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La Turchia svolge un ruolo poco costruttivo nel negoziato siriano – Così il vice titolare del MID Ghennadij 
Gatilov nell’intervista all’inviato di Iz.  
 
- Come valuta le prospettive della composizione del conflitto in Siria? 
- L’inviato speciale ONU Staffan De Mistura ha appena visitato Mosca per affrontare assieme al Ministro 
degli Esteri russo Lavrov il tema dei rischi della composizione e le prospettive di avanzamento del dialogo 
inter-siriano. A vedere i risultati del secondo round si può dire che se non è stato al cento per cento 
producente, un certo avanzamento c’è stato, perché si è riusciti a dare avvio al processo su alcune 
questioni relative alla composizione. 
Al termine degli incontri con la delegazione governativa e con l’opposizione De Mistura aveva preparato il 
cosiddetto Atto riassuntivo ove aveva inserito le posizioni di ciascuna delle parti. Quest’Atto, 
probabilmente, diventerà documento chiave al negoziato sulla composizione siriana. Motivo per cui, 
volessero manifestare la buona volontà e la voglia tutte le parti coinvolte nel processo di trattativa, ciò, 
forse, crea una base favorevole per promuovere la pace. 
E’ anche vero che restano parecchi problemi da risolvere. Resta il problema della larga rappresentatività 
dell’opposizione. Mancano i curdi al negoziato, cosa che avevamo più volte segnalato. Anzi, continuiamo a 
insistere che devono avere un posto degno nel processo negoziale. Resta tutta una serie di altre 
problematiche che richiedono una soluzione. 
 
- Come valuta la posizione del Comitato Supremo per il negoziato? 
- Noi non siamo soddisfatti per come si siano allontanati dal processo di trattativa, e consideriamo questa 
posizione come mancante di costruttivita’. In generale mira a silurare il processo di trattativa. 
Da questo punto di vista noi la loro presa di posizione la disapproviamo e non la sosteniamo. 
 
- C’è chi li spinge a questo? 
- Secondo alcuni dati indiretti, di cui disponiamo, è probabile che sia stata la Turchia ad aver svolto un suo 
ruolo nella formazione di tale posizione. Ci dispiace tanto per come i player esterni, anche soggetti regionali 
importanti, come appunto la Turchia, continuino a interpretare il ruolo poco costruttivo in questo processo. 
 
- Come valuta la posizione degli USA? Vede forse dei cambiamenti? 
- Con gli Usa abbiano instaurato dei contatti piuttosto stretti, sia per le questioni politiche, sia per quelli dei 
militari, si stanno esaminando tutte le questioni legate al cessate il fuoco. 
Come ben saprà, recentemente è stato istituito un altro meccanismo, russo-americano, in cui ambito, 
quotidianamente e in tempo reale, si parlerà di ogni tema. Ogni problema che emerge, nello specifico il 
mancato rispetto del cessate il fuoco, richiede il più accurato esame, uno scambio d’informazioni fra le 
parti. In questo senso auspichiamo che il meccanismo torni utile. 
 
- Quanto ai rapporti Russia-USA riguardo Bashar Assad? Si aspetta che Washington cambi rotta? 
- Innanzitutto, la rotta di Washington aveva già subito una serie di cambiamenti dall’inizio del processo di 
negoziato. Prima si metteva al centro il tema dell’uscita di scena di Assad, si affermava che era una 
condizione sine qua non per qualsiasi trattativa. Ecco, adesso, trascorso questo tempo, emerge che la 
questione non viene più spinta, e non è più fra le condizioni per la trattativa. 
C’è stato un certo progresso in questa direzione, anche se, per essere corretti, bisogna riconoscere che gli 
americani continuano a sostenere che il leader siriano non abbia futuro politico e debba lasciare. Cercano 



di farci riconoscere il fatto che ciò debba avvenire al termine del processo di trattativa, come anche 
riconoscere la necessità di un periodo di passaggio. 
E noi continuiamo a rispondergli che non saremo noi a decidere il destino politico di Assad, come stabilisce 
il Comunicato di Ginevra del 2012, e gli altri documenti adottati anche dal Gruppo internazionale per il 
sostegno alla Siria. 
E ribadisco che la questione di Assad deve essere decisa dalle parti nel contesto della trattativa e a 
condizione che a questo processo di trattativa intervengano tutte le forze politiche presenti in Siria fra 
quelle che abbiano il diritto di decidere il futuro del proprio paese. 
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Pagina – Il Giappone è pronto a cambiare – La visita del premier nipponico Abe è da considerarsi decisiva 
sia per le sanzioni sia per il problema delle isole, così gli esperti. 
 
