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Addio al re Bhumibol, lutto nazionale per un anno

Se ne è andato a 88 anni il sovrano più
longevo al mondo. Ma definire così
Bhumibol Adulyadej è riduttivo. Il decano
dei monarchi del mondo, 7 decenni sul
tono, era considerato dai thailandesi un
semi-Dio, l’unico re che la maggioranza del
suo popolo ha conosciuto, simbolo

dell’unità della Nazione. Negli ultimi mesi
era stato colpito da una infezione
polmonare e da problemi cardiaci. Il Paese
osserverà un anno di lutto nazionale per la
sua scomparsa, ha annunciato il primo
ministro Prayuth Chan-ocha. Il nuovo re
sarà il principe ereditario Vajiralongkorn.

Dobbiamo avere paura di Putin?
Mosca non bluffa
Serve capire le
ragioni del nemico

Massimo
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Il fallimento della tregua in
Siria e il riaccendersi della
battaglia per Aleppo ha
portato la tensione tra Stati
Uniti e Russia a livelli di
allarme. Per di più – cosa che

non aiuta a tenere i nervi saldi -
questo peggioramento della
situazione internazionale è
accompagnato, in occidente, da una
offensiva propagandistica che mira
ad attribuire tutti i torti a una parte (la
Russia) e tutte le ragioni all’altra. In
un crescendo di accuse, il segretario
di Stato americano John Kerry chiede
che Mosca venga processata per
«crimini di guerra», il ministro degli
Esteri inglese Boris Johnson evoca il
termine «pariah state» (quasi «stato
canaglia»), mentre dalla Ue si
suggeriscono nuove sanzioni. E
intanto cresce la campagna
«umanitaria» di tutti i Bernard-Henri
Lévi del mondo perché gli Usa e i loro
alleati «facciano qualcosa» in Sira.

Obama e Putin sono leader
responsabili, ma la situazione può
sfuggire di mano in qualsiasi
momento. A Washington e a Mosca
esiste un partito del negoziato, ma
esiste anche un partito della guerra,
destinato a rafforzarsi con la
reciproca sfiducia. Basti pensare a
come si è arrivati al ritorno delle
ostilità in Siria. Il 12 settembre era
entrato in vigore un cessate-il-fuoco,
negoziato da Kerry e da Lavrov, che
prometteva di arrivare a un’ine dita
collaborazione delle due potenze per
combattere insieme i miliziani
dell’Isis e di Al Nusra. Questo fragile
accordo (per altro osteggiato
apertamente dal Pentagono) era in
vigore da appena sei giorni quando
aerei della coalizione Usa hanno
bombardato «per errore» un reparto
di truppe siriane, e tanto è bastato
perché la parola tornasse alle armi:
attacco al convoglio dell’Onu e
violenti bombardamenti russi e
governativi su Aleppo est, controllata
dai miliziani islamici.

È quanto meno irresponsabile che
oggi, per fermare questa mattanza, da
varie parti si invochi un «intervento»
(militare?) dell’occidente. In realtà
sono cinque anni che l’o ccidente
«interviene» in Siria, fornendo armi ai
nemici del regime di Damasco e con
ciò stesso prolungando le ostilità e la
tragedia infinita di quel popolo. Del
resto, l’obiettivo degli Stati Uniti e dei
loro alleati è stato, e resta, quello di
abbattere Assad, nonostante il
rischio, più che fondato, di replicare
uno scenario di tipo libico o iracheno
dove, alla caduta del «tiranno», hanno
fatto seguito il caos e l’ins orgenza
dell’islamismo più radicale. A questo
esito si era arrivati molto vicini
nell’estate 2015, quando sembrava
che il governo siriano stesse per
soccombere, e fu l’intervento militare
russo a invertire le sorti della guerra.

