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Pagina 5 – Sfide comuni – Come hanno reagito le autorità russe all’attentato di Parigi. 
 
I vertici russi hanno espresso solidarietà a quelli francesi dopo gli attacchi terroristici a Parigi. Il 
primo ad aver parlato di "omicidi disumani" e della disponibilità della Russia a prestare aiuto è 
stato il portavoce del Presidente Dmitry Peskov. La tragedia aumenterà le possibilità di 
coordinamento delle azioni congiunte tra la Russia e i Paesi occidentali in Siria, dicono gli esperti. 
In Russia, il primo ad aver reagito al più grande attentato terroristico nella storia francese è stato il 
Cremlino. Circa alle due del mattino del 14 novembre il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha 
detto che Putin ha espresso al Presidente  della Repubblica, Francois Hollande, e a tutti i francesi 
le sue sentite condoglianze: "La Russia condanna decisamente questi omicidi disumani ed è pronta 
a prestare qualsiasi aiuto per le indagini su questi crimini terroristici." La dichiarazione per esteso 
di Vladimir Putin è stata pubblicata sabato mattina. 
Dopo il Presidente anche il Governo, la Duma di Stato e il Consiglio della Federazione hanno 
parlato della necessità di unirsi di fronte alle minacce terroristiche. "La tragedia di Parigi richiede a 
tutti noi di unirci per la lotta contro l'estremismo, di opporci decisamente agli attacchi terroristici", 
ha detto il Primo Ministro Dmitry Medvedev. Il Presidente della Duma Sergei Naryshkin ha parlato 
dell'obbligo "di restare uniti di fronte alla minaccia terroristica". "Vedete quanti moscoviti e 
visitatori della capitale sono andati all'Ambasciata francese per esprimere la propria 
solidarietà,"  ha detto il Presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matviyenko. Secondo 
la Matviyenko, il 18 novembre il Consiglio della Federazione lancera’ un appello a tutti i parlamenti 
del mondo “perché anche loro contribuiscano ad unire gli sforzi nella lotta contro il terrorismo." Il 
14 novembre il Ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha inviato all’omologo francese Jean-Yves 
Le Drian un telegramma in cui ha definito gli eventi di Parigi "una conferma della necessità di 
coordinare gli sforzi nella lotta contro il terrorismo." Il Vice Primo Ministro Dmitry Rogozin ha 
espresso le proprie condoglianze al Capo del Segretariato Generale della Difesa e della Sicurezza 
Nazionale francese Louis Gaultier (avevano negoziato insieme la rescissione del contratto sui 
Mistral). A seguito dei colloqui di sabato con il Segretario di Stato statunitense John Kerry, il 
Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che "non ci sarà alcuna pietà per i terroristi." 
[…] 
Quanto è successo cambierà sicuramente le relazioni con l’Occidente “verso una maggiore 
comprensione reciproca e un eventuale coordinamento delle azioni”, ha detto a "Kommersant" 
l’esperto del Centro Carnegie di Mosca Alexei Arbatov. "In Siria è possibile distribuire gli obiettivi e 
svolgere insieme l’attività di ricognizione," dice Arbatov. In questo caso si può parlare di 
coordinamento "tra Russia e  Francia, in primo luogo", ma anche con gli altri membri 
dell'operazione, inclusi gli Stati Uniti. La lotta contro il terrorismo "non è il problema di un singolo 
Paese", per questo è necessario unire "gli sforzi a livello di Stati, servizi speciali e politici", ha detto 
a "Kommersant" il Vice Presidente del comitato di sicurezza della Duma, Oleg Denisenko (KPRF), 
che attribuisce la colpa di quanto è successo ai servizi speciali francesi: "Quando avvengono 
attacchi terroristici, c’è sempre un’omissione da parte dei servizi segreti." 
