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Pagina 7- Come l’Egitto è diventato un inferno turistico. – L’esplosione dell’aereo 
russo ha un doppio vantaggio per i terroristi egiziani: stanno danneggiando il proprio 
governo e si vendicano della partecipazione della Russia al conflitto siriano.  
 
I cittadini russi si sono abituati a considerare l'Egitto come un luogo di villeggiatura 
confortevole e conveniente. In realtà, nella regione si è formato un clima favorevole per il 
terrore. La maggior parte delle versioni punta l’indice sul fatto che l'incidente in Egitto è 
stato causato da terroristi, dunque l'evacuazione dei cittadini russi è stata necessaria e 
giustificata. 
 
I terroristi nel Sinai hanno due nemici: l'attuale governo egiziano e quello russo. Se gli 
islamisti sono veramente coinvolti nell’incidente aereo, hanno preso due piccioni con una 
fava. 
 
Due anni fa c’è stato nel Paese un colpo di stato militare. Il partito dei "Fratelli Musulmani", 
che era giunto al potere 4 anni prima in modo legale attraverso le elezioni, è stato 
rovesciato dai militari guidati dal maresciallo al-Sisi. Al-Sisi è diventato presidente e ha 
vietato l’attività dei "Fratelli Musulmani", che in realtà erano esistiti in Egitto per oltre 80 
anni. Così, gli islamisti moderati si sono ritrovati a essere fuori legge, molti sono stati 
perseguitati e uccisi. Quelli più radicali, giovani e attivi sono entrati in clandestinità. La 
maggior parte dei gruppi terroristici è attiva proprio nella penisola del Sinai. 
 
La maggior parte degli egiziani, a quanto pare, si è rassegnata al colpo di stato militare, 
considerando l'ordine e la stabilità più importanti di giuste elezioni. Al-Sisi è riuscito a 
migliorare i rapporti con l'Occidente – hanno cominciato ad affluire nel Paese crediti e 
turisti. Al tempo stesso, nel Paese di fatto  non c’era più l’opposizione moderata, ma sono 
comparsi gruppi radicali che agiscono nello spirito di "Al Qaeda". Questi gruppi si sono 
trasformati in una forza imponente, che ha iniziato una guerriglia contro al-Sisi. 
 
Il compito dei partigiani è rovesciare il regime a tutti i costi. Per fare ciò bisogna minare 
l'economia, soprattutto il turismo. Il modo più semplice per eseguire questo compito è 
attraverso il terrore, spaventando tutti i turisti in Europa perché non pensino più alle 
vacanze in Egitto. Questo obiettivo è stato raggiunto: la Russia ha annullato i voli per 
l’Egitto, anche il flusso turistico dall’Europa è calato notevolmente. I terroristi sperano che 
l'economia si ridurrà drasticamente. La disoccupazione e la povertà porteranno a una 
nuova rivoluzione in Egitto, e torneranno  al potere i "Fratelli musulmani". 
 
Il bersaglio  principale 
 
Perché i russi sono il bersaglio principale? L'anno scorso i gruppi terroristici nella penisola 
del Sinai hanno confermato di essere soggetti al califfato, creato dall’IS, movimento vietato 
in Russia. I terroristi del Sinai fanno parte del fronte jihadista. Tutta questa è una forza 



terrorista potente con la quale è impossibile negoziare, di cui hanno paura tutti gli Stati 
vicini. 
 
Come è noto, poco più di un mese fa la Russia ha iniziato a bombardare l’IS. Stiamo 
distruggendo la loro gente, dunque i terroristi egiziani stanno vendicando i loro fratelli. Non 
riconoscono le nazionalità, c'è solo l’umma dei credenti, ovvero la nazione musulmana, e 
poi ci sono tutti gli altri. 
 
