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Svolta di Aleppo nella guerra siriana – I successi di Assad fanno inasprire le critiche verso la 
Russia. 
 
La capitale dell’omonima provincia Aleppo, prima della guerra civile era la più grande citta e centro 
d’affari del nord del paese, guadagnandosi la fama di essere “capitale del nord” della Siria. A 
seguito dell’escalation degli scontri militari la situazione nella provincia di Aleppo è degenerata. 
L’offensiva delle truppe governative, sostenute dall’aeronautica russa, ha provocato l’esodo di 
massa dei civili – decine di migliaia di profughi si sono riversate verso il confine con la Turchia. 
Sullo sfondo dell’escalation del conflitto la questione di quali sarebbero i bersagli veri dei caccia 
russi ha prodotto uno scambio feroce di accuse fra Mosca e gli stati membri della coalizione 
guidata dagli USA. 
I paesi leader occidentali insistono che con il pretesto della lotta ai gruppi terroristici ad Aleppo i 
russi starebbero ripulendo il territorio da quella parte di opposizione siriana che riceve sostegni 
dall’America e dai loro alleati nella regione. 
Mosca si è trovata sotto il fuoco delle critiche degli occidentali che la accusano di doppio gioco. 
Ne è la conferma la raffica di rimproveri reciproci fra l’inviato della Francia all’ONU Delattre e il suo 
omologo russo Ciurkin.  
Commentando l’intervento dell’inviato ONU per la Siria De Mistura riguardo ai motivi del fallimento 
dell’ultimo round del negoziato di Ginevra, il diplomatico francese ha comunicato: “Il regime siriano 
dichiara di venire a Ginevra per parlare di pace, e nello stesso tempo sta portando avanti 
un’offensiva contro i gruppi dell’opposizione con i quali pensa di entrare in dialogo, bombardando 
fortemente Aleppo. Tutto ciò nell’ambito della campagna militare, che gode il sostegno russo e che 
può affondare le speranze di pace”. 
Rispondendo alle accuse il russo Ciurkin ha dichiarato che Mosca non è in grado, in via 
unilaterale, di fermare la campagna siriana fino a che la coalizione, guidata dagli USA, sostenga i 
gruppi che combattono contro le truppe governative. E ha invitato il collega francese a non 
ascrivere a De Mistura le parole di come il negoziato di Ginevra sarebbe fallito a seguito delle 
azioni della Russia. 
Eppure le pressioni su Mosca aumentano a ritmo sostenuto. 
Intanto la Turchia e l’Arabia Saudita, a seguito degli eventi ad Aleppo, invitano l’Occidente a non 
contare più sulla partecipazione di Mosca alla soluzione della crisi siriana. “Noi non poniamo più 
speranza nel negoziato Russia USA sulla questione siriana. La Russia, dopo ogni colloquio del 
genere diventa sempre più aggressiva. Invitiamo gli USA a prendere una posizione più incisiva al 
riguardo”, ha dichiarato il premier turco Davutoglu. 
Uno dei temi oggi ampiamente discussi è l’eventuale operazione terrestre cui ha accennato il 
consigliere del ministro della difesa saudita.  
Secondo le sue dichiarazioni – che sono da considerare un ballon d’essai – Riyadh sarebbe pronta 
a inviare le sue truppe in Siria se l’intervento avrà l’autorizzazione del Commando della coalizione 
con a capo gli USA. 
Gli esperti ritengono che l’attacco, scatenato dalle truppe governative contro Aleppo con l’appoggio 
dell’aeronautica russa, sia una carta alquanto forte nella partita che Mosca sta conducendo al 
negoziato siriano. Che può avere, però, fortissimi effetti collaterali. Emerge una situazione a 
doppio taglio. A seguito dei successi ad Aleppo il Presidente Assad diventerà meno comprensivo, 
e forse vorrà continuare a combattere fino alla fine, vittoriosa, utilizzando la Russia come proprio 
strumento di battaglia. Crescerà la rabbia nei suoi confronti, ma anche l’irritazione verso la Russia 
e l’Iran che stanno alle sue spalle.  
