalla Camera Civica, la riduzione del numero delle ONG è iniziata dopo 

la vittoria di Putin alle elezioni presidenziali nel marzo del 2012. Già in estate le autorità avevano 

avviato una campagna contro gli attivisti pubblici, critici nei confronti dei funzionari, che avevano 

contatti con fondi esteri. I deputati avevano presentato all’esame della Duma e poi approvato gli 

emendamenti alla legge sulle ONG, che avevano introdotto il nuovo concetto di "agente straniero". 

Sono considerati agenti stranieri le ONG che si occupano di attività politica con finanziamenti 

esteri. Nel corso dei due anni seguenti, la Procura e il Ministero della Giustizia hanno effettuato 

alcune migliaia di ispezioni alle ONG; in base ai risultati delle ispezioni circa 100 organizzazioni 

sono state riconosciute come agenti stranieri. 

Tra gli agenti stranieri ci sono l’associazione degli osservatori elettorali "Golos", la società per i 

diritti umani "Memorial", le organizzazioni per i diritti umani  "Comitato contro le torture", 

"Verdetto pubblico", la rappresentanza russa di Transperency International, «Madri dei soldati di 

San Pietroburgo" e altre ONG per i diritti umani. 

Nel maggio 2015 Putin aveva firmato la legge sulle organizzazioni non gradite le cui attività fossero 

pericolose per le fondamenta dell’assetto costituzionale, la capacità difensiva e la sicurezza del 

paese. La nuova normativa mette divieto alle attività di ogni organizzazione non lucrativa, straniera 

o internazionale, che la procura riconosca non gradita in Russia. 

Un calcolo molto approssimativo del numero di ONG non può dare un quadro credibile. In effetti, 

la liquidazione di ONG è un processo piuttosto naturale. Prima tali episodi non sempre finivano agli 



onori della cronaca. Ma dopo l’approvazione della nuova legge sugli agenti stranieri la situazione è 

cambiata. 

Ultimamente le ONG, sotto le pressioni dei funzionari statali, si liquidavano più spesso, ma solo per 

rinascere e continuare a lavorare. Ne è l’esempio l’Associazione Golos che si era autoliquidata. Non 

esiste più in termini giuridici, ma le persone restano e continuano a lavorare come una comunità 

non formale. 

Per poter analizzare la società civile nelle regioni gli esperti hanno introdotto il concetto di ‘capitale 

sociale’. La valutazione numerica, la stima della struttura e delle dinamiche del capitale sociale 

permettono di valutare le premesse sociali e le risorse per lo sviluppo di tutti i settori della società, 

ma anche l’efficienza del terzo settore e delle politiche sociali dello stato, - spiegano gli autori della 

ricerca. 

E’ stata analizzata la quota degli elettori che abbiano dato la preferenza a Putin alla consultazione 

del 2012, il numero dei reati contro la persona e contro la proprietà per 100 mila abitanti, e il 

numero dei divorzi (nel 2013). Sono stati considerati, numericamente, gli intervistati che affermano 

di aiutare gli altri su base gratuita e di svolgere le attività di beneficienza, come pure il numero gli 

utenti attivi delle social media Votate e Odnoklassniki. 

Ne emerge che le regioni con il più grande capitale sociale sono i comuni di Mosca, San 

Pietroburgo, ma anche le repubbliche Kabardino-Balkaria, Karaciajevo-Cerkessia e Daghestan. 

Nella top ten dei territori ad alto capitale sociale vi sono cinque repubbliche del Nord Caucaso, 

comprese la Cecenia e l’Inguscezia. 

I risultati dell’inchiesta saranno citati nel rapporto annuale della CC sullo stato della società civile. 

Il testo sarà inviato anche al Presidente Putin. Assieme al rapporto al Presidente sarà presentata la 

road map riguardo alle correzioni da apportare nella normativa sulle ONG che il Presidente aveva 

domandato di preparare nell’agosto 2015. 
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