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Pagina 1/6 [Editoriale]- Gli obiettivi e le minacce. – Martedì a Mosca Sergey Lavrov e 
John Kerry hanno discusso del conflitto siriano e della lotta al terrorismo internazionale.  
 
Sergei Lavrov e il Segretario di Stato americano John Kerry hanno discusso martedì 
scorso a Mosca del conflitto siriano e della lotta al terrorismo internazionale. L'obiettivo 
principale era quello di precisare le loro posizioni prima della riunione del gruppo 
internazionale di sostegno alla Siria, che si terrà a New York il 18 dicembre. In serata, 
Kerry si è incontrato con il presidente Vladimir Putin. 
L'obiettivo principale di Kerry era quello di convincere Lavrov a partecipare alla riunione di 
New York: in precedenza il ministero degli Esteri russo aveva messo come condizione per 
la partecipazione del Ministro Lavrov alla riunione l'approvazione della lista delle 
organizzazioni terroristiche in Siria, cosa che potrebbe durare a lungo. La Russia 
sottolinea in tutti i modi di avere una posizione ferma e che le altri parti la devono prendere 
in considerazione.  
Dal momento dell’ultimo incontro fra Kerry e Lavrov a Vienna, la situazione è nuovamente 
cambiata: c’è il nuovo scontro russo-turco, la cui tensione non cala. Inoltre, oltre alla 
coalizione dei Paesi della NATO guidata dagli Stati Uniti e una coalizione 
convenzionalmente “filo-Assad”, di cui fanno parte la Russia e l'Iran, ora potrà entrare in 
gioco un nuovo attore: la coalizione antiterrorismo degli stati islamici, guidata dall’Arabia 
Saudita, dalla Turchia e dal Qatar. 
La partecipazione alla riunione di New York è importante semplicemente perché questa 
sarà una dimostrazione della volontà di cercare per lo meno di non autoescludersi dai 
negoziati. La cosa più importante che si può fare in questa situazione, pronta a 
trasformarsi in una matassa di conflitti, è non interrompere le relazioni, dice il politologo 
Leonid Isaev. Il peggioramento della situazione dopo la rottura delle relazioni tra la Russia 
e la Turchia ne è un buon esempio. 
Nel frattempo, restano sempre delle domande sugli obiettivi della Russia nel conflitto 
siriano. 
Mosca ha detto più volte di sostenere il regime di Bashar Assad. All'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, Vladimir Putin ha proposto di organizzare una coalizione anti-
terrorismo. 
Al tempo stesso, per esempio, al consiglio allargato del Ministero della Difesa dell’ 11 
dicembre Putin ha detto che le azioni della Russia in Siria "non sono dettate da nessun 
interesse geopolitico astratto", l’importante è  prevenire le minacce per la stessa 
Federazione Russa.  
Dato che i fuoriusciti dalla Russia stanno combattendo dalla parte dello "Stato islamico" e, 
una volta tornati in patria, potrebbero costituire una minaccia, "i nostri militari in Siria 
difendono soprattutto il nostro Paese." 
La tesi secondo cui  possiamo distruggere in modo più efficace i nostri terroristi in Siria, 
prima che tornino, non regge, a giudicare dalla dichiarazione del capo del Servizio 
federale di sicurezza Alexander Bortnikov. Martedì scorso alla riunione del Comitato 
Nazionale antiterrorismo, Bortnikov ha detto che è cresciuto il numero di cittadini russi con 



idee radicali, che vogliono combattere in zone calde, e che l'attività delle organizzazioni 
terroristiche internazionali contro la Russia, dopo la sua adesione al conflitto è 
“prevedibilmente” aumentata. 
Risulta allora che la nostra entrata in guerra non ha fatto che aumentare la minaccia 
terroristica all’interno del Paese? In linea di principio, questo è logico, ma il Cremlino e il 
Servizio federale di sicurezza hanno una logica propria, e una parte significativa di essa si 
occupa di “vendere” minacce al pubblico. 
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Pagina 3- La televisione esce fuori dal campo visivo. -  I cittadini si fidano di meno dei 
mass media tradizionali.  
 
Rispetto al marzo 2014 si è ridotto del 5% il numero di chi apprende le notizie dalla 
televisione. La quota di chi si fida della TV come fonte di informazione si è ridotto del 9%. 
Lo ha dimostrato un sondaggio svolto da "Levada Center" in novembre. Gli amici restano 
per i cittadini una delle fonti preferite e più affidabili di informazione. 
La televisione rimane la fonte di informazione principale. L'85% degli intervistati oggi 
apprende da essa "le notizie del Paese e del mondo". Nel marzo del 2014 il numero di 
chi  guardava la TV era maggiore, ovvero il 90% degli intervistati. Con tale differenza del 
5%, questa fonte di informazione viene utilizzata quasi da tutti, dice l'esperto di "Levada 
Center" Alexei Levinson. Guarda la TV più di rado chi non approva l’attività del governo, i 
cittadini laureati, con consumi superiori alla media, così come gli utenti di Internet. In 
nessuno di questi gruppi però la quota di chi usa la televisione come una delle fonti di 
informazione scende sotto il 75%. 
Al tempo stesso, in un anno e mezzo è scesa dal 19% al 13% la percentuale di chi si 
informa dai quotidiani, dal 18% al 13% chi si informa dalla radio, dal 5% al 2% chi si 
informa dalle riviste. Sono molto più popolari rispetto a queste fonti tradizionali alternative 
come "amici, parenti, vicini di casa", da cui apprende le notizie il 24% (l’anno scorso il 
25%), così come le edizioni on-line (anche se la loro diffusione tra gli intervistati si è ridotta 
dal 24% al 21 %). Il ritratto del lettore di media online non è come quello dello spettatore 
TV. Le edizioni online vengono lette più spesso da chi non approva l’attività di Vladimir 
Putin (nel 24% dei casi), laureati e con alti consumi.   
Ora c’è meno fiducia nella TV come fonte di informazione: il 41 % rispetto al 50% nel 
2014. […]  
Alexei Levinson spiega il calo della fiducia nella televisione con  "un rallentamento 
dell’euforia post-Crimea”: "I mass media che stimolavano questa euforia non sono più così 
interessanti per i cittadini”. Secondo Levinson, l’operazione in Siria non è una cosa che 
puo’ godere “dello stesso alto consenso". 
"Chiedete a qualsiasi deputato, a qualsiasi babushka per la strada - chiunque dirà che la 
televisione mente," ha detto a "Kommersant" il primo vice presidente del comitato della 
Duma sulla politica dell'informazione Andrey Tumanov (Russia Giusta). La guerra 
dell’informazione avrebbe potuto peggiorare l’atteggiamento dei cittadini: "La propaganda 
è necessaria durante la guerra dell'informazione, ma deve essere una propaganda valida." 



Alla televisione comunque ci sono molti giornalisti dilettanti, e "i dirigenti televisivi 
sottovalutano il popolo", ha detto Andrey Tumanov. Non viene preso in considerazione 
neanche il fatto che "ci sono molte altre fonti" che ora competono con la TV e tramite le 
quali è possibile verificare le informazioni. 
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