E’ importante quindi che Mosca capisca che anche se le truppe di Assad riuscissero a 
riconquistarsi Aleppo, il problema siriano resterà irrisolto. 



Senza soluzione politica il problema sarà alimentato dall’esterno, ad opera della coalizione dei 
paesi occidentali e stati regionali. 
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Santa Alleanza contro il liberalismo – Papa Francesco e il Patriarca Kirill hanno scelto come 
sede di un eventuale accordo la filocomunista Cuba. 
A pensarci bene, la notizia non sta solo nel fatto che Papa Francesco e il Patriarca di Tutta la 
Russia Kirill si incontreranno il 12 febbraio prossimo, ma anche nel fatto che l’incontro si terrà 
proprio a Cuba. L’Isola della libertà dovrebbe simbolizzare il mondo scomparso dei blocchi 
contrapposti, le ultime riserve del comunismo in via di estinzione sul Pianeta. Se lo scopo delle due 
maggiori Chiese tradizionali fosse stato quello di dimostrare che il tradizionalismo e la visione 
religiosa del mondo hanno prevalso sull’utopismo ateistico, è poco probabile che i fratelli Castro 
avrebbero organizzato così cordialmente questo storico tête-à-tête.  
Gli scopi dei leader spirituali sono legati molto più all’odierna situazione mondiale, che al desiderio 
di fare i conti con il passato. Non è un caso che Papa Francesco, durante la sua visita a Cuba nel 
settembre del 2015, abbia rinunciato a qualsiasi critica nei confronti del governo dell’isola, e che in 
Bolivia, vicina per spirito al regime dei fratelli Castro, abbia conversato molto cordialmente con Evo 
Morales.  
A proposito, questa non è l’unica concessione rispetto ai principi del Vaticano. Quasi nello stesso 
momento della fuga di notizie sul previsto incontro fra il Papa e il Patriarca, all’aeroporto dell’Avana 
la stampa cattolica ha diffuso notizie secondo cui Francesco avrebbe rinunciato ai piani di andare 
in visita apostolica in Ucraina, dove è stato invitato diverse volte da Piotr Poroshenko e dai leader 
dei greco-cattolici locali. Già a novembre il Presidente ucraino affermava di aver ricevuto un 
riscontro positivo da parte del Pontefice.  
Durante la precedente fuga di notizie sull’eventuale incontro tra Francesco e Kirill, fatta da La 
Repubblica nel novembre del 2013, si prevedeva che il dialogo si sarebbe svolto in Italia, Austria o 
Ungheria. Le Chiese stavano cercando un territorio “neutrale”, dove nessuna di loro avrebbe 
potuto sentirsi privilegiata. Finalmente l’hanno trovato. Cuba è storicamente legata al cattolicesimo, 
e politicamente a Mosca.  
Al tempo stesso, l’Avana raffigura la terza forza, oltre alle religioni ortodosse  occidentale e 
orientale, che si oppone al mainsteram occidentale contemporaneo, formatosi dopo il crollo del 
sistema di contrapposizione dei blocchi alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ‘90. La potenza 
politica dell’ideologia comunista conservatrice non si è disgregata, ma si è trasformata in 
un’energia potenziale di protesta del terzo mondo contro l’odierno liberalismo e l’egemonia degli 
USA e dell’UE. 
La Chiesa Ortodossa Russa dice che “era ormai impossibile rinviare” l’incontro fra il Papa e il 
Patriarca, perché si sta parlando della sopravvivenza dei cristiani in Medio Oriente e in Africa. I 
leader delle due Chiese firmeranno una dichiarazione congiunta che dovrebbe riguardare il 
problema delle persecuzioni dei cristiani.  
Cosa possono fare però, nell’immediato, i leder spirituali per salvare i cristiani mediorientali? Il 
destino della guerra civile in Siria e in Iraq non è nelle mani dei sacerdoti, è a disposizione delle 
potenze più influenti. Sono state formate tre coalizioni contro il terrorismo (russa, americana e 
saudita), pronte a intervenire in Medio Oriente. Ognuna di loro ha un proprio scopo, e i caratteri 
diversi di questi scopi sono evidenti. Leader spirituali di questo calibro potrebbero influire 
realmente, sostenendo incondizionatamente una delle parti. Non c’è dubbio però che i leader delle 
Chiese non si stanno incontrando per sostenere una delle coalizioni o una delle forze politiche in 
Medio Oriente. 