La Russia ha investito molto nella
difesa del regime di Assad, ha in quel
paese le uniche basi militari fuori dai
propri confini e non può permettere
che il suo alleato cada. È bene saperlo
e non farsi pericolose illusioni,
soprattutto ora che si moltiplicano le
minacce e le contro-minacce: da
Washington, dove si lasciano filtrare

opzioni militari contro l’e s ercito
siriano, e da Mosca, che installa in
Siria nuove batterie di missili
ammonendo che abbatterà ogni
oggetto volante «non identificato». Se
qualcuno pensa che quello del
Cremlino sia un bluff è sperabile che
alla Casa Bianca (quella di oggi e
quella di domani) nessun giocatore di
poker prenda l’azzardo di andare a
«vedere ».

Certo, oggi la parola è alle armi, ma
non è immaginabile una fine
duratura del conflitto senza una
soluzione negoziata, cui partecipino
le due grandi potenze. A questo
scopo, la cosa più urgente, ma anche
la più difficile, è ristabilire un clima di
fiducia tra Stati Uniti e Russia. Per
ottenere questo risultato bisogna però
che tutti abbassino i toni e si sforzino
di comprendere anche le ragioni del
«nemico ».

L’attuale crisi, infatti, ha radici
lontane, che affondano nella politica
con cui il mondo atlantico ha gestito
la fine della Guerra fredda e nel modo
in cui la Russia ha percepito quella
politica. Dopo il crollo dell’Ur s s,
l’occidente aveva davanti a sé due
strade. La prima consisteva nel
riconoscere che la Guerra fredda era
finita senza vincitori né vinti e
avviare una partnership con la
Russia, fondata sul riconoscimento
dei rispettivi interessi. È prevalsa
invece la seconda, cioè l’idea che la
Guerra fredda aveva un vincitore (gli
Usa) e un vinto (la Russia) e che il
vincitore poteva stabilire un ordine
mondiale fondato sull’egemonia di
una sola potenza. Ora sembrano
tempi lontani, ma bisogna ricordare
che nel giro di un ventennio Mosca, la
cui sfera di influenza arrivava fino al
centro di Berlino, ha visto arretrare la
sua frontiera occidentale di quasi
mille chilometri. Alla famosa
promessa fatta da Bush padre a
Gorbaciov (che la Nato non si sarebbe
allargata a est) è infatti seguita
u n’ininterrotta espansione
dell’Alleanza verso oriente. E la
Russia, a torto o a ragione, ha
guardato a questa espansione come a
un atto ostile che minaccia la propria
sicurezza. La diffidenza russa non ha
fatto che aumentare quando gli Stati
Uniti hanno deciso di attuare il
programma di schieramento
missilistico nell’est Europa, il famoso
«scudo», destinato a stravolgere
l’equilibrio strategico (Distruzione
Mutualmente Assicurata) su cui si era
fondata la pace durante la Guerra
fredda. Ma è con le vicende ucraine
che la situazione è precipitata. La crisi
ucraina, agli occhi del Cremlino, non
è cominciata con l’annessione della
Crimea. È cominciata con il Maidan,
cioè con l’insediamento a Kiev, con
l’aiuto americano, di un governo
dichiaratamente ostile a Mosca,
rompendo così il delicato equilibrio di
forze che esisteva alle frontiere con la
Rus sia.

Come si vede, le ragioni di grave
«incomprensione» tra Washington e
Mosca sono andate crescendo negli
anni e ora hanno raggiunto una
pericolosa soglia di guardia. È vitale
per noi tutti, e soprattutto per
l’Europa, che si arresti la spirale delle
accuse e che vengano favorite
iniziative di distensione (altro che
sanzioni) le quali, per essere efficaci,
devono prendere in conto gli interessi
e le paure delle parti avverse.

