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Siria e la catastrofe - Atto terroristico come conseguenza ma anche come la causa. Come il 

Cremlino reagisce alla pista ormai principale della catastrofe dell’A321 russo. 

 

A giudicare da tutto, l’ipotesi dell’atto terroristico sia ormai la pista principale nell’inchiesta della 

tragedia dell’A321 russo avvenuta in Egitto il 31 ottobre scorso. Addirittura le autorità russe, che 

continuano a ripetere che l’ipotesi dell’attacco terroristico non sta a prevalere, hanno comunque 

messo il divieto ai voli verso l’Egitto dopo che l’avevano fatto diversi paesi europei, e hanno 

cominciato a evacuare i turisti. Il MAK (Comissione governativa per l’aeronautica) ha dichiarato 

che le scatole nere del velivolo non avrebbero registrato guasti agli impianti in dotazione (in altri 

termini, la catastrofe non è stata repentina). Il Presidente della Commissione ha aggiunto che 

all’ultimo secondo della registrazione si sente un rumore estraneo. L’agenzia Reuters, con 

riferimento a uno degli inquirenti, comunica che al 90% di probabilità sarebbe stata una bomba a 

bordo. 

Sin dall’inizio gli esperti e la stampa consideravano due piste principali – guasto tecnico e atto 

terroristico. Ambedue prevedono la responsabilità delle autorità russe, anche se di diverse 

dimensioni. 

Nella prima ipotesi sarebbe la responsabilità della qualità dei controlli nell’aeronautica civile e nel 

settore turistico, della corruzione e della situazione economica nel paese. E’ una responsabilità cui 

le autorità russe sono ormai abituate nel senso che hanno un ampio strumentario per evaderla. 

Vietare l’utilizzo dei velivoli, processare e condannare a reclusione un impiegatuccio, rendere 

ancora più rigidi i controlli. Fino a che i toni non si abbassino. 

L’atto terroristico in questo caso è la responsabilità del Cremlino per l’intervento militare in Siria. 

Sembra che il Cremlino stia a fare ogni sforzo per evitare anche il minimo accenno a un legame del 

genere. Perché sarebbe la responsabilità dell’incompetenza nel valutare i rischi e le conseguenze 

dell’operazione militare in Siria, un territorio medio-orientale pluridimensionale ove i rischi di 

attacchi terroristici sono i più lampanti e naturali. Soprattutto per un paese che da anni sta lottando 

contro i terroristi e ha avuto la tragica esperienza di tanti attacchi con numerose vittime fra i civili. 

Quella guerra dei tempi che furono permette comunque di fare una previsione di come si 

comporterà il Cremlino. Quale sarebbe la normale logica umana? Per esempio, in Spagna dopo gli 

attentati del 2004 a Madrid. Quando si è saputo che erano stati gli islamisti, la Spagna ha fatto 

ritirare le sue truppe dall’Iraq. Perché? Perché bisogna uscire dal conflitto se tale conflitto alla 

società non va bene.  

Ecco, in Russia una logica come questa è impossibile, perché è equivalente a riconoscere la propria 

sconfitta. Perciò bisogna capovolgere il legame – anziché conseguenza l’attentato diventerà la 

causa. La causa dell’intervento della Russia nel conflitto siriano. Uno scontro in cui la Russia deve 

andare fino alla fine.   

Il modo poco coeso con cui le autorità si sono comportate dopo la catastrofe potrebbe essere la 

dimostrazione che per rafforzare l’operazione in Siria mancano le risorse. Mentre invece questo 

serve eccome. Serve come una bella immagine televisiva, come spot pubblicitario della potenza 

militare russa. Nessuno ha mai pensato, dando l’avvio all’operazione, che potesse provocare 

l’attentato terroristico e la morte di 224 innocenti cittadini russi. Ora la Russia non vuole andare in 

Siria fino in fondo. Ma non può nemmeno lasciare. 