La distruzione delle torri gemelle per mano dei terroristi a New York l’11 settembre 2001 ha 
contribuito non solo all'inizio dell’operazione militare in Afghanistan, ma anche al ravvicinamento 



tra la Russia e gli USA. Vladimir Putin è stato il primo a chiamare il Presidente George Bush e ad 
offrirgli aiuto nella lotta contro il terrorismo. Non è giusto comunque  "fare un parallelo con il 
2001, anche se pure allora gli Stati Uniti perseguivano una politica di espansione verso l’Oriente", 
ha detto a Kommersant il primo Vice Presidente del comitato della Duma per gli affari 
internazionali Leonid Kalashnikov (KPRF). Ora, secondo Kalashnikov, "gli Stati Uniti impediscono di 
superare le divergenze sugli affari ucraini. L’Occidente ha fatto della Russia un mostro, è questo 
complica la lotta contro l’IS". 
"Se per ravvicinamento si intende una serie di azioni congiunte tra la Russia e l'Occidente, questo 
sta già accadendo, ha detto a Kommersant il Capo del Consiglio per la politica estera e la difesa 
Fyodor Lukyanov. Una cosa è quando alla Russia rinfacciavano sempre l’Ucraina. Ora questo passa 
in secondo piano . Escono in primo piano l’IS e la lotta contro i terroristi, e la Russia è vista come 
uno degli attori chiave. " Lukyanov dice che un “passaggio” agli interessi coincidenti ci sarà, ma “in 
base all’esperienza dell'11 settembre" possiamo dire che questo "non durerà a lungo." " Non ci 
sarà un ravvicinamento fondamentale.  Un’unione, un’alleanza, sono irreali, dice Lukyanov. - 
Azioni congiunte in Siria sono più probabili ora che prima dell’attacco terroristico." 
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Non erano passate ventiquattr’ore dagli attentati a Parigi che a Vienna si è svolto il negoziato sulla 
Siria cui sono intervenuti i capi diplomatici degli USA, Russia, e altri stati europei e arabi.  
La tragedia di Parigi ha spinto i partecipanti a uno sforzo più intenso nella ricerca di una soluzione 
del conflitto siriano, come anche nei tentativi di raggiungere accordo sulla lotta congiunta contro 
l’IS che aveva rivendicato gli attacchi nella capitale francese.  
Il secondo colloquio a Vienna nelle ultime due settimane è stato il passo forse più importante nel 
processo di preparazione della road map della soluzione siriana. I partecipanti all’incontro hanno 
concordato, per alcuni aspetti, quali fossero le forze d’opposizione da considerare terroristiche. 
Hanno inoltre concordato la scaletta della riforma politica da attuare in Siria. Su tale sfondo si 
sono dimostrate particolarmente palesi le divergenze sulla questione di principio che ostacola 
l’esito della trattativa: la sorte del leader siriano Bashar Assad. 
Il nuovo negoziato, svoltosi nella capitale austriaca, con la partecipazione dei titolari dei ministeri 
degli affari esteri di alcune potenze mondiali e regionali, ma anche dei rappresentanti ONU, UE, 
Lega Araba e Organizzazione della collaborazione islamica, è stato il proseguimento del negoziato 
sulla Siria avviato a Vienna il 30 ottobre scorso. 
Partendo per la volta di Vienna, i politici non s’immaginavano che la soluzione siriana potesse 
assumere inaspettatamente un significato di attualità particolarmente scottante in relazione alla 
possibile ‘pista siriana’ nella tragedia di Parigi.  
A prevenire l’incontro era stata la dichiarazione, la mattina di sabato, del Presidente di Francia 
Francois Hollande sul fatto che gli autori degli attentati di Parigi sono i gruppi dell’IS di stanza in 
Siria e Iraq. 
In quella situazione i ministri degli esteri di quasi venti paesi – USA, Russia, Germania, Francia, 
Gran Bretagna, Italia, Cina, Iran, Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, 
Turchia, Emirati Arabi – hanno iniziato i lavori con il minuto di silenzio in memoria delle vittime 
dell’attentato. 



“Di fronte a tale tragedia cresce la determinatezza di raggiungere successo nella soluzione della 
crisi siriana. Noi sappiamo quali sono gli ostacoli da superare. Ma il processo sta per iniziare”, - ha 
dichiarato il ministro degli esteri della Germania Steinmeier. 
La trattativa che è durata cinque ore ha confermato la tesi del ministro tedesco.  