Non sorprende il fatto che ci sia voluta l’evacuazione di emergenza delle persone – si può 
migliorare la sicurezza dei voli e proteggere gli aeroporti, ma è impossibile proteggere tutti 
gli alberghi e tutte le città in Egitto, quando nelle vicinanze sono attivi potenti gruppi 
terroristici. 20 anni fa nella città egiziana di Luxor i terroristi non causarono esplosioni, ma 
conquistarono il tempio e cominciarono a sparare i turisti. Morirono 62 persone. Così, 
forse, i turisti dovrebbero rassegnarsi ad avere le vacanze rovinate, perché la vita è più 
importante. 
 
La Russia ha due strade, e non è escluso che entrambe portino a un vicolo cieco. Una 
strada è che Vladimir Putin attenda le conclusioni finali sull’aereo, decida che il rischio di 
minaccia terroristica è troppo grande, e fermi  l'azione militare in Siria. Sì, è possibile 
chiudere l’Egitto ai russi, ma non si può chiudere la Russia agli islamisti radicali. Tutti noi 
ricordiamo le esplosioni nella metropolitana e la cattura di ostaggi a Mosca - queste cose 
minano fortemente il prestigio delle autorità. In questo caso i terroristi trionferanno - 
avranno raggiunto i loro obiettivi. 
 
La seconda variante è che Putin decida di raddoppiare gli sforzi. L’aviazione ha fatto il suo 
lavoro e fra poco non ci sarà più nulla da bombardare. L’esercito siriano comunque non ha 
avuto vittorie importanti,  quindi sarà necessaria  un’operazione di terra delle truppe russe. 
 
Le operazioni di terra sono per la jihad un’occasione di rafforzare ulteriormente  le 
minacce terroristiche. L'Islam si è alzato in piedi, sta creando un califfato, e la Russia lo 
colpisce alla schiena. Questo è uno strumento potente di propaganda – l’IS inviterà alla 
guerra sacra in modo sempre più attivo gli islamisti radicali di tutto il mondo. 
Dall'esperienza del Vietnam e dell’Afghanistan sappiamo che cosa succede quando una 
grande potenza si immischia in una piccola guerra. E’ facile iniziare, ma molto difficile 
finire. 
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I frutti delle controsanzioni. – Quanto hanno guadagnato i produttori russi nel settore 
agroalimentare 
 
L’embargo alimentare e la svalutazione del rublo hanno permesso ai produttori ittici e 
agricoli russi di avere buoni guadagni, ha riferito l’azienda di servizi e revisione Deloitte. I 
profitti in rubli dei produttori in questi settori si sono impennati rispettivamente del 150% e 
quasi del 70%. Ora, sullo sfondo del calo dei consumi il business deve trovare il modo di 
mantenere questi guadagni, dicono gli esperti. 
La miglior crescita dei profitti nel primo semestre del 2015 è stata evidenziata dalle 
aziende del settore della pesca, i loro guadagni sono aumentati del 150%, e nel settore 
agricolo la crescita è stata del 69%, riferisce un rapporto della Deloitte visionato da 