Una soluzione propagandistica potrebbe essere per il Cremlino il procedimento sperimentato con 

successo nel conflitto ucraino, ovvero l’indeterminatezza. Negando fino all’ultimo momento 

l’ipotesi dell’attentato, gettando ogni tanto idee di altre piste (guasto tecnico, esercitazioni israeliane 

ecc.) si può far venire ai cittadini la sensazione dell’indeterminatezza e i timori. Un russo medio ora 

comincia a credere che sia pericoloso viaggiare in aereo all’estero, ma di chi sia la colpa non è 

chiaro. Quindi è meglio stare a casa, magari non sforzandosi troppo a capire i vari perché. 

Autore Andrej Sinitzin 
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Il business turistico risente del calo dei redditi dei cittadini russi e delle possibili manovre diversive 
mediatiche (editoriale) 
 
Il blocco dei flussi turistici dalla Russia all’Egitto al culmine della stagione è diventata la principale notizia 
della settimana scorsa. Per ora il settore turistico russo riesce a spartire efficacemente il proprio rischio 
finanziario tra i cittadini. Perdite consistenti per l’industria turistica sono però inevitabili. Dopo che i 
terroristi islamici hanno dichiarato guerra alla Russia, il rischio per i nostri turisti è aumentato in tutto il 
mondo. E in queste condizioni è estremamente probabile una nuova stretta al settore turistico. 
Il volume dei turisti in uscita è calato del 33% dall’inizio dell’anno, ha detto giovedì il Capo dell’Agenzia 
Rosturizm Oleg Safonov. Dopo la tragedia aerea del Sinai queste cifre potrebbero ridursi ulteriormente. 
Le perdite legate alla chiusura delle destinazioni egiziane vengono stimate dagli stessi imprenditori in 
centinaia di milioni di dollari. Lo ha comunicato domenica il primo vice-presidente dell’Associazione russa 
dei tour operator (ATOR) Vladimir Kantorovich. “Secondo valutazioni indicative, si parla di circa 200mila 
turisti, l’Egitto dice addirittura 250 mila viaggi venduti, sono cifre perfettamente realistiche. Neanche il 
trasferimento dei viaggi verso la Turchia potrà salvare dalle perdite finanziarie. Serve prenotare un nuovo 
albergo in Turchia, e non sempre gli alberghi egiziani restituiscono i soldi, questo dipende dagli accordi tra 
albergatori e operatori in ogni singolo caso”, spiega Kantorovich.  
Se resterà la minaccia di nuovi attacchi terroristici, il calo delle vendite potrà essere valutato in milioni. Nei 
momenti migliori partivano dalla Russia per le località di villeggiatura egiziane fino a 3,5 milioni di turisti, ha 
detto sabato il membro del Consiglio di amministrazione dell’Associazione delle camere turistiche egiziane 
Husam ash-Shair. 
La riduzione del settore turistico, comunque, sarebbe continuata anche senza la chiusura dei voli per 
l’Egitto. Sullo sfondo dell’alta inflazione e della caduta del PIL, sta continuando in Russia una riduzione 
senza precedenti delle entrate e degli stipendi. Il calo dei guadagni reali dei russi nel 2015 ha raggiuto per la 
prima volta in 17 anni una durata così lunga, ha annunciato venerdì il Vice Ministro dello sviluppo 
economico Aleksej Vedev. La riduzione mai vista della domanda di consumi può anche frenare il 
tradizionale salto dell’inflazione di fine anno, suggerisce Vedev. Il margine inferiore delle previsioni del 
Ministero dello sviluppo economico sull’inflazione per il 2015 è del 12,2%. 
Inoltre, l’indice attuale dell’inflazione annua era a inizio novembre del 15,6%. I prezzi per gli alimentari sono 
aumentati negli ultimi 12 mesi del 17,3%, secondo i dati comunicati giovedì scorso da Rosstat. Tra le prime 
voci per aumento dei prezzi ci sono lo zucchero raffinato (+44,5%), l’olio di semi di girasole (+45,1%), il 
pesce (+26,2%), i cereali (+47,5%) e i prodotti ortofrutticoli (+27,9%). I prodotti lattiero-caseari sono 
rincarati del 12,1 %, e il pane del 14,5%. 
Può spingere sull’aumento dei prezzi anche la carenza di prodotti alimentari, annunciata lunedì scorso dalla 
Corte dei conti. “Nei confronti di alcuni generi alimentari c’è il rischio che il calo delle importazioni non 
venga completamente compensato”, rilevano i revisori dei conti nella motivazioni alle proprie conclusioni 
sul progetto di bilancio per il 2016. 
Gli esperti della Corte del Conti avvertono anche che le previsioni del Governo per il 2016 potrebbero 
rivelarsi eccessivamente ottimistiche. I prezzi del petrolio, in particolare, potrebbero scendere sotto i 40 
dollari al barile, cosa che porterebbe a un’ulteriore caduta dei guadagni reali della popolazione. 
 

