
 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
 

 
Rassegna della stampa russa - 

Traduzioni 
15 dicembre 2015 

 
 
Né amicizia né ostilità - Perché il Segretario di Stato Kerry viene a rendere visita a Putin?  
 
E‘ la seconda volta negli ultimi sei mesi che il Segretario di Stato USA John Kerry viene a visitare 
Mosca. Nell’agenda i colloqui non soltanto con l’omologo russo Lavrov, ma anche con il Presidente 
Vladimir Putin. 
Sarà il terzo incontro fra Kerry e Putin. La prima volta si erano visti nel Maggio 2013. Kerry era 
venuto a Mosca quando la crisi nei rapporti fra I due paesi era appena agli albori. L’ultima volta 
hanno parlato nel maggio scorso a Soči. E’ stato un colloquio di circa quattro ore.  
Ed è dopo quell’ultimo incontro che si sono intensificati i contatti al vertice. Il Presidente Obama e 
Vladimir Putin hanno tenuto il primo negoziato negli ultimi ventiquattro mesi. Poi si sono visti a 
margine del summit dei G20 ad Antalya e a novembre alla Conferenza internazionale sul clima a 
Parigi. 
Una qualificata fonte del giornale online Politico presso l’amministrazione USA ha rilevato che oggi 
a prevalere in quell’ufficio è il clima “né caldo né ostile, ma business-like”. (…) Non si può negare 
che l’intervento militare in Siria ha portato la Russia al tavolo dei negoziati. Putin produce i fatti a 
quali il resto del mondo è costretto a reagire, secondo Andrew Wice del Carnegie Centre. 
Sarebbe irresponsabile non fare alcun tentativo di trovare una soluzione alle attuali controversie al 
negoziato al vertice, motivo per cui il Presidente Obama ha deciso di incontrare Putin in alcune 
occasioni, come anche il Segretario di Stato Kerry, spiegava venerdì scorso il portavoce della 
Casa Bianca Josh Ernest. 
Nell’agenda di ogni incontro fra Putin e gli americani vi sono stati i dossier ucraino e siriano, così i 
rappresentanti del Cremlino e della Casa Bianca. Pure questa volta Ernest ha annunciato lo stesso 
ordine del giorno. 
Prioritario per Kerry resta comunque l’intento di trasmettere la preoccupazione del Presidente USA 
per il fatto che la Russia non abbia adempiuto ai propri impegni delle intese di Minsk. Le azioni 
della Russia a sostegno dei separatisti nel sud est ucraino “destabilizzano la situazione e 
danneggiano l’integrità territoriale”, cita le parole del portavoce della Casa Bianca l’agenzia 
Reuters. Allo stesso tempo il ministero Lavrov la settimana scorsa accusava Kiev di mancata 
realizzazione degli impegni assunti. 
In Siria, secondo la parte americana, la Russia dovrebbe concentrarsi sulla lotta contro l’IS. 
Washington propone ai russi di entrare nella coalizione, guidata dagli USA, che sta contrastando i 
terroristi in Siria.  
Invece Putin propone agli USA e agli altri paesi di costruire una nuova ampia coalizione che possa 
intervenire in Siria dietro il mandato ONU.  
Il fatto che gli USA in Siria stiano intervenendo senza tale mandato e senza invito formale delle 
autorità siriane non permette alla Russia di aderire alla coalizione, ha spiegato Lavrov alla 
conferenza stampa in Italia la settimana scorsa. 
Il portavoce del Dipartimento di Stato aveva annunciato che fra i temi di cui Kerry parlerà a Mosca 
vi sarà la questione della futura soluzione politica in Siria. In effetti, era già stata affrontata in 
diverse sedi, e il 18 dicembre gli USA pensano di tenere a New York una riunione di tutti gli 
interlocutori interessati per poter proseguire con il negoziato fra l’opposizione siriana e il regime di 
Assad in programma per l’anno prossimo. 
L’accordo su questi è stato raggiunto il 14 dicembre a Vienna nel formato del Gruppo 
internazionale di sostegno alla Siria. 
Il processo avviato desta forti polemiche da parte di Mosca. Tutto ciò sullo sfondo dell’aperto 
conflitto fra Russia e Turchia, anch’essa attore importante nell’area. 



Si aspetta quindi che al colloquio di martedì saranno affrontate le questioni dell’opposizione 
moderata, e la posizione USA riguardo alla presenza militare turca in Iraq. Ma non si aspettano 
grandi svolte. La strada da fare è tutta in salita. 
 

