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Una tregua di fuoco – L’assedio di Aleppo mette una croce sulla tregua, dichiarata il 27 febbraio 
scorso. 
 
Secondo quanto riferiscono i rappresentanti dell’ONU, dal 22 aprile scorso sarebbero morte 279 
civili, di cui 155 nel territorio controllato dall’opposizione e 124 in quello filogovernativo. 
Medici senza frontiere aggiunge che negli ultimi dieci giorni Aleppo ha subito trecento 
bombardamenti aerei. Sotto le macerie dell’ospedale, colpito il 27 aprile, sono morte almeno 30 
persone e altre 60 rimaste ferite. Morto l’unico pediatra della città. 
I MSF e altri organizzazioni umanitarie si rivolgono all’ONU, agli Usa e alla Russia affinché si 
adoperino per fermare l’ecatombe. 
Tuttavia la tregua, concordata a Damasco dai Russi e Americani, non riguarda Aleppo. 
Aleppo, infatti, è la zona più complicata in Siria, i gruppi antigovernativi sono estremamente 
numerosi. Ed è difficilissimo distinguere quelli terroristici che secondo l’accordo sulla tregua si 
possono comunque bombardare. 
L’importanza di Aleppo per Assad è altissima: il comune più grande della Siria, la roccaforte delle 
forze d’opposizione. 
Nell’interesse dei co-presidenti al Gruppo internazionale a sostegno della Siria, Russia e USA, è 
dimostrare che la tregua sia rispettata. 
Dovesse invece emergere che il Gruppo non è in grado di controllare Damasco, ciò mette in forse 
l’intero processo dell’assestamento, da una parte, e dall’altra – libera le mani alla coalizione 
guidata dagli USA. Eventuale rafforzamento delle posizioni di Assad mette in dubbio la sua 
partecipazione al negoziato che, secondo la maggioranza delle forze ivi presenti, prevede che si 
dimetta. 
Gli esperti ritengono pero’ che sia poco serio pensare che si possa influire su Bashar Assad, per 
non parlare poi dei gruppi d’opposizione. 
L’arsenale a disposizione della Russia e degli Usa è piuttosto limitato. La cosa più importante che 
possano fare è dimostrare l’unità d’intenti nel negoziato. 
Ciò potrebbe diventare baricentro in una situazione estremamente instabile. 
Ed è importante dimostrare dei progressi per la prossima edizione del negoziato. La precedente, 
svoltasi il 27 aprile scorso, è praticamente fallita. 
Mercoledì sera le agenzie hanno battuto la notizia che gli Usa e la Russia avrebbero concordato la 
tregua anche per Aleppo. Ora resta da vedere cosa ne venga fuori. 
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La crisi che giova a Putin – La maggioranza putiniana regge e si rafforza nonostante la crisi, 
ritengono gli analisti del Cremlino. Trasformarsi da leader politico in simbolo è pericoloso, 
avvertono gli esperti. 
 
La maggioranza putiniana, venutasi a creare dopo l’annessione di Crimea, a due anni dall’evento 
dimostra di avere un potenziale per la crescita. Così gli esperti del Fondo per lo sviluppo della 
società civile (considerato espressamente filogovernativo) nell’appena pubblicato rapporto “La 
maggioranza putiniana: struttura, dinamiche e preferenze politiche”. 