Autore: Mikhail Sergeev, Direttore redazione economica di Nezavisimaja Gazeta. 



Traduzione: Paolo Grusovin 

 

 
Pagina 8 - Voi e Charlie – Le massime autorità russe hanno condannato l’ennesima scandalosa 

uscita della rivista “Charlie Hebdo”. 

 

Le massime autorità russe – i deputati della Duma di Stato, i rappresentanti del Ministero degli 

Affari Esteri e altri funzionari – hanno condannato l’ennesima scandalosa uscita della rivista 

“Charlie Hebdo”. La trovata è davvero cattivissima: una caricatura dedicata all’airbus russo crollato 

in Egitto. Guardate, con che cosa la Russia sta bombardando gli islamisti: con i propri cittadini e 

con i resti dell’aereo.  Non colpisce tanto la caricatura - tutto è già chiaro con “Charlie” – hanno 

fatto anche della foto del bambino siriano morto in Europa un “disegno divertente”- quanto questa 

reazione russa. In precedenza solo i musulmani avevano reagito così aspramente a “Charlie”. 

Abbiamo un’ipotesi per spiegare questa ipersensibilità. La rivista, a cui si sarebbe potuto 

semplicemente non far caso,  risuona con un certo spirito, caratteristico oggi per la stessa società 

russa. 

I cittadini russi prestano tanta attenzione a “Charlie” perché questa è prima di tutto una conferma 

visiva  della "mancanza di spiritualità nell'Occidente." Un’edizione marginale, nota per la tragica 

morte dei propri giornalisti, sta crescendo fino alle dimensioni di tutta l'Unione Europea. Dal fatto 

che esistono fumettisti immorali si conclude che, al confronto, è meglio non avere affatto nessuna 

libertà di parola. I commentatori più “semplici” scrivono direttamente: non hanno ucciso questi 

caricaturisti per nulla. I pensatori del nostro Ministero degli Esteri sono un po’ più ingegnosi nel 

fare la domanda "Qualcuno è ancora Charlie?», senza  rendersi conto che così propongono di 

rinunciare non alla solidarietà alle caricature ma a quella ai giornalisti uccisi. Che li uccidano pure 

se sono così’ cinici e  mediocri. 

Il pubblicista conservatore di destra Mikhail Budaragin, che scrive per il giornale "Cultura", 

di  Nikita Mikhalkov, cerca di cogliere nei "charlisti" una bugia. Egli sostiene che dal punto di vista 

dei liberali non si può schernire la morte di Boris Nemtsov, si può comunque schernire le vittime 

della catastrofe aerea.   

Mettiamoci d'accordo comunque sui termini. Non si può schernire l’uccisione di Nemtsov per 

motivi morali. Lo stesso vale per le persone morte nell’aereo. Al tempo stesso, dopo la morte di 

Nemtsov nessuno, a quanto pare, ha invitato a uccidere gli stessi schernitori o almeno metterli in 

prigione, cacciarli via da Internet. Siamo noi quelli per cui tale comportamento immorale è 

inammissibile, e ci siamo fatti da parte per dichiarare la nostra protesta. Nessuno di quelli che 

gioiva per la morte non è stato ne’ ucciso, ne’ condannato. Chiedere l’esecuzione/ la chiusura di 

“Charlie” non è la stessa cosa che condannare moralmente la posizione del giornale. E’ strano dover 

spiegare queste cose semplici.  

