
 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
 

 
Rassegna della stampa russa - 

Traduzioni 
27 novembre 2015 

 

 
Reazione totale - Adottare contromisure non è una novita’. Nuova è l’ampiezza delle 
contromisure. 
 
Siamo un paese dell’agenda negativa in cui tutti, dal premier al sindaco, devono necessariamente 
vietare qualcosa. Avanzare le contromisure e’ una reazione abituale del sistema politico russo ai 
fattori esterni.   
Abbiamo interrotto l’erogazione del gas, abbiamo dichiarato guerre commerciali e fitosanitarie, 
abbiamo estradato le persone (anche quelle colpevoli solo di venire a svolgere attivita’ 
imprenditoriali con il visto turistico). Spesso sono state reazioni asimmetriche all’evento. Tutti ormai 
sono abituati al fatto che i divieti dell’Ispettorato Rospotrebnadzor sono spesso dettati dalle 
preoccupazioni politiche anziché dal codicillo, e la legge promossa Dima Jakovlev non e’ la 
manifestazione della preoccupazione per la tutela degli orfani, bensì il contrattacco alla legge 
Magnitskj. 
Ciononostante questa politica di risposte due anni fa aveva una propria nicchia nel sistema 
generale della politica russa, c’erano i soggetti responsabili di questa, e c’erano altri, responsabili 
di tutt’altre cose – come, per esempio, lo sviluppo dell’economia – avendo tutti una propria voce e 
leve da attivare. 
Quel che fa impressione oggi e’ la totalita’ dell’agenda negativa. L’agenda economica si sta 
restringendo a causa della crisi, quella militare si allarga in proporzione alla politica estera e alla 
propaganda interna. Invece di cercare di far valere le proprie ragioni presso i falchi al governo i 
ministri economici si schierano con questi, facendo “un unico pacchetto” che non si concentra piu’ 
sullo sviluppo economico ma passa a sfornare divieti economici. Che a seguito di tali divieti interi 
settori scompaiano non e’ piu’ criterio di merito per i funzionari che ne sono responsabili. E’ 
probabile che chiusi nello studio si mettono anche a piangere, ma poi tornano a fare sempre 
quello. 
E il loro status cresce – sale la posizione dei soggetti responsabili e la “copertura” delle attività 
restrittive. Tempo fa bastavano gli sforzi, fatti apertamente, dall’Ispettorato Rospotrebnadzor, o 
magari celati, dal FMS (N.d.T. – Servizio di Migrazione) o dalle dogane, mentre con gli appelli a 
porre divieti e mettere in atto ritorsioni si presentavano i politici marginali o movimenti giovanili. Ora 
tutti – dal primo ministro al sindaco si sentono in dovere di pronunciarsi e di intraprendere 
qualcosa. 
Ne emerge che l’incidente del jet russo SU-24 ha provocato una gamma totale di reazioni – il MAE 
dice di non viaggiare piu’ in Turchia, il Rospotrebnadzor fa controlli del terzo tipo agli alimentari e al 
tessile turchi, il titolare MISE dichiara la sospensione delle attivita’ del Fondo per gli investimenti 
congiunti con la Turchia, il premier minaccia di mettere in atto un pacchetto di misure restrittive ai 
danni del commercio e della cooperazione economica. I giovani attivisti presidiano con picchetti i 
consolati turchi in tutto il territorio nazionale, l’ufficio FSM nel Comune di Krasnodar estrada dal 
paese 39 cittadini turchi venuti alla fiera agricola con il visto turistico. 
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Coalizione tecnica - La visita di Hollande a Mosca è solo l’inizio della collaborazione con i russi 
nella lotta contro l’IS, così gli esperti. Restano irrisolte le questioni fondamentali: chi sono da 
considerare terroristi e cosa fare di Assad. 



