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Papa Francesco è atteso a Mosca – Vaticano come agente d’influenza politica della Russia. 
 
Il 58% dei russi ritengono che i rapporti fra la chiesa russo-ortodossa e quella cattolica siano 
migliorati con l’avvento di Papa Francesco. Il 76% apprezzerebbe se il Papa venisse in visita in 
Russia. Così i risultati del rilevamento dell’agenzia Levada Centre, svolto al termine dell’incontro 
del Patriarca Kirill con Papa Francesco il 13 febbraio a Havana. 
L’indice di gradimento del Papa in Russia è salito al massimo storico negli ultimi 15 anni, ed è 
sceso il numero di soggetti che si considerano avversari dei cattolici (il 7% rispetto al 17% nel 
2001). Questa dinamica ricalca la variazione dell’opinione della chiesa russa – da espressamente 
negativa ai primi anni duemila a espressamente positiva oggi.  
E’ molto probabile che tale sociologia sarà uno dei motivi per cui Papa Francesco riceverà l’invito a 
visitare la Russia già quest’anno come ospite di uno dei più importanti forum per la difesa della 
fede cristiana. 
In effetti, in diversi paesi del Medio Oriente e del Nord Africa i cristiani sono perseguitati. Lo hanno 
ribadito i due vertici nella dichiarazione al termine dello storico incontro. 
Eppure vien da ricordare che l’ondata di attentati e attacchi terroristici contro i cristiani dopo 
l’abbattimento del regime di Saddam Hussein che aveva provocato la fuga di almeno 350 mila 
cristiani, e l’invasione da parte dell’ISIS del Nord Iraq nel 2014 che aveva provocato la fuga di altri 
125 mila cristiani, non sono state ritenute dai due capi valido motivo per un incontro urgente a 
tutela del cristianesimo. Come neppure l’ecatombe dei copti egiziani nel 2011 con oltre 90 mila 
rifugiati in meno di sei mesi, e l’ondata di violenze a seguito del golpe militare anti Morsi nel luglio 
2013 quando la Fratellanza Musulmana aveva fatto bruciare 50 chiese copte. 
Ma anche Siria aveva visto a cavallo del 2013-2014 diversi attacchi degli islamisti contro monasteri 
cristiani. 
Quindi, il problema è diverso. I tentativi delle truppe di Assad, con l’appoggio massiccio 
dell’aeronautica militare russa, di riconquistare il controllo su Aleppo e la zona al confine turco, 
hanno provocato una fortissima irritazione all’Occidentale. 
Il 5 febbraio John Kerry aveva espresso “una seria preoccupazione” al riguardo. 
L’8 febbraio la Cancelliera Merkel si era detta “esterrefatta da quanta sofferenza avessero portato i 
bombardamenti russi a decine di migliaia di civili”. 
Il 9 febbraio l’ONU aveva pubblicato un rapporto sulla situazione ad Aleppo, in cui affermava che 
“a seguito delle azioni belliche circa 100-150 mila civili stessero per lasciare la citta”, per poi, forse, 
proseguire verso i paesi dell’Occidente. 
In questa situazione la Russia aveva tirato l’asso dalla manica – il tanto agognato dal Vaticano 
incontro con il patriarca russo. 
La voce che il Papa aveva alzato assieme al patriarca appellandosi alla comunità internazionale 
“affinché cessasse l’allontanamento forzato dei cristiani dal Medio Oriente” ha un peso piuttosto 
rilevante per l’opinione pubblica mondiale. 
Se il Cremlino e il Vaticano cominciano a parlare la stessa lingua, sarà più difficile per l’Occidente 
contrastarne le prese di posizione con la stessa perentorietà di come fa adesso, quando la Russia 
si trova isolata. 
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I democratici in bilico fra alleanza e ambizioni – Trattativa tra Yabloko e Parnas: emerge 
l’ipotesi di un nuovo partito. 



 
Yabloko e Parnas terranno prossimamente un altro round di trattative. L’idea di Parnas sarebbe 
quella di riunirsi e formare un nuovo partito con una nuova denominazione. Al momento Yabloko 
l’accetta solo se la lista elettorale (ed è quella l’oggetto della trattativa) resta tutta sua. 
Gli esperti ritengono che ipotesi di alleanza sia più produttiva, ma che le ambizioni dei politici 
blocchino tutto. 
Il leader di Parnas Mikhail Kassianov è sicuro che nell’arco dei prossimi tre mesi sia fattibile – 
anche se le chance non siano troppo grandi – costituire un unico partito democratico da presentare 
alle prossime parlamentari. Anzi, secondo lui sarebbe “l’unico modo possibile di formulare una lista 
elettorale condivisa”, essendo vietati dalla legge attuale i blocchi elettorali.  
Il negoziato sulla questione della lista comune si è svolto il 2 febbraio ed è stato confermato al 
nostro cronista dal presidente del consiglio regionale di Yabloko Lev Schlossberg. 
Tempo fa, infatti, gli esponenti del mondo della cultura come l’attivista per i diritti dell’uomo 
Liudmila Alexejeva, le attrici Lia Akhegiakova e Natalia Fatejeva, gli scrittori Vladimir Vojnovič e 
Dmitrij Bykov, il poeta Lev Rubinstein, gli economisti Sergey Aleksascenko e Jevghenij 
Gontmakher, il politologo Dmitrij Oreškin e diversi altri intellettuali avevano lanciato un appello ai 
due partiti di presentarsi alle parlamentari con un’unica lista. 
Il Presidente di Yabloko Emilia Slabunova martedì sera aveva annunciato che il partito appoggiava 
l’iniziativa e era pronto al confronto. Ha anche aggiunto che tutto dipendeva da come i candidati di 
Parnas fossero disposti a uscire dal proprio partito.  
La direzione di Parnas fa notare che la lista unica è possibile solo se si costituisce una nuova 
realtà politica, perché altrimenti si tratterrebbe di liquidare il suo partito, e questo non sarebbe 
accettabile. “Noi siamo pronti a parlarne, la domanda è se Yabloko sia altrettanto pronto”, 
sottolinea il vice presidente Parnas Konstantin Merzlikin. 
Il politologo Alexej Makarkin è sicuro che Yabloko non accetterà mai la proposta di Parnas – quindi 
questo scambio di buoni propositi non sarebbe altro che il tentativo di far vedere all’opinione 
pubblica, o a quel poco che ci rimane, che la colpa dell’insuccesso sia dell’altra parte. 
L’aspetto esterno è bellissimo, dice Makarkin. E in termini giuridici la faccenda sembra fattibile, 
anche se c’è da riconoscere che le istituzioni regionali – volesse Mosca emanare una 
“raccomandazione” al riguardo – avrebbero fatto tutto per non lasciar registrare il nuovo partito 
politico. Eppure nella situazione attuale le ambizioni, secondo Makarkin, saranno a prevalere. 
Non è d’accordo il deputato Dmitrij Gudkov – l’idea dell’alleanza gli piace, è molto produttiva, e lui 
sarebbe già pronto a farsi iscrivere al nuovo partito. Bisogna dimenticare le ambizioni, insiste. 
Perché l’alternativa è: alleanza o morte politica. 

Autore Alexej Gorbaciov 
Traduzione Sergey Bulekov 

 