Questo implica comunque una scoperta meno banale e piuttosto sgradevole. Probabilmente 

"Charlie" viene percepito così acutamente nella società russa proprio perché alcuni dei nostri 

concittadini riconoscono se stessi nella rivista. Siamo stati noi ad aver promesso di trasformare 

l'America in ceneri radioattive, di schiacciare con lo stivale di ferro l’Ucraina, di invitare a 

distruggere la “quinta colonna” e i “maidown” [Maidan+ Sindrome di Down, n.d.t.] all’interno del 

Paese. 

L’odio è il tema principale dei media ufficiali russi quasi da già due anni. Sui canali federali ci sono 

le Olimpiadi dei cafoni. Chi tra gli esperti batterà il record mondiale in assurdità, arroganza 

e  stupidità? […] Per alcuni dei nostri concittadini la guerra è diventata "il vento della storia", e le 

vecchie povere di Donetsk  sotto la sorveglianza del brillante Zakharchenko sono i  portatori dello 



stendardo del futuro che attende tutti noi. Ora, tutte queste persone sono terrorizzate, guardando a 

"Charlie", come in uno specchio. E invitano a velarlo, dimenticarlo il più presto possibile.  Come in 

Dostoevskij: ma siete voi che siete Charlie. 

Autore: Kirill Martynov, redattore sezione politica e economica 
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La guerra è più importante delle pensioni - Perché il bilancio 2016 lascia la Russia senza un 

futuro. 

 

Il 5 novembre il Presidente Putin ha approvato le modifiche ad alcune leggi federali che sono 

necessarie per l’approvazione del bilancio 2016.  

Sono le seguenti norme: legge sul bilancio, legge sugli enti autonomi e a finanziamento statale, e 

alcune altre. 

Per la prima volta dal 2008 il bilancio non è triennale ma annuale. I motivi sono chiari – troppi i 

fattori di indeterminatezza come il tasso di cambio del rublo che de jure ora è ‘libero’, la presa di 

posizione degli USA sul tasso di lending rate, le sanzioni antirusse e la cooperazione geopolitica fra 

la Russia e gli USA. 

Il bilancio 2016 riflette come nello specchio la situazione economica attuale con i suoi punti di 

riferimento e le coordinate che oggi non altro che positivi: siamo di fronte al prevalere dell’export 

di materie prime, altissimi rischi per le imprese, specie per le piccole, il tasso di lending rate alle 

stelle, quasi proibitivo, l’inflation targetting a qualsiasi input, la compressione al limite della massa 

di denaro M2 (denaro contante e sui conti di deposito), bassa efficienza delle riserve auree (375 

miliardi di dollari) e la massiccia sottoscrizione ai bond Usa (per 90 miliardi di dollari). 

Tutto ciò è la politica della ‘deriva economica’, che aveva già portato all’estinzione dello sviluppo 

economico. Le entrate e le uscite del bilancio 2016 sono praticamente identiche a quelle del 2015. 

Invariata resta anche la struttura della spesa. 

Fra le priorità sono la sicurezza nazionale e il mantenimento dell’apparato amministrativo.  

Nel segno meno sono l’economia, l’istruzione, la sanità, la ricerca e la cultura.  

Ovvero i settori che determinano il futuro di ogni nazione. 

Chiediamoci ora quanto è realistico il bilancio 2016? L’anno scorso le autorità si attenevano allo 

scenario ottimistico, contando di un PIL che salisse del 3%. In realtà c’è stata una crescita di appena 

lo 0,6%. 

I tempi di crescita registratisi sono minimi dal 2009. Il bilancio 2009 è stato redatto sulla base di un 

PIL in positivo e un’inflazione del 6,4% annuale. 

Ciò è improbabile nelle condizioni di un calo della capacità d’acquisto e della domanda effettiva a 

fronte di alti tassi d’interesse per il settore reale, la bassa monetizzazione dell’economia e scarse 

attività d’investimento. 