 
Il Presidente francese è giunto a Mosca giovedì dopo che martedì aveva incontrato Barak Obama. 
All’inizio del colloquio Putin ha espresso le sue condoglianze per gli attentati a Parigi, dichiarando 
che “le perdite subite dalla Russia e dalla Francia portano i due paesi a riunire gli sforzi nella lotta 
contro il terrore”, e che Mosca “è assolutamente sicura” della necessità di tale coalizione. 
Della necessità di costituire “un’ampia e forte” coalizione contro il terrore ha parlato nel suo 
intervento di saluto pure il Presidente francese. Detto questo i due si sono ritirati in trattativa. 
“E’ già iniziata la collaborazione fra i militari russi e francesi, è stato attivato il contatto fra gli stati 
maggiori dei due paesi, come anche l’interazione fra i gruppi della marina militare russo e francese 
nell’Est Mediterraneo”, così il comunicato distribuito ai giornalisti prima dell’inizio della trattativa 
russo francese. Il 17 novembre, infatti, Putin ha ordinato al Comandante dell’incrociatore Moskva 
di attivare il contatto con le navi francesi e di trattare queste come alleati. Aveva avuto luogo un 
colloquio fra i comandanti degli stati maggiori dei due paesi. Ciononostante, a leggere Le Monde, a 
Washington Obama avrebbe fatto capire a Hollande di non avere intenzione alcuna di creare altre 
coalizioni oltre a quella già esistente, guidata dagli USA (cui non aderiscono la Russia, l’Iran e la 
Siria). 
La Russia e l'Occidente divergono ancora su chi bombardare: l'Occidente insiste sulla cessazione 
degli attacchi russi contro i gruppi che l’Occidente ritiene moderati, e non c'è consenso neanche 
sul futuro del presidente siriano Bashar al-Assad. Per questo motivo, secondo la testata, la strada 
per la creazione di una coalizione con la Russia sarà lunga, e l'idea di Hollande per ora può essere 
considerata solo come embrione di una tale coalizione. 
Secondo il Direttore del Centro di congiuntura strategica Ivan Konovalov, dopo l'incidente 
dell’abbattimento del caccia russo le parti devono veramente concentrarsi sul mantenimento, se si 
può chiamarla così, di una "coalizione tecnica", ovvero una situazione in cui le azioni delle Parti in 
Siria non portano un pericolo diretto degli uni verso gli altri. Per questo è stato firmato a ottobre un 
memorandum tra i ministeri della difesa degli Stati Uniti e della Russia (gli USA  in questo caso 
intervenivano a nome di tutti i membri della loro coalizione, tra cui la Francia e la Turchia), ma 
dopo il tragico incidente del Su-24 per Mosca questo documento è compromesso e dovrà essere 
“riabilitato”, ritiene Konovalov. 
Secondo una fonte vicina al Ministero della difesa russo, oltre alle questioni di sicurezza dei voli, 
nelle relazioni militari tra la Russia e la Francia può comparire un'altra questione – quella della 
demarcazione  terrestre delle zone di responsabilità  dell'esercito siriano e della Colazione delle “ 
Forze democratiche siriane”, creata dagli USA sulla base delle truppe dei curdi siriani. Questo 
argomento  sorgerà inevitabilmente in caso di successo nell’offensiva già iniziata da queste forze 
contro le truppe dell’IS, ha detto Konovalov. 
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Russia e Turchia: un inasprimento prevedibile - Una mancanza di principi fatta passare per 
pragmatismo non è una base solida per la politica estera 
 
A giudicare dalle trasmissioni della televisione di Stato, la Russia è pronta a congelare le relazioni 
con la Turchia. E’ stato annunciato un film sulle atrocità turche nei Balcani. I reportage degli 
analisti riportano tutti i conflitti russo-turchi degli ultimi secoli. Il pubblico viene a sapere anche che 
Ankara ha cattivi rapporti con tutti i suoi vicini. La classe dirigente turca viene accusata 
direttamente di favoreggiare i terroristi dell’IS  (organizzazione vietata in Russia) 
A parlare di favoreggiamento è stato, in particolare, il Presidente della Duma Sergei Naryshkin. Di 
recente, precisamente in aprile, Naryshkin è stato in Turchia per le celebrazioni del centenario 
della battaglia di Gallipoli. Come per caso queste celebrazioni sono coincise con la Giornata 
Mondiale della Memoria delle vittime del genocidio armeno nell'Impero Ottomano. A livello di 
Duma di Stato la Russia aveva riconosciuto il genocidio, ma cercava di non approfondire questo 
argomento per non far arrabbiare i partner turchi. Ora, dopo l’abbattimento del Su-24, la stessa 
Duma solleva la questione della persecuzione penale di coloro che neghino il genocidio armeno. 