Autore Polina Himsciašvili 
Traduzione Sergey Bulekov  

 
Pagina 8 - La Russia non è in agenda – La questione delle sanzioni contro Mosca ha diviso di 
nuovo l’UE.  
 
Si è svolta lunedì a Bruxelles la riunione finale del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione 
Europea. Già alla vigilia era apparso evidente che sarebbe stato poco probabile che i partecipanti 
si mettessero d’accordo sul rinnovo automatico delle sanzioni contro la Russia. Almeno tre Paesi, 
ovvero l’Italia, il Belgio e il Lussemburgo, hanno proposto di non fare passi affrettati fino a che non 
sarà chiaro come sta procedendo l’attuazione degli Accordi di Minsk, ai quali l’Europa lega la 
questione dell’abolizione o del prolungamento delle misure nei confronti di Mosca. 
I partecipanti alla riunione non nascondevano di non aver discusso in dettaglio e ad alto livello per 
un paio di mesi l’andamento della realizzazione degli Accordi di Minsk.  Allo stesso tempo non si 
fermava il lavoro sul prolungamento delle sanzioni anti-russe nei corridoi dell’UE. Lunedì, prima 
dell’inizio dell’incontro, il capo della diplomazia europea Federica Mogherini aveva detto: "La 
Russia non è all’ordine del giorno", e la questione dell'eventuale prolungamento delle sanzioni sarà 
considerata al vertice dei Capi di Stato dell’UE del 17-18 dicembre. 
"Se nell'attuazione degli Accordi di Minsk ci sono progressi significativi, sarà possibile anche una 
soluzione alternativa" - ha detto il MAE belga Didier Reynders. Era d’accordo con lui l’omologo 
italiano Paolo Gentiloni. Le fonti a Bruxelles confermano che alcuni Paesi dell'UE sono intervenuti 
a favore di una revisione dettagliata della situazione nel sud-est dell'Ucraina. La cooperazione con 
l'Ucraina, così come il progetto "Partenariato Orientale" in generale, è stata uno dei temi 
dell’incontro dei 28 ministri. Al tempo stesso, i partecipanti non hanno potuto costatare progressi 
significativi tra Kiev e l’UE nelle preparazioni all'abolizione del regime dei visti. 
È stato annunciato che durante il pranzo avrebbe raggiunto i diplomatici europei il MAE turco 
Mevlut Cavusoglu. 
Come ha detto il Segretario di Stato francese agli affari europei Harlem Désir, la Turchia deve 
prendere misure per porre fine alla circolazione di combattenti  e di terroristi stranieri  attraverso il 
confine con la Siria. "Il dibattito con il MAE turco riguarderà principalmente la situazione in Medio 
Oriente. La Turchia, importante attore regionale, deve fare la propria parte, così come gli altri 
Paesi della regione, per contribuire alla risoluzione della crisi in Siria. In particolare, controllare il 
confine tra la Siria e la Turchia per impedire a Daish di arruolare  soldati stranieri, addestrarli e 
mandarli in altri Paesi, "- ha detto Désir, ricordando che dopo i recenti attacchi terroristici in 
Francia, Libano e altri Paesi, la Turchia dovrebbe combattere in modo più attivo contro il 
terrorismo. 
I belgi intendevano sollevare la questione delle esportazioni di petrolio dai territori controllati dai 
ribelli. "Penso che sia necessario essere molto severi con tutti i nostri partner sulla questione del 
finanziamento al terrorismo che viene effettuato sul posto attraverso il saccheggio della 
popolazione locale, ma contribuiscono a questo anche le esportazioni di prodotti petroliferi.",  ha 
detto il MAE belga  Reynders. 
E’ proprio su questi problemi che Mosca attira attivamente l'attenzione della comunità mondiale. 
Ufficialmente a Bruxelles non è stato detto nulla circa il fatto che i MAE dell'UE volessero toccare 
anche le relazioni russo-turche, che si sono inasprite drasticamente a causa del Su-24 abbattuto 
dai turchi. Tuttavia, le fonti occidentali non hanno escluso che tale discussione si terrà a porte 
chiuse. 
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Le proteste tornano a cinque anni indietro - Ma è più difficile alle autorità non autorizzare le 
manifestazioni che abbiano reale potenziale di massa 
 