Il tema delle persecuzioni del cristianesimo è già da tempo diventato di livello globale, e insieme 
all’annientamento fisico dei cristiani, nei Paesi del terzo mondo si sta discutendo nel contesto 
l’allontanamento delle forze politiche e sociali cristiane dalla partecipazione a decisioni di valenza 



mondiale. Le decisioni di carattere globale vengono tuttora prese negli USA e in Europa, dove ora 
prevale l’influenza del neoliberalismo laico. “Nonostante le controversie teologiche tra i cristiani 
dell’Ovest e dell’Est, gli ortodossi e i cattolici devono unire gli sforzi davanti alla scristianizzazione, 
alla distruzione della famiglia tradizionale e della moralità, al vandalismo antireligioso e al 
sacrilegio”, così è espressa questa idea nel comunicato dell’Assemblea Universale del Popolo 
russo (VRNS), redatto in occasione dell’imminente incontro fra i due leader spirituali.  
E’ già da tempo che il Vaticano non serve all’Occidente come strumento di opposizione all’ 
irreligioso “Impero del Male”, ovvero all’URSS. L’importanza dei partiti cristiani non è più la stessa 
di prima, e con il cambiamento del sistema politico cambia drasticamente anche il carattere dei 
rapporti sociali, che le Chiese tradizionali definiscono “immorali”. Ora il baluardo del Vaticano è il 
terzo mondo, e il nucleo della retorica è la giustizia sociale.  
La Chiesa Ortodossa Russa è una forza politica giovane (nel suo ruolo indipendente) che, 
seguendo le rivendicazioni di Mosca, sta cercando leve di influenza sull’Europa. Anche se il 
Patriarcato di Mosca dice che l’incontro all’Avana non è legato alla riunione dei leader delle Chiese 
ortodosse di Chambésy  e al futuro Concilio delle Chiese Ortodosse, e che questi eventi sono 
coincisi solo casualmente per i tempi, è comunque ovvio che l’alleanza fra il Vaticano e la Chiesa 
Ortodossa Russa, suggellata  simbolicamente da abbracci e baci fra il Papa e il Patriarca, metterà 
il leader della Chiesa Ortodossa Russa a capo dell’ecumene ortodosso. Non importa che i 
Patriarchi di Costantinopoli già da mezzo secolo si scambino baci fraterni con i pontefici, la 
religione ortodossa dei Paesi europei e filoeuropei si è comunque screditata con la propria 
impotenza davanti al mainstream politico; questo si è verificato, per esempio, nell’impotenza della 
Chiesa greca sulla questione della legalizzazione dei matrimoni tra coppie omosessuali in Grecia. 
E’ molto probabile che l’alleanza fra le forze conservatrici, ovvero fra il cattolicesimo, la religione 
ortodossa russa e i comunisti vecchio stampo, avrà per risultato una nuova scissione del mondo 
cristiano, così come di tutto lo spettro della sinistra. Evidentemente, il Vaticano e la Chiesa 
Ortodossa Russa dovranno opporsi all’Unione delle chiese protestanti e ai liberali di sinistra. 
Intanto Papa Francesco intende creare ponti anche con il conservatorismo protestante, come 
testimoniano i suoi piani ecumenici in occasione del 500˚ anniversario della Riforma nell’ottobre 
prossimo.  