*Saggista e scrittore

Il presidente americano
Obama ha convocato alla Casa
Bianca un vertice sulla Siria
con tutti i suoi più stretti
consiglieri di politica estera e
militari. L’incontro, previsto per
oggi, ha all’ordine del giorno
quello di valutare tutte le
opzioni, anche militari, per far
fronte alla situazione del Paese
mediorientale, alla luce dei
persistenti raid su Aleppo da
parte di Mosca e Damasco. Il
vertice precede l’incontro che
si terrà domani a Losanna tra
John Kerry e Serguei Lavrov
che torneranno a parlare di
possibile cessate-il-fuoco con i
ministri degli esteri di Iran,
Turchia, Arabia Saudita e forse
Qatar. Intanto, l’Ue cerca di fare
tutto il possibile per riaprire lo
spazio di dialogo politico per la
Siria. Mentre la tensione è ai
massimi livelli, il massacro ad
Aleppo continua e Boris
Johnson arriva ad ipotizzare un
possibile, quanto per ora
«irrealistico», intervento
militare britannico assieme
agli americani. Lunedì

prossimo il capo del Foreign
Office sarà a Lussemburgo con
gli altri 27 colleghi europei per
un Consiglio in cui il minimo
comune denominatore
dovrebbe essere una
dichiarazione di forte
«condanna dei
bombardamenti su Aleppo» e
che chiarisca che «non ci sarà
spazio di impunità» per i
crimini contro l’umanità. Nei
giorni scorsi Federica
Mogherini ha preparato il
terreno con una serie di
telefonate ai capi delle
diplomazie di Usa e Russia, ma
anche con Turchia, Arabia
Saudita e Iran, con l’obiettivo di
riuscire ad alleviare almeno
l'emergenza umanitaria. Nel
pranzo a porte chiuse, i 28
avranno uno scambio di vedute
anche sull'ipotesi di nuove
sanzioni economiche contro la
Russia. Nel Paese si continua a
morire. Ieri almeno 12 civili, di
cui 4 bambini, sono stati uccisi
da razzi lanciati da forze ribelli
sulla parte ovest di Aleppo
controllata dalle forze lealiste.
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Obama, oggi vertice: sul tavolo
anche l’opzione militare

Russia, i rischi
della sindrome
di accerchiamento
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Molti evocano la
guerra fredda
per sottolineare
la gravità del
c o n f l i t to
apertosi tra

Russia e Stati Uniti in Siria. È una
metafora che non funziona. Per due
motivi. Primo, la guerra fredda
costituiva un ordine bipolare
irripetibile nei suoi caratteri
geopolitici e ideologici. Secondo, la
situazione è oggi, per molti aspetti,
più pericolosa proprio perché
l’ordine (meglio, il disordine)
mondiale dei nostri tempi non ha
una carattere bipolare e il controllo
esercitato dagli attori in gioco
appare quanto mai limitato. In
particolare, il pericolo di una
congiunzione tra la guerra in Siria e
la crisi in Ucraina (congelata ma non
risolta) appare molto grave, senza
che si siano viste iniziative
diplomatiche adeguate e
lungimiranti.

La guerra fredda c’entra per un
altro motivo. Subito
dopo la sua fine e il
collasso dell’Un i o n e
Sovietica, la Russia
ha subito pesanti
sofferenze e
umiliazioni sia nella
sua tormentata
transizione al
mercato sia perché è
stata emarginata
nella politica
mondiale. Non tutto
era evitabile, ma una
diversa politica
occidentale avrebbe
potuto evitare il senso di rivalsa
nazionale che è emerso un decennio
dopo il collasso sovietico. Putin ha
incarnato questo senso di rivincita
nazionale e la sua popolarità si può
spiegare solo così, oltre che con la
ripresa economica e la
modernizzazione dell’inizio di
secolo, che ha messo fine alla lunga
coda del collasso. Gli Stati Uniti e
anche l’Unione Europea hanno
largamente ignorato questo volto del
putinismo, continuando a dichiarare
la volontà di instaurare una
partnership con la Russia senza far
seguire atti concreti. L’a l l a r g a m e n to
dell’Ue a Est è divenuto sinonimo di
espansione della Nato e perciò, visto
da Mosca, una minaccia.