Così non può continuare all’infinito. Se si rimane a tale ‘politica della deriva’, se il petrolio non sale 

di prezzo, verso il 2018 la Russia consumerà il Fondo di Riserva per intero. 

Il bilancio prevede forti tagli all’indicizzazione delle pensioni dei pensionati che non svolgano 

attività lavorative, blocco dell’indicizzazione delle pensioni per i pensionati che hanno un lavoro, e 

il congelamento della parte contributiva delle pensioni. 

Ciò porterà alla riduzione dei redditi di milioni di cittadini e alla diminuzione della domanda 

solvibile. 

La stessa cosa sta accadendo alla piccola impresa. Secondo i dati statistici solo il 3% delle piccole 

imprese riescono a durare oltre tre anni di vita. 

Quindi c’è bisogno di una nuova politica economica. Le parti fondamentali di questi sarebbero: 

riduzione del tasso di lending rate, far passare la Banca Centrale all’inflation targetting del PIL e del 



tasso di cambio della moneta nazionale, tagli alle tasse alle piccole e medie imprese, incentivi ai 

fondi pensionistici privati, riforme al sistema dell’istruzione superiore nell’ottica delle necessità 

effettive dell’economia nazionale e mondiale. 

Sono queste le misure che secondo le nostre stime possono fare all’economia russa a medio termine 

un 7-8% l’anno. 

Allora si che il bilancio di deriva si trasforma in quello dello sviluppo innovativo. 

Autore: Vladimir Slepov 
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Sechin promuove ponti energetici - Il Presidente di Rosneft invita i giapponesi a diventare 

investitori strategici del gruppo. Dai giapponesi però nessun segnale di reciprocità.  

 
Intervenendo venerdì alla conferenza “Il ponte energetico Russia-Giappone”, Sechin ha proposto agli 
investitori giapponesi di partecipare a quasi tutti i principali progetti di Rosneft. Sechin non ha ricordato 
solo i progetti in cui la compagnia cerca già da tempo investitori, come la Compagnia petrolchimica 
Orientale, il GNL dell’Estremo Oriente, il complesso cantieristico navale “Zvezda”, ma anche importanti 
attività estrattive: la piattaforma di Sakhalin, i promettenti giacimenti della Siberia Orientale e dell’Estremo 
Oriente. Inoltre, ci sono i giacimenti già operativi, in cui le compagnie giapponesi potrebbero introdurre 
sistemi di miglioramento della resa estrattiva, e anche le attività del gas e il progetto “GNL Pechora”. Sono 
possibili forniture di apparecchiature o scambio di assets, ha detto Sechin. 
Sechin aveva invitato i giapponesi a diventare partner di Rosneft già nel marzo 2014, ma ora la compagnia 
ha allargato l’offerta. “I nostri colleghi giapponesi conoscono bene la maggior parte dei progetti proposti da 
Rosneft, abbiamo svolto numerosi colloqui su di essi, ma il risultato è molto modesto, siamo ancora a uno 
stadio di valutazione”, ha constatato Sechin. Il Giappone importa l’83% del petrolio dai Paesi del Golfo, e 
nel 2014 la Russia ha fornito al Paese solo 13,5 milioni di tonnellate, pari all’8,2% del consumo annuale. 
Inoltre, le compagnie giapponesi lavorano attivamente a progetti a basso margine negli USA e in Canada, e 
in Russia partecipano ai soli due progetti Sakhalin-1 e Sakhalin-2, dice Sechin con rammarico. 
Rosneft ha un grosso carico di debiti (2,8 EBITDA, contando il prepagamento, entro la fine dell’anno 
andranno dati 10,9 miliardi di dollari), le trattative con la cinese CNPC per entrare nel progetto Vankor 
vanno per le lunghe; pertanto il desiderio di Rosneft di ampliare il carnet di investitori è giustificato, dice 
l’amministratore del portfolio di GL Financial Group Sergej Vakhrameev. Rosneft riceve ora da CNPC gli 
acconti sul petrolio non ancora estratto, ricorda il direttore di Small Letters Vitalij Krjukov. La caduta dei 
prezzi del petrolio e le sanzioni hanno limitato le possibilità della compagnia, e per questo essa manifesta 
interesse per tutti gli investitori, per poter avviare in tempo quei giacimenti il cui petrolio è stato già pagato 
(specialmente nella Siberia Orientale), spiega Krjukov. 
Le trattative con il Giappone possono essere lunghe, il Paese ha inasprito per tre volte le sanzioni verso la 
Russia, ma è anche vero che queste non hanno toccato i progetti oil&gas, fa notare Vakhrameev. “Si sa che 
il Giappone è sotto una forte influenza degli USA, per questo le compagnie giapponesi possono non essere 
ancora pronte a prendere su di sé rischi politici”, concorda l’analista di “Alpari” Anna Koroleva. 
In Russia le compagnie giapponesi si sono già scontrate con un’accoglienza che non è stata delle più 
cordiali, dice Mikhail Subbotin,  Capo collaboratore scientifico dell’Istituto Economia Mondiale e Rapporti 
Internazionali dell’Accademia Russa delle Scienze. Difficilmente hanno dimenticato che nel 2007 la Shell, 
assieme alle giapponesi Mitsui e Mitsubishi, dovette cedere a Gazprom il controllo di Sakhalin-2, dice 
Subbotin.  Oppure il blocco delle esportazioni di gas da Sakhalin-1, dove tra i partner c’è la giapponese 
Sodeco. In Russia le compagni rischiano di perdere denaro anche a causa delle infinite modifiche alle norme 
fiscali, conclude l’esperto. Non è stato possibile avere un commento da parte di Mitsui, Mitsubishi o 
Sodeco. 
 