Rappresentano un certo pericolo gli ultraconservatori delle Chiese Cattolica e Ortodossa, che 
escludono l’ecumenismo. Molto probabilmente, è dovuto proprio a questo il carattere segreto della 
preparazione dell’incontro. C’è un segreto abbastanza clamoroso: a fine gennaio il collaboratore 
del Dipartimento dei rapporti esterni della Chiesa, lo ieromonaco Stefan (Igumnov) ha smentito 
energicamente la fuga di notizie sui media, e una settimana dopo il suo Capo, il metropolita Ilarion 
(Alfejev) ha annunciato, come se niente fosse, l’incontro a Cuba. L’arciprete Vsevolod Chaplin, che 
una volta aveva commentato a nome della Chiesa le prospettive del contatto fra il Pontefice e il 
Patriarca, questa volta ha definito l’evento storico “un incontro fra due solitudini”, preparato 
esclusivamente dalla burocrazia, il che pone “il problema di come la Chiesa accetterà l’incontro e i 
suoi esiti”. 
Si crea tuttavia l’impressione che la burocrazia ecclesiastica potrà attribuire all’Alleanza formale 
delle Chiese un contenuto talmente grande davanti al quale anche i critici più duri della moralità 
altrui dovranno tacere.  
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Il partito da surround effect – Russia Unita si sta sintonizzando alle prossime parlamentari. 
Cerca di voltare a sinistra e uscire dal ruolo del partito dei funzionari pubblici. 
 
L’ideale per il Cremlino sarebbe ripetere il risultato della tornata 2011 in cui aveva ottenuto il 49,9% 
dei consensi per le liste. Solo che nell’attuale situazione socio-economica l’obiettivo diventa 
difficilmente raggiungibile. Quest’anno l’alto afflusso alle urne e il successo elettorale non sono fine 
a se stesso. Quindi è possibile una ridistribuzione dei consensi a favore dei tre partiti parlamentari. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pregny-Chambésy


Oggi la presidenza federale non vuole che si ripeta lo scenario 2011 – all’epoca i brogli emersi 
nella campagna elettorale e nei conteggi hanno provocato proteste di massa. Oggi si sarebbe 
accontentata del 35-40%. Non è da escludere che si rifaccia la variante 2003, quando Russia 
Unita aveva raccolto il 37% dei voti, e con i seggi uninominali aveva ottenuto la maggioranza 
costituzionale di 306 posti in aula.  
Gli esperti ritengono che comunque vada si mantiene la linea alla non proliferazione di forze e 
figure di opposizione.  
Eppure anche con l’appetito piuttosto moderato dovrà impegnarsi parecchio. Le dichiarazioni che il 
loro rivale alle parlamentari saranno i comunisti sono emblematiche. E’ il segno che il partito non 
ha nulla con cui rendere se non felici almeno allegri gli elettori: è scontato che le divagazioni sui 
progressi nella lotta al nemico esterno non avranno alcun successo. Il fatto è che verso il mese di 
settembre l’importanza primaria assumerà l’agenda sociale (istruzione, sanità disoccupazione). 
Per questo motivo il partito cerca di voltare a sinistra, e criticare le misure che sta adottando 
l’esecutivo nel sociale per non permettere che gli unici a beneficiare del malcontento popolare 
siano i comunisti. 
L’uscita dal Direttivo del partito dei ministri la cui opera desta il malcontento dell’uomo della strada 
e l’arrivo dei professionisti dello spettacolo, che non siano legati all’apparato statale, è il segno del 
desiderio di dividere il partito dal governo. Alla vigilia delle elezioni le critiche da parte del partito 
verso l’esecutivo potranno inasprirsi, e non sono da escludere le dimissioni di singoli ministri. 
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Partenariato Transpacifico senza la Russia – La nazione resta lontana dai processi 
d’integrazione in corso nel mondo. Che impatto avrebbe potuto avere l’ipotetica adesione al 
Partenariato? 
 
Il 4 febbraio è stato firmato in Nuova Zelanda il Partenariato Trans-Pacifico (TPP), il più grande 
progetto di integrazione degli ultimi due decenni. Tale accordo sincronizza vari aspetti della politica 
economica di 12 Paesi: USA, Canada, Australia, Giappone, Singapore, Nuova Zelanda, Messico, 
Cile, Perù, Malesia, Vietnam e Brunei. Il documento elimina 18mila spese legate al commercio 
estero tra questi Paesi e introduce un insieme di procedure e di standard che faciliteranno l’acceso 
ai mercati nazionali. Tra gli economisti americani sono in corso discussioni sui vantaggi che 
l’accordo potrà portare agli USA. Parte degli esperti ritiene che grazie al TPP il PIL aumenterà 
verso il 2030 di 131 miliardi di dollari, o dello 0,5%. Non stiamo parlando di previsioni di crescita 
del PIL, ma proprio di stime sugli effetti del TPP. Gli specialisti della Tufts University, invece, sono 
certi che questo accordo avrà effetti negativi a causa dell’aumento della disoccupazione e delle 
disuguaglianze. 