È evidente che la politica di Putin
presenta lontane radici storiche. Il
senso di insicurezza delle elites
politiche sovietiche è stato
determinante per dare vita alla
guerra fredda e per farla durare nel
tempo. Non possiamo accettare
come legittime tutte le conseguenze
di questa sindrome. Ma la politica
occidentale dovrebbe saperne tenere
conto, perché l'alternativa è di
alimentare ulteriore aggressività,
scelte di potenza unilaterali e
consenso popolare al pugno di ferro
putiniano. La crisi in Ucraina è stata
esemplare. Gli occidentali hanno
ignorato gli interessi geopolitici della
Russia, evitando di coinvolgere
Mosca in un negoziato preventivo
sull’associazione dell’Ucraina all’UE .
Putin ha messo in atto una over-

reaction, con l’annessione della
Crimea e l’appoggio alle forze
secessioniste nelle regioni orientali
del paese. Ora questa spirale di
reciproche incomprensioni rischia di
ripetersi in Siria, con la differenza
che lo scenario conflittuale è ormai
di carattere globale e che lo scontro
tra le grandi potenze rischia di
destabilizzare ulteriormente una
situazione già esplosiva, favorendo il
C aliffato.

L'intervento russo in Siria ha
dimostrato la capacità di manovra di
Putin sotto il profilo geopolitico.
Molti osservatori hanno rilevato la
lucidità di Mosca nell’i n d iv i d u a re
obiettivi molto precisi, a cominciare
dalla difesa del regime di Assad,
l’unico alleato nella regione, contro
le oscillazioni di Washington. Putin
mostra così l’ambizione che la Russia
svolga il ruolo di global player e non
di una semplice potenza regionale:
un altro aspetto tutt’altro che nuovo,
e che anzi rivela la nostalgia per il
passato sovietico. Putin ha capito da
tempo che la globalizzazione del
nuovo secolo non indebolisce ma
favorisce le strategie di potenza,
ancor più dopo la guerra americana
in Iraq.

Occorre ben vedere però anche i
limiti e le contraddizioni della

politica di Putin. La
sua combinazione tra
neo-autoritarismo e
strategie di potenza
riproduce problemi
mai risolti. La Russia
ambisce a giocare un
ruolo tendenzialmente
globale senza avere le
basi di una struttura
e conomica
s u f f i c i e n te m e n te
moderna, mentre
continua a dipendere
dal prezzo mondiale
delle materie

energetiche. La Russia non dispone,
e neppure cerca di sviluppare, forme
di soft power che appaiono
comunque indispensabili nel mondo
globalizzato. La Russia non ha
costruito un sistema di alleanze
internazionali durevole e capace di
rendere credibile la prospettiva del
multipolarismo. I giri di valzer con
Pechino e le manovre con Ankara
non sono ancora una strategia. E
infine, quanto può essere solido un
consenso interno basato sulla
sindrome dell’accerchiamento, sulla
perenne invocazione di un perfido
nemico esterno, e sul controllo e la
manipolazione dell’opinione
pubblica? Forse qualcuno in Russia
si sta chiedendo se questo tipo di
condotta rifletta davvero l’intere ss e
n a z i o n a l e.

Ciò detto, l’occidente dovrebbe
evitare di alimentare un simile
ritorno al passato e una simile idea
del mondo globalizzato. Gli europei
dovrebbero fondare la loro politica,
ammesso che l’UE ne abbia una, non
sul timore del «ritorno» alla guerra
fredda ma sulla consapevolezza che
sta anche agli occidentali aprire
scenari di interazione e di
partnership mai davvero
sperimentati dalla fine della guerra
fredda in avanti, al fine di ricostruire
un ordine mondiale e di impedirne
l’ulteriore disgregazione.

*Docente di Storia dell’Europa Orientale
a l l’Università di Roma «Tor Vergata»

e direttore della Fondazione Istituto Gramsci

Gli occidentali
dovrebb ero
aprire scenari
di interazione e
di partnership
mai davvero
sp erimentati
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