Kommersant. Per fare un paragone, nello stesso periodo lo stesso indice è salito del 
42,9% per i trasporti, e del 9,7% per l’estrazione di minerali utili, indica sempre la Deloitte. 
La Deloitte collega la crescita dei profitti nei settori delle produzioni vegetali, 
dell’allevamento e della pesca alla crescita della domanda di prodotti locali. Gli analisti 
ricordano che ancora un anno fa la Russia era il quinto importatore di prodotti agricoli, 
dopo UE, Cina, USA e Giappone. “Sullo sfondo dell’embargo introdotto come risposta alle 
sanzioni russe, la politica strategica cambia sostanzialmente… La svalutazione del rublo 
porterà inevitabilmente a un calo delle importazioni in Russia nel 2015, che potrebbe 
andare dal 15% fino al 200%”, viene detto nel rapporto della Deloitte. 
In questo quadro è cresciuta la domanda di prodotti agricoli nazionali, ed è iniziata poi la 
crescita dei prezzi, rileva la Deloitte. Dall’ottobre 2014 al marzo 2015 c’è stato un rapido 
balzo (42 punti percentuali) dei prezzi del pesce dal produttore. Nel marzo scorso questi 
prezzi erano del 160% più alti rispetto all’anno precedente. A causa dell’aumento dei 
prezzi l’Agenzia Federale per la pesca “Rosrybolovstvo” prevede un calo del consumo di 
pesce, non precisando però in quale misura. Secondo le stime della Deloitte, nel 2015 il 
consumo medio individuale di pesce calerà d1 1,8-2,3 kg, fino a 20-20,5 kg annui a 
persona. 
“Una crescita così rapida dei profitti nell’industria ittica si collega al fatto che nel 2014 essa 
aveva dimostrato pessimi indici finanziari sui guadagni: 592 milioni di rubli a fronte di 11,8 
miliardi di rubli nel 2013”, rileva il Presidente dell’Associazione russa delle industrie, degli 
imprenditori e degli esportatori ittici Aleksandr Fomin. Nonostante una crescita del doppio 
nel 2015, i profitti difficilmente raggiungeranno i livelli del 2013, ritiene Fomin. 
Nelle produzioni vegetali, dall’agosto del 2014 al maggio del 2015 i prezzi sono saliti del 
10%, dice il rapporto della Deloitte. Così, a maggio 2015 è rincarato più di ogni altra cosa il 
grano saraceno (186%). Il prezzo dei semi di girasole è cresciuto del 146%, quello del 
cavolo del 134%. Nell’allevamento i prezzi sono cresciuti fino a febbraio 2015, e in seguito 
hanno iniziato a calare. Dal maggio del 2014 al maggio del 2015 l’indice dei prezzi della 
carne e dei prodotti di carne è cresciuto di 6 punti percentuali. 
Già gli indici complessivi del 2014 mostravano grossi profitti da parte delle compagnie 
agricole, specialmente di quelle che si occupavano di coltivazione, ricorda il Vice Direttore 
del Reparto previsioni economiche di Gazprombank Darja Snitko. La Snitko li collega 
all’abbondante raccolto, alla rapida crescita dei prezzi di produzione e al ritardo del rincaro 
dei costi di produzione. Nel primo semestre del 2015 ha portato guadagni anche la vendita 
di parte del raccolto dell’anno precedente. A partire dal secondo semestre non ci si 
aspetta più questo incremento dei guadagni nel settore agricolo, aggiunge la Snitko. 
In questa situazione i produttori dovranno cercare il modo di mantenere i profitti. Secondo 
la Deloitte gli operatori agrari, a seconda del volume di affari, scelgono di aumentare la 
produzione, di ridurre le spese e di attrarre fonti esterne di finanziamento. Così, le grosse 
compagnie cercano di introdurre nuovi prodotti sul mercato e tendono a svilupparsi tramite 
fusioni o acquisizioni. Le compagnie con ricavi inferiori a 10 miliardi di rubli danno la 
priorità alle strategie di attrazione di finanziamenti esterni. Operatori più modesti cercano 
di ridurre le spese e di coprire i rischi valutari. Nel rapporto della Deloitte si rileva inoltre 
che aiuteranno la concorrenza nel settore agricolo anche un risparmio sulle risorse 
energetiche e sulle materie prime, un aumento della domanda dall’estero, e la riduzione 
delle barriere amministrative. 
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Pagina 3- La Chiesa Ortodossa Russa ha separato la Russia dall’Europa. – La 
Chiesa è pronta a spiegare al governo “la volonta’ del popolo”. 
 