La marcia per i cambiamenti, indetta il 12 dicembre, giornata della Costituzione, ha avuto 
pochissime adesioni. In effetti, le autorità non avevano dato l’autorizzazione. Diversi partecipanti 
sono stati fermati dalla polizia. In sostanza, il movimento di protesta è tornato a cinque anni 
indietro, quando poche centinaia di persone scendevano in Piazza Triumfalnaja ogni giorno 31 di 
ogni mese, arrivava la carica della polizia, e tutti finivano in caserma. 
Quattro anni fa le cose erano cambiate. A scendere in piazza erano migliaia di persone. La 
prefettura e il comune autorizzavano le manifestazioni in pieno centro, le cariche della polizia sono 
cessate. E così e’ andata avanti per un po’. Poteva sembrare che “Il movimento del giorno 31” 
fosse uno slogan superato, e che le autorità non potessero più ignorare la protesta e fossero 
costrette se non a accettare le richieste dei manifestanti almeno a dare l’autorizzazione ai comizi e 
cercare soluzioni di compromesso. Ebbene, è durata un po’, ed è finita.  
Le poche adesioni e il graduale allontanamento delle manifestazioni alle zone periferiche sono da 
attribuire al fatto che dopo gli scontri in Piazza Bolotnaja nel maggio 2012 il regime ha compiuto un 
giro di vite. Il carattere di massa delle manifestazioni 2011-2012 veniva dalle adesioni massicce 
dei comuni cittadini che prima non erano mai scesi in piazza ne avevano preso parte alle iniziative 
politiche. Naturalmente hanno avuto paura quando i reati amministrativi sono stati riqualificati in 
reati penali. Il caso di Piazza Bolotnaja era stato un netto segnale chiaro a tutti: ognuno può finire 
in galera. 
Ed è logico che il movimento di protesta si fosse ristretto a un gruppo di attivisti – più o meno del 
tipo di coloro che cinque anni fa scendevano in Piazza Triumfalnaja a difesa dell’articolo 31 della 
Costituzione. I “nuovi” partecipanti alla protesta, che avrebbero fatto assumere al dissenso il 
carattere di massa, non hanno saputo imparare dai veterani la forza, il coraggio e la 
determinatezza di andare fino in fondo nonostante tutto. 
Il problema sta nel fatto che la maggioranza di protesta non trova più l’agenda per cui sarebbe 
pronta a superare la propria paura. Nel dicembre del 2011 molti erano convinti che avessero 
rubato i loro voti alle elezioni, di essersi espressi, ma di non essere stati ascoltati. Questo ha fatto 
dimenticare alla gente la prudenza. Nella primavera del 2014 migliaia di persone sono scese in 
strada, chiedendo di non ammettere una guerra con l'Ucraina. Il messaggio era semplice e chiaro, 
e questa, di fatto, è stata l'ultima manifestazione di protesta veramente massiccia. 
L’opposizione russa è fallita. Per la prima volta, a cominciare dagli anni zero, era apparso un 
pubblico ampio. Tuttavia, l'opposizione non è riuscita a far sì che in questo pubblico i temi della 
corruzione dei funzionari, dell’impossibilità di cambiamenti al potere e della violazione della 
Costituzione suscitassero rifiuto e rabbia, necessari per una pressione organizzata sul potere. Non 
sono stati trovati simboli, parole e idee che potessero provocare una reazione di massa. 
Se l’opposizione avesse l’agenda necessaria, non sarebbe necessario insistere sullo svolgimento 
delle manifestazioni nelle piazze centrali. Qualsiasi vicolo può diventare il centro della vita politica, 
l’importante è che cosa vi stia succedendo e che cosa vi sia discusso.   
Il potere, naturalmente, non è interessato al fatto che migliaia di “scontenti” scendano in strada. Più 
ampia e più forte è la protesta, più difficile è per la televisione statale ignorarla: si è costretti a 
cambiare la strategia mediatica, a reagire agli eventi. Tutto questo comunque vale anche per il 
dicembre del 2011. Allora, però, il potere non ha dato una giro di vite, ma, al contrario, ha 
indebolito la presa, perché le manifestazioni di protesta avevano un effettivo potenziale di massa. 
Una pressione di risposta da parte delle autorità avrebbe potuto causare un’esplosione. 
Tra i giri di vite e le dimensioni delle manifestazioni c’è un’interdipendenza complessa. Il governo 
rafforza la pressione per indebolire il movimento di protesta. Al tempo stesso l’indebolimento 
interno, ideologico della protesta fa sì che il governo decida di agire in modo veloce e aggressivo. 
E’ facile proibire e cacciar via le manifestazioni che non suscitano approvazione in migliaia di 
cittadini. 
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