In che modo un’ipotetica adesione al TPP si ripercuoterebbe sul nostro Paese? L’adesione al TPP 
aiuterebbe a migliorare la situazione nella sfera sanitaria. Per esempio, nel documento non c’è la 
tutela per 12 anni del brevetto sui nuovi farmaci (cosa che lascia insoddisfatte le corporazioni 
farmaceutiche americane). Viene istituito uno speciale programma di promozione rapida dei 
farmaci generici nei Paesi in via di sviluppo, non appena scade la tutela del brevetto negli USA. Il 
TPP elimina anche le tariffe sui medicinali e sulla tecnologia a uso medico, aiutando a ridurre le 
spese per la cura dei pazienti. Per la prima volta nella storia degli accordi commerciali 
internazionali il TPP prescrive ai Paesi membri di rafforzare la lotta ai farmaci contraffatti, che 
rappresentano una minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori. 
Tra gli altri problemi del nostro Paese, che potrebbero essere risolti con l’adesione al TPP, va 
ricordata la tutela degli investimenti. Solo nell’anno scorso, secondo i dati della Banca Centrale, il 
flusso di capitale in uscita è stato di 56 miliardi di dollari. Il capitolo 9 dell’Accordo del TPP 
prescrive nel dettaglio le procedure di tutela degli investimenti stranieri. 



L’adesione al TPP potrebbe anche prevenire l’uso delle procedure fitosanitarie a fini di politica 
estera. Nel capitolo 7 del TPP vengono dettagliatamente regolamentati gli approcci generali in 
questo campo. Ricordiamo i reclami del Rospotrebnadzor nei confronti dell’acqua minerale 
georgiana “Borjomi” e dei pesciolini affumicati sott’olio dei Paesi Baltici. Tra i Paesi membri del 
TPP questo non sarebbe possibile. 
L’introduzione di regole generali per gli acquisti pubblici e l’ampliamento dell’accesso per 
appaltatori stranieri, descritto nel capitolo 15, potrebbe innalzare per la Russia la concorrenzialità 
in questa sfera. Secondo le stime del Primo Ministro Medvedev, negli appalti pubblici si “ruba” per 
oltre 1000 miliardi di rubli. L’introduzione di regole unitarie di concorrenza anche per le imprese 
pubbliche (capitolo 17) avrebbe ripercussioni positive sullo sviluppo economico del nostro Paese. 
Le autorità russe non sono entusiaste del TPP, temono che la nuova, forte unione commerciale 
spingerà il nostro Paese in una posizione marginale. Nel novembre dell’anno scorso Vladimir Putin 
si era lamentato per le trattative “chiuse” sul TPP e aveva anche proposto di mettere piuttosto 
l’accento sul forum della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica. Il Presidente della Duma di 
Stato Sergej Naryshkin, alla sessione dell’Unione interparlamentare di Ginevra dell’ottobre 2015, 
aveva dichiarato che “il partenariato comporta seri rischi, dato che gli USA assumeranno una 
posizione di dominio nella Regione”. 
Questa affermazione è discutibile. Il WTO rappresenta un accordo globale su questioni 
commerciali, mentre il TPP è un documento regionale che comprende il 40% del PIL mondiale; è 
insomma una parte consistente, ma non fondamentale dell’economia globale. Mentre gli USA 
approfondiscono i rapporti economici esterni con altri Paesi, facendo crescere il potenziale della 
loro “soft power”, noi, al contrario, poniamo ostacoli al commercio prima con l’Ucraina, ora con la 
Turchia, e facciamo diminuire il nostro peso internazionale. 
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