Per oltre tre ore in diversi formati hanno parlato il Presidente Vladimir Putin e il premier Shinzo Abe, e 
trentacinque minuti a quattr’occhi. 
Per Abe il dossier più importante, come sempre, è stata la questione territoriale cui è subordinato l’accordo 
di pace che i due paesi non riescono a firmare da settant’anni. La Russia non ritiene che i temi abbiano un 
legame diretto. A seguito dell’annessione della Crimea e degli eventi separatisti nel Donbass il Giappone 
aveva adottato le sanzioni antirusse, e l’accordo di pace, la cui stesura era stata avviata negli anni novanta, 
e procedeva a ritmi assai sostenuti, negli anni zero si è rallentata, e ora è stato praticamente escluso 
dall’agenda.  
La visita di Abe, che è leader di uno stato membro G7, ove la Russia non è presente (mentre il Giappone è 
paese ospite del prossimo summit G7 in programma a giugno), testimonia la sua determinatezza. 
Per Mosca invece restano prioritari l’allargamento dell’interscambio economico-commerciale, aveva 
ribadito alla vigilia del colloquio l’assistente al Presidente russo Yurij Usciakov. 
Il premier nipponico ha portato a Putin un piano di otto punti: il progresso al negoziato sui territori 
contestati è legato alla collaborazione nell’energia, nella costruzione degli  impianti LNG, porti marittimi, 
scali aeroportuali, ospedali e altre grandi opere nell’Estremo Oriente russo. 
Nello specifico, si è parlato di eventuale partecipazione delle aziende giapponesi alla valorizzazione dei 
giacimenti del petrolio e del gas di Rosneft (secondo quanto ha comunicato l’ufficio stampa Rosneft), il che 
sarebbe una palese violazione dell’embargo che lo vieta. 
Negli ultimi anni, infatti, a tutte le proposte di Tokyo di tornare alla questione dei territori Mosca 
rispondeva che tale problema non esisteva. 
Al termine del colloquio con Putin il premier Abe ha dichiarato che la soluzione alla questione dei territori 
sarà trovata e che l’accordo di pace sarà stipulato. Per avere una svolta nel negoziato bisogna portarlo 
avanti, sulla base di nuove idee che siano diverse dagli approcci e dalle idee su cui si sviluppava il dialogo 
fino a questo momento, ha detto Abe. L’iniziativa avrebbe trovato il consenso di Putin (come ha riferito il 
sito della Presidenza del Consiglio del Giappone). 
Vi sara’ un gruppo di lavoro, guidato dai vice ministri degli Esteri dei due paesi. Il primo incontro si terrà fra 
un mese. Che cosa sia questo nuovo approccio cui accennava Abe, nessuna delle parti lo ha voluto 
comunicare. 
Una fonte molto vicina a una delle parti afferma che non ci sarebbe stata nessuna svolta vera, eppure il 
clima dei rapporti bilaterali sarebbe notevolmente migliorato. 
“I punti riportati sono molto interessanti e saranno studiati congiuntamente. Per i territori del nord c’è 
bisogno di un dialogo di fiducia”, ha comunicato il portavoce del Presidente Dmitrij Peskov e ha definito i 
risultati dell’incontro come molto positivi. 
La Russia non ha sollevato la questione di eventuale abrogazione delle sanzioni, ha affermato al termine 
dell’incontro il titolare del MID Lavrov. 



L’ex ambasciatore russo a Tokyo Alexander Panov non esclude che Abe avrebbe potuto fare un passo 
indietro, rinunciando alla pretesa di sempre di recuperare tutte le quattro isole, dicendosi pronto invece a 
riaverne due, com’era la posizione del Giappone nel 1956, per un periodo di 30-50 anni e sotto la 
giurisdizione russa. 
Le intensificate attività belliche della Cina, le ambizioni nucleari e la prontezza allo scontro della Corea del 
Nord, altri problemi della sicurezza nell’area dell’Asia del Pacifico fanno capire il perché della tanta 
disponibilità di Abe a sottoscrivere l’accordo di pace con Mosca e trovare una soluzione alla questione delle 
isole contestate, scrive l’editorialista del quotidiano Asahi Shinbun.  
Ma se politicamente Tokyo si attiene al principio dell’inviolabilità dello status quo con la forza (v. Crimea ed 
Est Ucraina), dovrà spiegare ai partner del G7 quale sarebbe questo “nuovo approccio” se non prevede la 
rinuncia agli obblighi che il Giappone aveva assunto nei loro confronti, si chiede l’editorialista giapponese. 
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