Il presidente Vladimir Putin ha detto che è stata una "pugnalata alla schiena". Questo significa 
forse che, fidandosi della Turchia, e voltandole le spalle, la classe dirigente russa si è sbagliata, è 
stata ingenua, non ha valutato tutti i rischi? Se fosse così, probabilmente le decisioni di politica 
estera in Russia non dovrebbero essere prese nell’attuale tono leggero, libero da discussioni e 
critiche.  Se la politica estera del governo può essere sconsiderata, essa deve diventare un fattore 
del dibattito politico interno, soggetto di contrasti tra i leader dei partiti. 
Le autorità russe hanno ammesso di aver capito da tempo che la Turchia riceve petrolio e prodotti 
petroliferi dai territori occupati dall’IS. Grazie a ciò gli islamisti ricevono sostegno finanziario. 
Tuttavia, questa notizia non ha impedito in nessun modo che Mosca svolgesse negoziati con 
Ankara per la costruzione di un nuovo gasdotto, che i musulmani russi prendessero soldi turchi per 
costruire una moschea nella capitale, che la televisione russa  lodasse il pragmatismo, la 
determinazione e l'indipendenza di Recep Tayyip Erdogan e sottolineasse che la Turchia forniva 
prodotti alla Crimea nonostante tutti i vari divieti e restrizioni. 
Molto spesso la politica estera dei Paesi occidentali viene descritta dalla Russia come una politica 
di "doppio standard", una politica senza principi e opportunistica. La vicenda della Turchia dimostra 
che anche la politica russa è comunque caratterizzata da una mancanza di principi fatta passare 
per pragmatismo. L'unica linea rigorosa che la Russia riesce a seguire è la contrapposizione  agli 
Stati Uniti e all'Occidente in generale. Se qualcuno è pronto ad aiutare Mosca qui e ora nella sua 
contrapposizione con Washington e Bruxelles, si possono chiudere gli occhi davanti ai peccati di 
questo "qualcuno" anche se compra petrolio dai terroristi, che, come si afferma,  minacciano 
direttamente il nostro Paese. 
Questa può essere definita una politica coerente. Tuttavia, il suo pragmatismo, la razionalità, la 
sua corrispondenza ai veri interessi nazionali, ovvero al compito di garantire il benessere dei 
cittadini, sono abbastanza dubbi. 
Le dichiarazioni televisive secondo cui Ankara non ha amici tra i suoi vicini non sono infondate. 
Qualsiasi potenza regionale con ambizioni espansionistiche suscita sfiducia e ostilità nei vicini, e la 
Turchia non fa eccezione. E’ quasi impossibile che qualcuno sostenga che la Russia abbia ottimi 
rapporti con le ex-repubbliche sovietiche, con i Paesi Baltici o la Polonia. Al contrario, questi 
rapporti si deteriorano periodicamente, in alcuni casi irreversibilmente. 
Allo stesso tempo, la Turchia è membro di un blocco strategico potente. Ankara conta che la 
NATO la coprirà, e può permettersi sia un conflitto con i curdi, sia l'attacco all’aereo,  sia un 
commercio dubbio. La Russia, invece, non ha forti partner strategici, tutte le sue unioni sono 
temporanee e possono in qualsiasi momento trasformarsi in ostilità.  Decidendo di fare qualsiasi 
gesto, non può contare su comprensione e copertura, e rischia l’isolamento. 
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