Autore: Alina Fadeeva 
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Che cosa ha fatto aspettare tanto Putin?  

 

Per quanto mi ricordo, ho sempre amato volare. Ora però il pensiero che fra poco sarò di nuovo in 

volo non mi provoca alcuna gioia. E non si tratta del terribile incidente aereo in Egitto, il cui ricordo 

è ancora dolorosamente fresco. Si tratta del flusso di strani eventi che sono seguiti dopo  la tragedia 

sul Sinai. 

Capisco e accetto il fatto che anche il mezzo di trasporto più sicuro non possa essere completamente 

esente da incidenti che comportano massicce perdite di vite umane. Quello che non riesco a capire 

e  accettare è il comportamento di politici e funzionari di diversi Paesi e di diverse agenzie dello 

stesso Paese. 

Non riesco a capire l’incapacità dei leader della Russia e dell'Occidente di mettersi d’accordo e di 

coordinare le proprie azioni anche davanti a una spaventosa minaccia comune. Non riesco a capire 

perché la stessa cosa valga anche per le due agenzie concorrenti, che stanno cercando di dirigere 

insieme  l'aviazione russa. 

Non sono passati neanche 10 giorni dal giorno della più terribile catastrofe  nella storia del trasporto 

aereo russo, ma il Comitato Internazionale dell’aviazione  (Interstate Aviation Committee (IAC) ha 

ritenuto comunque che questo è il momento più adatto per iniziare una scandalosa querela 

burocratica pubblica verso l'Agenzia federale del trasporto aereo (Federal Air Transport Agency). 

Non so e non voglio sapere quale di queste agenzie ha ragione, e di chi è la colpa. Sono scioccato 

però dalle conseguenze del loro litigio: in un momento in cui non è ancora chiaro perché  si è 

schiantato l’A321 russo, è stata messa in dubbio anche  la possibilità di utilizzo sicura di tutti i 

Boeing "737" russi. 

Naturalmente, se la controversia tra l’IAC  e l'Agenzia federale del trasporto aereo avesse a che fare 

con la sicurezza dei voli, nessuno avrebbe motivi di critica. Tutti capiscono però che si trattava di 

un conflitto interno fra le agenzie con motivi puramente formali. […] 

Poco tempo fa Rosaviacija aveva fatto un “passagio burocratico” verso la “porta” dell’IAC 

Quello che sta succedendo attorno agli aeroporti egiziani suscita in me sensazioni anche più pesanti. 