Ieri si è aperto a Mosca  il XIX Consiglio Mondiale popolare russo (VRNS), che è l'ala 
sociale della Chiesa ortodossa russa. Nell’intervenire davanti ai delegati, il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Russia Kirill ha detto che il battesimo della Rus’ non significa affatto 
l'adozione da parte della civiltà russa della via di sviluppo europea, e ha messo in guardia 
contro il pericolo di un "controllo esterno". Secondo il Patriarca, il governo deve sostenere 
la volontà del popolo, e ad aiutare a spiegare questa volontà ci saranno il VRNS e le 
comunità religiose tradizionali della Russia. Il Patriarca ha anche definito gli anni ‘90 
un’epoca di distruzione e gli anni zero la ricostruzione di quanto era stato distrutto. 
Partendo dal titolo del forum ("L’eredità del principe Vladimir e i destini della Rus’ storica"), 
il Patriarca ha detto che la scelta della fede per la Rus’ da  parte del principe Vladimir "non 
è stata in nessun modo solo "una scelta europea”, anzi solo "una scelta bizantina”.  Il 
Patriarca ha sottolineato che nel Medioevo il cristianesimo, in particolare la sua versione 
orientale, era universale. Ha sottolineato anche che la scelta della liturgia bizantina era 
legata  al desiderio di mantenere al massimo la sovranità nazionale della Rus’. 
Il Patriarca Kirill ha astutamente inserito nel contesto bizantino il patrimonio cristiano della 
Siria e di altri parti del Medio Oriente, "dove ci sono sempre state guerre e ce ne sono 
anche oggi." Se in queste affermazioni si legge facilmente l’interesse odierno della Russia 
verso la regione mediorientale, la spiegazione della scelta "bizantina" del principe Vladimir 
con il desiderio di mantenere la propria identità è più vulnerabile. In caso contrario, 
sarebbe stato più utile per Vladimir rivolgersi alla Chiesa occidentale, perché rispetto a 
Costantinopoli Roma è geograficamente meno raggiungibile da Kiev, e dunque “re 
lontano, Dio in alto”. Il capo della Chiesa ortodossa russa ha detto che " i  latifondisti 
bizantini non vennero da noi." Si può obiettare però  che vennero i metropoliti bizantini, e 
poi i greci controllarono ancora a lungo la Chiesa e la sfera ideologica della Rus’, fino allo 
scisma della chiesa nel XVII secolo. 
Nel descrivere l'identità russa, il Patriarca afferma che la nostra civiltà è caratterizzata da 
un ideale sociale, che descrive come una "società solidale", dove non c'è competizione ne’ 
politica, ne’ economica. "Una subordinazione volontaria degli interessi personali agli 
obiettivi comuni" - è questo il credo di questa società. Nonostante il fatto che nel termine 
usato dal Patriarca si sentano gli echi dello "stato corporativo", di cui erano appassionati 
gli eredi degli antichi imperi nell’Europa degli anni 1930, il leader religioso mette l'accento 
sulla "base morale" dello Stato. 
In questo contesto, il Patriarca ha criticato gli anni ‘90, che ha definito come un’epoca di 
distruzione e caos, e ha chiamato gli anni zero quelli della ricostruzione dalle distruzioni. Il 
Patriarca consiglia comunque alle autorità russe di "andare avanti", cercando l’idea morale 
di queste o di altre decisioni politiche ed economiche nella "volontà del suo popolo." Alla 
vigilia della riunione il Patriarca aveva spiegato ai membri del presidium delle 
organizzazioni chi potrebbe interpretare la volontà del popolo. Secondo il Patriarca, il 
VRNS deve diventare "un’importante forza sociale nelle regioni" per "sostenere quello che 
abbiamo di buono nella nostra vita sociale e politica, e contrastare ciò che e’ cattivo e 
ingiusto, distruttivo per la nostra Patria e pericoloso per la vita spirituale del popolo." 
Discorsi che ricordano quelli sulla crescita di una nuova élite politica in Russia, che si 
stanno svolgendo presso le strutture della Chiesa Ortodossa Russa (dettagli in "NG-
religione" del 02.09.15). Il Patriarca Kirill ha lasciato alle altre religioni tradizionali del 
nostro Paese - Islam, ebraismo e buddismo il diritto di influire su questi processi. 
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