Dopo aver esaminato diverse redazioni della lista delle organizzazioni terroristiche operanti in Siria 
i partecipanti alla trattativa vi hanno inserito l’IS e il gruppo islamista siriano Jebhat an-Nusra. 
Il passo in avanti più importante dei negoziati a Vienna sono stati gli accordi raggiunti dai 
partecipanti e riflessi nella dichiarazione finale, che possono diventare base della ‘road map” della 
futura sistemazione siriana. Come si può dedurre dal documento, i negoziati ufficiali tra il governo 
siriano e l’opposizione,  che si terranno sotto l'egida delle Nazioni Unite, "devono iniziare il prima 
possibile, orientativamente del 1 gennaio dell’anno prossimo." 
Nei sei mesi dopo l’introduzione del cessate il fuoco, in Siria dovrà essere formato un governo 
transitorio, che consentirà di iniziare i lavori su un nuovo progetto di Costituzione. 18 mesi dopo la 
sua adozione, nel Paese dovranno essere svolte "elezioni libere e giuste  sotto il controllo delle 
Nazioni Unite, che rispondano agli standard internazionali", alle quali parteciperanno  tutti i siriani, 
inclusi i profughi e i rappresentanti della diaspora siriana residenti all’estero.  
Mettendosi d’accordo sulle tappe principali e sui termini della sistemazione politica in Siria, i 
partecipanti ai negoziati di Vienna, tuttavia, non sono riusciti neanche questa volta a ravvicinare le 
diverse posizioni sul futuro del Presidente Bashar Assad. I negoziati hanno mostrato che gli 
attacchi terroristici di Parigi non hanno raffreddato gli animi degli Stati Uniti e dei loro alleati che 
chiedono le dimissioni del leader siriano. Al contrario, sono arrivati alla conclusione che alla luce 
degli ultimi eventi le dimissioni di Assad stanno diventando un obiettivo ancora più importante. 
Ad esempio, il Segretario di Stato degli USA John Kerry si è detto convinto che mantenere Assad al 
posto di presidente ostacola l’unificazione della regione per far fronte all’IS. Un’altra dichiarazione 
inaspettata di John Kerry è stata quella secondo la quale Bashar Assad sta presumibilmente 
collaborando con l’IS. "La situazione è tale che [Assad] è diventato una sorta di calamita per l’IS. 
Assad compra dall’IS il petrolio," ha detto il capo della diplomazia statunitense. 
Le dure dichiarazioni di John Kerry hanno costretto Sergey Lavrov a entrare in polemica con 
l’omologo statunitense, e lo ha chiamato per nome - "John". "Io, francamente, sono molto 
preoccupato nel sentire la frase che John ha pronunciato ora. Se ho preso bene gli appunti, suona 
cosi: se Assad se ne andrà, allora tutti i Paesi della regione si riuniranno per sconfiggere l’IS”, ha 
detto Sergey Lavrov alla conferenza finale a Vienna.  
Reagendo alle dichiarazioni di John Kerry, il ministro russo ha cominciato a ragionare  sul ruolo 
della persona nella politica mediorientale. "Abbiamo avuto il caso di Saddam Hussein, c’è stato il 
caso di Gheddafi. In entrambi i casi si era detto che una volta eliminato il dittatore, il Paese 
sarebbe prosperato," - ha ricordato il signor Lavrov, che poi ha aggiunto: "Gli attacchi terroristici a 
Parigi e la dichiarazione dell’IS che essi sono stati opera loro, hanno dimostrato che non importa 
che voi siate pro o contro Assad -  siete comunque un nemico per l’IS”. 
Tuttavia, nonostante le aspre polemiche sulla sorte del Presidente Assad, tutti i partecipanti 
all’incontro di Vienna sono d’accordo, come mai prima, che il processo di sistemazione siriana sta 
progredendo. "Ovviamente, divergiamo ancora su quanto accadrà a Bashar al-Assad. 
Scommettiamo, però, su un processo politico guidato dagli stessi siriani, nel corso del quale  i 
siriani negozieranno con i siriani, il che consentirà di chiudere un capitolo terribile di questo 
conflitto ", così ha riassunto i risultati dell’incontro di Vienna il Segretario di Stato Kerry. 
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