"Se i Paesi occidentali hanno dati reali che a bordo dell’aereo russo c’era stato veramente un 

attentato terroristico, perché non ci presentano questi dati? Loro non ci danno nulla, nonostante tutte 

le nostre richieste ", ha detto un interlocutore altolocato dell'entourage di Putin. 

Se le cose stanno proprio così, questo è motivo di serie preoccupazioni. Naturalmente, l'attuale 

aspro conflitto politico tra la Russia e l'Occidente non può non lasciare la sua impronta sulle 

interazioni tra i leader politici e i servizi speciali delle parti opposte. Una delle caratteristiche 

dell'uomo civile comunque e’ la possibilità di decidere sulla priorità. Quando è in gioco la vita delle 

persone, i politici e i capi dei servizi speciali  devono saper mettere da parte le loro divergenze. 

La gente delle categorie di cui sopra deve anche essere in grado di prendere tempestivamente le 

decisioni necessarie. "Finché noi non definiamo le vere ragioni  di quanto accaduto, credo che sia 

opportuno sospendere i voli degli aerei russi per l’Egitto. Ciò vale soprattutto per il settore turistico 

", ha detto venerdì il direttore dell’FSB, Alexander Bortnikov. 

Gli altri Paesi - per esempio il Regno Unito – avevano preso una decisione simile nei confronti delle 

proprie compagnie aeree un po’ prima. La domanda è: perché la Russia si è trovata in questo senso 

“alla fine della coda"? Forse una spiegazione ragionevole, logica e plausibile di questo fatto esiste. 

Se è così, io, però, non ho ancora sentito una spiegazione.  

Sono pienamente consapevole in che difficoltà si trovano ora  tutte le strutture russe legate 

all’investigazione sulla catastrofe aerea e non ho nessun idea di rimproverare loro qualcosa. La 

politica però è una cosa spietata. La mancanza di un’azione attiva da parte di Mosca sullo sfondo 

delle azioni attive di Londra ha creato un terreno fertile per diverse "teorie del complotto". 



Molte persone hanno creduto che le autorità russe abbiano ceduto alle suppliche del leader militare 

egiziano e non stiano facendo consapevolmente passi  capaci di "danneggiare l'immagine” 

dell'industria turistica egiziana. Un altro gruppo di persone è arrivato alla conclusione che il 

Cremlino ha considerato la versione dell'attentato terroristico politicamente svantaggiosa e, quindi, 

ha cercato deliberatamente di cacciarla fuori dal campo mediatico. 

Non credo che le due versioni abbiano a che fare con la realtà. Non credo che Putin abbia 

deliberatamente rischiato la vita dei cittadini russi per soddisfare un leader straniero. Non vedo 

alcun motivo per credere che un guasto tecnico sia più "vantaggioso" per il Cremlino rispetto alla 

versione dell'attentato terroristico. "Per noi, non esiste una versione vantaggiosa, mi è stato detto al 

Cremlino. - Per noi, tutte le versioni sono ugualmente svantaggiose ". 

Io tendo a essere d'accordo con questo punto di vista. In politica, però, la percezione degli eventi è 

importante quasi quanto la loro essenza. Se si guarda la situazione da questo punto di vista, negli 

ultimi giorni i nostri ambienti dirigenti hanno fatto diversi errori. 

Venerdì sera i vertici russi  hanno preso tutte le decisioni che sembravano ovvie. Putin ha accettato 

la proposta di Bortnikov di sospendere i collegamenti aerei con l'Egitto. Allo stesso tempo, l’IAC ha 

revocato la propria lettera scandalosa sul divieto di utilizzo dei Boeing "737". Meglio tardi che mai? 

Sicuramente. In questi giorni abbiamo molti motivi per sentire amarezza insopportabile e 

incomprensione. Non bisogna gonfiare artificialmente i loro numeri. 

Mikhail Rostovsky 

Traduzione: Ekaterina Glotova 
 