Gli autori ritengono che la maggioranza putiniana costituisca il nucleo elettorale che vorrà 
sostenere il Presidente se questi volesse candidarsi alle presidenziali del 2018.  
L’ideologia e i valori che stanno alla base della maggioranza permettono di raccogliere attorno alla 
figura di Putin e al suo programma la maggioranza dei russi di diversi gruppi sociali e politici, si 
legge nel rapporto. 
Alla base degli alti indici di gradimento di Putin ci sarebbe il fatto che i cittadini sono sicuri che in 
ogni situazione il Presidente agisca nel loro interesse. 
E non c’è pericolo che il gradimento sia eroso, anche perché per l’anno prossimo si attende la 
ripresa, pur lieve.  
Questa valutazione è condivisa dagli analisti di Levada Centre: la fiducia nelle istituzioni 
diminuisce, ma il gradimento di Putin regge. Dovesse cominciare a scendere, Putin ha un ampio 
armamentario cui ricorrere. Come la dimostrazione di forza: al posto di pane per tutto l’inverno i 
cittadini, infatti, si sono nutriti dei cacciabombardieri e missili russi in Siria. 
C’è chi dice che Putin è come “un surfer che passa da un’onda all’altra senza finire mai 
sott’acqua”: le persone sono abituate a scegliere fra “a” e “b”. Se l’opzione invece è fasulla (nel 
senso che c’è un “a” e un “a1”) in termini qualitativi, preferiscono sempre la “a”, nel timore che le 
cose vadano al peggio. 
In effetti, Putin, da buon leader storico, incute nella maggior parte dei cittadini la sensazione di 
essere partecipi a eventi storici. Nello stesso tempo ciò gli crea potenziali rischi. E’ importante che 
non si trasformi da leader in simbolo: la società ha davvero bisogno di un simbolo, ma l’élite 
amministrativa invece ha bisogno di un leader, ed è importante che Putin prenda le distanze da 
figura simbolica. E infine non bisogna dimenticare il sempre presente rischio di scissione fra i due 
schieramenti nella maggioranza putiniana: gli uni si aspettano dalle autorità la stabilità, gli altri – 
gesta eroiche, e oltre alla figura di Putin non c’è nulla che leghi i due gruppi. 
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Agenti di polizia cinesi pattugliano Roma e Milano – Mosca ce la fa da sola, anche se 
considera l’esperienza italiana come interessante. 
 
Nello specifico, ai due agenti di polizia venuti dalla Cina sarà affidato il pattugliamento del 
Colosseo. Altri due usciranno per le strade di Milano nei pressi di Piazza Duomo. 
Fra una settimana i poliziotti cinesi faranno il cambio delle due città. 
Inizialmente, secondo le voci che girano, la polizia cinese sarebbe stata chiamata in aiuto al fine di 
contrastare i gruppi della criminalità organizzata asiatica che operano nelle Chinatown italiane. 
Il Ministro dell’Interno Alfano ha spiegato che l’arrivo dei cinesi ha come obiettivo il rafforzamento 
dei rapporti di amicizia fra l’Italia e la Cina. E’ stato deciso quindi di coinvolgere gli agenti di polizia 
cinesi nel pattugliamento per rendere il soggiorno degli ospiti che vengono dalla Cina più sicuro e 
confortevole.  
Gli agenti cinesi, che hanno la perfetta padronanza dell’italiano, vestiranno le divise cinesi affinché 
i connazionali (che vengono in tre milioni ogni anno) possano riconoscere nella folla. 
Vladimir Cernikov, titolare del Dipartimento per il turismo e relazioni interregionali del Comune di 
Mosca: Quest’esperienza di Roma e Milano sembra interessante. Anche se non so dire quanto 
possa essere utile per Mosca. Anche la capitale russa sta vivendo un boom del turismo cinese: 
l’anno scorso sono venuti in 400 mila, oltre 80% in più rispetto all’anno prima. 
Ciononostante non abbiamo alcun problema con i turisti cinesi. 
Nemmeno un episodio problematico. Il fatto è che il cinese è il turista più organizzato al mondo. 
Vengono sempre in gruppi, e c’è sempre un interprete che li accompagna.  
Se invece emerge qualche problema, la polizia di Mosca viene in aiuto. 
E poi c’è anche la polizia turistica che copre l’intera zona centro. Sono sempre a disposizione per 
ogni chiarimento e/o problema. 



Alla polizia invece pensano che quello di invitare i poliziotti cinesi per servire meglio i turisti cinesi, 
pur essendo un esperimento interessante, sarebbe una mossa promozionale più che necessità 
effettiva. E poi cosa potranno risolvere i cosi’ pochi agenti in tutta la penisola? 
E’ poco probabile che l’Interno russo abbia voglia di farsi propria tale esperienza: innanzitutto 
perché c’è già la polizia turistica che riesce a garantire la sicurezza ai turisti stranieri. Al momento 
con sola lingua inglese. Ma col tempo, forse anche con il cinese.   
E poi, la legge non ammette che i dipendenti delle forze dell’ordine straniere possano funzionare 
su base continuativa nel territorio russo. 
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